
INFORMAZIONE E POTERE 

1. LE PREMESSE
All’alba di una storia.  L’apertura di una nuova era per la storia dell’editoria si lega a un preciso 
luogo, Magonza, e a una specifica figura, il tipografo Johann Gensfleisch zur Laden il quale diede 
vita, nel 1450, al primo esemplare di  Bibbia  stampata con caratteri mobili. La sua scoperta diede 
vita alle primissime espressioni di giornalismo ante litteram.
Fu il caso dei cosiddetti avvisi e fogli di notizie- pubblicazioni quasi sempre dedicate a una specifica 
informazione o a un particolare fatto- che in Italia nacquero attorno al 1470 senza una frequenza 
regolare di pubblicazione.
I  pubblici  poteri  subito  compresero  il  potenziale  di  questi  nuovi  strumenti  come  mezzo  di 
condizionamento delle coscienze e delle opinioni e se garantirono il controllo.
I primi anni del 600, quando iniziarono a diventare oggetto delle attenzioni dei compilatori non solo 
i  fatti  eccezionali  ma  anche  le  informazione  correnti,  segnarono la  nascita  di  un  altro  aspetto 
significativo,  poi  divenuto  peculiare  del  giornalismo  moderno:  il  carattere  periodico  delle 
pubblicazioni. Nella Penisola italiana questi primi fogli a cadenza periodica nacquero tra gli anni 30 
e 40 del 660 in centri come Venezia, Firenze, Genova, Roma, Bologna, Milano e Torino.
Il 17 secolo si chiuse con un avvenimento di un certo rilievo per i destini del giornalismo e della 
carta  stampata:  nel  1695  il  governo  inglese,  non  rinnovando  il  cosiddetto  Licensing  Act  
(provvedimento con cui era stato ribadito il regime di censura preventiva), pose il suo sigillo su una 
nuovo dialettica tra  la  stampa e il  potere.  Il  successo fu solo parziale  per i  fautori  della  libera 
informazione.  Esso non mise infatti  in discussione il  diritto di intervento a posteriori su quanto 
stampato e nemmeno il regime di tassazione sulle pubblicazioni periodiche. Tale atto rappresentò 
tuttavia un primo passo verso quella concezione liberale della stampa che avrebbe fatto dell’UK il 
principale avamposto di una vera e propria “cultura della notizia”.
Nel 1702 nacque a Londra il primo quotidiano a cadenza regolare della storia della stampa , il  
DAILY COURANT, che puntava ad una informazione corretta, in cui fossero sempre citate le fonti  
delle notizie e fossero adeguatamente separati i fatti dalle opinioni. Sempre in UK ci fu lo sviluppo 
di  un  giornalismo  di  tipo  “culturale”  di  cui  furono  espressione  alcuni  settimanali  come  THE 
WEEKLY REVIEW e il quotidiano THE SPECTATOR di Addison caratterizzato da un’idea di 
base  interessante.  Gli  autori,  a  partire  dalla  convinzione  che  il  dialogo,  declinato  in  forme 
giornalistiche,  potesse  migliorare  la  convivenza  sociale,  immaginarono  di  ambientare  ciascun 
numero  in  un  club,  in  cui  esponenti  di  varie  categorie  sociali  si  confrontavano  con  passione, 
riservando al giornalista un ruolo di spettatore imparziale. Il modello di Addison divenne imitato in 
tuta Europa.  Nel 1785 un intraprendente uomo d’affari,  John Walter,  diede vita  a Londra a un 
quotidiano  destinato  a  percorrere  una  lunghissima  esperienza:  THE  UNIVERSAL  DAILY 
REGISTER (poi THE TIMES).
Fu la Rivoluzione francese a imprimere al giornalismo del Vecchio continente una significativa 
trasformazione. Con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino , approvata il 26 agosto 
del 1789, fu ufficialmente sancito il diritto di parlare, scrivere e stampare, fatto salvo l’obbligo di 
rispondere personalmente degli abusi compiti nell’esercizio del diritto stesso.
Stampa e girnlaismo al’inizio del 19 secolo. Il crollo di Napoleone e il ritorno degli antichi sovrani 
non si risolse in un puro e semplice ritorno al passato. La crescente diffusione della stampa pose per 
la prima volta i regnanti di fronte al problema di doversi autorappresentare attraverso i giornali, di 
dover difendere e alimentare una propria immagine pubblica. Questo portò all’accentuazione del 
servilismo di molti maestranti della penna, alcuni dei quali particolarmente zelanti nel conformarsi 
alle aspettative dei governi e dei sovrani in cambio di favori.
Tra il 1820 e il 1821 i moti rivoluzionari scoppiati in Italia e nella Penisola iberica, in cui rifusero 
sentimenti  patriottici e aspirazioni liberali,  ravvivarono il clima dell’Europa della Restaurazione, 
riverberando i propri effetti anche sulla stampa che visse una stagione di notevole rigoglio. Anche 
questa  volta  la  rapida  repressione  e  la  fine  della  vampata  costituzionalista  non  produssero  un 



automatico ritorno alla condizione pre-rivoluzionaria. Soprattutto nel Lombardo-Veneto iniziarono 
ad  affermarsi  diversi  fogli,  INDICATORE LOMBARDO,  capaci  di  esprimere  un  certo  spirito 
liberale.
Sull’ali dell’entusiasmo innescato a Parigi dalla sollevazione del luglio 1830 e dalla Caduta di Carlo 
10,  l’Italia  fu attraversata  di  una  nuova parentesi  di  fervore  rivoluzionario,  con il  conseguente 
rifiorire di una stampa di carattere politico. Giuseppe Mazzini diede i natali a una sua rivista LA 
GIOVINE ITALIA, e ne fece un formidabile strumento di mobilitazione degli animi, in vista della 
formazione di una nuova coscienza nazionale.
Il  rapido  sgonfiarsi  dell’esperienza  dei  moti  non  produsse  un  ritorno  alla  condizione  pre-
rivoluzionaria.  Certo  in  tutti  i  principali  regni  della  Penisola  fu  inasprita  la  legislazione  sulla 
stampa. Ma , nel complesso, nel corso degli anni 30 e 40 si andarono anche rafforzando significativi 
germi di un nuovo modello di stampa politica,  capace di favorire la formazione di un’opinione 
pubblica liberale, se pur con toni moderati.
Nel  Piemonte  di  Carlo  Alberto  questa  tendenza  fu  esemplarmente  espressa  d  aun  tipografo  e 
promotore di cultura come Giuseppe Pomba. I suoi moderni stabilimenti tipografici permisero per la 
prima volta a un editore italiano di pubblicare periodici a grande tiratura. Potendo anche avvalersi 
delle nuove garanzie legislative introdotte dalle  regie lettere patenti dell’agosto 1829 sulle “arti 
tipografiche e litografiche”, Pomba seppe ritagliarsi interessanti spazi editoriali in un regno sabaudo 
in cui, pur continuando a operare la censura, sembrava anche potersi aprire nuove prospettive di 
circolazione  di  idee  cautamente  riformatrici.  Proprio  a  lui  si  deve  il  primo  esperimento  di 
settimanale illustrato, IL MONDO ILLUSTRATO.
Tecnologie e informazione:un meccanismo a doppia mandata. L’inizio del 19 secolo fece registrare 
alcuni significativi mutamenti nella tecnica della stampa.
In campo tipografico fu introdotta la stampatrice a vapore piano-cilindrica capace di sfornare sino a 
1.200 copie all’ora. Nel 1837 fu brevettato, per opera dell’americano Morse, il primo telegrafo per 
la trasmissione via cavo di testi e notizie. La nuove scoperte comportarono delle conseguenze sul 
piano  economici  e  sociale.  L’introduzione  del  torchio  a  vapore  nella  tipografia  del  TIMES di 
Londra produsse ad esempio una durissima protesta da parte degli operai, un parte dei quali divenne 
presto in  esubero.  Il  moltiplicarsi  degli  strumenti  di  comunicazione  impose  naturalmente  anche 
maggiori sforzi per la gestione e la selezione dei flussi. Di qui il rapido sviluppo delle cosiddette  
agenzie di stampa, strutture deputate alla raccolta e alla fornitura ai giornali delle informazioni. La 
prima di queste, la Havas (1835), si distinse per un intelligente sistema di gestione finanziaria. Le 
informazioni  inviate  ai  giornali  non erano pagate  con il  denaro  ma  con spazi  pubblicitari,  che 
venivanoi venduta dall’agenzie a commercianti e industriali. In Italia nel 1853 nacque la torinese 
Agenzia Stefani telegrafia privata.
In alcuni paesi si andarono delineando nuove prospettive pure sul piano legislativo. In  Uk il nuovo 
Libel Act dispose la dispensa dei giornalisti dall’onere di prova per gli articoli di denuncia contro i 
funzionari dello Stato, garantendo un accrescimento del potere di controllo e vigilanza della stampa 
sull’operato delle istituzioni. Un potere che lo storico e politico britannico Macaulay nel 1828 aveva 
rimarcato,  etichettando la galleria  del parlamento riservata ai  reporter  come il  “quarto stato del 
regno”. Proprio da questa definizione sarebbe in seguito nato il mito della stampa come il  quarto 
potere. 
In quegli anni in America settentrionale si ebbe un notevole sviluppo dell’informazione, favorito da 
un  processo  di  rapida  crescita  demografica  ed  economica,  dalla  presenza  di  un  tasso  di 
alfabetizzazione superiore a quello europeo. Un fenomeno interessante fu quello della cosiddetta 
penny press, ben rappresentato dal 1833 da una testata come THE SUN, primo quotidiano ad essere 
venduto al prezzo di un penny.
Gli anni della svolta:gli editti sulla stampa del 1847-1848. Nello Stato della Chiesa, dopo l’ascesa 
al  soglio pontificio  di  papa Pio 9,  fu  avviata  una politica  prudentemente  riformatrice.  U editto 
pubblicato dalla  segreteria  di  Stato nel marzo 1847 dispose uno snellimento  delle  procedure di 



controllo della censura una generica autorizzazione alla stampa a trattare di temi politici senza però 
cancellare la censura preventiva e gli ampi poteri ai revisori.
Nel regno delle  Due Sicilie,  Ferdinando II concesse una carta in cui era prevista una forma di 
censura repressiva non preventiva.
Nele Regno di Sdegna, il mutamenti di prospettiva fu consacrato con la promulgazione dello Statuto 
albertino firmato dal sovrano, Carlo Alberto, il 4 marzo 1848, cui fece seguito uno specifico Editto  
sulla Stampa composto di 91 articoli.
La uova legislazione non rimuoveva il potere di intrusione dell’esecutivo, venivano infatti previste 
varie  forme  di  intervento  per  reprimere  i  possibili  abusi.  I  giornali  politici  potevano  essere 
pubblicati solo nei capoluoghi di divisione e la richiesta di autorizzazione doveva dare conto dei 
mezzi attivati per sostenere l’impresa, dei nomi dei principali collaboratori, del numero delle pagine 
e delle materie trattate.
L’Italia alla vigilia dell’unificazione. Dopo la prima guerra di indipendenza e la firma del trattato di 
pace  con  l’Austria,  il  consolidamento  del  regime  costituzionale  e  l’affermarsi  della  guida 
cavouriana consentirono a Torino e al Piegante di confermarsi, nel campo della stampa, come il 
principale centro della Penisola. Nel 1854 nella sola capitale si pubblicavano ben 13 quotidiani.
Per tutto il periodo pre-unitario i governi subalpini mantennero molto viva la vigilanza sui giornali, 
premurandosi  anche  di  sovvenzionare,  attraverso  il  ministero  dell’Interno,  la  stampa  amica  e 
rendendo la vita difficile a quella anti-ministeriale.
In Lombardia e nel Veneto, mentre continuarono a sopravvivere i fogli culturali e letterari, il ritorno 
degli austriaci coincise con un periodo molto difficile, caratterizzato dalla presenza del monotono 
foglio ufficiale  del  governo,  il  quotidiano GAZZATTA DI MILANO. In Toscano sopravissero 
soprattutto i giornali umoristici e letterari. A Napoli il ripristino degli antichi rigori della censura e 
la restaurazione della vecchia legislazione da parte di Ferdinando II portarono al ritorno in auge del 
quotidiano ufficiale, ribattezzato IL GIORNALE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.
2. DAL 1861 ALLA CRSISI DI FINE SECOLO
La  seconda  rivoluzione  della  stampa.  Nel  settore  della  comunicazione  la  “prima  rivoluzione” 
coincise  con  la  “seconda  rivoluzione  industriale”.  Nel  modo  dei  giornali  le  innovazioni 
tecnologiche incisero soprattutto sui costi di produzione della carta che diminuirono sensibilmente e 
sui tempi di composizione e di stampa.
Nel  1874,  il  francese  Baudot  aveva  brevettato  una  tecnica  di  “telescrittura”  che  consentiva, 
attraverso speciali  tastiere,  di  trasmettere  testi  da un punto all’altro  del  globo ricorrendo non a 
codici decifrabili, come nel caso del telegrafo, ma a caratteri direttamente leggibili. Tra il 1875 e il 
1895 furono introdotti  il  fonografo, il  cinetoscopio,  il  telefono e una macchina per la piegatura 
veloce dei giornali.
Quale informazione per il paese unito?  Con l’unificazione del 1861 la legislazione sabauda sulla 
stampa fue stesa all’intero territorio nazionale. Il passaggio, favorevole al mondo giornalisitico, non 
fu  tale  da  porre  fine  agli  ancori  margini  discrezionali  degli  esecutivi.  Nelle  intenzioni  dei 
governanti,  alle  prese  con  i  problemi  legati  al  difficile  passaggio  alle  nuove  rappresentanze 
nazionali, la stampa fu del resto investita anche del ruolo di favorire l’amalgama amministrativo 
statale e di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al nuovo corso liberale
La stampa italiana post-unitaria,  in generale,  si  distinse sin dall’inizio per una quasi assenza di 
pretese remunerative e per una spiccata dipendenza dalla rete di rapporti personali esistenti tra i 
notabili  e  il  governo  centrale.  Piuttosto  che  di  informare,  l’obiettivo  di  quasi  tutte  le  testate 
rimaneva quello di dare peso e lustro al ceto politico dominante e di trasmettere al poplo valori e 
ideali ad esso funzionali, “educandolo” in senso patriottico.
Scarso era l’approvvigionamento delle notizie.
Dal  punto  di  vista  degli  aspetti  editoriali  e  grafici,  quasi  tutti  i  giornali  dell’epoca  apparivano 
caratterizzati da una veste piuttosto austera con una titolazione minima. Per tentare di rendere vivaci 
i contenuti, alcuni di esser erano soliti ricorrere a prezzi letterari o romanzi d’appendice.



Vale la  pena di  osservare  che,  durante  i  due  ministeri  presieduti  da  Crispi,  l’Agenzia  Stefanio 
sottoscrisse con governo un impegno a non diramare notizie “lesive degli interressi”nazionale in 
cambio dell’attivazioni di abbonamenti da parte di tutte le prefetture e degli altri uffici governativi e 
di  una serie  di  agevolazioni.  Dal  1899 fu per  giunta  prevista  l’approvazione  del  governo sulla 
nomina del direttore dell’agenzia stessa.
Il potere politico e le funzionerei giornali.  Per via dell’assenza di partiti organizzati, in grado di 
dare vita a una vasta azione di “educazione del popolo” e di proselitismo politico, nei decenni post-
unitari i giornali assunsero uno sproporzionato rilievo. In particolare, a loro fu affidato il compito di 
enfatizzare gli  sforzi  della classe dirigente per trasformare il  paese in un moderno ed efficiente 
Stato.
Questa  vasta  azione  di  intromissione  degli  esecutivi  nella  vita  delle  varie  testate  fu  attuata 
soprattutto  attraverso  il  canale  del  ministero  dell’Interno,  presso  cui  furono  istituiti  appositi 
apparato per il controllo e la schedatura dei giornali.
Qualche nota sui finanziamenti occulti alla stampa. Normalmente i governo elargivano denaro alla 
stampa  attraverso  finanziamenti  diretti  ai  giornalisti  e  alle  testate,  ma  anche  attraverso  le 
sottoscrizioni di abbonamenti a determinati fogli. Scopo di tali contributi era quello di indurre i 
giornali beneficiari a non contrastare o criticare l’operato del governo.
Da una documentazione, emerge che non di rado i pagamenti erano compiuti attingendo dai fondi 
sanitari.
Lo stesso affidamento a una particolare testata della pubblicazione a pagamento degli atti ufficiali 
dello Stato divenne uno strumento piuttosto efficace per il controllo di un giornale e per il  suo 
allineamento agli indirizzi del governo. Tale pratica consentiva infatti ai singoli organi, grazie alle 
sottoscrizioni di abbonamenti da parte di enti pubblici e altre istituzioni, di vedersi garantito una 
contropartita in denaro stabile e certe.
Un’altra pratica abituale era il ricorso a una particolare figura di “professionista “, il giornalista  
anfibio, di cui fu un tipico interprete Achille Montignani,  resocontista del Pungolo. Funzionario 
dello Stato o incaricato e stipendiato da quest’ultimo, il giornalista anfibio era una persona che si 
assumeva il compito di fornire a giornali amici corrispondenze politiche gratuite dalla capitale. Se 
da  un  lato  permetteva  al  governo  di  orientare  a  suo  piacere  l’informazione  politica,  garantiva 
dall’altro notevoli risparmi a tutta una serie di testate provinciali di piccole e medie dimensioni, che 
sarebbero state altrimenti incapaci di approvvigionarsi del materiale giornalistico necessario.
I governi post-unitari adottarono anche vari interventi per osteggiare e rendere difficile la vita dei 
giornali considerati “nemici”.
Fra le varie tipologie di giornalista dell’800 va ricordato quello del corrispondente cumulativo che 
si assumeva il compito di fornire corrispondenze dal parlamento a diversi giornali,  anche 4 o 5 
contemporaneamente, accettando di lavorare per un compenso minimo anche per giornali di colore 
politico diverso. La pratica consentiva alle testate dotate di mezzi relativamente modesti il lusso di 
un corrispondente fisso dalla capitale.
I giornali in Italia dopo il trasferimento della capitale. La Breccia di Porta Pia del settembre 1870 e 
la conseguente fine della censura negli ex territori pontifici produssero un certo fiorire di iniziative 
editoriali nella nuova capitale del regno, Roma. Furono soprattutto i giornali dell’area democratica e 
quelli della sinistra costituzionale a guardare con maggiore speranze alla nuova capitale, individuata 
come possibile base strategica per esercitare una forte influenza sulle regioni del centro e del sud. 
Tra i quotidiani creati dopo la Porta Pia, vale la pena ricordare il democratico LA CAPITALE nato 
il 21 settembre 1870. collocato a sinistra LA RIFORMA nato a Firenze il  4 giugno 1867. vari  
furono i giornali ascrivibili alla destra ma solo alcuni seppero dimostrare una significativa forza di 
penetrazione  come   LA  NUOVA  ROMA.  Nel  campo  della  stampa  di  costume  va  segnalato 
l’interessante  esperimento  del  FANFULLA  a  cui,  secondo  molti  studiosi,  andrebbe  attribuita 
l’invenzione del cosiddetto elzeviro: pezzo di due colonne, lirico ed evocativo.
Nonostante il buon inizio, l’elevazione al rango di capitale non permise a Roma di conquistare un 
vero e proprio primato nazionale tra il giornalismo d’opinione.



I governi della  sinistra storica.  L’avvento al  potere della  sinistra storica,  nel  1876, ebbe anche 
riflessi  sull’organizzazione  della  stampa  in  Italia.  Dopo  la  nascita  del  primo  governo  Depretis 
furono ad esempio decretate l’abolizione dei “giornali ufficiali” e la revoca degli impegni assunti 
dal governo con i fogli provinciali per l’appalto della pubblicazione dei provvedimenti legislativi e 
delle  ordinanze  amministrative.  Ma  neanche  la  nuova  maggioranza  ministeriale  si  mantenne 
estranea  ad  arbitrarie  pratiche  di  sottogoverno.  Furono  solo  ridimensionati  i  finanziamenti  ai 
giornali ufficiosi, mentre il lavoro di schedatura di testate e giornalisti fu addirittura ampliato.
In questo periodo diversi giornali introdussero la pratica dei supplementi culturali, vale a dire di 
luoghi in cui scrittori, poeti e intellettuali di spicco furono chiamati a confrontarsi con il giornalismo 
di informazione e a sforzarsi di fare breccia non solo tra gli addetti stampa ma anche tra il grande 
pubblico.
L’ascesa dei quotidiani milanesi.  Negli anni successivi all’unificazione furono soprattutto alcuni 
giornali del Nord a riuscire a meglio interpretare le esigenze di una borghesia imprenditoriale in 
ascesa. Una casa editrice milanese sorta per opera di Raffaele  ed Edoardo Sonzogno diede vita, nel 
1866 a un innovativo quotidiano di tagli  popolare,  IL SECOLO, molto sensibile ai  temio della 
moralizzazione della politica e fiero oppositore del crescente autoritarismo delle istituzioni. Per la 
prima volta un giornale che guardava a un pubblico nuovo, fatto anche di lavoratori salariati, piccoli 
professionisti,  negozianti.  Introdusse anche l’illustrazione in prima pagina e  una spiccata  e una 
spiccata differenziazione delle rubriche, tentando di favorire un nuovo approccio al giornale, ad 
esempio attraverso la promozione di lotterie e di concorsi a premi per gli abbonati.
Il giornalismo di taglio popolare del NEW YORK HERALD fu importato in Italia da Papa nel 
quotidiano L’ITALIA che non ebbe un particolare seguito.
A Torino i giornali non riuscirono a superare la prevalente connotazione regionalistica che er stata 
caratteristica  del  periodo pre-unitario  e  si  era  accentuato  dopo il  trasferimento,  nel  1864,  della 
capitale  a  Firenze.  Nel  1867  fu  fondata  la  GAZZATTA  PIEMONTESE  poi  rinominata  LA 
STAMPA.
Nel panorama fiorentino il ruolo guida era stato assunto da LA NAZIONE. A Genova nel 1886 
SECOLO 19. A Bologna 1885 IL RESTO DEL CARLINO.
A Milano nel 1876 cu fu la nascita del CORRIERE DELLA SERA destinato a divenire il vero e 
proprio principe dei quotidiani italiani e per le sue posizioni conservatrici aveva raccolto la sfida di 
contendere al SECOLO il primato cittadino. In pochi anni il giornale divenne una grande impresa 
editoriale.  Nel complesso,  esso espresse posizioni di liberismo in economia,  di  conservatorismo 
moderato in politica interna, di filotriplicismo e di modesta attrazione per le avventure coloniali in 
politica internazionale.
Le “opposizioni” cattolica e socialista. La prima stampa cattolica post-unitaria fu caratterizzata di 
una netta prevalenza delle posizioni intransigenti, vale a dire dalle tendenze di quei cattolici che 
avevano rifiutato i principi e i modi di costituzione del nuovo Stato e stigmatizzato gli “abusi” e le 
inefficienze  della  nuova  classe  al  potere.  Assunsero  caratteri  di  intransigenza  L’ARMONIA E 
L’OSSERVATORE ROMANANO anche se quest’ultimo in seguito alla sua promozione nel 1870 a 
organo ufficiale della Santa Sede non diede prova di una particolare violenza o esasperazione di 
toni.  Il  compito  di  tenere  alto  la  bandiera  dell’intransigenza  fu  assunta:  nel  napoletano  da LA 
LIBERTA’ CATTOLICA e in Sicilia dal settimanale LA SICILIA CATTOLICA.
Sotto il profilo qualitativo,  essi rimasero molto modesti e incapaci di reggere il confronto con i 
maggiori quotidiani liberali.
Anche sul fronte laico  ci furono alcune significative esperienze, attente soprattutto alle esigenze e 
alle rivendicazioni dei ceti popolari. Tra queste va ricordata quella del bisettimanale LA PLEBE. 
Con la costituzione nel 1892 del Partito dei lavoratori italiani, la stampa italiana pose le basi per una 
nuova  fiorente  stagione,  che  ebbe  un  suo  significativo  prologo  nella  fondazione  della  rivista 
CRITICA  SOCIALE.  A  partire  dal  1892  fu  il  settimanale  milanese  LOTTA  DI  CLASSE  a 
rappresentare la voce ufficiale del nuovo partito, almeno fino alla fondazione, nel dicembre 1896, 
del quotidiano L’AVANTI!.



Un mestiere amato e bistrattato. Col trascorrere dei decenni gran parte della classe politica nata dla 
Risorgimento scomparve definitivamente dalla scena, sostituita da un generazione meno sensibile 
agli ideali patriottici e piuttosto attenta alle esigenze del proprio collegio e ansiosa di trovare nuovi 
collegamenti e mezzi di acquisizione del consenso.
Con  specifico  riferimento  al  modo  della  stampa,  sintomatico  di  questo  parziale  mutamento  di 
prospettive fu il cosiddetto scandalo OBLIEGHT, scoppiato negli ambienti finanziari dalla capitale 
nel  1882.  la  vicenda  nacque  dalle  iniziative  messe  in  atto  da  un  finanziere  italiano  di  origini 
ungheresi,  Eugenio  OBLIEGHT,  il  quale,  attraverso  una  serie  di  ardite  operazioni  attuate  con 
l’appoggio dell’ex ministro dell’interno Nicotera, era riuscito a estendere il suo giro di affari in 
campo  editoriale,  ottenendo  la  cointeressenza  dell’Agenzia  Stefani  e  assumendo  il  controllo  di 
alcuni grandi giornali nazionali e provinciali. Nel 1882 OBLIEGHT cedette le sue partecipazioni a 
un grande finanziaria transalpina, vicina agli ambienti vaticani.
Naturalmente non tutti i giornalisti e gli editori italiani erano avvezzi a operare all’ombra di trame 
politiche e finanziarie.  Al contrario ,  a partire dagli  anni 80 del  secolo tra di loro iniziarono a 
esprimersi  diverse  voci  di  condanna  nei  confronti  della  degenerazione  della  vita  politica  e 
giornalistica e del reiterato ricorso a varie pratiche di sottogoverno.
Particolarmente violenti furono gli accenni di avversione alla politica e al parlamentarismo assunti a 
Roma da due giornali come LE FORCHE CAUDINE e IL NABAB.
Lo scandalo della banca Romana. Lo scandalo della Banca romana, esploso nel  1892, pose per la 
prima volta sotto gli occhi dell’opinione pubblica l’esteso sistema che si era venuto a creare tra il 
mondo della stampa e gli ambiente finanziari, bancari e politici. Dopo il 1887 i maggiori istituiti di 
emissione  italiani  iniziarono  a  garantire  cospicui  sussidi  a  testate  e  giornalisti  in  cambio  di 
campagne di stampa a tutela dei propri interessi che avrebbero dovuto indurre una modificazione 
del progetto di legge per il riordino del sistema bancario nazionale. I risultati dell’indagine, condotta 
da  una  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  nel  1893,  rilevarono  i  termini  di  questo  vasto 
intreccio,  che coinvolse alcuni  giornalisti  e direttori  di  primo piano,  come Carlo e  primo Levi, 
Giacomo Leoni, Eugenio Sacerdoti e Costanzo Chauvet.
L’apertura  di  una  nuova  stagione.  Dopo  lo  scandalo  della  Banca  Romana  ci  fu  un  parziale 
allentamento  delle  pratiche  clientelari  e  un  parallelo  sviluppo  di  nuove  iniziative  editoriali  si 
affermò un nuovo modo fare giornalismo votato all’inchiesta e alla denuncia, un rappresentante del 
quale fu Pietro Sbarbaro. Questi nel 1884 aveva fondato il settimanale-libello “Le Forche Caudine” 
con l’intenzione di farne la gogna di “tutte le menzogne politiche, di tutte le ipocrisie, di tutte le 
porcaggini, che ingombrano a noi italiani e ci contendono la via del futuro”. L’impresa di Sbarbaro 
non ebbe vita facile a causa della dura reazione di tutti i poteri che temevano di essere tirati in ballo  
dalle inchieste del giornale. Sbarbaro fu anche condannato a due anni di carcere, poi aumentati a 
sette  dalla  Corte  d’appello,  per  l’accusa  di  vere  tentato  di  storcere  alla  baronessa  Francesca 
Magliani,  moglie  del  ministro  della  finanza  Agostino,  una  raccomandazione  per  agevolare  la 
propria nomina a consigliere di Stato, sotto il ricatto di rivelare alcuni particolari scabrosi e tali da 
pregiudicare l’onore della donna stessa.
Nell’ultimo scorcio del secolo, soprattutto durante i governi presieduti da Crispi e Pelloux, le azioni  
di  controllo  e  di  repressione  sulla  stampa  ,soprattutto  repubblicana,  anarchica  e  socialista,  non 
cessarono. Il 1 settembre 1898 fu introdotta la prassi della redazione di un prospetto trimestrale, per 
monitorare  le  strutture  e  le  trasformazioni  interne  a  ciascuna  testata.  A  ciò  si  aggiunsero  gli 
orientamenti restrittivi della magistrature, tra cui valse la consuetudine di ordinare sequestri senza 
procedere ai relativi processi.
 Come abbiamo visto,  l’ultimo  quindicennio  del  secolo  vide,  in  particolare  al  Nord,  una  certa 
trasformazione nel modo di fare giornalismo. Sotto il profilo degli argomenti trattai si espresse un 
primo  significativo  tentativo  di  disancoramento  dalla  preponderanza  della  vita  politica  e 
parlamentare.  Sotto l’aspetto  del controllo dell’informazione,  un nuovo giro di vite fu impresso 
dopo la sollevazione milanese del maggio 1898, nata dalle proteste popolari contro una condizione 
economica molto difficile e contro l’imperversare di pratiche di governo decisamente dure e poco 



sensibili ai bisogni dei cittadini. L’opinione dell’esecutivo e della stampa ad esso fedele, secondo 
cui i tumulti erano nati da una “cospirazione rivoluzionaria”, per quanto priva di fondamento, fu 
sfruttata per giustificare la cruenta repressione. Furono sciolte molte associazione e una decina di 
giornali tra cui “il Secolo”.
Nel  primo  decennio  del  900  gli  interventi  governativi  sulla  stampa  rimasero  considerevoli.  I 
giornalisti italiani dovettero attendere il 28 giugni 1906 per assistere al varo di una legge in cui fu 
stabilita l’abolizione della pratica del sequestro preventivo.

3. DALL’ITALIA GIOLLITTIANA ALL’ASCESA DEL FASCISMO
Potere e informazione all’alba del 20 secolo. I fatti del 1898 e la crisi di fine secolo non portarono 
all’involuzione autoritaria. La resistenza dei fogli dell’opposizione democratica e anche di alcuni 
giornali liberali favorirono la presa di coscienza, da parte di giornalisti, di un loro possibile nuovo 
ruolo in ambito civile.  Soprattutto i ptimi dieci anni del secolo furono segnati da una crescente 
affermazione  dei  principi  liberali  e  democratici,  da una nuova disciplina  sociale  nel campo del 
lavoro, da un processo di sviluppo economico tale da consentire ad alcuni settori di popolazione di 
entrare come protagonisti nella vita sociale e politica dello Stato.
Dal  punto  si  vista  editoriale  si  svilupparono  significativi  processi  di  concentrazione  con  il 
rafforzamento  dei  giornali  a  maggiore  tiratura.  Il  netto  miglioramento  dei  bilanci  pubblicitari 
permise di incrementare gli investimenti in macchinari e innovazioni. All’inizio del 900 le tirature 
assunsero per la prima volta dimensioni significative. Le redazioni dei maggiori giornali del Nord 
iniziarono  ad  annoverare  figure  come  quelle  del  corrispondente,  del  cronista,  del  reporter, 
dell’inviato speciale. Si fece strada una strutturazione gerarchica meglio definita, con il direttore 
che assumeva ormai  un ruolo di coordinamento e gestione delle risorse e non solo di indirizzo 
politico.
I professionisti  dell’informazione iniziarono a rafforzare le proprie forme associative e la stesso 
fecero gli editori, con la fondazione, nel 1910, dell’Unione editori di giornali quotidiani.
I costi di gestione aumentarono e ciò portò all’ingresso, nel modo della stampa, di grandi gruppi 
industriali. Questi, alle prese con le prime crisi di sovrapproduzione, con le crescenti rivendicazioni 
dei  lavoratori  e  con  un  corpo  politico  e  sociale  trasformato  dal  progressivo  allargamento  del 
suffragio, si trovarono a dover intraprendere nuove iniziative a tutela dei propri interessi, soprattutto 
attraverso adeguate pressioni a mezzo della stampa sui governi. Il 900 si aprì con i tratti  di un 
giornalismo  di  certo  molto  vicino  alla  politica  ma  che  al  servizio  degli  interessi  delle  forze 
economiche e finanziarie emergenti nel paese.
Uno degli “investimenti” propagandistici su cui molti editori puntarono in maniera particolare fu il  
sostegno alla guerra in Libia, dichiarata dal governo Giolitti il 29 settembre 1911.
Il  “trust” della  stampa cattolica.  Dopo le  repressioni  del 1898, che non avevano risparmiato  i 
giornali “intransigenti”, con l’avvio del nuovo secolo anche la stampa cattolica si propose con un 
nuovo atteggiamento rispetto alla Stato. Nel giugno del 1907 per opera del conte Giovanni Grosoli 
ci fu la nascita della Società editrice romana( Ser) con l’trust editoriale non direttamente dipendente 
dalla gerarchia e capace di competere con la grande stampa liberale. In breve volgere di tempo il 
trust grosoliano estese il suo controllo a buana parte dei maggiori quotidiani cattolici dell’epoca: 
“L’Avvenire” di Bologna, “L’Italia” di Milano, “Il Momento” di Torini, il “Corriere d’Italia” di 
Roma.
La pesante ferita inferta dalla Santa Sede contro una famiglia di giornali ritenuti troppo simili a 
quelli liberali per essere considerati “accettabili”incise profondamente sui destini dell’impresa di 
Grosoli.  Dopo l’elezione al  soglio pontificio di papa Benedetto 15 la Ser fu sostituita nel 1916 
dall’Unione editoriale italiana (Uei). Ma un situazione di crescente dissesto rese inevitabile , il 30 
settembre 1918, lo scioglimento definitivo.
All’interno di un panorama dominato dalla grande stampa liberale,  ebbe fine in questo modo il 
primo massiccio e concorrenziale tentativo di sfida editoriale cattolica.



I giornali dei direttori. La parentesi giolittiana concise con la definitiva consacrazione di alcuni 
grandi  giornali  nazionali,  le  cui  esperienze  si  alimentarono  in  maniera  intensa  del  particolare 
carisma dei rispettivi direttori. 
 Il  Corriere  della  sera  con Luigi  Albertini,  che  in  breve  tempo,  seppe ritagliarsi  una  notevole 
autonomia redazionale e direzionale sino ad affermarsi  come la vera anima del giornale.  Il suo 
giornale divenne in poco tempo uno dei primi quotidiani italiani a modellarsi secondo una logica di 
impresa, in cui non era elusa la realizzazione di profitti.  Per via dell’autorevolezza acquisita sul 
campo,  anche  a  livello  internazionale  il  quotidiano  milanese  assunse  il  ruolo  di  modello  di 
riferimento per tutta la stampa italiana e il suo direttore quello di vero e proprio opinion leader.
L’atteggiamento  di  fiera  opposizione  al  riformismo  giolittiano  e  la  sua  vicinanza  al  modello 
conservatore  della  destra  cavouriana  esercitarono  un  notevole  peso  sull’opinione  pubblica 
dell’epoca.
A Roma il Giornale d’Italia (1901) di Alberto Bergamini  si propose di ripercorrere le orme del  
grande  quotidiano  milanese.  Sul  piano  politico,  il  giornale  fu  particolarmente  sensibile  alle 
rivendicazioni delle classi conservatrici e alla ragioni dei proprietari terrieri del Meridione.
Anche Gilitti ebbe modo di godere dell’appoggio di alcune testate di prestigio come la Stampa di 
Torino e la Tribuna a Roma. Durante il suo terza ministereo dovette subire alcune defezioni di 
giornali a lui precedentemente favorevoli;tutte circostanze che indussero lo statista piemontese a 
intensificare  i  suoi  interventi  per  “indirizzare”  l’informazione,  anche  attraverso  finanziamenti 
occulti. Tra i grandi giornali nazionali, solo la Stampa di Torino mantenne sino alla fine il proprio 
sostanziale appoggio alla politica di Giolitti, sia pure nell’ambito degli spazi di indipendenza che 
tradizionalmente caratterizzavano l’atteggiamento del suo direttore Alfredo Trassati.
La nascita della “terza pagina”.  Con l’inizio del secolo diversi giornali tentarono di proporsi sul 
mercato con prodotti editoriali in linea con le esigenze di un nuovo pubblico di lettori, sensibili non 
solo alla caratterizzazione politica dell’informazione, ma anche alla sua completezza e precisione. 
Proprio in quegli anni si impose sui maggiori quotidiani nazionali anche la consuetudine della terza 
pagina. A livello convenzionale, la sua introduzione in Italia risale al 10 dicembre 1901, quando il 
direttore  del  “Giornale  d’Italia”  Alberto  Bergamini  chiese,  in  occasione  della  prima  dell’opera 
dannunziana Francesca da Rimini, a ben 4 suoi redattori di raccontare la serata, a cui fu dedicata 
una  pagina  intera.  Da  questi  momento  che  la  terza  pagina  assume  uno  spazio  ben  definito  e 
riconoscibile all’interno della stampa italiana che si componeva, nella sua tipica espressione di inzio 
900, dell’elzeviro e di altri spazi dedicati alla cultura e all’arte, oltre che di rassegne, recensioni, 
articoli di costume, commenti e polemiche tra gli scrittori.
Il rapporto tra i quotidiani e il mondo della cultura ha dei precedenti come l’articolo di risvolto, i 
romanzi d’appendice, supplementi letterari settimanali.
Il  primo  conflitto  mondiale.  Il  1914  fu  l’anno  di  inizio  di  un  sanguinoso  conflitto,  in  Italia,  
l’opinione pubblica, i principali movimenti politici e i maggiori organi di stampa si divisero tra un 
fronte neutralista  (socialisti,  cattolici  e liberali  giolittiani)  e un fronte interventista  (democratici, 
rivoluzionari, nazionalisti, liberali).
Nel periodo compreso tra lo scoppio della conflitto nel luglio 1914 e l’ingresso dell’Italia tra le 
nazioni belligeranti,  fu nel complesso proprio la stampa a rappresentare la principale  cartina di 
tornasole della contrapposizione dei fronti, soprattutto a causa dei toni virulenti adottati dai giornali 
interventisti,  che videro aumentate le loro tirature e coinvolsero nella loro retorica nazionalistica 
anche diversi grandi organi liberali e democratici come la Gazzetta del popola, Corriere della Sera, 
il Secolo. A presidiare il fronte di opposizione al conflitto solo alcuni giornali filogiolittiani coma 
La Stampa e la Tribuna e quotidiani cattolici. Fu una battaglia destinata la fallimento, di fronte a 
una propaganda interventista in cui la guerra era celebrata come lavacro necessario per giungere alla 
resurrezione del paese dopo le miserie dell’Italiaetta giolittiana.
Dal punto di vista del controllo dell’informazione, tutte le nazione coinvolte nel conflitto attuarono 
vari interventi, non solo di censura sulle notizie militari, ma anche di “orientamento patriottico”, 
volto a impedire qualsiasi tentazione al disfattismo e ogni possibile attacco alla concordia nazionale. 



In Italia, dopo la sua entrata nel conflitto, la censura preventiva sulla stampa e sulle comunicazioni 
telegrafiche,  radiotelegrafiche,  telefoniche  e  postali  fu  introdotta  attraverso  una serie  di  decreti 
approvati il 23 maggio 1915. questi decreti stabilirono tra l’altro l’estromissione della magistratura 
dall’azione di sequestro dei periodici che diventava prerogativa esclusiva del governo.
Anche  negli  USA  furono  attivate  capillari  campagne  di  propaganda,  mutuate  dai  modelli 
pubblicitari (zio Sam).
La grande guerra si potrebbe anche interpretare come il primo enorme “evento pubblicitario” della 
storia internazionale contemporanea e il segnale inequivocabile di come tute le maggiori nazioni 
avessero  ormai  preso  pienamente  atto  dei  vantaggi  ricavabili  da  un’oculata  manipolazione 
dell’informazione.
Propaganda e guerra psicologica. Con la guerra il ruolo dei giornalisti fu rapidamente trasformato 
da  quello  di  operatori  dell’informazione  a  quello  di  addetti  alla  guerra  psicologica  e  alla 
propaganda. Tutti i principali giornali inviarono al fronte corrispondenti di riconosciuta fama che si 
allinearono senza troppe riserve alle disposizioni delle gerarchie militari. Il dover di cronaca, anche 
con l’avallo delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, fu sostituito dal primato della 
ragion di stato. Il quarto potere divenne la quarta arma posta al servizio del paese.
Dopo la rotta di Caporetto dell’ottobre 1917 e l’ascesa al governo di Vittorio Emanuele Orlando, fu 
istituito un sottosegretariato per la Propaganda all’estero e per stampa, inserito nella struttura del 
ministero dell’Interno. 
I resoconti su quanto avveniva realmente al fronte rimasero scontatamente ben lontani dall’essere 
forniti alla pubblica opinione, fu introdotto il divieto di pubblicare fotografie e disegni di argomento 
militare senza il preventivo nullaosta della censura militare. Solo dopo la fine della guerra  furono 
abolite le disposizioni per la censura preventiva sulla stampa.
La presenza di uno stuolo di corrispondenti di guerra disciplinati e allineati ai voleri del generale 
Cadorna e il riecheggiare di rosee corrispondenza finirono con tempo per creare notevoli malumori 
tra le truppe.
I giornali di trincea ,nati spontaneamente ,anche prima di Caporetto, per iniziativa di singoli soldati 
ma pubblicate in maniera continuativa dalle singole armate solo dopo quella data, avevano lo scopo 
di  sollevare  il  morale  dei  soldati  italiani  e  deprimere  quello  delle  truppe  nemiche.  Tali 
pubblicazioni,  recapitate  ai  fanti  impegnati  al  fronte,  avevano  nomi  carichi  di  suggestione  che 
animavano i militari: “Resistere”, “la Trincea”, “Sempre avanti”.
Il  rafforzamento  del  ruolo  delle  imprese.  Negli  anni  del  conflitto  e  in  quelli  immediatamente 
successivi, molti gruppi imprenditoriali si attivarono per accrescere la propria presenza e il proprio 
potere  di  condizionamento  nel  settore  dell’informazione  attraverso  partecipazioni  azionarie  e 
investimenti pubblicitari. Gli interventi nel campo della stampa furono particolarmente onerosi per 
gli  investitori  ma  permisero  a  questi  ultimi  di  esercitare  una  crescente  influenza  sull’opinione 
pubblica e sulla classe politica.
Con il dopoguerra e il ritorno al potere di Giolitti, soprattutto il fronte siderurgico seppe costituire 
un potente gruppo di pressione giungendo a controllare ben 14 quotidiani nazionali.
Giornalismo  di  lotta  e  di  partito.  Problemi  economici  conseguenti  alla  fine  della  guerre 
aumentarono la tensione sociale e il clima di contrapposizione politica del paese.
Le elezioni  politiche del novembre del 1919 segnarono il  pesante crollo degli  indeboliti  gruppi 
politici legati alla destra e alla sinistra storiche e una crescente massificazione della partecipazione 
politica. Sorsero vari interessanti testate, voci locali o nazionali dei nuovi raggruppamenti politici: 
“La Voce Repubblicana”, organo ufficiale del Partito repubblicano italiano; “ La Giustizia”, organo 
del Partito socialista unitario di Turati e Treves; “il Popolo”, organo del partito popolare di Luigi 
Sturzo, “l’Unità”, organo del Partito comunista d’Italia.
Per peso e diffusione, la principale testata di partito rimaneva l’Avanti diretto da Benito Mussolini. 
L’esperienza  mussoliniana  aveva  avuto  termine  nell’ottobre  1914,  quando  il  futuro  duce  era 
diventato  un deciso sostenitore  dell’interevento  in  guerra.  Mussolini,  dal  conto suo, alla  vigilia 
dell’ingresso nel conflitto si mosse abilmente per intercettare e cavalcare le pulsioni interventiste 



presebti  nel  paese,  creando a Milano “il  Popolo d’Italia”,  quotidiano che sarebbe diventato  nel 
primo  dopoguerra  la  principale  cassa  di  risonanza  del  movimento  dei  fasci  di  combattimento, 
raccogliendo le frustrazioni del reducismo e del mito “della vittoria mutilata”.
La marcia su Roma e l’avvio della repressione fascista. Il quadro con cui la stampa italiana giunse 
alla  vigilia  della  marcia  su Roma del  28 ottobre 1922 non era affatto  sfavorevole  al  fascismo. 
Mussolini  accanto  allo  scontato appoggio del  suo organo personale,  il  Popolo d’Italia,  di  varie 
testate  nate  fasciste,  egli  godeva  del  sostanziale  avvallo  di  una  parte  non  ininfluente  della 
pubblicistica liberale e di altri organi di stampa no fascisti (Corriere della sera, la Stampa). 
Dal canto suo Mussolini non nutriva particolari  remore morali  verso la stampa consapevole che 
fosse  indispensabile  adoperare  in  maniera  spregiudicata  qualsiasi  mezzo  per  promuovere  e 
conservare  il  consenso.  I  primi  provvedimento  di  Mussolini  nei  confronti  del  mondo 
dell’informazione si limitarono a riprendere strumenti a suo tempo utilizzati dai governi liberali a 
partitr dalla sistematica raccolta di informazioni sui giornali, sui loro direttori e sui loro finanziatori, 
con l’aggiunta di qualche intervento teso a ridurre al silenzio le voci che avrebbero potuto dar fiato 
al dissenso.
Trascorsa questa prima fase ,  le azioni  fasciste iniziarono a essere meglio pianificate  anche dal 
governo,  concentrandosi  sui  giornali  di  opposizione.  Ancora  prima  di  qualsiasi  provvedimento 
legislativo, il ruolo della stampa fu limitato dall’azione delle squadre fasciste.
L’allineamento dei proprietari.  Con il trascorre dei mesi, Mussolini si rese conto dell’esigenza di 
doversi garantire il pieno appoggio di tutta la stampa liberale a maggiore tiratura. Per questo motivo 
si mosse  nei confronti del mondo industriale e finanziario ossia degli editori delle principali testate.  
A fronte di una situazione in cui i magri profitti derivanti dalla gestione editoriale delle testate non 
erano passati inosservati agli editori  alcuni segnali rassicuranti lanciati dal nuovo presidente del 
Consiglio:  dalla prospettiva di imprimere un carattere regressivo alla politica fiscale a quella di 
attenuare i conflitti sociali e di depotenziare la residua carica rivoluzionaria del movimento operaio.
Alcuni proprietari consegnarono persino a Mussolini le proprie quote azionarie come espressione 
della  propria  intenzione  di  garantire  un  “opportuna  e  sana  interpretazione  delle  direttive  del 
fascismo” o posero alla guida dei propri organi gerarchi fascisti.
4. LA STAMPA DELLA RIVOLUZIONE E DEL REGIME.
La riforma dell’istituto dei “gerenti”.  Mussolini intervenne inizialmente nel campo della stampa 
con provvedimenti di carattere repressivo, tesi a liberarsi di quanto poteva  nuocere al fascismo. Un 
provvedimento del 12 luglio 1923 proponeva di riformare l’antico istituto dei “gerenti”, stabilendo 
che questi ultimi dovessero essere obbligatoriamente il direttore del giornale o uno dei principali 
redattori.  Essa  appariva  palesemente  dettata  dall’esigenza  di  permettere  al  governo  un 
rafforzamento  dei  controlli  sulle  testate.  Era  infatti  previsto  che  il  prefetto  potesse  diffidare  o 
dichiarare decaduto un gerente con un potere discrezionale quasi assoluto. Tutti gli organi di stampa 
reagirono inizialmente alla nuova legge con una sostanziale tendenza a minimizzarne la portata. 
Mentre l’associazione della stampa romana rispose al provvedimento con un ordine del giorno di 
netta opposizione. Il capo del governo scelse di sospendere temporaneamente la pubblicazione del 
decreto, non appariva conveniente al fascismo cercare la scontro frontale con i maggiore giornalisti 
liberali italiani, considerando che molti dei loro editori era disposto a trovare forme di convivenza 
con il fascismo.
Mussolini poi passo a riorganizzare l’ufficio stampa della presidenza del consiglio che ebbe un 
ruolo  attivo  nel  lavoro  di  raccolta  di  informazione  riservate,  in  quello  della  soppressione  e 
fondazione di giornali e nell’elargizione di denaro tramite il consolidato ricorso ai fondi segreti e 
dopo la crisi Matteotti divenne particolarmente attivo sul fronte delle “disposizioni” ai giornali, le 
cosiddette veline.
L’ascesa del Snfg e la fine della Fnsi. Dal punto di vista sindacale, al momento dell’ascesa del 
fascismo i giornalisti italiani erano organizzati in due associazioni nazionali: il piccolo Sindacato 
nazionale fascista dei giornalisti (Snfg) e la Fnsi. Saranno proprio queste due associazioni a rivelarsi 
in  un  caso  la  protagonista,  nell’altro  la  principale  vittima  del  processo  di  fascistizzazione  del 



giornalismo italiano avviato da Mussolini nelle settimane che seguirono l’assassinio di Giacomo 
Matteotti. Questa vicenda portò per la prima volta il governo sull’orlo della crisi, contribuendo a 
serrare  i  ranghi  di  almeno  una  parte  di  quella  stampa  liberale  che,  per  non  identificandosi 
pienamente  nel  fascismo,  aveva  fino  ad  allora  ugualmente  covato  la  speranza  di  una 
normalizzazione del paese e inducendo di riflesso Musssolini stesso a inasprire la sua azione. La 
dura campagna giornalistica innescata da alcuni grandi giornali liberali convince Mussolini a dare 
definitiva applicazione al regio decreto del 15 luglio 1923 con una serie di modifiche ulteriormente 
punitive per i giornali. 
Il comitato direttivo della Fnsi sottoscrisse un documento di forte critica al governo, esprimendo il  
fermo intendimento di “resistere”. Tra il 31 dicembre 1924 e il 1 gennaio 1925 quasi tutti i giornali  
di opposizione furono sequestrati. La risposta di una fetta non trascurabile del mondogiornalistico 
alle  sistematiche violenze che seguirono a quella  svolta  si  espressero in vari  modi,  tra  cui  una 
petizione al re, promossa da le tre maggiori testate nazionali.
Sul  fronte  sindacale,  il  deputato  e  giornalista  fascista  Ermanno  Amicucci,  la  cui  influenza 
all’interno del Snfg era andata accrescendosi, intensificò i suoi sforzi per giungere in brevi tempi 
alla “liquidazione” della principale libera organizzazione di rappresentanza dei giornalisti italiani e 
per  proporre  l’approvazione  di  un  disegno di  legge,  la  futura  legge  31  dicembre  1925,  teso  a 
risolvere sia “politicamente” sia “professionalmente” il “problema” della stampa.
Il disegno prevedeva l’istituzione dell’albo nazionale dei giornalisti con l’obiettivo di pianificare la 
selezione “politica” dei futuri professionisti e la creazione di un corso di studi che formasse i futuri 
giornalisti e li abilitasse all’esercizio della professione. La legge stabiliva il diritto di esercitare la 
professione solo agli iscritti all’albo.
Il 26 maggio 1926 la Fnsi e il Snfg si fusero in un nuovo soggetto, il Sindacato nazionale fascista 
dei giornalisti italiani, di cui Amicucci sarebbe divenuto poco dopo il segretario nazionale. Qualche 
mese prima fu approvata la legge 31 dicembre 1925, a cui a avrebbe fatto seguito il regio decreto n. 
1130 del 1 luglio 1926, che garantiva il diritto di iscrizione ai sindacati di “buona condotta morale e 
politici”.  In  precedenza  una  specifica  legge  aveva  vietato  la  costituzione  di  nuovi  ordini 
professionali,  ragione  per  cui  al  sindacato  vennero  di  fatto  attribuiti  tutti  i  compiti  relativi 
all’ammissione  all’albo.  Così  si  sarebbe  realizzato  il  processo  di  allontanamento  forzato  dei 
giornalisti non graditi al regime. 
Dal  canto  loro  i  giornalisti  risposero  nella  loro  maggioranza  ai  provvedimenti  approvati  dal 
parlamento  con  un  atteggiamento  piuttosto  remissivo.  In  un  numero  considerevole  di  casi  i 
giornalisti italiani superarono senza traumi l’azione moralmente avvilente del sindacato, finendo per 
accettare le sue pesanti imposizioni come un pedaggio necessario. Quanto al regime, le esigenza di 
durezza  verso  i  giornalisti  intimamente  “antifascisti”  o  “tiepidamente  fascisti”  furono  invece 
mitigate  dalla  consapevolezza  di  doversi  comunque  garantire  l’appoggio  dei  professionisti  di 
maggiore prestigio.
L’ultima resistenza della grande stampa liberale. La funzione di residua opposizione al fascismo 
rimase appannaggio di poche grandi testate liberali, il “Marrino” di Napoli, “il Mondo” di Roma, 
“LA Stampa” e “il Corriere della Sera” quest’ultime godevano di un ampio prestigio e significativo 
seguito fra l’opinione pubblica moderata e a Mussolini era bene chiaro che non avrebbe potuto 
godere di adeguato credito fino a quando non si fosse garantito il loro appoggio.
La situazione al “Corriere” conobbe una prima svolta nel novembre 1925 quando la famiglia Crespi 
sciolse il sodalizio con i fratelli Alberini e affidò la direzione a un corrispondente dall’estero, Pietro 
Croci. Una soluzione di transizione che placava l’insoddisfazione di Mussolini ma non risolse del 
tutto i problemi di allineamento del quotidiano.
Per quanto riguarda “La Stampa”, nell’ottobre 1926 la Fiat diede vita all’editrice La Stampa, posta 
sotto la guida diretta di Giovanni Agnelli e diretta da Andrea Torre, uomo gradito sia all’editore, sia 
agli ambiente governativi.



Il 31 ottobre 1926 l’attentato alla vita del duce diede vigore alle rappresaglie delle squadre fasciste 
contro i  pochi  giornali  che ancora riuscivano a opporre una qualche  resistenza  al  fascismo.  Si 
predispose la sospensione delle pubblicazione di una serie di giornali e la soppressione di altri.
Alla fine Mussolini e i  suoi collaboratori  tollereranno la presenza di giornali  no allineati,  nella 
consapevolezza che se una parte dei lettori  borghesi sarebbe forse riuscita col tempo a digerire 
alcuni aspetti del fascismo, non avrebbe mai potuto accettare la violenza verbale di certi suoi fogli.
Nell’ottobre 1928, dopo aver convocato nel salone della Vittoria di Palazzo Chigi i direttori di 70 
quotidiani, Mussolini espose la metafora dell’orchestre. Nella nuova stampa di regime il “la”, vale a 
dire la direttiva ministeriale uguale per tutti, sarebbe venuto dal centro, ma il tono multiforme dei 
giornali  non sarebbe stato osteggiato,  permettendo in questo modo il  prorompere della “piena e 
divina armonia”.
L’Agenzia Stefani e il regime. Con l’avvento del fascismo l’Agenzia si era posta al servizio dei 
governanti di turno. Ancge se indipendente dal punto di vista amministrativo, il governo la sostenne 
con  consistenti  agevolazioni  e  sostanziosi  finanziamenti.  La  sua  presenza  come  unica  agenzia 
autorizzata  diede  un  notevole  contributo  al  controllo  dell’informazione  ma  creò  anche  alcuni 
disservizi. Se, ad esempio, il comunicato della Stefani non giungeva o giungeva in ritardo, i direttori 
erano costretti,  pur avendo pronto il  servizio del proprio corrispondente a non pubblicarlo,  con 
inevitabili danni per gli autori e per i lettori.
Il “nuovo giornalista fascista“.  Uni degli obbiettivi della legislazione sulla stampa approvata dal 
fascismo fu quello di creare giornalisti “ moralmente e intellettualmente” all’altezza delle esigenze 
del nuovo governo e che, pur di raggiungere i scopi, Mussolini si rese  disponibile a garantire alcuni 
privilegi.  Fu  loro  permessa  la  costituzione  di  un  istituto  di  previdenza  e  di  un  Ufficio  di 
collocamento e riuscirono a strappare un innovativo contratto nazionale di categoria.
Per riparare alla formale inadeguatezza di un sistema che da un lato prevedeva l’iscrizione all’albo 
per esercitare la professione e dall’altro non indicava un percorso specifico di studio si diede vita a 
una Scuola fascista di giornalismo: strumento teso a riqualificare e nel contempo a ridisegnare la 
figura  del  giornalista.  La  scuola  fascista  del  giornalismo  ebbe  vita  breve  a  causa  dei  limitati 
finanziamenti garantiti dallo Stato, l’insufficiente preparazione di molti docenti, la scarsa simpatia 
suscitata in larghi settori della categoria. Nonostante questi limiti, la scuola fece registrare alcuni 
elementi di interesse. Prima di tutto fu caratterizzata da una certa indipendenza dalla sfera politica e 
dal partito,l’aver accolto al suo interno un elevato numero di donne e concesso il nullaosta a tutti 
coloro che ne fecero richiesta.
Il fallimento della scuola evidenza la sfiducia del regime rispetto al contributo ricavabile da una 
nuova generazione di giornalisti,  schiettamente fascisti,  e anche di una rinnovata preferenza per 
altre consolidate pratiche burocratiche-autoritarie, fatte di censure, finanziamenti occulti, ordini alla 
stampa.
Le conseguenze del “monolitismo”.  Durante gli  anni 30, vi fu un considerevole incremento dei 
principali fogli nazionali. Le ragioni di questa espansione furono varie: l’aumento del volume di 
pagine  dedicate  ali  avvenimenti  sportivi,  l’introduzione  delle  edizioni  pomeridiane  o  serali,  la 
maggiore efficienza raggiunta dalle redazioni nel reperimento e nella divulgazione del materiale 
informativo,  l’espansione della popolazione e del suo grado di alfabetizzazione,  il  succedersi  di 
avvenimenti di particolare rilievo, come l’impresa coloniale italiana, la guerra di Spagna,lo scoppio 
della seconda guerra mondiale.
Non  va  trascurato  trascurato,  a  fronte  di  una  sempre  maggiore  assuefazione  del  lettore  a 
un’informazione politicamente monocorde, il peso esercitato dal notevole rinnovamento editoriale 
messo in atto da diversi quotidiani durante gli anni 30.
Chiunque si avvicini a un giornale pubblicato in Italia durante il regime non fatica a identificarci 
uno strumento prostrato alle esigenze del potere politico, votato a coinvolgere il lettore nel clima 
mistico e vittorioso del fascismo. La figura del duce era costantemente esaltata, con un martellante e 
ripetitivo ricorso ad accostamenti,  citazioni e meteore fuori da ogni misura.  Tutti i giornalisti  si 



adeguarono a questa linea mistificante, sforzandosi di trasmettere l’immagine di un paese ideale non 
corrispondente a quello reale.
Paradossalmente, proprio questa condizione impose ai direttori una particolare verve creativa, da cui 
risulta oggi evidente il tentativo di sforzarsi di compensare la piattezza del monismo.
Giornali del ventennio e “modernizzazione”. La “gazzetta del Popolo”(il giornale del duce), come 
la gran parte della stampa durante il  regime,  un giornale piattamente propagandistico ma seppe 
aprire la strada a una serie di iniziative innovative.
Una delle sue scelte fu ad esempio quella di contrapporre al modello”Times”, adottato dal “Corriere 
della Sera” e caratterizzato dalla scarsa presenza di fotografie e di illustrazioni, una formula meno 
convenzionale,  ispirata  ai  criteri  del  cosiddetto  yellow juornalism;  un  prodotto  non legato  alla 
tradizionale  impaginazione  verticale,  con  una  spiccata  asimmetria  delle  pagine,  una  titolazione 
accattivante, una notevole ricchezza e diversificazione delle rubriche, la presenza di immagini di 
forte impatto. Altre iniziative si espressero in ambito sociale; gite ed escursioni all’aria aperta, feste 
natalizie e pasquali per i bimbi, soggiorni estivi in montagna o al mare. Nel quadriennio 1929-1932 
presero corpo varie rubriche settimanali, con l’obiettivo di conferire al giornale una struttura simile 
a quella delle riviste, con una marcata divisioni in settori e un elevato approfondimento dei temi, in 
modo da soddisfare tutte le categorie sociali. Il tentativo di settimanalizzare il quotidiano.
Il  peso  delle  iniziative  della  “Gazzetta  del  Popolo”  fu  tale  da  costringere  anche  il  principale 
concorrente cittadini, “La Stampa “ a correre ai ripari.
La vasta opera di rinnovamento avviata da molti direttori per rendere appetibile i propri giornali 
incise non poco sulle casse dei rispettivi editori. Nel caso della “Gazzetta del Popolo”, a subirne le 
conseguenze  fu  la  Sip,  proprietaria  del  giornale.  Per  evitarle  il  tracollo  finanziario  dovette 
intervenire lo stesso Mussolini, il  quale dispose nel novembre 1933 il trasferimento dell’azienda 
sotto la gestione dell’Iri.
I Periodici. Vi furono alcune riviste periodiche che manifestarono una relativa autonomia, in parte 
per via della loro impostazione meno vincolata a strette esigenze propagandistiche.
Basati  sull’immediatezza fotografica e capaci di interessare con un’informazione leggere,  questi 
periodici  ebbero  in  Italia  due  significative  espressioni  in  “Omnibus”(caratterizzato  da  un 
atteggiamento per certi tratti irriverente e non totalmente acritico verso il potere) e “Tempo”. Anche 
la stampa periodica femminile seppe garantirsi in qualche caso una certa autonomia dalla politica 
(Novella, Alba, Gioia, Grazia) dovuta in parte al particolare status sociale, culturale ed economico 
dei soggetti a cui, di preferenza, tale stampa si rivolgeva. Un cenno meritano i giornali satirici che 
negli anni successivi alla marcia su Roma si caratterizzarono per i loro toni piuttosto graffianti. Il 
Naso Rosso, IL becco giallo e L’Asino che riuscirono a sopravvivere per un breve periodo. Ci fu 
anche una satira  “fascista”  di  cui  l’esempio  di  maggior  interesse fu il  Marc’Aurelio.  Ebbe nel 
complesso  una  impostazione  disincantata  e  non  aliena  da  accenti  di  pur  moderata  fronda,  poi 
progressivamente affievolitisi in seguito alle pressioni del governo.
L’anomalia della stampa cattolica. Sin dal momento della sua scesa la Chiesa e il mondo cattolico 
avevano guardato al fascismo con un misto di interesse e di diffidenza. Dei numerosi quotidiani 
inizialmente vicini al PPI, in pochi mantennero le posizioni dopo la marcia si Roma. Oltre ai due 
organi ufficiali  del partito  (il  settimanale Il POPOLO NUOVO e il quotidiano IL POPOLO) si  
distinsero soprattutto le testate che si erano sin dall’inizio pienamente identificate nello spirito del 
PPI  e  quelle  che  rano nate  dopo l’ascesa  del  fascismo anche per  contrastarne  gli  obiettivi:  IL 
DOMANI D’ITALIA, IL LAVORATORE, IL CORRIERE DI TORINO.
Alla stampa “popolare” che visse intensamente la sua battaglia contro l’illegalismo delle camice 
nere  fecero  da  contraltare  alcune  testate  a  chiara  tendenza  filofascista,  vicine  alle  oligarchie 
conservatrici,  molto  solerti  ad  affermare  la  congruenza  tra  gli  obiettivi  dei  fascisti  e  quelli  dei 
cattolici. Nel fascismo italiano e nei suoi emuli europei esse riconobbero un movimento in grado di 
contrastare il socialismo.
Sulla stampa cattolica a maggiore vocazione collaborazionista  si riversarono le  sollecitudini  del 
duce, che decise di scommettere su alcuni esponenti cattolici e sul movimento filofascista da loro 



creato in seguito alla secessione dell’ala destra del Partito popolare italiano:il Centro nazionale. A 
questi  uomini  delegò  il  compito  di  fare  le  dovute  pressioni  per  allontanare  dalle  redazioni  i 
giornalisti  di  tendenze  popolari  e  per  traslare  senza  troppe  scosse  i  giornali  sull’auspicata 
impostazione clerico- fascista.
La “terza pagina” in camicia nera. Negli anni di consolidamento del regime anche la terza pagina 
visse una nuova fortunata stagione.
Alcuni  quotidiani,  come  il  CORRIERE PADANO  di  Ferrara,  si  distinsero  per  gli  ampi  spazi 
riservati alle nuove tendenze letterarie, a scrittori europei e americani, a dibattito di ampio respiro. 
Il giornale GAZZETTA DEL POPOLO ma anche altri  giornali del ventennio si avvalsero della 
collaborazione di diverse figure della cultura italiana non organiche al regime nella speranza che 
questo potesse contribuire a garantire loro il favore dell’opinione pubblica borghese e agli stessi 
intellettuali  l’occasione per purificare una coscienza ferita e tradita  dai condizionamenti  e dalle 
invadenze del regime.
Lo stesso fascismo, del resto, mantenne nel suo complesso un atteggiamento piuttosto eterogeneo 
rispetto alle espressioni artistiche e letterarie, rinunciando di fatto all’imposizione di un’arte di Stato 
e accontentandosi  di ottenere dagli  stessi  artisti  e intellettuali  una certa acquiescenza a costo di 
doversela garantire con generosi patrocini, elargizioni e premi.
Il rapporto tra il campo informativo e Mussolini fu di sostanziale compromesso.
La svolte degli anni trenta.  Con l’ascesa del genere di Mussolini, Galeazzo Ciano, a responsabile 
dell’Ufficio stampa si ebbe una svolta nell’azione di organizzazione e controllo sull’informazione 
da parte del fascismo. Ciano fece predisporre una relazione particolareggiata sull’organizzazione 
del  ministero  per  la  Propaganda  e  l’educazione  popolare  tedesco,  con  la  chiara  intenzione  di 
convincere il Duce a creare una struttura analoga in Italia.
Il  6  settembre  1934  l’Ufficio  stampa  fu  trasformata  in  sottosegretariato  per  la  Stampa  e  la 
propaganda  con  tre  direzioni  generali:  Propaganda,  Stampa  italiana  e  Stampa  estera.  La 
denominazione  della  nuova  struttura,  ancora  giudata  da  Ciano,  da  un  lato  poneva  in  specifica 
evidenza il peso che il regime attribuiva alla stampa rispetto agli altri  mezzi di comunicazione,  
dall’altro comprovava il nuovo ruolo che esso intendeva riservare all’arma della propaganda tra le 
masse. Il nuovo sottosegretario raccolse da altri ministeri competenze, in ossequio alla logica che un 
grande  apparato  di  gestione  dell’informazione  non  potesse  esercitare  un  controllo  coerente  e 
centralizzato su tutti gli aspetti della propaganda, della cultura e del tempo libero.
Il  24 giugno 1935 il  sottosegretariato  per  la  Stampa  e  la  propaganda fu promosso al  rango di 
ministero autonomo (dal 1937 ministero della Cultura popolare).
Alla fine degli anni trenta il ministero divenne un apparato di notevole dimensioni. Si occupava di 
inviare “richiami ai giornali”,  di tributare “elogi scritti”, di diramare disposizioni telefoniche,  di 
attuare provvedimenti di sequestro o censura.
Le ”veline” come sistema. Le  veline,  il  cui  nome derivava  dal  materiale  utilizzato  per  la  loro 
stampa, appunto la carta velina, erano essenzialmente delle istruzioni scritte, predisposte allo scopo 
di  orientare  il  lavoro  dei  giornalisti.  Esse  potevano  proibire  la  pubblicazione  di  una  notizia  , 
determinare temi e argomenti da trattare, indicare il taglio e la veste tipografica di un articolo.
Volendo  riassumere  il  loro  processo  di  formazione:  generalmente  verso  le  13  di  ogni  giorno 
Mussolini, dopo una personale opera di supervisione, provvedeva a restituire al capo Ufficio stampa 
–  poi  sottosegretario  e  in  seguito  ministero  –  i  “comunicati”  precedentemente  ricevuti  da 
quest’ultimo, contenenti le direttive per la stampa. Rientrato in sede, il responsabile del dicastero 
impartiva gli ordini necessari per distribuire il materiale “vistato” dal duce all’Agenzia Stefani o ai 
giornali del pomeriggio. 
Le disposizione erano talvolta così meticolose da indicare il titolo, il carattere di stampa, il numero 
delle colonne. Le direttive di “massima” , quelle tendenti  plasmare e indirizzare la stampa del suo 
complesso, erano impartite a voce. Le disposizioni “riservate”, di biasimo, di lode o di stimolo, 
erano inviate tramite lettera o telegramma.



L’azione degli uomini del ministero fu molto condizionata dagli umori e dalle sensazione del duce o 
del  gerarca  di  turno.  Diversi  funzionari  ministeriali  erano  inoltre  privi  di  un’appropriata 
preparazione nel campo delle teorie della comunicazione. Ciò determino una non perfetta efficacia 
dell’apparato predisposta dal fascismo per il controllo dell’informazione.
Vecchi metodi e nuove tecnologie.  Nell’occidente industrializzato gli anni 20 e 30 segnarono la 
crescente diffusione di strumenti  come la radio, il  cinema sonoro e a colori,  il  magnetofono su 
nastro, il telefoto per la trasmissione e la ricezione delle immagini attraverso le linee telefoniche. 
Queste innovazioni esercitarono una grandissima influenza sul mondo del giornalismo, consentendo 
per la prima volta ai messaggi verbali e visivi di essere simultaneamente fruii da un numero molte 
esteso di  persone e  di  assegnare  a  che  controllava  questi  media  un  notevole  potere.  I  governi 
autoritari subito compresero le potenzialità di questi strumenti ai fini della propaganda. 
In Italia l’Ente italiano audizioni radiofoniche (Eiar) fu creato nel dicembre 1927. Inizialmente la 
nuova struttura dovette scontrarsi con il problema del basso numero di abbonati, ragione per cui 
solocon l’inizio degli anni 30 l’ascolto radiofonico conobbe un deciso rafforzamento. A partire dal 
1929  furono  introdotti  i  radiogiornali,  radiocronache  dei  discorsi  mussoliniani  e  la  rubrica  di 
informazione politica Cronache del regime. 
Particolarmente utilizzati erano i cinegiornali di elusiva competenza dell’Istituto Luce, istituzione 
pubblica  nata  a  Roma  nel  1924.  Di  taglio  spettacolare  e  di  tono  celebrativo  sin  dal  1926  i 
cinegiornali furono obbligatoriamente proiettati in tutti i cinema d’Italia, prima della visione di ogni 
film. 
La mobilitazione per le guerre. Nei mesi che precedettero la conquista dell’Etiopia furono messe a 
frutto tutte le esperienze di controllo dell’informazione maturate dal regime in oltre un decennio di 
potere.  Gli  obiettivi  di  Mussolini  (creare  entusiasmo  intorno  all’impresa  e  contrastare  la  “ 
propaganda antifascista” attiva sul piano internazionale) furono perseguiti da un lato attraverso un 
campagna di denigrazione dell’Etiopia, dall’altro con un’operazione di convincimento dell’opinione 
pubblica sulle valenze civili e religiose della guerra.
Con lo scoppio del conflitto l’azione degli italiani fu sin dall’inizio descritta con tinte edulcorate, 
mentre furono totalmente taciute le violenze sommarie contro gli indigeni, le difficoltà incontrate 
dalle truppe di occupazione e ogni altro elemento non funzionale all’immagine di una guerra giusta 
e moralmente giustificabile.
Anche con la guerra in Spagna il regime, attraverso gli interventi di revisione e censura operati da 
Roma e l’azione di un Ufficio stampa appositamente distaccato, mise in gioco tutto il suo potenziale 
propagandistico, non risparmiando sull’enfasi e la retorica, soprattutto per alimentare il mito della 
“crociata” cattolica e antibolscevica.
I giornali e la campagna antisemita. Con l’approvazione delle leggi razziali, una delle principali 
“missioni” che i giornali italiani furono chiamati a interpretare fu quella di convincer i cittadini 
dell’esistenza e della rilevanza di un “problema ebraico”. Prima iniziarono a sabotare le notizie che 
potevano in qualche maniera mettere in buona luce gli ebrei o ascrivere loro dei meriti patriottici; 
quindi  presero  ad  aggredire  verbalmente  che  pretendeva  di  mettere  in  dubbio  le  ragioni  ideali 
dell’antisemitismo.
Anche la persecuzione conto gli ebrei fu salutata con entusiasmo da tutta la stampa nazionale.
L’Ufficio studi e propaganda sulla razza si fece carico di condurre su tutto il fronte la battaglia 
giornalistica antisemita, imponendo la soppressione della stampa ebraica e sionista e impedendo a 
giornalisti e scrittoti ebrei di pubblicare su giornali nazionali. Una legge del 29 giugno 1939 dispose 
l’immediata  radiazione  di  questi  ultimi  dall’albo,  con  il  conseguente  divieto  di  esercitare  la 
professione.
Abbastanza  differente  fu l’approccio  adottato  dalla  stampa cattolica.  In  particolare,  l’estensione 
delle  disposizioni  discriminatorie  ai  matrimoni  misti  fu  salutata  con varie  declinazioni,  ma  nel 
complesso con sostanziale freddezza.
5. DAL CROLLO DI MUSSOLINI AGLI ANNI DI PIOMBO



L’ultima guerra fascista. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la stampa fu richiamata al 
proprio ruolo di strumento al servizio dei supremi interessi della nazione. Tutti gli organi di stampa 
furono da quel  momenti  sollecitati  a  un’adeguata  esaltazione  delle  strategie  politiche  e  militari 
italiane.  Ma con l’insinuarsi delle prime crepe nella potente macchina bellica nazionale e con il 
crescente stato di insofferenza tra la popolazione, l’impalcatura propagandistica messa in piedi dal 
regime cadde in una stato di grave crisi.
Il giornalismo nella Repubblica sociale italiana. dopo il primo crollo di Mussolini (la notte del 25 
luglio  1943)  e  la  successiva  rinascita  del  fascismo  nel  Centro-Nord  con  la  repubblica  sociale 
italiana. il ministero della Cultura popolare fu ricostruito dal giovane e zelante ministro Fernando 
Mezzasoma attraverso una serie  di decreti tesi a riorganizzare e snellire la vecchia struttura. Ma 
all’atto pratico l’organizzazione messa in piedi dalla RSI incontrò alcuni problemi che furono causa 
di inefficienza e disservizi. La gran parte dei comunicati ufficiali giungeva ai quotidiani attraverso 
l’Agenzia Stefani che si muoveva tra mille incertezze legate alle cattive comunicazioni telegrafiche, 
telefoniche  e postali e a un notevole dissesto finanziario. Inoltre anche il settore della stampa e 
della propaganda non fu immune dai pesanti controlli dei tedeschi che si riservarono il diritto di 
censura,  quello  di  ordinare  la  pubblicazione  di  articoli  e  di  emanare  direttive  sulla  tiratura  dei 
giornali.  Nel  febbraio  1944,  per  giunta,  l’agenzia  Stefani  fu  costretta  a  stipulare  un  accordo 
piuttosto  indigesto  con  il  servizio  informazioni  tedesco  Dnb  che  da  quel  momento  avrebbe 
provveduto a predisporre un “servizio di informazioni italiano” per tutti i grandi giornali e per la 
stessa Agenzia Stefani.
L’ora delle scelte:un caso emblematico.  Dopo l’8 settembre e la successiva nascita della Rsi le 
defezioni  e  gli  allontanamenti  forzati  dei  giornalisti  maggiormente  legati  al  fascismo  furono 
numerose. Non mancarono abbandoni volontari su cui influirono ragioni di coerenza, ragioni morali 
e  valutazioni  di  tipo  opportunistiche,  di  fronte  all’ipotesi  di  lanciarsi  in  una  nuova  sfida  che 
appariva destinata la fallimento.
Il nuovo direttore del “Corriere”, Ermannno Amicucci, al suo arrivo al giornale ebbe subito chiara 
questa  sensazione.  Questi   fece  inviare  una  seri  di  raccomandate  allo  scopo  di  convincere  i 
giornalisti a ritornare al giornale ma questi risposero inviando lettere in chi giustificarono la loro 
simultanea assenza dal lavoro per ragioni di salute e  anche  in chi aveva accetto di riprendere il 
lavoro vi  era  una propensione  a  “deresponsabilizzare”  il  proprio  operato  (rifiuto  di  firmare  gli 
articoli e il sistematico ricorso agli predomini).
Le zone liberate. Con il termine “stampa della Resistenza” si intende indicare quelle pubblicazioni 
diffuse  clandestinamente  nell’Italia  centro-settndrionale  nel  biennio  1943-45,  allo  scopo  di 
diffondere i messaggi “operativi, politici, propagandistici, morali “ del fronte partigiano.
Nella porzioni di territorio liberate dagli anglo-americani vi fu pure il ritorno di una stampa semi-
libera . gli occupanti la gestivano in maniera diretta ricorrendo agli strumenti normalmente utilizzati 
in  tempo  di  guerra.  All’inizio  del  1944 i  comandi  alleati  allentarono i  controlli,  trasferendo al 
governo italiano del Sud la prerogativa di autorizzare la pubblicazione di quotidiani e periodici.
Con  la  liberazione  di  tutto  il  territorio  nazionale  nacquero  nuove  testate  ma  si  pose  anche  il 
problema della  permanenza  in  vita  di  alcune testate  settentrionale  di lungo corso e di  notevole 
prestigio, osteggiate dai principali partiti del CLN per il loro recente passato collaborazionista ma 
decisamente ben viste dagli Alleati. Alla fine a prevalere saranno le esigenze dei vecchi editori di 
tornare protagonisti e quelle degli anglo-americani di non lasciare la stampa nelle mani esclusive 
degli organi dei partiti del CLN.
Dopo il 25 aprile.  Il 25 aprile 1925 fu interpretato dal mondo del giornalismo e della cultura come 
un vero e proprio spartiacque tra il prime e dopo. La stampa espresse il tentativo di superare i 
vincoli  imposti  da  un  ventennio  di  dittatura  e  di  costruire  un  nuovo rapporto  con il  pubblico, 
rivolgendosi  alle  generazione  di  giovani  che  avevano conosciuto  solo  la  propaganda  fascista  e 
avevano un’idea vaga di caso significasse una cultura democratica.



Al nord le maggiori testate d’informazioni, dopo alcuni veti del CLN, tornarono alla ribalta con 
vesti diverse e con denominazioni parzialmente mutate. Ad esmpio, la STAMPA con il nome di LA 
NUOVA STAMAPA; LA GAZZETTA DEL POPOLO con quello di GAZZETTA D’ITALIA.
Nel centro-sud si proposero alcune voci moderate e anticomuniste ( ex. Quotidiano IL TEMPO) 
diffidenti verso le uove regole della democrazia, allarmate dai problemi legati alla smobilitazione e 
al  disarmo  delle  brigate  partigiane,  ispirate  da  una  memoria  non  sempre  positiva  della  guerra 
resistenziale  avverse a una politica di epurazione che riteneva intrisa di intenti persecutori.
Proprio dal tentativo di cavalcare questi timore , dopo la guerra nacque la particolare esperienza di 
L’UOMO  QUALUNQUE,  periodico  fondato  a  Roma  il  27  dicembre  1944  a  opera  del 
commediografo  Guglielmo  Giannini.  il  settimanale  seppe  farsi  portavoce  di  ampie  sacche  di 
popolazione  in  ansia  per  il  futuro:  settori  del  proletariato  costretto  a  confrontarsi  con  una 
sopravvivenza precaria, gruppi di fascisti e ex fascisti in cerca di ricollocazione .
Costituzione e nuove leggi  sulla stampa.  Nel secondo dopoguerra i  principi  di  un’informazione 
libere  e  indipendente  trovarono  una  significativa  consacrazione  ,a  livello  internazionale,  nella 
Dichiarazione universale dei diritti  dell’uomo,  approvata dall’Assemblea generale  della Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948.
In Italia la Costituzione sanciva che tutti i cittadini avevano il “diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che un sequestro poteva 
essere disposto “soltanto per atto motivato” di un giudice e solo nel caso di delitti espressamente 
previsti dalla legge sulla stampa
Rimasero in vigore il reato di diffamazione a mezzo della stampa, oltre al divieto di diffusione di 
notizie “false, esagerate o tendenziose” e di pubblicazioni a stampa contrarie al buon costume.
Il quadro legislativo predisposto dopo la firma della guerra lasciva dunque aperte diverse strade per 
interpretazioni discrezionali da parte del giudice, il che non fu affatto privo di conseguenze.
Sul fronte sindacale. Quattro mesi dopo la liberazione di Roma, nell’ottobre 1944, fu istituita con il 
decreto legge luogotenenziale n. 302 una commissione unica per la tenuta degli albi incaricata di 
sovrintendere  alla  revisione  degli  albi  e  di  designare  una  parte  dei  membri  delle  commissioni 
regionali di epurazione. L’organismo inizialmente fu solerte in seguito molto meno.
In questo, come in altri ambiti, l’epurazione fu decisamente blanda ( ad essa fu posto rapidamente 
fine con l’adozione del decreto luogotenziale n. 702 del 9 novembre 1945).
Il 12 marzo 1946, tre mesi prima che il guardasigilli Togliatti firmasse il decreto di amnistia, fu 
deciso  di  considerare  “iscritti  d’ufficio”  tutti  i  giornalisti  “per  i  quali  pendeva  l’istruttoria  di 
epurazione, salvo quelli colpiti da sentenze passate in giudicato”. Entro la fine del 1948 si concluse 
l’esame  dei  ricorsi  presentati  dai  pochi  giornalisti  inizialmente  epurati,  con  giudizi 
complessivamente favorevoli, anche per via del peso specifico attribuito a una lunga serie di prove e 
testimonianze usate per dimostrare l’intimo antifascismo dei soggetti coinvolti nei procedimenti.
Passati  gli  slanci  al  rinnovamento  seguiti  alla  Liberazione,  i  giornalisti  tornarono  nella  loro 
maggioranza a muoversi per la difesa dei  non pochi privilegi conquistati durante il regime, mentre 
a  un’intera  generazione  di  professionisti  formatisi  durante  il  fascismo fu concesso di  transitare 
incolume nel post-fascismo, con tutta l’impalcatura politico-ideologica in cui era cresciuta.
La riorganizzazione della struttura di controllo. Per quanto riguarda gli aspetti strettamente legati al 
controllo politico sull’informazione, subito dopo la liberazione dei territori del Sud le attribuzioni e 
il personale del Minculpop furono ripartiti tra il ministero dell’Educazione nazionale, il ministero 
delle Comunicazioni e il ministero dell’interno. Con il decreto legislativo 8 aprile 1948 si attivava il  
cosiddetto  Ufficio  informazioni  che  avrebbe  da  quel  momento  svolto  una  minuziosa  azione  di 
schedatura e di controllo sui giornali e sui giornalisti italiani.
Tuttel le maggior testate di informazione si attivarono per sostenere le politiche governative nel 
settore della stampa, a partire da quella di imposizione dei prezzi di vendita dei quotidiani e di 
difesa del fascista Ente nazionale cellulose e carta. I vecchi editori chiesero il ripristini degli antichi 
nomi delle testate mutuati dopo il crollo della Rsi per ragioni di opportunismo.



Per  quanto  concerne  la  radio,  rimase  in  vigore  il  sistema  di  concessione  statale  imposta  dal 
fascismo. Fu costituito un nuovo ente pubblico monopolisitico, la Rai, alle dipendenze del ministero 
delle Poste e delle telecomunicazioni.
Nel settore dei media, nel secondo dopoguerra si espresse dunque una tendenza  alla perpetuazione 
degli uomini e delle strutture.
Il  giornalismo  della  guerra  fredda.  I  mesi  che  precedettero  la  campagna  per  l’elezione 
dell’Assemblea  costituente  e  per  il  referendum  repubblica-monarchia  del  2  giugno  1946  si 
caratterizzarono,  nel  campo  della  stampa,  per  un  sensibile  rafforzamento  dello  schieramento 
moderato,  anche  come conseguenze  del  ritorno degli  antichi  proprietari  alla  guida delle  grandi 
aziende editoriali, dopo la fine delle gestioni commissariali imposte dagli Alleati.
Di  fronte  alla  questione  referendaria  i  grandi  quotidiani  nazionali  assunsero  un  atteggiamento 
piuttosto  cauto,  teso  soprattutto  a  non  scontentare  l’elettorato  monarchico  presente  nei  vari 
raggruppamenti  politici.  Solo  il  CORRIERE  DELLA  SERA  condusse  una  battaglia 
filorepubblicana piuttosto vigorosa.
Con l’affermarsi  del  clima  della  guerra  fredda,  al  corsa  ai  giornali  da  parte  dei  grandi  gruppi 
economici e finanziari ebbe una nuova accelerate, nonostante lo stato di grave crisi del paese e le 
non certe strabilianti statistiche di vendita dei quotidiani. Ma gli obietti dei grandi gruppi industriali 
e finanziari furono non tanto quelli di utilizzare la stampa per trarne profitti, quanto quelli di usarla 
come  merce3  di  scambio  al  livello  politico.  (il  banco  di  Napoli  assunse  il  controllo  della 
CORRIERE DI NAPOLI e del MATTINO, l’armatore Lauro mise la mani sul ROMA).
Sul terreno della stampa periodica, una stagione fortunata fu attraversata dai settimanali stampati in 
rotocalco distinguendosi per lo spazio riservato alla vita delle famiglie nobili, dei divi del teatro e 
del cinema.
Per quanto riguarda l’impostazione  dei  grandi  quotidiani  di  informazione,  una delle  espressioni 
tipiche del giornalismo di quegli anni fu il cosiddetto pastone: articolo steso da firme autorevoli che 
miscelava, impastava appunto, notizie e dichiarazioni politiche con stringati commenti, al fine di 
assicurare a tutti i partiti una presenza e ai lettori un quadro generale della giornata politica.
Le lezioni del 1948 con la sconfitta del Fronte popolare  segnarono l’inizio della crisi per alcuni 
organi dell’opposizione di sinistra. In parte queste perdite furono compensate dal consolidamento 
dell’organo ufficiale del Partito comunista UNITA’.
Sul  fronte  socialista  L’AVANTI fu  interessato  da  un certo  declino,  mentre  a  Genova,  sotto  la 
direzione di Sandro Pertini, IL LAVORO mantenne una diffusione soddisfacente.
La stampa vicina alla destra registrò qualche significativo cambiamento. A guidare il ROMA Lauro 
pose Alfredo Signorotti, che aveva diretto LA STAMPA durante il fascismo, mentre dal 16 maggio 
1952 i  neofascisti  italiani  iniziarono a pubblicare nella capitale  un proprio organo IL SECOLO 
D’ITALIA, attorno a cui raccolsero alcuni noti giornalisti del ventennio.
Sul fronte cattolico ripresero le pubblicazioni non clandestine del IL POPOLO, nacque l’organo 
ufficiale  dell’Azione cattolica  IL QUOTIDIANO che sopravisse fino all’aprile  1964 quando fu 
soppresso  dalla  gerarchia  per  favorire  la  diffusione  del  quotidiano  nazionale  L’AVVENIRE 
D’ITALIA. Un discorso a parte va fatto per l’organo ufficiale della Santa Sede L’OSSERVATORE 
ROMANO che si sforzò di interpretare i mutamenti  di linea e di ruolo della Chiesa nel mondo 
contemporaneo.
Per quanto concerne invece l’organo della DC, IL POPOLO, nonostante il prestigio di alcuni suoi 
direttori, come Aldo Moro, esso non raggiunse mai cifre elevate di tiratura, risentendo della linea di 
un partito interessato  non tanti a sostenere una propria stampa, quanto a controllare i media a larga 
diffusione. Del resto la DC aveva rapidamente assunto il governo del paese e aveva i suoi uomini  
nelle strutture chiavi dello Stato compresi i settori dell’istruzione e dell’informazione.
La stagione del “Giorno”.  Nel 1956 la diffusione del rapporto Chruščëv sui crimini di Stalin, i 
morti in Polonia, la rivolta in Ungheria e il distacco di molti intellettuali e giornalisti dal PCI, si 
assistette alla crisi di vari giornali comunisti e a quella temporanea della stessa UNITA’.



Il  1956  fu  caratterizzato  da  un  passaggio  di  un  certe  interesse  anche  per  la  stampa  di  area 
“progressista”:  la  nascita,  il  21  aprile,  del  quotidiano  IL  GIORNO,  fondato  dall’editore  italo-
francese Cino Del Duca e da Enrico Mattei, presidente dell’ENI. Intenzionato a sfidare l’egemonia 
milanese  del  CORRIERE  DELLA  SERA,  il  giornale  fu  inizialmente  affidato  a  un  uomo 
proveniente dallo stesso giornale di via Solferini, Gaetano Baldacci. Caratteristiche essenziali del 
quotidiano furono un inserto, inizialmente in 8 pagine, stampato in rotocalco e una prima pagina “a 
vetrina” disposta su 8 pagine, tappezzata di incipit di articoli poi ripresi nelle pagine interne e priva 
dell’editoriale. Abolita la terza pagina , gli articoli culturali erano pubblicati nell’inserto. Un’altra 
sezione  era  dedicata  all’economia  e  alla  finanza,  alle  inchieste,  cinema  ,  televisione  e  servizi 
sportivi. I testi  erano brevi, accessibili , vivaci per far breccia in quella parte di pubblico favorevole 
all’esperimento del centro-sinistra, a un crescente interventi statale nell’economia, all’aperture di 
una stagione di riforme sociali ed economiche.
Nel  1960  la  direzione  fu  assunta  dall’ex  partigiano  Italo  Pietra  il  quale  impresse  un  ulteriore 
rinnovamento, aggiungendo nuovi inserti settimanali, avviando edizioni locali, aprendo la redazioni 
a giornalisti di valore. Questo rinnovamento produsse un aumento delle tirature, tale da indurre il 
concittadino CORRIERE DELLA SERA a correre ai ripari che attuò un piano di svecchiamento e 
di investimento sugli uomini.
Per  quanto  riguarda  gli   altri  media,  il  Giornale  radio divenne  una  delle  principali  fonti  di 
informazione per gli italiani.
L’inizio dell’era della televisione. Per quanto riguarda il mondo della televisione, nel pomeriggio 
del 3 gennaio 1954 fu messo in onda il programma di apertura delle trasmissioni. Alle 20.45 fu 
trasmesso il primo telegiornale a sancire lo stretto rapporto che avrebbe dovuto legare il mezzo 
televisivo all’informazione.
Anche sul neonato soggetto l’influenza del maggiore partito al potere, la DC, fu forte mentre, sulla  
base del codice di autodisciplina approvata nel 1953 dal Consiglio di amministrazione della Rai, 
furono  immediatamente  banditi  dalla  programmazione  temi  delicati  come  prostituzione,  parole 
insidiose come divorzio e qualsiasi altra espressione poco funzionale alla conservazione dell’ordine 
sociale. I risultati inevitabili di questa impostazione furono un’informazione ingessata e il prevalere 
di una linea tendenzialmente clericale, conformista, politicamente filogovernativa e filoamericana.
L’elevata audience del telegiornale delle 20.30 e il successo di alcune trasmissioni resero nel giro di 
alcuni anni la televisione un oggetto di consumo di massa e la principale fonte di informazione per 
quelle famiglie in cui normalmente si leggeva poco. (1961 RAI2).
Nel 1961 alla direzione generale della Rai fu chiamato Ettore Bernabei che diede subito prova di 
voler promuovere una maggiore differenziazione dei programmi,  una qualche apertura verso gli 
intellettuali  di  area  non  governativa,  un  rafforzamento  della  funzione  di  intrattenimento  della 
televisione. Politicamente, egli mantenne l’asse dell’azienda saldamente ancorata sul primato della 
DC. L’11 ottobre 1960, in vista delle elezioni amministrative, fu anche inaugurata la stagione delle 
tribune elettorale e politiche che permisero ai telespettatori di sentir parlare dal vivo i leader della 
maggioranza e dell’opposizione.
Gli  anni  60  segnarono  l’avvio  di  un  processo  destinato  a  relegare  la  carta  stampa  un  ruolo 
complementare, rispetto alla radio e alla televisione. Ma la crisi fu almeno attenuata dal sensibile 
miglioramento complessivo del  livello  dell’informazione  dei  giornaliall’interno di una crescente 
articolazione dei mediea, anche il lavoro giornalistico conobbe inevitabilmente un’evoluzione. La 
contrazione dei mezzi nelle mani di pochi imprenditori permise ad esempio consistenti riduzioni di 
costi, grazie alla condivisione dei flussi informativi, rendendo di fatto meno agevole il lavoro dei 
professionisti, ormai immersi in una massa enorme di notizie. 
La “questione” dell’albo professionale. L’albo dei giornalisti fu creato dal fascismo non tanto allo 
scopo di accogliere un’antica aspirazione della categoria, quanto per rendere possibile un efficace 
controllo politico sugli iscritti.
La  legge  n.69  del  3  febbraio  1963  istituiva  formalmente  l’ordine  dei  giornalisti.  Per  quanto 
concerne  specificamente  l’albo,  la  legge  69  mantenne  l’obbligo  di  iscrizione  al  medesimo  per 



l’esercizio della professione, nonostante l e resistenze manifestate sin dall’immediato dopoguerra 
dagli stessi Alleati e i malumori di chi riteneva l’esistenza dell’albo stesso in aperto contrasto con 
l’art, 21 della COST. a proposito la corte Costituzionale specificò che l’istituto dell’albo sarebbe 
stato lesivo dei diritti  costituzionali solo nel caso in cui non avesse consentito a soggetti diversi 
dagli iscritti di manifestare liberamente il pensiero a mezzo stampa; cosa di fatto non vera, visto che 
l’art. 35 della legge 69 permetteva a chiunque di scrivere su un giornale, senza obbligo di iscrizione, 
per un periodo fino a due anni.
Una  indagine  condotta  nel  1988  mostra  che  per  una  percentuale  largamente  maggioritaria  di 
professionisti le relazioni politiche con uomini influenti continuavano a rappresentare il principale 
fattore per l’acceso alla professione prima e per il successo nella carriera dopo.
Giornali e giornalismo alla vigilia  della contestazione. Con l’avvio del primo governo del centro-
sinistra  (dicembre  1963)  la  grande  stampa  cosiddetta  “indipendente”  si  pose  lungo  una  linea 
oscillante tra l’incerto e l’ostile. Solo IL GIORNO scelse la linea del sostegno aperto. Dal punto di  
vista editoriale, il rinnovamento avviato agli inizi degli anni 60 aveva consentito al quotidiano un 
aumento  di  diffusione  ma  un  notevole  passivo  di  bilancio.  Anche  gli  altri  maggiori  giornali 
nazionali videro crescere le loro spese. A cavallo del 1965 chiusero ben 7 quotidiani, tra cui IL 
SOLE,  quotidiani  della  Confindustria,  fusosi  con  il  24  ORE.  Contestualmente  si  intensificò  il 
processo di concentrazione editoriale, legato anche alle esigenze degli imprenditori di rafforzare il 
proprio potere di influenza a livello politico.
Sul fronte cattolico, il Concilio Vaticano II impose un significativo cambiamento di clima e l’avvio 
di un diverso rapporto tra Chiesa e la stampa. Mentre fino ad allora il principale canale di acceso 
alle notizie provenienti dal Vaticano era stato il servizio stampa dell’OSSERVATORE ROMANO, 
con il Concilio fu attivato un vero e proprio Ufficio stampa, inaugurato il 6 ottobre 1962.
Sul fronte delle sinistre, dopo i negativi contraccolpi seguiti alla diffusione del rapporto Chruščëv, 
soprattutto L’UNITA’ si era distinta per uno sforzo di adeguamento al nuovo clima.
Se i  giornali  in  Italia  continuarono a restare in  quegli  anni attori  non trascurabili  dello  scontro 
politico, va detto che essi rimasero anche strettamente sottoposti alla vigilanza del governo.
Professionisti sotto tiro. Negli anni compresi tra il 1968 e il 1969 l’Italia fu attraversata da tensioni 
molto forti. Mentre alle proteste studentesche si affiancavano le lotte dei lavoratori per i rinnovi 
contrattuali e il miglioramento delle condizioni lavorative, il 12 dicembre 1969, in piazza fontana a 
Milano,  una  bomba  di  matrice  neofascista  collocata  nella  sede  della  Banca  nazionale 
delL’Agricoltura causò 16 morti e 88 feriti, inaugurando la cosiddetta “strategia della tensioni”.
Gli apparato dello Stato e i mezzi di comunicazione da esso influenzati furono accusati di alterare le 
regole del gioco e di condizionare la convivenza democratica.
Rispetto allae nuove emergenze il mondo giornalistico espresse nel complesso posizioni articolate, 
finiendo in alcuni casi per rivendicare il proprio ruolo di testimonianza e di cronaca, in molti altri  
per fare ancora una volta da spalla al potere. L’Italia rimaneva del resto una classica espressione di  
quel  particolare  modello  politico  che Sartori  ha definito  del  “pluralismo polarizzato”  in  cui  gli 
organo di stampa avevano il ruolo di strumenti di lotta e disposizione dei principali attori politici. 
Un  indiscusso  emblema  di  quella  turbolente  stagione  fu  l’articolo  di  fondo,  un  pezzo  tutto 
impostato per piacere  agli  “addetti  ai  lavori”  (uomini  politici).  Su questo tema del  giornalismo 
politico ha scritto in passato pagine quanto mai incisive Enzo Forcella, in un saggio pubblicato nel 
1959 sulla rivista “Tempo Presente”. Secondi la tesi-provocazione di Forcella, il numero di lettori di 
un giornalista politico in Italia non superava a quell’epoca la quota di 1500 (in gran parte ministri,  
sindacalisti, sottosegretari). Tra i giornalisti e questi soggetti, secondi Forcella, vigeva un rapoorto 
di dipendenza e di interdipendenza, che si esprimeva in una sorta di recita, in cui si mescolavano 
l’esigenza di non scontentare i protagonisti della politica e di reggere alla pressioni che il rapporto 
quotidiano con il mondo politico imponeva. Da qui un’attenta dosatura delle parole, per evitare di 
inimicarsi personaggi di peso, una inevitabile auto-censura, l’invenzione e l’opportuna modulazione 
delle  informazioni  per  rendere  “la  recita”  interessante  ,  senza  incorrere  nella  riprovazione  dei 
governi e del mondo politico. Tutte le volte che un finalista derogava a questa regole, finiva per 



cadere  nella  trappola  delle  smentite  ufficiali  dei  protagonisti  coinvolti  o  nella  loro  pesante 
ostracismo.
Per queste e altyre rafioni, per l’iniziativa di una “nuova sinistra” che incominciava a contestare 
duramente i media non solo in quanto manipolatori dell’informazione, ma anche come veicoli del 
conformismo e del consumismo, in quegli anni divenne sempre maggiore la spinta alla creazione di 
organi  di  “controinformazione”,  di  cui  furono  espressione  quotidiani  e  periodici  come  IL 
MANIFESTO, IL QUOTIDIANO DEI LAVORATORI.
Anche all’interno della >Federazione nazionale della stampa prese vita una profonda riflessione 
sulla professione, da cui emerse la rivendicazione di una meno stretta dipendenza dagli editori, una 
maggiore completezza dell’informazione. Una parte dei professionisti dell’informazione si propose 
insomma si superare il modella di giornalista al servizio del potere o da esso influenzato.
Negli anni 70 molti giornalisti italiani si trovarono a doversi confrontare con un’altra terribile sfida. 
Molti  di  loro  divennero  infatti  oggetto  della  violenza  terroristica  delle  Brigate  rosse,  che  li 
identificarono come servi dello Stato e del potere.
Anche il rapimento, nel marzo 1978, del presidente della DC, Aldo Moro e il massacro della sua 
scorta da parte della Brigate rosse accesero nuove istanze sul ruolo dell’informazione. I giornalisti 
si trovarono di fronte all’interrogativo di pubblicare o meno tutte le informazioni relative del caso,  
compresi i comunicati dei rapinatori, con il rischio di fare da cassa di risonanza alle loro gesta. Alla 
fine  a  prevalere  fu  la  scelta  di  garantire  ai  cittadini  il  diritto  di  essere  informati.  Quanto  alla 
questione se trattare o meno con i brigatisti per la scarcerazione dell’uomo politico democristiano, i 
quotidiani si divisero in favorevoli e contrari.
Nel croso degli anni 70 un denomeno in crescita fu quelle della presenza femminile nel mondo 
dell’informazione ( Oriana Fllaci, Camilla Cederna, Adele Cambria).
I  rotocalchi  e  la  stampa  periodica.  Come  avvenuto  durante  il  ventennio,  anche  nel  panorama 
informativo del dopoguerra il settore dei periodici seppe affermarsi capace di proporre un modello 
di giornalismo diverso e meno influenzato dalla politica. Ciò dovuto a una tipologia di stampa che 
tendeva a modellarsi sulle preferenze di particolari fasce di lettori.
L’EUROPEO ,  fondato nel  1945,  fu una delle  ligoiori  espressioni  del  genere rotocalco.  Seppe 
affermarsi per le sue gustose rivelazioni, le sue brillanti inchieste, il suo tagli laico e democratico, il  
suo linguaggio privo di fronzoli.
Un settimanal come OGGI di Rusconi, periodico di simpatie monarchico-cattoliche, misurato ebbe 
la sua consacrazione all’inizio degli anni 50.
Tra i  settimanali  di  costume,  particolarmente  fortunata  fu l’esperienza  del  BORGHESE di  Leo 
Longanese  di  cui  Indro  Montanelli  fu  una  vera  e  propria  colonna.  Il  periodico  diede  visibile 
rappresentanza alla borghesia destrosa e anti-fascista.
Tra i precursori dei settimanali  di piccolo formato a distinguersi fu PANOPRAMA DI Arnoldo 
Mondatori. Si distinse in brillanti indagini sul mondo della protesta giovanile e sui problemi del 
lavoro ed ebbe il suo bacino di utenza tra un pubblico di lettori costruito da studenti superiori e 
universitari,  quadri  aziendali  o  dell’amministrazione  statale  e  professionisti,  poco  disposti  a 
tollerare  l’arroganza  del  potere,  smaniosi  di  conoscere  i  fatti  e  poco  disponibili  ad  accettare 
interprefazioni preconfezionate.
Il formato tabloid adottato da PANORAMA ebbe un successo tale che il principale concorrente, 
L’ESPRESSO, decise di adottarlo.
Il  successo del genere rotocalco in Italia  fu duratura e stabile,  tanto che le consistenti  flessioni 
verificatesi in altri paesi europei industrializzati dopo l’avvento della televisione, nella Penisola si 
manifestarono dopo e con effetti meno duri.
Qualcosa  di  nuovo  all’ombra  della  “Madonnina”.  Negli  anni  60  e  70  segnarono  interessanti 
informazioni negli assetti della grande stampa “d’informazione”.
Tali  trasformazioni  al  Nord  si  legarono  soprattutto  all’ingresso  nel  settore  dell’editoria  della 
Montedison,  guidata  dal  magio  1971  dall’ex  presidente  dell’Eni  Eugenio  Cefis.  Nel  1974  la 
Montedison  acquistava  il  50%  del  MESSAGGERO  e  grazie  al  denaro  della  Spi,  di  cui  la 



Montedison deteneva il  pacchetto di maggioranza,  fu pubblicato  a Milano il  prima numero del 
GIORNALE.
Dunque, mentre la diffusione di  nuove costose tecnologie e la sempre maggiore concorrenza della 
televisione  rendevano  elevate  le  spese  di  gestione  dei  quotidiani,  furono  ancora  una  volta  i 
finanziamenti dei grandi gruppi industriali e finanziari a garantire la nascita o la sopravvivenza di 
varie testate.


