
GIORNALISMO E POLITICA/ LEZIONE 4 

LA NUOVA POLITICA  

***1990 l’ascesa della televisione privata 

***1991 scioglimento Partito Comunista, nascita PDS 

1991 Lega Nord 

1992 Tangentopoli 

1993 legge maggioritaria firmata da Mattarella 

***1993 fine della Dc e del (***) PSI - monetine contro 

il segretario socialista Craxi davanti all’hotel Raphael 

dopo il voto in Parlamento che nega le autorizzazioni 

a procedere per corruzione e finanziamento illecito 

dei partiti 

2007 nasce il Pd, dall’unione di Ds e Margherita 



2007 vaffa day di Grillo 

2009 nasce Movimento Cinque stelle 


Una serie di rivoluzioni, dalla Prima alla Seconda alla 

Terza Repubblica. In realtà dal punto di vista tecnico il 

passaggio chiave è quello dal sistema elettorale 

proporzionale al sistema elettorale maggioritario 

(1993) 

Fine dei partiti nati nel ‘900, che prevedevano 

reclutamento di massa, aggregazione nelle sezioni, 

apprendistato politico e selezione della classe 

dirigente nei Comuni, nelle città, negli Enti locali, fino 

ad approdare in Parlamento. 


Personalizzazione, selezione non partitica (LA 

COMUNICAZIONE POLITICA, PAGINE 64-66), grazie 



ai meccanismi tv e ai sistemi elettorali maggioritari 

(sindaci e presidenti di Regione). Processo che inizia 

con il Partito Socialista guidato da Craxi, dove Craxi 

diventa più importante del Partito, e trova 

realizzazione con Berlusconi: il Partito si identifica 

con il nome del candidato. Spettacolarizzazione. 


Simpatia. Mediatizzazione. Scissioni.


“Invano” di Filippo Ceccarelli racconta questo 

mutamento.


Questi processi cambiano i rapporti con i giornalisti: 


Dall’analisi dei contenuti, dalla strategia, alla tattica.


Dai documenti alle frasi brevi, che fanno effetto per 

una giornata




Dalla minore disponibilità (riservata solo a certi 

giornalisti più confidenti) alla maggiore disponibilità 

(più generalizzata) ma spesso con le mediazioni degli 

uomini-comunicazione.


La selezione politica non avviene più all’interno dei 

partiti con una carriera progressiva, una serie di 

gradini da salire o da scalare, ma in base alla logica 

dei media. Hanno successo i politici “mediatici”, che 

hanno dimestichezza con le tecniche della 

comunicazione: aspetto gradevole, brillantezza, 

semplicità di espressione. 


Augusto Minzolini (Ytali, RACCONTARE LA 

POLITICA): “Un tempo i giornalisti cercavano di 



capire la linea dalle riunioni degli organi di partito. 

Oggi non si deve più decrittare, talvolta sono i 

giornalisti che devono dare ordine al caos. E talvolta i 

giornalisti si trovano a influenzare gli eventi. Salvini 

che nel 2019 fa la crisi per cercare le elezioni 

anticipate è spinto anche dalle analisi dei giornali sul 

suo crescente successo. E alla fine si ritrova 

all’opposizone”.


Parlamento e partiti diventano meno importanti.


I leader fanno più tattica che strategia, parlano più 

volte al giorno. Non fanno mosse conoscendo le 

successive. 


Alessandra Sardoni (RP): “Dobbiamo avere la 

capacità di mettere in fila le cose, accostare gli eventi 



in maniera tale da poterne fornire una lettura. 

Dobbiamo raccontare ciò che i politici fanno, che è 

molto spesso diverso da quello che dicono. Oggi i 

politici intervengono in continuazione, sui vari mezzi. 

Può succedere che il giornalista finisca per riprendere 

la stessa dichiarazione più volte. Bisogna invece 

chiedere conto di quanto hanno detto, metterli di 

fronte allo iato fra ciò che avevano promesso e ciò 

che invece è stato o non è stato fatto. Sommersi dalle 

dichiarazioni, i giornalisti si trovano a fare i conti con 

ritmi sempre più serrati che rendono difficile trovare il 

tempo per prepararsi sui dossier”.


Il giornalismo politico diventa meno approfondito, è 

costretto a seguire queste mosse quotidiane, con 

repentini cambi di passo.




Per conseguenza dell’approvazione della legge 

elettorale maggioritaria, le elezioni possono essere 

lette come sfide fra il leader del centrodestra e il 

leader del centrosinistra


1994 Berlusconi Occhetto 

1996 Berlusconi Prodi 


2001 Berlusconi Rutelli 


2006 Berlusconi Prodi 


2008 Berlusconi Veltroni 


2013 Berlusconi Bersani 


Stesso meccanismo di sfide personali nelle primarie 

del Pd:




Prodi (2006 per leader Ulivo) e Veltroni (2007 per 

leader Pd) non hanno avversari. Vera sfida Bersani/

Renzi (2012)


Ascese e cadute dei leader 

(***)Berlusconi: 1994 Bossi fa cadere governo per non 

votare la riforma delle pensioni, poi 2011 crisi 

economica, Napolitano lo induce alle dimissioni 

***Veltroni: 2007 segretario Pd, campagna elettorale 

con pullman e giornalisti al seguito, 2009 dimissioni 


(***)Bossi: 2012 si dimette per l’inchiesta giudiziaria 

sui fondi della Lega, finanziamento pubblico utilizzato 

per scopi privati 

(***)Bersani: 2009 segretario partito, 2013 dimissioni 

dopo il fallimento della candidatura Prodi al Quirinale 



Renzi: 2004 presidente provincia, 2009 sindaco 

Firenze, 2010 interviste su rottamazione dei dirigenti, 

2013 segretario Pd, 2014 presidente del Consiglio, 

2016 referendum dimissioni da presidente del 

consiglio, 2017 dimissioni da segretario Pd, 2019 

fonda Italia Viva 


Storytelling 


Berlusconi, il manager che prende in mano l’Italia 

(***)Veltroni, il politico degli ultimi, l’Africa, le tragedie 

di periferia, i morti per terrorismo rosso e nero 


(***)Renzi, il giovane che rottama gli anziani, il 

decisionista, il semplificatore, l’uomo delle aziende 

Di Maio, Di Battista, politici nuovi, non contaminati 



dalle istituzioni e dai riti del potere: “Apriremo il 

Parlamento come una scatola di tonno”.


Tutte storie messe in discussione dai fatti.


Compito dei giornalisti è separare la realtà dallo 

storytelling.


 



