
AGENDE MEDIALI 2022


Lezione 1 / Giornalismo, la storia, l’evoluzione


Volete fare i giornalisti. 
Perché 
Guardate mai i giornali di carta 


Leggete le notizie o le approfondite 


Dove cercate soprattutto le notizie 

E’ importante essere informati? Perché 

Cosa vuol dire essere informati 
Informati sul mondo o sui propri interessi 

Avete fatto esperienze di giornalismo o di scrittura 
Carta o online 

Cos’è una notizia: 
Qualcosa che accade 
Qualcosa che la maggior parte delle persone non 
conosce 


Le notizie possono essere: 

di interesse generale 
di interesse ristretto ma in un preciso ambito (nicchia) 

Le notizie hanno bisogno del contesto: 
ucciso ambasciatore italiano in Congo 
Dove, come, perchè, chi, in quale situazione, ci sono 
responsabilità 




In questo modo la notizia ci comunica qualcosa, ci fa 
capire, ci fa crescere 

C’è chi dice che le notizie non servono, o meglio 
servono solo le notizie che ci servono, per il nostro 
lavoro, per i nostri affari. 
In realtà -io credo- le notizie, l’informazione sono una 
parte del nostro stare al mondo, del non vivere in 
un’isola, in un eremo. 

Che ne pensate? 

Certo l’infobesity è un problema. 
Qui proveremo proprio a distinguere, a separare il 
buon giornalismo da quello che non è neanche 
giornalismo. 
Perché fra una mole schiacciante di informazioni 
-alcune valide e utili, la maggior parte inattendibili e 
inutili- e il silenzio, quasi meglio il silenzio. 


Ma bisogna difendersi dall’infobesity e allo stesso 
tempo essere informati: anche l’informazione che non 
riguarda direttamente il proprio lavoro o i propri affari 
è importante per orientarsi nel mondo, per saper fare 
scelte ponderate, per non subire il pensiero 
dominante. 

Lezione introduttiva, nella quale saranno trattati molti 
temi che poi approfondiremo 

—————————————-




Concetto chiave: giornalismo molto cambiato

Questa digitale non è la prima rivoluzione. 


Altre rivoluzioni: 

(***) l’arrivo delle foto  (Il Messaggero -wikipedia) 
(***) Il colore (prime pagine oggi) 
La tv


Le regole di base, le motivazioni di fondo del giornalismo non sono 
cambiate. Probabilmente non cambieranno mai.


Cosa fa il giornalismo. Racconta la realtà. 

Prova a dire cosa è successo veramente. 

Aiuta a capire. Fornisce un contesto a ciò che accade.

Lo spiega con un linguaggio semplice ma non banale

Lo spiega con una costruzione accattivante, che cattura il lettore


Oggi tutto questo non è cambiato. Queste sono le regole. 

Oggi c’è un fortissimo assalto al giornalismo. 

Da parte della politica che non vuole controlli e critiche.

(***) (professionereporter.eu mancini collutorio anti covid) 
Da parte della pubblicità, che vuole inserirsi nel giornalismo, non 
vuole più restare separata. Recensioni di libri sponsorizzate

Ma se la pubblicità sconfina dai suoi territori e inquina il 
giornalismo, il giornalismo così come lo abbiamo inteso da qualche 
secolo, finisce.

Vediamo qualche linea storica.


http://professionereporter.eu


1550/1600 gli Stati d’Europa erano in mano a sovrani. E i sovrani 
decidevano quali tipografie potevano stampare. (La stampa a 
caratteri mobili viene introdotta da Gutemberg nel 1453).

Gli stessi sovrani in tutta Europa avevano potere di censura in 
particolare sulle notizie politiche

(***) (Parlamento inglese Bill of rights immagini) Con una eccezione, 
l’Inghilterra. C’è stata, nella prima parte del 1600, la temporanea 
abolizione della monarchia e il Protettorato di Oliver Cromwell, poi, 
alla fine del 1600, c’è la cosiddetta Gloriosa Rivoluzione, la 
monarchia è tornata, ma il Parlamento inglese ha conquistato, 
senza spargimento di sangue (per questo “gloriosa”), poteri 
importanti nei confronti della corona, che vengono riconosciuti con 
la Dichiarazione dei diritti del 1689 (Bill of Rights). Per esempio, il re 
non può abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del 
Parlamento. Qui, prima che in altri Paesi, si sente la Rivoluzione 
industriale alle porte, princìpi liberali si diffondono, si prepara l’era 
dell’Illuminismo.

(***) (storia del giornalismo italiano wikipedia) In ogni caso negli 
Stati dove c’era la censura, come l’Italia, cominciano a girare i 
“fogli-avvisi”, proprio per aggirare la censura. Erano manoscritti 
(quindi non essendo stampati aggiravano la censura), non erano 
firmati. Riportavano -per esempio a Venezia- orari di arrivo e 
partenze delle navi, il traffico e il prezzo delle merci. Le mosse dei 
pirati, che assaltavano le navi stesse. L’andamento delle guerre che 
Venezia conduceva.

Quindi: notizie utili per gli affari e notizie di cronaca.




Un grande direttore italiano, Carlo Verdelli (Vanity Fair, Gazzetta 
dello Sport, la Repubblica, Oggi), dice: “Di cosa sono fatti i 
giornali? Notizie e utili avvisi”. Notizie, cioè fatti e informazioni e 
utili avvisi, cioè orari, cinema, scioperi, quando sorge e tramonta il 
sole. Se aumentano i prezzi di un certo bene, se crolla un’azienda. 
Le notizie possono avere un interesse generale, per accrescere le 
proprie conoscenze o un interesse più specifico, per esempio 
economico.

Vogliamo sapere cosa succede nel nostro corso, fra noi che siamo 
qui

Vogliamo sapere cosa succede in Lumsa

Vogliamo sapere cosa succede nel quartiere Prati-Vaticano

Volgiamo sapere cosa succede a Roma, nel Lazio, in Italia, nel 
mondo


Piccolo particolare: a Venezia questi fogli venivano venduti a due 
soldi e la moneta da due soldi si chiamava gaxeta. Da qui la parola 
gazzetta, ancora oggi legata ai giornali.


Per dire una tendenza che spiega le differenze fra giornalismo 
anglosassone e giornalismo italiano, quando nel 1600 nascono le 
prime vere e proprie Gazzette, ce n’era una a Genova che 
parteggiava per la Francia e un’altra, rivale, che parteggiava per la 
Spagna. 

La tendenza a parteggiare, a fare giornali per proporre una visione 
piuttosto che per dare informazioni ai lettori.




“Governare è far credere”, diceva Machiavelli, e quale miglior 
mezzo per “far credere” dei giornali, o poi, nel passare del tempo, 
di tutti gli altri mezzi di informazione?  


In un celebre articolo del Times di Londra del 1855 si legge:

“Se la stampa vuole compiere i propri doveri con assoluta 
indipendenza e quindi con il massimo vantaggio per la comunità, 
non deve entrare in nessuna alleanza con i potenti del momento e 
non deve rinunciare ai suoi interessi permanenti per quelli di un 
Governo. Il primo dovere della stampa è quello di ottenere notizie 
degli avvenimenti del tempo nella maniera più rapida e corretta  e 
farne un bene per la nazione con la loro immediata pubblicazione. 
La stampa vive facendo rivelazioni che diventano parte del sapere 
e della storia del mondo. Il giornalista è tenuto a dire la verità senza 
timore delle conseguenze e non dare comodo rifugio agli atti di 
ingiustizia e repressione, ma deve consegnarli immediatamente al 
giudizio del mondo”.


Qui ci sono le regole base del giornalismo. Non sempre rispettate.


In Italia, nel 1848, il re Carlo Alberto di Savoia concesse lo Statuto 
(una Costituzione) e nell’Editto sulla stampa cancellò la censura 
preventiva sui giornali, lasciando in vigore un controllo sugli abusi e 
sulla violazione delle leggi. 

Com’erano i giornali italiani da quel momento fino alla fine 
dell’’800?

Commistione giornalismo/letteratura




Bella scrittura

Poca cronaca

Diffusione regionale

Scarsa tiratura (analfabetismo diffuso)

Analfabetismo al 68%, diritto al voto 2%.


(***) (il risorgimento diretto da Cavour immagini) I giornali italiani si 
schierano: 

Sinistra contro Destra

Interventisti contro neutralisti prima della I Guerra Mondiale

1847 Il Risorgimento, diretto da Cavour

1854 Il Diritto, fondato da Depretis, sinistra liberale

1852 L’Italia del Popolo, mazziniano

1867 La Riforma, ispirato da Crispi

1853 Agenzia Stefani, progenitrice dell’Ansa. Fondata da un 
privato, Guglielmo Stefani, ma finanziata abbondantemente da 
Cavour, per renderla quasi l’organo ufficiale del governo.


Nella seconda metà dell’’800, dopo l’Unità d’Italia, nascono 
Gazzetta del Popolo, Gazzetta Piemontese (che diventerà La 
Stampa), La Nazione, Il Secolo di Milano, Il Messaggero, Il Corriere 
della Sera. 


Mentre nel 1891 negli Stati Uniti il primo emendamento alla 
Costituzione vieta ogni limitazione della libertà di stampa e di 
parola, in Italia ancora negli anni dell’Unità, quasi un secolo dopo, 
governo e prefetti hanno ampi margini di discrezionalità per 
controllare la stampa (autorizzazioni preventive, sequestri, 
schedature di giornali e giornalisti). 



(***) (l’Avanti 1896 immagini) 1896, nasce l’Avanti!, giornale del 
Partito Socialista. E c’è una serie di testate cattoliche (Osservatore 
Romano e Avvenire d’Italia). Nel 1921 il Partito Repubblicano fonda 
la Voce Repubblicana, nel 1924 il Pci fonda l’Unità. Questa è 
un’altra caratteristica italiana, i giornali di partito, che saranno in 
gran parte finanziati dallo Stato e che durerà fino al 2018, governo 
giallo-verde: i Cinque Stelle si battono per eliminare il 
finanziamento ai giornali di partito e riescono nell’intento. 

Durante la Prima guerra mondiale viene reintrodotto il sequestro 
preventivo dei giornali. Durante la Guerra il gruppo Perrone 
(Ansaldo), che costruiva armamenti e armi era proprietario di 
Messaggero, Secolo XIX, Corriere Mercantile, Idea nazionale e 
Popolo d’Italia. Nel 1920 gli Agnelli diventano proprietari della 
Stampa. 

Nel frattempo in Inghilterra la censura era stata abolita alla fine del 
secolo XVII, cento anni prima della Rivoluzione Francese e della 
Rivoluzione Americana.

Il primo quotidiano The Daily courant  è del 1702.

Forte in quel Paese era l’influenza del filosofo Locke:

Governo basato sul consenso dei governati

Tolleranza religiosa

Educazione dei giovani

Diritto alla proprietà privata creato dal lavoro


E del fisico Newton, metodo scientifico 




Le banche

Il vapore

La Rivoluzione industriale

Nasce qui e in Olanda il capitalismo industriale contro l’assolutismo


(***) (Manchester Guardian 1800 immagini) Il capitalismo è basato 
sulle imprese e anche le imprese editoriali devono rendere. Ma 
-come scrive nel 1921 (***) (C.P.Scott) C.P. Scott, proprietario e 
direttore del Guardian di Manchester- il giornale è un’impresa, ma è 
anche un’istituzione che riflette e influenza la vita di un intera 
comunità. Ha un’esistenza materiale, ma anche morale e la sua 
reputazione è determinante per l’equilibrio di queste due 
caratteristiche. Per cui, deve rimanere nelle mani di editori “puri”, 
imprenditori che si occupino solo di editoria. 

Scott ha dettato il modo di fare giornalismo: “La funzione primaria 
del giornale è quella di raccogliere le notizie. Nè in quello che offre, 
né in quello che non presenta, né nel modo delle presentazioni, 
deve soffrirne la verità. Il commento è libero, ma i fatti sono sacri. 
La cosiddetta propaganda è odiosa. La voce degli avversari, al pari 
di quella degli amici ha il diritto di essere sentita”. 

Scott diceva inoltre ai suoi giornalisti: “Don’t overwrite”, non 
scrivere più di quello che sai; non scrivere più di quello che occorre 
per dare al lettore tutti gli elementi della notizia e della storia.

Nella prima inchiesta del Parlamento inglese sulla stampa nel 1947 
si legge: “La stampa detta all’opinione pubblica i principali 
problemi del giorno. Per decidere sulle scelte da fare una società 
democratica chiede che i suoi membri partecipino in modo 



intelligente agli affari della comunità, locale e nazionale. Una 
società democratica ha bisogno di un chiaro e veritiero elenco dei 
fatti, dei loro contesti e delle loro cause. Ha bisogno di un forum 
per una critica informata. La responsabilità di soddisfare questi 
bisogni è senz’altro della stampa”.

Quindi:

*L’informazione ha uno scopo economico, serve anche a fare affari 
e vendere informazioni, può (dovrebbe) generare profitti

*ma l’informazione ha anche un ruolo per la tenuta e la crescita 
delle comunità, è utile per le scelte della comunità stessa, per la 
crescita culturale, per la consapevolezza sociale

*è bene quindi che l’informazione sia più indipendente possibile. 
Meglio editori che fanno solo gli editori. Meglio tenere separata la 
gestione economica degli organi d’informazione (pubblicità e 
marketing) dalla funzione informativa. 


Un’altra grande differenza tra giornalismo anglosassone e 
giornalismo mediterraneo è la separazione tra giornali “colti” e 
giornali popolari. Tutto quello che abbiamo detto finora riguarda i 
“colti”. Poiché i popolari puntano soprattutto su notizie 
passatempo, notizie che emozionano. Parlano di gente di successo 
o di grandi disgrazie. Parlano di politica o di economia solo per i 
riflessi immediati sulla vita di tutti i giorni.

(***) (giornali popolari inglesi immagini) La diffusione di questi 
giornali tuttavia è dovuta anche al fatto che dal 1870 nel Regno 
Unito l’istruzione è obbligatoria e tutti diventano capaci di leggere. 



Ci sono così giornali per gli strati alti e giornali per gli strati bassi 
della popolazione. 

In Italia i giornali fino a un certo periodo, più vicino ai nostri tempi, i 
giornali sono stati pensati soprattutto per i ceti alti.

Oggi con l’avvento dei social e della misurazione costante dei clic, i 
giornali di tutto il mondo tendono a mescolare contenuti alti e 
bassi. I giornali popolari tendono più facilmente ad essere sostituiti 
dai social. Vedremo più in dettaglio.


Abbiamo parlato delle Agende:


Politica


Media


Cittadini


I media devono tenere conto delle Agende dei politici e dei 
cittadini, ma anche avere una propria Agenda. In base a ciò che 
ritengono importante e utile.


Qual è dunque 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 (giornalismo che patrocina), 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) 

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. 


Tuttavia, anche gli editori puri hanno bisogno della politica se 
hanno bisogno di aiuto per sopravvivere.

Le proprietà pubbliche o di imprese pubbliche in Italia sono di 
solito controllate o influenzate dalla politica direttamente. 

(***) (matrimonio Casini Caltagirone foto) 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 

perché in alcuni sistemi politici media e politica sono parte della 

stessa élite del potere 

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) 

*** (no divorzio messaggero immagine) 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. 

Oggi con l’acquisto del giornale da parte del Gruppo Gedi (eredi 

Agnelli) tutto è molto cambiato, è diventato un giornale più filo-
atlantico, con connotazione politica centrista



***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 (2009) 



dopo la festa dei 18 anni di Noemi e la lettera della moglie 

Veronica: “Figure di vergini che si offrono al drago per rincorrere il 
successo e la notorietà...". 

(***) la Repubblica: “Cancellare 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) 

Giampietro Mazzoleni ci dice che nello spazio pubblico, nella 
società, ci sono tre attori principali: 
ISTITUZIONI POLITICHE (governo, partiti, leader, candidati) 
MEDIA 



CITTADINI 
Le istituzioni politiche interagiscono con media e cittadini. I media 
con le istituzioni politiche e i cittadini, i cittadini con le istituzioni 
politiche e i media. I rapporti di forza e il peso che ciascun attore 
ha sull’altro varia con il variare delle epoche e delle tecniche a 
disposizione. Come vedremo. 

Chi stabilisce quali sono gli argomenti chiave del momento 
politico? Quali sono in ciascuna situazione le priorità di cui devono 
occuparsi i rappresentanti del popolo, di cui devono dibattere i 
cittadini, di cui devono essere riempite le prime pagine degli organi 
di informazione? In una parola chi stabilisce l’AGENDA? 

L’Agenda è formata da tre categorie: (La comunicazione politica 
170) 
REALTA’ OGGETTIVA (eventi come tragedie o successi, decisioni 
dei governi) 
REALTA’ SOGGETTIVA (come questi eventi sono percepiti dalla 
politica, dai media, dai cittadini) 
REALTA’ COSTRUITA: 


1)DALLA POLITICA (quello che interessa a una o più parti politiche 
e che si vuole imporre al dibattito pubblico) 
2) DAI MEDIA (quello che interessa uno o più media, con 
motivazioni editoriali, economiche o politiche) 
3) DAI CITTADINI, che hanno meno mezzi e meno potenti per 
esprimersi, almeno fino all’arrivo dei social network. Spesso il 
dibattito fra i cittadini avviene sugli argomenti stabiliti dai politici 



(che i cittadini hanno, in ogni caso, eletto) e dai media. 

Parlando della realtà costruita dalla politica, possiamo distinguere 
fra: (CP 179) POLITICAL ISSUES, i temi cioè che riguardano 
schieramenti, lotte, ideologie, patti, accordi e rotture fra le forze 
politiche e all’interno delle forze politiche. 

POLICY ISSUES, i temi che riguardano le decisioni, le riforme, le 
leggi, i problemi concreti che riguardano la vita dei cittadini 
PERSONAL ISSUES, temi che riguardano direttamente l’attività e la 
vita dei personaggi politici 

CAMPAIGN ISSUES, temi che riguardano le campagne elettorali, 
candidature, sondaggi, ma anche promesse. 

L’Agenda, in ciascun momento è frutto della trattativa, delle 
relazioni, dei rapporti di forza fra gli attori in campo nello spazio 
pubblico. 

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 Gentiloni  
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. Forse 
perché la politica non li ha ancora inseriti fra i suoi interessi primari  

(***) 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.

 

Nel rapporto fra giornalismo e politica si possono distinguere TRE 
FASI DIVERSE (CP 43-44-45-46-47, Blumer e Cavanagh, The third 
age of political communication): 
PRIMA FASE (dopoguerra e anni ‘50): partiti principali cinghie di 
trasmissione tra sistema politico e cittadini. Politici poco attenti alle 



tecniche di comunicazione, cittadini che aderiscono alla propria 
parte politica per appartenenza e quindi non sempre 
approfondiscono i temi. 

La comunicazione è dominata dai giornali di carta, che sono 
comunque riservati alle élite (La comunicazione politica -CP- 52) a 
causa della scarsa alfabetizzazione e scarsa propensione alla 
lettura. 
*** (il post giornali 2013-2019- (***)tabella giugno 2021) tabella 
tirature. Nel 1945 si diffondono 4 milioni e 645 mila copie al giorno 
con una popolazione di 45,5 milioni di abitanti: il 10 per cento della 
popolazione legge un giornale. Nel 2016 si diffondono 2 milioni 
600mila copie con una popolazione di 60,7 milioni: iI 4 per cento 
legge un giornale. L’anno migliore è il 1990: 6milioni e 808mila 
copie con una popolazione dei 56,7 milioni di abitanti: 12 per cento 
di lettori. 

Dai 3 miliardi di pubblicità per i quotidiani a meno di un miliardo. 
Quasi il 50 per cento della pubblicità (in Italia vale un po' più di 8 
miliardi di euro l'anno) lo prendono le tv, il 36 per cento va su 
internet, dove la pubblicità cresce del 10 per cento l'anno e il 12 
per cento alla stampa dove la pubblicità cala, cala e cala, di anno 
in anno. Dal 2008 al 2018 le vendite dei quotidiani si sono 
dimezzate, in alcuni casi si sono ridotte a un terzo. 


SECONDA FASE (dagli anni ‘60 agli anni ‘80): diffusione della tv, si 
amplia l’offerta politica, tutti possono vedere tutti i leader, ascoltare 
tutte le idee. Più attenzione alla comunicazione da parte dei politici. 



Meno ideologia e civismo, più attenzione a ciò che può essere 
popolare. 

La tv -a differenza dei giornali- non è un mezzo d’élite, al contrario 
è per tutti, raggiunge le campagne e le montagne sperdute. 
Le proprietà delle tv: 
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) 

TERZA FASE (da anni ‘90 a oggi): Internet e social. Diffuso utilizzo 
da parte dei politici dei professionisti della comunicazione, sviluppo 
dell’infotaiment, popolarizzazione della politica. I social sono 
ancora meno d’élite della televisione. Offrono la sensazione a tutti 
di poter intervenire nel dibattito pubblico. Però il peso di ciascuno 
non è uguale. Il peso più grande è quello dei nuovi padroni 
dell’informazione: Google, Apple, Facebook, Amazon (gafa). E poi 
Whatsapp, Instagram (proprietà Facebook), Twitter. 

La tv diventa main source (LA COMUNICAZIONE POLITICA pagina 
164) 
“La televisione ha cambiato profondamente la politica e 
l’informazione. Ha cambiato la leadership politica a tal punto che 
non è esagerato affermare che l’invenzione della televisione è stata 



una delle pietre miliari della storia della politica e della democrazia, 
alla pari di eventi quali la Rivoluzione francese e la caduta del muro 
di Berlino. La politica, la competizione per il potere, dall’avvento 
della televisione, si è giocata in modo completamente differente. Si 
è stabilito un connubio tra l’azione politica e la sua 
rappresentazione televisiva e anche nell’era di internet è 
impossibile parlare di politica senza riferirsi anche alla sua 
dimensione televisiva”. Nella seconda fase della comunicazione 
politica (anni ‘60-anni ‘80) la tv è stata per la gran parte dei 
cittadini-elettori la fonte primaria di informazione e formazione 
politica. La tv dà la possibilità a tutti di conoscere l’intera offerta 
politica, di ascoltare le idee delle altri parti, di guardare in faccia 
altri mondi. Fino ad allora ciascuno conosceva la propria parte 
politica attraverso le sezioni e le pubblicazioni di partito. 

Quanto consenso politico sposta la tv? Secondo Sergio Lepri, 
storico direttore dell’agenzia Ansa, le tv possono spostare fra i tre e 
i quattro milioni di voti, diciamo l’8 per cento dei voti. 
Stessa percentuale, secondo il sociologo e politologo Luca Ricolfi, 
riguardo alle elezioni della discesa in campo di Berlusconi (1994): 8 
per cento, a danno del centro (3 per cento) e della sinistra (5 per 
cento). In uno studio sulle elezioni del 1996, quelle vinte dall’Ulivo 
di Romano Prodi, Maurizio Pisati stima che la televisione abbia 
spostato fra 700 mila e 4 milioni di voti (1,5-8 per cento). 

Secondo altri ricercatori, gli effetti della tv sono tre: lo 
“spostamento” o “conversione”, l’”attivazione” delle 
predisposizioni politiche latenti, il “rinforzo” di quelle già manifeste. 



Secondo tali ricerche lo spostamento non interesserebbe mai più 
del 5 per cento dell’elettorato, ma i tre effetti assieme costituiscono 
comunque un rilevante peso sul risultato elettorale 

Il monopolio Rai 

(***) (tribune politiche foto) Le tribune politiche, regole precise, 
ognuno al suo posto. 
Era un confronto di idee rigido, domanda del giornalista, risposta, 
replica del giornalista. 

1975 riforma Rai e divisione dei 3 telegiornali per aree politiche, Dc, 
Psi, Pci. Ad ogni cambio di governo cambiano i direttori. 
1985 decreti del presidente del Consiglio Bettino Craxi in favore 
delle tv di Berlusconi, bloccate da alcuni pretori perché non 
potevano trasmettere in contemporanea in tutta Italia lo stesso 
programma 1990 legge Mammì, sancisce il duopolio Rai-Fininvest 

La Rai subisce l’influenza delle tv private: spettacolarizzazione, 
infotaiment, personalizzazione, drammatizzazione (CP 62-63) 
“Il connubio tra la politica contemporanea e la televisione e la 
cultura popolare porta inevitabilmente alla costruzione del politico 
come persona con le proprie peculiarità individuali piuttosto che 
come rappresentante di un partito o di un’ideologia” (Van Zoonen, 
Finally I have my mother back: politicians and their families in 
popolar culture). 
Stefano Menichini (RACCONTARE LA POLITICA): “La tv (e i social 
media) richiedono una semplificazione sempre maggiore. A ciò si 
aggiungono la spettacolarizzazione degli eventi della politica, a cui 



la stampa fa ricorso per sopravvivere alla propria crisi, e la 
personalizzazione crescente della politica. Tutto questo si traduce 
in un’informazione politica ridotta in pillole, oppure in show”. 

Il linguaggio della politica comincia ad assorbire in parte quello 
della pubblicità. Sentimenti che prevalgono sulla ragione. 
Importanza di volto, voce, gesti. Messaggi semplici, mostrare 
affidabilità, vince il comunicatore più bravo. 

Esempi del nuovo corso della politica 
(***) (bacio Occhetto foto) Occhetto 1988, Bacio Occhetto, da poco 
diventato segretario del Partito comunista, che trasformerà nel 
1991 il Pci in Pds (GP 67) 
1994, Berlusconi fa fare spot dai conduttori di tutti i programmi 
delle sue tv (PS 208-209) Offerta nuova e anticomunista, dopo gli 
stravolgimenti di Tangentopoli. Propaganda martellante. 
Spettacolo, spot e politica riuniti assieme. 
(***) (d’alema cucina risotto foto) 1997, a Porta a Porta filmato finto 
amatoriale di D’Alema (allora presidente della Commissione 
bicamerale per le riforme costituzionali) che cucina un risotto ai 
funghi per il suo staff. In realtà è girato da una produttrice tv, 
Simona Ercolani, moglie di uno dei collaboratori più stretti di 
D’Alema, Fabrizio Rondolino. 

(***) (2001 berlusconi contratto italiani foto) 2001, cinque giorni 
prima delle elezioni politiche Berlusconi firma a Porta a Porta 
“Contratto con gli italiani”: abbattimento della pressione fiscale; 
"Piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini" con 
introduzione del "poliziotto o carabiniere o vigile di quartiere"; 



innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al 
mese; dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione, con 
creazione di almeno 1 milione e mezzo di posti di lavoro; apertura 
dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal "Piano 
decennale per le Grandi Opere" considerate di emergenza e 
comprendente strade, autostrade, metropolitane, ferrovie, reti 
idriche, e opere idro-geologiche per la difesa dalle alluvioni. Nel 
caso che al termine di questi 5 anni di governo 

almeno 4 su 5 di questi traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio 
Berlusconi si impegna formalmente a non ripresentare la propria 
candidatura alle successive elezioni politiche. 

(***) (Grillo stretto Messina foto) 2012 Beppe Grillo attraversa lo 
Stretto di Messina a nuoto per le elezioni regionali in Sicilia: 
“Cinque Stelle, terzo sbarco in Sicilia, dopo i Savoia, e gli 
americani che hanno portato la Mafia”. 

Politici che cantano 
Berlusconi ex cantante sulle navi da crociera 


Politici al cabaret televisivo Il Bagaglino 


(***) (Bagaglino Mastella torta in faccia) Mastella si fa tirare una torta 
in faccia (2005) 

Talk show 
Vespa, la Terza Camera 
I finti applausi 
I litigi 



I personaggi fissi, chiamati proprio per la loro “spettacolarità” e 
capacità di drammatizzare (alzare la voce, considerare l’argomento 
trattato come essenziale): Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri, Mauro 
Corona. 

“I politici hanno via via piegato i propri linguaggi, tendenzialmente 
nebulosi, autoreferenziali e sovente noiosi, ai ritmi narrativi tipici 
della società dello spettacolo, dove l’importante è carpire 
l’attenzione, suscitare le passioni, soddisfare la curiosità e il 
bisogno di svago dei pubblici massmediali. Certe leadership 
vengono selezionate in base a regole del gioco tutt’altro che 
politiche, che richiedono presenza, capacità comunicativa, 
combattività, le stesse che si chiedono a una star avvezza a 
calcare le scene. La nascita dei partiti personali moderni, dove 
l’apparato ideologico conta poco o nulla, non sarebbe stato 
possibile senza l’azione trasformativa dei mass media”. 
(G.Mazzoleni, R.Bracciale, LA POLITICA POP ONLINE, 2019 
pagina 34). 

“Presidenti e primi ministri che citano e alludono a personaggi e 
scene di serie tv, di film popolari non sono per nulla un’anomalia, 
sono un modo di farsi vedere democratici. La politica è sempre 
stata espressa con comunicarti stampa, cronache, discorsi, 
rapporti ufficiali, dove la parola è prevalente. Queste altre forme 
includono battute, sketch, dipinti, parate, feste, fumetti, manifesti, 
maschere canzoni, pieces teatrali, opere, divise, monumenti, 



film” (T.Carver, Cinematic Ontologies and Viewer Epistemologies: 
Knowing International Politcs as Moving Images, 2010, in PP, 
pagina 41). 

Berlusconi è stato l’iniziatore, Renzi il miglior prosecutore. 

Tutti questi fenomeni stravolgono anche il ruolo dei giornalisti. I 
giornalisti della carta stampata perdono la centralità. 

Divismo, personalizzazione, spettacolarizzazione anche per i 
giornalisti, quelli che fanno la tv e quelli che vanno in tv. 

Vespa mostra di far parte dello stesso mondo politico, mostra di 
conoscere tutto, sapere tutto (giacca e cravatta) 
Floris è il primo della classe, spiega con chiarezza, si propone 
come giornalista super partes (giacca e cravatta) 

Formigli, stile americano, aggressivo, non guarda in faccia a 
nessuno (maniche di camicia) 
Bianca Berlinguer, stile femminile bonario, i duetti con Corona 
(elegante, gonna, tacchi) 

Nicola Porro, cortese, molto protagonista 


Anche il giornalismo si spettacolarizza: Mario Giordano in “Fuori 
dal coro” urla, si traveste, allestisce siparietti, usa cartelli, utilizza il 
proprio corpo. 

(***) (mario giordano rifiuti video dagospia) Luglio 2019, si parla del 
commercio di rifiuti. Il conduttore afferra la telecamera, la scuote, 
grida: "Vuol dire che non fanno niente! Col commercio dei rifiuti si 



guadagna più che a commerciare in cocaina, si avvelenano le 
persone, si prosciugano le vostre tasche e non si rischia una beata 
mazza. Riprendi me non i rifiuti, una beata mazza!". Sventolando 
un saccone di rifiuti, Giordano grida: "Una beata mazza! Una beata 
mazza!". In studio compaiono sacchi della spazzatura, televisori 
vecchi, materassi, un bidet. Poi mentre il conduttore si chiede: “Chi 
fa affari con i rifiuti?” nel videowall alle sue spalle appaiono delle 
fiamme, che sembrano quasi avvolgerlo. Mentre si parla dei bus 
che a Roma si guastano sempre più spesso e talvolta si 
incendiano, torna il fuoco alle spalle del giornalista. Poco dopo in 
studio entrano alcuni modelli muscolosi, vestiti in quello che 
Giordano definisce il modo giusto per viaggiare sicuri sui bus della 
Capitale. Uno indossa la tuta ignifuga, per proteggersi in caso di 
incendio. Un altro è dotato di sacco a pelo e spazzolino, in caso di 
lunghe attese. Insomma, un vero e proprio show. 

La sudditanza dei giornali, che aspettano l’esito dei talk show per 
stampare 

(***) (duello Berlusconi Occhetto foto (***) duello Berlusconi 
Occhetto) I duelli in tv (Berlusconi contro Occhetto, in abito 
marrone 1994; Berlusconi-Prodi aprile 2006: all’ultimo minuto 
Berlusconi promette abolizione Ici e recupera lo svantaggio nei 
sondaggi: perde di pochissimo. Nel 2013 prometterà l’abolizione 
dell’Imu) (CP 65) 

Il rifiuto dei duelli: 
Berlusconi rifiuta Rutelli, 2001: era avanti nei sondaggi, poteva solo 
perdere qualcosa, l’avversario era più giovane e più attraente 



fisicamente. Berlusconi rifiuta Veltroni 2008 
Berlusconi rifiuta Monti, 2013. 
Monti, dopo essere stato Presidente del Consiglio, fonda un partito 
e può rappresentare, agli occhi dei telespettatori, un avversario nel 
campo del centro- 

destra, può inoltre contestare la teoria che il suo governo era 
responsabile di aumento tasse, disoccupazione, calo del pil. 

Due politologi francesi Lecomte e Denni, Sociologie du politique 
(CP 59-61): “Nei rapporti con i cittadini i comunicatori politici non 
possono più usare la mobilitazione dei simpatizzanti, ma la retorica 
della seduzione delle masse”. Nessun politico può comunicare 
efficacemente senza modulare il suo messaggio sugli schemi 
linguistici e narrativi preferiti dalla comunicazione e dalla cultura di 
massa: intrattenimento, spettacolo, pubblicità”. 

I mass media drammatizzando la politica (come tutta la realtà) 
“sfruttano l’inclinazione del pubblico a credere nelle cose più per 
quello che sembrano che per quello che sono” e con l’alleanza dei 
politici “costruiscono lo spettacolo della politica”. 

I contenuti possono subire in tv un effetto clip, attraverso sound 
bites, frammenti di dichiarazioni, battute a effetto, polemiche, 
citazioni, slogan. O attraverso il “panino” (governo-opposizione - 
maggioranza) di cui abbiamo già parlato nella seconda lezione. 

“La spettacolarizzazione del discorso politico -dice Mazzoleni- è un 
processo circolare e un prodotto congiunto dei media e dei politici: 
i primi drammatizzano la vita politica, enfatizzandone gli aspetti più 



‘vendibili’, e gli attori della scena politica ‘stanno al gioco’, 
assumendo atteggiamenti e ricorrendo a strategie di 
comunicazione che assicurano l’attenzione dei media”. 


