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LA TECNOLOGIA DIVENTA FONDAMENTALE

I cavi del telegrafo correranno a lato dei binari delle nuove ferrovie.
Morse 1844, brevetta un nuovo codice di comunicazione via cavo. • e — .
Marconi 1896, comunica via etere (1901 trans-oceanico).
Fessenden 1900 trasmette la voce.
Prima battuta radiofonica trasmessa il 23 dicembre 900 
dal canadese Reginald Fessenden.

Uno, due, tre, quattro, 

nevica lì dove siete voi 

signor Thiesen? 

Se sì, volete 

telegrafarmi?

L’informazione arriva prima.
Si può far mercato dell’informazione.



4

LA TECNOLOGIA DIVENTA FONDAMENTALE

Per la stampa.

Troviamo più informazioni che opinioni.
I grandi giornalisti arriveranno dopo.

L’Italia è indietro perché non liberale.

18761876
Si governa con 
“Srato di emergenza” 
e polizia nella piazza”

La canzone supera 
la censura. 
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LA TECNOLOGIA DIVENTA FONDAMENTALE

Per la radio. Per la televisione
Primi esperimenti 
fine anni 20.

Per il cinema;
Muto: 1888,
parlato nel 1927,
a colori nel 1934.

Alta diffusione in Germania 
nel 25 per propaganda.
40.000 radio in Italia nel 27.
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LA TECNOLOGIA DIVENTA FONDAMENTALE

Per la radio. Società inglesi comprano i brevetti di Marconi. 
La radio non è ancora per il grande pubblico ma serve a tenere i 
contatti con le colonie. Quando il 15 aprile 1912  affonda il

Titanic dall’Inghilterra captano il segnale e 
informano la Casa Bianca. 
Intuiscono l’utilità sociale della radio 
e la sviluppano come prodotto domestico.
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LA TECNOLOGIA DIVENTA FONDAMENTALE

Per la radio. Lo capisce al volo l’America, con un mercato (consumatori di 
notizie) più pronto e più ricco.
Compra i brevetti di Marconi e forma società che diventeranno 
storiche. •1919, Radio Corporation of America: RCA.

• American Telephone and Telegraph: At&t.
• Westinghouse.
• La stazione KDKA di Pittsburg, la prima radio 

privata che trasmette i dati delle elezioni prima 
della stampa.
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LA TECNOLOGIA DIVENTA FONDAMENTALE - TV

1926 l'ingegnere scozzese John Logie Baird dimostra, in un grande 
magazzino di Londra, la sua invenzione utilizzando due dischi di Nipkow

Baird presentò Il 12 
settembre 1933 un
telecine a 120 righe, 
25 quadri al secondo. 

A metà del 1932 la BBC iniziò trasmissioni regolari basate sul sistema 
meccanico con scansione a 30 linee. 

Nel 1934 il suo
telecine forniva una 
definizione di 240 
righe, 
25 quadri al secondo

La televisione elettronica si impernia sul tubo catodico. Telefunken 1934.

John Logie Baird Morirà a 57 anni (ictus).

John Logie BairdJohn Logie Baird
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DALLA COMUNICAZIONE DI STATO
ALLA COMUNICAZIONE DI MERCATO.

La stampa diventa “marketing oriented”.

— Allargare il target (maggior 
diffusione) aprendo a un censo
più ampio e quindi meno ricco
attraverso la riduzione del prezzo
e quindi il numero di pagine.
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La gente partecipa alla vita pubblica.
Il marketing istintivo di bravi imprenditori e la pubblicità sviluppano il settore.

— Trovare contenuti apprezzati dal 
nuovo target esteso.

La Pubblicità garantisce libertà all’editore che non 
riceve sovvenzioni e quindi pressioni.

Non solo politica ma:
• Cronaca.
• Sensazionalismo (Yellow Jornalism)
• Impaginazione impressiva.
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CRESCITA DELLA STAMPA LIBERA

I paesi democratici capiscono che non possono limitare la stampa. Abolitanno:

• tassa sulle inserzioni pubblicitarie che moltiplicherà la pubblicità. 

• tassa sulla stampa,
• tassa sulla carta.

Toulouse
- Lautrec
Toulouse
- Lautrec

Il valore aggiunto non lo fanno le agenzie (spesso la pubblicità si compra 
dall’editore senza passare da altri intermediari). La qualità della pubblicità la 
fanno i cartellonisti, artisti grafici prestati alla diffusione commerciale, 

La pubblicità non veicola semplici informazioni ma promuove le vendite,
resta però lo stile informativo. 
La creatività nei 70’ Bernbach (DDB). La spettacolarità negli 80’ Séguéla RSCG.
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La tiratura dei quotidiani nel 1902 
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3 GENNAIO 1954 PARTE LA PRIMA TRASMISSIONE RAI
NEL 1956 AVEVAMO GIÀ 350.000 APPARECCHI

1955-591955-591955-591955-59
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LA SOCIETÀ E LA TELEVISIONE

— La televisione inquieta gli intellettuali perché è un troppo facile svago che 
allontana da libri e altri strumenti di crescita intellettuale.
Non scorgono in essa un formidabile, e anche pericoloso, media di massa.

— Pio XII la elogia e si rallegra con i vescovi cattolici apprezzando che 
diversamente dal cinema e dallo sport non allontanava da casa i membri 
della famiglia ed “[offriva] all’intera famiglia possibilità di prendere assieme 
onesto svago lontano dai pericoli di compagnie e luoghi malsani”. 
Impose l’affermazione della cultura cattolica nei programmi, come alla radio.
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IL FESTIVAL DI SANREMO AGGREGA GLI ITALIANI
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Immagine

COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Quale ruolo ha la tv nel dopo guerra?

La TV insegna l’italiano, unifica i costumi, ma è ancora uno strumento 
di controllo e pedagogico.Ci vorranno anni per trovare intrattenimento

e per farla apprezzare dai comunicatori politici.
Visibilità
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FINE ANNI 70. I POLITICI SI ACCORGONO DEL 
POTENZIALE DELLA TV

— Un politico di qualità con legame nel territorio, con la televisione perde di 
importanza.
Un suo collega con presenze televisive poteva prendere più voti.

— Quello del politico non sembra più un mestiere etico.

— Tu chi sei?

— Tu quanti voti porti?



18

ANNI 80. CAMBIA LO STILE DEI PARTITI

— Crisi ideologica alle porte (a fine decennio).

— Crisi politica. Da costose strutture organizzative per coprire il territorio,  
utili a far conoscere i programmi, 
alla semplice televisione per diffondere il messaggio. 

— Crisi economica.

Prima si faceva politica oltre che per passione per prestigio.
Adesso il prestigio è sostituito dal denaro.
La politica diventa quindi una professione
scelta spesso dai falliti di altri campi.

I programmi politici superano, con la caduta del comunismo, 
(1989/91), il mero schieramento: libertà Vs. uguaglianza.

La rivoluzione Khomenista 2/78 aveva 
fatto aumentare il petrolio del 55%, 

— Crisi organizzativa.I Partiti erano diventati lenti incapaci di seguire la società.

Può spaccarsi
Non sa 
dove 
andare

Può spaccarsi
Non sa 
dove 
andare

Si trasformano così i partiti di massa in partiti d’opinione
Non fanno più carriera i politici di prestigio con lunga 
militanza,
Ma quelli che portano voti (anche incoerenti, anche mafiosi)
E finanziamenti (anche di dubbia provenienza).

Il fronte anticomunista (DC) potrà dividersi senza rischi.
Il fronte filocomunista dal 91 non avrà senso di esistere.

— Crisi morale. Scandali (dalla P2 ai banchieri banditi coinvolti IOR e CD).

quindi ripresa dell’inflazione e disagio sociale.
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AUMENTO DELLA COMPLESSITÀ

Con il WEB la comunicazione 
- è fuori controllo, nessuno verifica le fonti né firma.
- L’opinione di un qualsiasi sconosciuto del Social Media
è alla pari di un autorevole giornale che ci mette la   
reputazione se pubblica notizie non verificate.

- Algoritmi tendenziosi veicolano e moltiplicano 
l’informazione sul target che ama sentirsi dire proptio quelle 
cose rafforzando sempre di più la convinzione. 

WEBWEB

- dai cellulari passa comunicazione 24/24.
- “Agenda setting” la gente assegna importanza agli 
eventi  secondo il numero di volte che l’argomento è citato 
sui media. Es.: Violenza in Italia? N° omicidi:
Italia 4,8 per milione, UE 8,9. Fonte Istat.

>>>> È PIÙ FACILE GENERARE BUGIE.

La Clinton perde 
le elezioni sotto 
una valanga di 
false email
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SEMPRE PIÙ AUDIENCE ALL’EVENTO SPORTIVO
E SEMPRE PIÙ STRUMENTI PER CELEBRARLO

Lo sport è una miniera di audience 
emozionale che ha aspetti positivi sulla 
gioventù. 
Strumenti come emittenti dedicate e 
applicazioni potrebbero indirizzare una 
sana passione in forme perverse: 
scommesse e sport washing.



21

SPORT WASHING
(SOTTOPRODOTTO DELLO SPORT)
)

Ripulire l’immagine di un paese lontano dei diritti umani, 
sfruttando lo sport.
Una mano toglie i veri valori: libertà e dignità dell’uomo,

Oltre a latitare i 
principali principi di 
democrazia e libertà in 
Qatar,
gli operai, che hanno 
costruito gli stadi,
hanno avuto trattamenti 
non consoni a un paese 
civile.

Oltre a latitare i 
principali principi di 
democrazia e libertà in 
Qatar,
gli operai, che hanno 
costruito gli stadi,
hanno avuto trattamenti 
non consoni a un paese 
civile.

indirizzano 
l’opinione 
pubblica solo 
verso l’ebbrezza 
del risultato 
sportivo 
che per i semplici 
resta l’unica verità
ricordata.

e, come in un gioco di prestigio, 
l’altra mostra successi sportivi che gli spettatori 
disattenti, o giovani, 
confondono con il progresso e la modernità.
Da veri illusionisti nascondono le condizione reali 
del loro Paese
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LA VERITÀ 
È SEMPRE LA VITTIMA DELLA PROPAGANDA
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NESSUNA TECNOLOGIA SCONFIGGERÀ LE BUGIE 
CARBURANTE DELLA PROPAGANDA POLITICA

Anche senza i social l’opinione pubblica è sempre stata manipolata.
Dopo la 1° guerra momdiale, la bugia di perentorei “accordi traditi” sulla 
città di  Fiume fomentò rancori nel dopo guerra stimolando violenza, 
eversione e aggressività. Incertezza e disordine portarono al fascimo.
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NESSUNA TECNOLOGIA SCONFIGGERÀ LE BUGIE 
CARBURANTE DELLA PROPAGANDA POLITICA

1°) Gli accordi erano segreti in un contesto dove era vietata la diplomazia 
segreta, a Versailles non potevamo far valere quelle carte. 
Non veri accordi diplomatici.

2°) Se la città di Fiume aveva una significativa maggioranza italiana 
non c’era in tutto il territorio croato..

3°) La politica ha il sopravvento su tutto, in quel momento la nascente 
Jugoslavia, argine contro la Russia di Lenin, era da corteggiare più 
dell’Italia che aveva dato un modesto contributo in guerra.
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CONCLUDENDO… ATTENTI

Il rischio maggiore è il “quasi vero” non l’evidente contrario del vero.
Col quasi vero si può convincere. Ci sono strumenti. Con ogni tecnologia!
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Il file di questa presentazione su:

http://mauriziomercurio.weebly.com

Per contatti: mmercurio@hotmail.it
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