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INFORMAZIONE PUBBLICA 

 
 
L’inviluppo della coscienza civica che si 
respira in Italia va fermato! 
Ma chi non ha questa priorità sembra essere 
il direttore del TG1, Augusto Minzolini. Infatti 
su Raiuno è partito un nuovo spazio 
d’informazione tra la prima e la seconda 
serata televisiva, in cui, sostengono i 
giornalisti, daranno tutte le notizie in 60 
secondi.  Ora il punto su cui tutti dovremmo 
essere d’accordo è che chi si informa tramite 
4 notizie di 15 secondi non può poi sostenere 
di conoscere e poter giudicare. Quindi in 
realtà il telespettatore che gradirà questa 
iniziativa non ha intenzione di essere 
informato, al massimo sarà interessato ai fatti 
di cronaca quali incidente mortale o stupro 
nel parco. Quando negli stessi 15 secondi il 
servizio sarà su un fatto politico o economico 
il telespettatore recepirà solo l’apparenza. 
Quindi se su questo tutti siamo d’accordo, 
l’intenzione del TG1 non è tanto quella di 
migliorare il servizio d'informazione, ma 
renderlo più superficiale. Chiunque assista a 
questo programma televisivo (sento di non 
poterlo chiamare spazio giornalistico) si 
troverà completamente disinformato sui fatti 
d'attualità politici, economici, sociali.  

Ovviamente non è un problema solo di 
Raiuno, già Mediaset ha il TGCOM ed in 
generale tra i telegiornali di mezz'ora più 
seguiti c'è una tendenza al risparmio di 
contenuti: i servizi sarebbero troppo noiosi 
per la massa se ci si dilungasse in 
approfondimenti politici ed economici e quindi 
addio allo share, vero protagonista. E' chiaro 
dunque che per avere una sufficiente 
conoscenza dei fatti politici (e quindi 
consapevolezza per eleggere i propri 
rappresentanti) non basta guardare il 

telegiornale (nemmeno guardarlo tutti i 
giorni, se qualcuno se lo chiedesse). Io leggo 
il quotidiano, dirà qualcuno...bravo ...peccato 
che tra editori viziati da controversie 
finanziarie e necessità di mercato per la 
sopravvivenza, anche il quotidiano riporti 
spesso notizie che stimolino l’interesse 
dell’italiano medio o portino avanti battaglie 
contro l’avversario di turno. 

 

 

 

Attendiamoci un periodo in cui l'informazione 
pubblica di massa, strumento fondamentale 
di democrazia, diventi sempre meno 
imparziale e sempre più opportunista. Sia 
chiaro che abbiamo il diritto di avvilirci, ma è 
ancora possibile affiancare all'informazione di 
massa quella di tanti altri canali, 
confrontando le teorie  e verificando ciò che 
viene sostenuto. Perciò chi segue i 60 
secondi più inutili della televisione e li ritiene 
tali sa quel che deve fare. 
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