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GIORNALISTI E POLITICI, LE RELAZIONI

E’ complessa la relazione fra politici e giornalisti. 


I politici hanno bisogno dei giornalisti per rendere noto ciò che fanno, 

ma vorrebbero che i giornalisti scrivessero soltanto le cose che 

piacciono a loro e nel modo in cui i politici vogliono che vengano 

scritte. 


I giornalisti hanno bisogno dei politici perché sono oggetto e fonte del 

loro lavoro, ne sono attratti perché rappresentano il potere, ma 

vorrebbero essere liberi di scrivere come vogliono. Dentro questo tipo 

di relazione ci sono tutte le variabili possibili. 


Ma oltre al rapporto fra politici e giornalisti, c’è la relazione fra i politici e 

le proprietà dei giornali, che è a un livello superiore rispetto ai singoli 

giornalisti e rappresenta interessi diversi. 


 


Qual è la funzione che svolgono o dovrebbero svolgere i media riguardo 

alla politica?


Secondo Mazzoleni (LA COMUNICAZIONE POLITICA, pagina 195) ci 

sono tre gradi:




I media sono fonti di conoscenze e di informazioni politiche


I media sono fornitori di interpretazioni politiche


I media sono strumenti di persuasione


I primi due gradi sono un servizio per gli utenti, il terzo è una forzatura 

che va oltre il ruolo che i media dovrebbero avere in una società 

equilibrata. 


Nei primi due gradi i giornalisti sono i rappresentanti della popolazione 

dentro i Palazzi del Potere, svolgono la funzione di mediazione fra 

politica e cittadini (CP 25-159-160)


Lavorano per offrire informazione oggettiva di ciò che accade, 

interpretano e spiegano le notizie. E’ il cosiddetto ADVOCACY 

JOURNALISM, un’informazione che rispetta e aiuta il cittadino a essere 

informato, affinché possa partecipare attivamente alla vita politica, vale 

a dire alla gestione e trasformazione della società nella quale si trova. 

Ed è anche il giornalismo come WATCHDOG, cane da guardia che 

difende e rappresenta i cittadini nei confronti del potere, denuncia 

corruzione e scandali, stimola le autorità verso il bene pubblico (Martin, 

Blumler e Gurevitch, Norris) (CP 159-160)


Per capire come questi ruoli vengono svolti esaminiamo per prima cosa 

la relazione fra politici e giornalisti. 




Uno dei problemi, presente in tutti i Paesi, è che i giornalisti politici 

vivono immersi nello stesso ambiente dei politici, frequentano gli stessi 

ristoranti e gli stessi circoli, i figli vanno nelle stesse scuole (CP 72-121)


Le relazioni fra i giornalisti e il mondo che raccontano sono delicate in 

ogni settore. 

Fabio Martini (RACCONTARE LA POLITICA, Ytali): “Molte sono le 

consociazioni clamorose: tra giornalisti giudiziari e magistrati, tra 

giornalisti che si occupano di spettacolo e registi importanti, tra 

giornalisti economici e imprenditori e, soprattutto, tra stampa politica e 

politici”.

In Italia in particolare è delicato il rapporto fra politici e giornalisti, perché 

lo spazio che la politica ha sui mezzi di informazione è superiore rispetto 

ad altri Paesi. 

A partire dagli anni ’90 si può dire che hanno avuto grande influenza le 

direzioni, prima della Stampa e poi del Corriere della Sera, di ***Paolo 

Mieli, che ha dato grande spazio alla politica, soprattutto la politica dei 

rapporti fra i partiti, delle alleanze, degli accordi, delle aperture/chiusure, 

mettendo in secondo piano la politica che trasforma le cose: le riforme, 



le innovazioni, lo spostamento degli interessi, quindi le leggi proposte, 

quelle in discussione e quelle approvate. Mieli ha anche dato molta 

attenzione agli aspetti privati dei politici. 

Mieli- si disse- “ha messo la minigonna al giornalismo”, ha cambiato il 

modo un po’ paludato e pesante con cui i giornali parlavano di politica e 

la prepotenza del suo rinnovamento ha fatto sì che la maggior parte 

degli altri organi di informazione seguissero la stessa strada.

Si può dire che i giornali, a partire da quel periodo, hanno voltato lo 

sguardo verso il Palazzo. 

Più retroscena che investigazione, più commenti che analisi.

Giornalismo dedicato a coloro di cui parla (IL GIORNALISMO 

POLITICO, pagina 80)

LE FONTI.

Sono la materia prima di ogni giornalista. 

Fonti scritte e fonti orali. Le prime sono più importanti ed efficaci.



In ogni caso per fare giornalismo si devono allacciare rapporti con 

persone che sono dentro gli eventi della politica e li raccontano. O che 

forniscono documenti.

Se il giornalista segue solo un determinato settore, mettiamo un partito, 

avrà fonti soprattutto dentro quel partito, ma sarebbe bene avere fonti 

più varie possibili.

Quando si deve ricostruire cosa è avvenuto in un colloquio riservato, o 

in un vertice di governo e non si può fare riferimento diretto ai 

protagonisti, occorre cercare qualcuno che c’era o che ha parlato con i 

protagonisti. Contattare tutte le fonti presenti, anche trenta telefonate 

per un dettaglio.

Coltivazione delle fonti. Colloqui, telefonate, anche quando non si deve 

ottenere un risultato immediato. Pranzi. Regali. Attenzioni. Battute.

Quattro fattori per cui una fonte è utile per i giornalisti: (sociologo Guido 

Gili, Il problema della manipolazione: peccato originale dei media?)

-collocazione nella struttura del potere

-produttività con cui fornisce notizie interessanti

-facilità di accesso

-affinità ideologica o culturale con il giornale



Colloqui informali (GP 113-114-115)

Ricostruzione eventi (GP 118-119):

***Controllo delle notizie. Nel caso Watergate (1972), quello che portò 

alle dimissioni del presidente Nixon, la regola del Washington Post era 

di avere per ogni notizia almeno due fonti “non contaminate”.

Fra dare una notizia importante e preservare la relazione con la fonte, la 

scelta da fare in linea di massima è la prima.

In ogni caso la cosa importante per un giornalista è avere più fonti 

possibili, cioè più relazioni possibili. E più fonti buone, cioè affidabili e 

consultabili facilmente. Per ogni fonte il giornalista sa fino a che punto 

può fidarsi. Ha verificato, tramite le reazioni del giorno dopo, quanto 

siano attendibili le informazioni fornite da ciascuna fonte, quanto siano 

obiettive o quanto vadano fatti controlli incrociati. 

Quando il giornalista si brucia la fonte: (GP 111)

***caso Scajola (GP 141)



Giugno 2002, Caso Martirano-Scajola. Il ministro degli Interni disse a 

Cipro che Marco Biagi, giuslavorista ucciso dalle Br due mesi prima, era 

un “rompicoglioni”. Corriere e Sole 24 ore pubblicarono, Scajola si 

dimise.

«A Bologna hanno colpito Biagi che era senza protezione, ma se lì ci 

fosse stata la scorta i morti sarebbero stati tre. E poi vi chiedo: nella 

trattativa di queste settimane sull'articolo 18 quante persone dovremmo 

proteggere? Praticamente tutte». E a questo punto il ministro sorprende 

i presenti quando gli viene detto che Biagi era comunque una figura 

centrale nel dialogo sociale: protagonista del patto di Milano, coautore 

del Libro Bianco, consulente del ministero del Welfare, della Cisl, della 

Confindustria. C'è un attimo di silenzio, Scajola volta le spalle, si blocca, 

azzarda: «Non fatemi parlare. Figura centrale Biagi? Fatevi dire da 

Maroni (ministro del Lavoro) se era una figura centrale: era un 

rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto di consulenza.»

***caso colonnelli An (GP 142)

Luglio 2005, giornalista del Tempo ascolta conversazione Gasparri-La 

Russa- Matteoli



"Non possiamo permetterci una campagna elettorale con lui alla guida", 

dicono, dopo considerazioni negative sullo stato di salute del ministro 

degli Esteri, "è malato: non lo vedete che è dimagrito, gli tremano le 

mani" e poi ancora, "non possiamo fargli fare la trattativa sul partito 

unico”.

***Rapporti diretti e rapporti tramite portavoce: esempi Sensi/Anzaldi - 

Rao/Messa - Cascella - Casalino (GP 131-132)

Il portavoce ideale gode di incondizionata fiducia da parte del suo 

politico, lo segue ovunque, è a conoscenza di ogni attività e progetto. 

Conosce (meglio dei politici, di solito) cosa interessa ai giornali e cosa 

no, conosce i giornalisti e sa cosa può aspettarsi da ciascuno di loro, 

fornisce le informazioni utili ai mezzi di informazione e utili al politico. 

Anche i giornalisti devono sapere cosa aspettarsi da ciascun portavoce 

e filtrare sempre le informazioni che arrivano da loro.

Gli elenchi dei giornalisti graditi e degli sgraditi. Sensi e Renzi

Il caso di una giornalista al Corriere della Sera che riportava fedelmente 

ogni giorno il pensiero di Matteo Renzi quando era presidente del 

Consiglio. Il giornale aveva interesse ad avere questo tipo di servizio.



Do tu des (GP 70)

Il politico dà al giornalista: notizie

interpretazioni di notizie

interviste (GP 71)

Rapporti giornalisti/politici (GP 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ,77, 78, 79)

Politici hanno bisogno di visibilità, giornalisti hanno bisogno di notizie. 

Politico dà notizie, giornalista nomina politico nei pezzi.

Il giornalista chiede, il politico risponde.

Ma non è sempre così semplice.

Cosa sono le notizie in politica?

Quello che è successo sulla scena

Quello che è successo nelle stanze chiuse

Quello che succederà

Vivendo negli stessi ambienti si creano rapporti duraturi e complessi.

Il politico racconta fatti accaduti, spiega passaggi delicati, suggerisce 

piste. La domanda che bisogna sempre farsi é: qual è il suo interesse? 

Specialmente quando il politico non vuole figurare direttamente. Il 



rischio di essere usati, per farsi pubblicità o mandare messaggi ad altre 

forze politiche.

Il giornalista per entrare in confidenza deve un po’ dissimulare. Non si 

ottengono notizie semplicemente facendo domande. Ma il suo fine è 

sempre informare il lettore, non entrare nel gioco politico.

Rapporti di forza: se il giornalista diventa autorevole e informato, diventa 

anche temuto, rispettato.

Diverso è se giornalista entra in relazione tale col politico, per 

convinzione politica o per interesse personale, tanto da non essere più 

obiettivo verso gli altri politici, o addirittura li danneggia per fare un 

favore al “suo” politico. Oppure omette una notizia che darebbe fastidio 

alla sua fonte, per non bruciarla. A causa degli intrecci complicati fra 

proprietà dei giornali e politica, fra direttori e politici, fra tv e politica, un 

giornalista può utilizzare un politico per la sua carriera personale, in 

cambio di un certo modo di trattare le notizie. 

Fino a dove può arrivare il diritto di critica, o di pubblicare notizie 

sgradite?



La tendenza dei politici è considerare i giornalisti come cinghie di 

trasmissione del loro pensiero. Capita che i giornali scelgano giornalisti 

“simpatizzanti” per seguire ciascun partito.

C’è la possibilità che il politico importante chiami il direttore per chiedere 

di essere seguito da un giornalista di suo gradimento. Dipende dal 

grado di autonomia del giornale e dell’editore.

Il giornalista preferito o esclusivo di un politico, la frequentazione dei 

luoghi. La difficoltà fra essere incluso e non essere a disposizione. 

Esempio, lo stesso Minzolini, citato nella lezione precedente, che da 

ragazzo milita nel Pci, poi viene incaricato di seguire Berlusconi nei 

primi tempi dell’impegno politico, poi si avvicina sempre più a 

Berlusconi, fino a diventarne l’uomo di fiducia ed essere nominato 

direttore del TG1.

IL LINGUAGGIO: riferimenti ai politici o ai colleghi giornalisti più che ai 

lettori (GP 139-150)

Il linguaggio del giornalismo politico

Per iniziati-giornalismo orizzontale



Come una lunga telenovela in cui quasi tutto è dato per scontato. Se si 

perde qualche puntata non si capisce più nulla. 

Espressioni da iniziati: 

Senatore di Rignano, leader del Carroccio, salire al Colle

LA RELAZIONE TRA LE PROPRIETÀ DEI MEDIA E LA POLITICA 

Al di sopra di tutto questo ci sono poi gli interessi delle proprietà dei 

giornali o gli interessi dei direttori (che sono nominati dalle proprietà) e 

quanto questi interessi possano ricadere sul modo di lavorare dei singoli 

giornalisti. La libertà di manovra di un giornalista politico si misura 

secondo i differenti editori, le differenti direzioni e la propria differente 

coscienza deontologica. 

Le proprietà dei giornali: Eni/Giorno, Monti/Carlino-Nazione-Telegrafo-

Giornale d’Italia, Fiat/Corriere-Stampa, Perrone/Messaggero, 

Montedison/Messaggero, Caltagirone/Messaggero (1996), Crespi 

(cotonieri)/Corriere, Rizzoli/Corriere (P2), Pirelli, Della Valle, Mediobanca, 

Intesa San Paolo, Unipol/Corriere, Cairo/Corriere, Confindustria/Sole24 

ore, Berlusconi/Il Giornale. 


Proprietà pubbliche con influenza di politici. Proprietà private che 

devono tenere rapporti con il potere politico.




Rai, proprietà pubblica (lottizzazione dei partiti con la riforma del 1975) .


Mediaset, proprietà Berlusconi (grazie ai decreti del governo Craxi 1985 

in contrasto con sentenza Corte Costituzionale, possono trasmettere su 

tutto il territorio nazionale).


Cairo (La7)


Cairo è forse l’unico editore “puro”, che cioè opera nell’editoria come 

primaria attività. 


Gli altri imprenditori privati possono utilizzare i media come mezzi di 

pressione o di favori nei confronti del mondo politico.


Le proprietà pubbliche o di imprese pubbliche in Italia sono di solito 

controllate o influenzate dalla politica direttamente.  


matrimonio Casini Azzurra Caltagirone 2007-2015: influenza del 

proprietario costruttore e del genero del proprietario, leader di un 

partito politico.


Giornali posseduti non per fare profitti, ma per esercitare influenza 

(caso Caltagirone e stadio della Roma, avversato perché costruito sui 

terreni del “nemico” Parnasi, mentre Caltagirone vorrebbe lo stadio a 

Tor Vergata, dove è concessionario generale delle opere)




Giornali di partito, finanziati dal potere pubblico


I media sono necessari alla politica e la politica è necessaria ai media. I 

media non possono prescindere dal rapportarsi alla sfera politica, 

perché la loro attività è oggetto di regolamentazione e perché in alcuni 

sistemi politici media e politica sono parte della stessa élite del potere e 

perché nella produzione di informazione politica i media dipendono dalle 

fonti politiche.

L’informazione politica si può considerare una “coproduzione”: “Gli attori, 

i politici e i giornalisti interagiscono con una serie costante seppur 

implicita di negoziazioni su chi controlla l’agenda, che cosa si può 

chiedere, dove e come, e sulle risposte più adatte da dare” (Cook, 

Making laws and making news. Media strategie in the US House of 

Representatives) (CP 70).

Il peso della politica sui media:

-nomine dei vertici

-finanziamenti o agevolazioni fiscali (prepensionamenti)

-le proteste dei politici (CP 80-81-82)



Il peso dei media sulla politica: rendere pubbliche le azioni politiche (CP, 

71)

Media operano di solito all’interno del sistema (PS 207)

Dal massimo grado di partisanship (partiti o correnti di partito coinvolti 

nella proprietà), al forte grado (partiti esercitano influenza), grado medio 

(giornali simpatizzanti ma indipendenti), basso grado (atteggiamento 

variabile, secondo circostanze), grado zero (piena autonomia) (Blumer e 

Gurevitch) (CP 71-72)


***Messaggero No divorzio, 12 maggio 1974 (GP 84) Nel luglio di 

quell’anno la redazione impedisce l’entrata del nuovo direttore Luigi 

Barzini jr nominato dal nuovo editore Rusconi. Il giornale sarà poi 

acquistato dalla Montedison, la redazione ottiene una serie di garanzie, 

come l’elezione di due vicedirettori. Momento eccezionale, nel quale la 

redazione conquista un potere superiore a quello della proprietà e della 

direzione.

Repubblica, giornale-partito, nasce nel 1976, “fatto da uomini che 

appartengono a una vasta area della sinistra italiana” (primo editoriale di 

Scalfari) (GP 84). Qui c’è l’accordo dell’editore (Caracciolo, Mondadori, 

De Benedetti) a collocare il giornale nella stessa area.



***Mieli, direttore del Corriere della Sera, politiche 2006, l’endorsement 

del 28 marzo, due settimane prima del voto: scelgo Prodi contro 

Berlusconi (GP 82). Questa, vista la personalità di Mieli, è una scelta 

che parte da lui e sulla quale la proprietà (una lunga schiera di azionisti, 

imprenditori e banche) non è in disaccordo.

Orientamento:

Pragmatico, corrisponde innanzitutto alla domanda o agli interessi del 

pubblico

Sacerdotale, sensibile ai bisogni del sistema politico, dà dignità di 

notizia a eventi che rispondono prima di tutto alle esigenze degli attori 

politici (CP, 73)

Modelli di rapporto politica/giornali ((CP 77-78-79-80-81-82-83-84) 

COLLATERALISMO

Giornale: Berlusconi

Libero: Lega

La Verità: Lega

Il Fatto Quotidiano: 5 Stelle



AVVERSARIO

Giornale: Pd, 5 Stelle

Libero: Pd, 5 Stelle

La Verità: Pd, 5 Stelle

Il Fatto Quotidiano: Salvini

***la Repubblica: le dieci domande a Berlusconi, Salvini

SCAMBIO

Bisogno reciproco fra giornali e politica

Preservazione delle distanze

COMPETIZIONE

Giornali partito, giornali che fanno politica, come Repubblica o Il Fatto

MERCATO

Imprese come le altre, ma che vendono informazione e devono fare 

profitti

giornali Usa, ma anche il New York Times, considerato il più importante 

giornale del mondo, ha adottato nei confronti di Trump un modello 

“avversario”, pur fra molte polemiche (nella pagina dei commenti sono 

comparsi anche pezzi a favore di Trump, che hanno scatenato le 



proteste della redazione e le dimissioni -giugno 2020- del responsabile 

della pagina, James Bennet)

L’AGENDA degli argomenti del giorno: è un prodotto congiunto

Talvolta scritta dai politici (LA COMUNICAZIONE POLITICA, pagine 60, 

61, 122, POLITICA E SOCIETÀ’, pagina 204)

Talvolta scritta dai media (dai direttori o dalle proprietà)

Esempi:

la questione del Mes, introdotta da Salvini: le modifiche al fondo salva-

Stati europeo che avrebbero violato la sovranità nazionale, “i soldi dei 

risparmiatori italiani serviranno a salvare le banche tedesche”, 

novembre 2019.

La questione dello ius soli e del biotestamento, su cui insiste 

Repubblica, maggio 2017: sei leggi da non tradire prima che cada il 

governo Genitori

Le distorsioni della realtà (CP 171)

C’è un’agenda comune sui fatti che si impongono (COVID) e un’agenda 

per ciascun organo di informazione.



giornali online, per ora, sono meno influenzati dalla politica. 

(***) il caso Fanpage, nato nel 2010, oggi ottavo fra i siti web. Tpi, Open, 

Il Post, Huffington Post.

Informazione è bene primario per la democrazia

I media sono imprese: o guadagnano o utilizzano il loro potere per 

ottenere vantaggi politici o economici.

I media non sempre raccontano la politica, certe volte influenzano la 

politica

La politica talvolta utilizza i media, tiene i media sotto controllo grazie 

agli aiuti pubblici. Altre volte si modella in base ai media.


	GIORNALISMO E POLITICA/ LEZIONE 2 bis

