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Questo articolo è stato preparato con il 

sostegno del Ministero dell'Istruzione e 

della Scienza (progetto numero 

01201455067). 

Viviamo nell'era del "turno civile", la 

società dell'informazione, l'influenza 

illimitata nei media là, il rapido sviluppo 

della tecnologia, che si manifesta nella 

cosiddetta "crisi di coscienza", un 

cambiamento di atteggiamento. Sottoporsi a 

una ristrutturazione radicale di tutte le sfere 

della nostra società, compresa l'economia, 

l'istruzione, la cultura e dei media. 

Secondo E. Pronina, mezzi di 

comunicazione moderni svolto il ruolo di 

gigante cavità acceleratore e tutti i processi 

positivo e il negativo, distruttivi e creativi 

che si svolgono nella società. [1] Se si 

guarda alla situazione alla luce di 

cooperazione / società mutua e dei media 

come un processo naturale, è successo 

qualcosa che doveva succedere. Secondo 

T.S. Sergeeva, di conseguenza, "abbiamo 

cambiato la cultura, i valori, il cui centro 

era l'animazione, il consumismo e il 

glamour; pubblico di massa, rivolto ai 

valori sopra indicati; giornalismo 

modificato sta vivendo una profonda crisi". 

[2] 

Il giornalismo è una componente 

tradizionale di comunicazione di massa 

(CM) ha co-esistente nello spazio di 

pubblicità dei mass media e PR. A 

differenza di altre forme di CM (es cinema), 

il funzionamento del giornalismo, PR e 

pubblicità è molto interconnessi, e la 

mancanza o funzionamento limitato di una 

di queste sfere relativi principalmente 

colpisce la condizione degli altri due. Essi 

sono destinati a cooperazione reciproca in 

primo luogo perché il lavoro dei giornalisti, 

pubblicitari e PR-specialisti è strettamente 

legato alle informazioni. Tuttavia, la qualità 

delle informazioni in ogni caso è diverso. 

La caratteristica principale di 

informazione giornalistica rispetto alla 

pubblicità e PR-informazioni - la sua 

rilevanza, vale a dire la possibilità e la 

necessità di informazioni più complete e 

adeguate in merito al pubblico di attori e 

processi sociali. Viene iniziato Pubblicità e 

PR-informazioni (i soggetti di pubblicità e 

PR), una informazione selettiva e 

ottimizzata che mai [3]. Tuttavia, le 

informazioni-PR, la fase iniziale essere 

socialmente significativo solo per l'entità 

nelle successive fasi di alimentazione, 

l'elaborazione e la riproduzione delle 

informazioni può diventare un importante 

sociale e per un pubblico di massa, e non 

solo per i gruppi di trattamento bersaglio. 
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Il giornalismo è un'arte - trasmissione 

rapida ed elaborazione delle informazioni. 

Giornalista Notizie differenzia dagli altri 

che deve trasmettere informazioni senza 

distorsione. Lui - l'informazione del 

compilatore. Questo non vuol dire che stava 

solo ripetere ciò che le agenzie di notizie 

riportate o assistito agli eventi. Piuttosto, 

cerca di illuminare lo stesso evento da 

diverse angolazioni, dando al destinatario la 

possibilità di trarre delle conclusioni. 

Affinché il lettore / ascoltatore / spettatore 

ha tutte le informazioni necessarie, il 

giornalista sta usando diversi strumenti: può 

presentare i fatti in un ordine particolare, a 

sottolineare le incongruenze della fonte, 

infine, per ricordare al destinatario sui 

retroscena di ciò che sta accadendo, che ha 

realizzato la direzione in cui lo sviluppo 

evento. 

Informazioni - una raccolta di fatti, 

eventi e fenomeni. Il compito del 

giornalista è quello di trovare informazioni 

socialmente significativo, elabora secondo i 

canoni della creatività giornalistica e il 

posizionamento nei media. Il compito più 

importante dei media - modo imparziale, 

informazioni oggettive alla massa. E anche 

5-10 anni fa, ci ha fatto vedere le diverse 

notizie. Dal momento che non tutte le 

società sono state controllate dallo stato, 

rispettivamente, erano diverse priorità di 

notizie. La notizia di oggi che stiamo 

vedendo sui canali federali, si differenziano 

nettamente la notizia del materiale che 

percepiamo sembra essere non molto tempo 

fa. 

"Chi si alza presto, Dio dà," - dice il 

proverbio. Infatti, colui che ha la capacità di 

ascoltare o guardare i programmi di notizie 

per tutto il giorno, non può fare a meno di 

notare come di ora in ora notizie trasforma, 

come un dato di fatto solleva 

inevitabilmente la sua interpretazione. E la 

questione qui non si tratta di "opinione 

giornalistica" (da un punto di vista 

professionale di un giornalista ha il diritto 

di autonomo, indipendente da qualsiasi 

opinione istituzione pubblica) - si parla di 

avvio di una (personalizzato), una 

informazione selettiva e ottimizzato che 

diamo per la notizia storia [ 4]. 

Purtroppo, fino a quando, in particolare, 

le società televisive (la maggior parte dei 

mezzi di comunicazione di destinazione è 

pigro e è improbabile essere comparata a 

venire ad esso per diversi canali dei media 

di informazione) non sarà separata dallo 

Stato, le informazioni saranno ancora 

trasformarsi in PR, e Stato PR. Anche in 

questo caso, purtroppo, anche il 

consumatore ingenuo di informazioni sono 

ora in grado di definire il cosiddetto "Jeans" 

(materiale personalizzato commerciale) - 

una parola di slang che è sempre più sentito 

negli ultimi navigazione varie notizie. La 

cosa più spiacevole che tutti questi innocui 

"Jeans", che è associato con le attività dei 

diversi produttori, a poco a poco "migrato" 

in politica, lo spazio politico. E i clienti non 

sono solo gli inserzionisti astratti, che non 

possiamo immaginare qualsiasi paese del 

mondo, ma anche lo Stato, che è diventato 

anche molto evidente quando lo Stato 

agisce come un tale inserzionista, un cliente 

di una storia o di un determinato tema (per 

esempio, una serie di programmi televisivi 

sullo stato Crimea quando era parte 

dell'Ucraina, il rilancio dell'agricoltura nelle 

diverse regioni della Russia). 

Il flusso di notizie degli ultimi mesi (gli 

eventi in Ucraina, sanzioni contro la Russia, 

la morte del Presidente dell'aeroporto 

Vnukovo di Total Christophe de Margerie) 

non abbiamo visto le news e gli eventi reali 

effettivi mai visto interpretazione. Ed in 

ogni caso, la notizia è stata selezionata una 

propria "pacchetto" (un mezzo tradizionale 

pubblicità): un vettore singolare di eventi, 

spostamento di enfasi, rigonfiamento; 

opposizione "sua" - "alieno" (ed è chiaro 

immagine del nemico); offuscamento della 

realtà da incrostazioni numerose versioni e 

particolari, ecc, - che è tutto ciò che e ti 

permette di trasformare la notizia è 

interessante. 

Ma non dimenticate che la missione del 

giornalista è, soprattutto, per essere 

socialmente responsabile, che è quello di 

concentrarsi non per lavoro e non sul 
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potere, ma sulla società. Giornalista, 

secondo E. Vartanova, - una persona che 

deve essere equiparato agli insegnanti, 

operatori culturali o medici. Egli è in 

costante contatto con le persone 

direttamente coinvolte nella vita della 

società, è una grande responsabilità [5]. 
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