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I MEDIA CARTACEI
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I MEDIA AUDIOVISIVI

• 1837, Samuel Morse brevetta negli USA un linguaggio binario 
per la trasmissione dei segnali

• 1838, la Great Western Railway inaugura la prima linea 
telegrafica elettrica su pali parallela alla ferrovia

• 1844, prima linea telegrafica con il sistema Morse 
• 1848, telegrafo e stampa protagonisti della rivoluzione urbana
• 1866, inaugurazione del servizio telegrafico Londra – New 

York, via cavi sotterranei 
• 1868, le poste inglese assumono il controllo delle aziende 

telegrafiche con il Telegraph Act



I MEDIA AUDIOVISIVI

• 1839, Joseph Niepce e Louis Daguerre presentano  il 
nuovo procedimento per produrre immagini 
fotografiche

• 1888, George Kodak lancia un piccolo apparecchio 
fotografico, con caricatore incorporato di 100 pose

• 1895, Auguste e Louis Lumiere inventano il 
cinematografo

• 1910, negli USA i quotidiani vendono 24 milioni di 
copie, 9 in Francia, 6,5 in Gran Bretagna, 200.000 ne 
vende il Corriere della Sera: comunicazioni di massa



I MEDIA AUDIOVISIVI

• 1876, Alexander GrahamBell brevetta  il telefono

• 1895, Marconi mette a punto il radiotelegrafo, che con l’
invenzione della valvola termoionica derivò in radio

• 1898, l’esercito britannico acquista i primi sistemi di tlc per la 
guerra ai boeri

• 1900, i costi di produzione sempre più vengono compensati 
dalla pubblicità

• 1908, prime sperimentazioni della GE Company nel campo 
della radiodiffusione

• 1917/18, la Marina USA chiede di dotare le proprie navi di 
sistemi di radiodiffusione



I MEDIA AUDIOVISIVI

• 1920, sono circa 1.000 i radiofili nel mondo
• 1921, nasce un servizio di radiofonia in Germania
• 1922, nasce la BBC 
• 1923, sono 540 le stazioni radiotrasmittenti negli USA
• 6 ottobre 1924, primo annuncio e concerto inaugurale dell’URI 

– Unione radiofonica italiana 
• dicembre 1924, dopo quella di Roma aprono le stazioni di 

Napoli, Milano e Palermo
• 1926, la pubblicità è gestita dalla SIPRA
• 1927, l’URI diventa EIAR
• 1929, la SIP acquista la SIPRA
• La programmazione è 70% musica, 12% notiziari, 7% bambini



I MEDIA AUDIOVISIVI

I totalitarismi

• Unione Sovietica: Pravda, Tass, Radio Mosca, il 
Comintern al servizio della dittatura del proletariato

• Germania: Ministero per la Chiarezza pubblica e la 
Propaganda per la nazificazione della società

• Italia : dall’Ufficio Stampa (1925) al 
Sottosegretariato per la stampa e la propaganda 
(1934) al Ministero della Cultura 
popolare/MinCulPop (1937)



I MEDIA AUDIOVISIVI

Negli Anni Trenta la concorrenza di radio e cinegiornali costringe 
i giornali a ripensarsi:

• personalizzazione e fiducia dei lettori

• riflessione ed approfondimento dei fatti

• editoriali e rubriche, columnist ed opinion maker, reporter

• fotogiornalismo e fotoreporter

• telescriventi



I MEDIA AUDIOVISIVI

• 1923, il termine mass mediumviene usato per definire la 
radio, nuovo apparecchio per una comunicazione dispersa 
nello spazio ed immediata nel tempo: le masse si trasformano 
in audience

• 1924, John Reith, direttore della BBC, teorizza un ente di 
trasmissione statale interamente pubblico, politicamente 
indipendente dallo Stato, che non deve sottostare ad una 
pressione commerciale diretta

• 1928, Guglielmo Marconi scrive al duce mettendo l’accento 
sul ruolo di propaganda che il nuovo media potrebbe assumere 
non solo all’interno ma anche all’estero



I MEDIA AUDIOVISIVI

• 1930, caratteristiche della radiofonia italiana: regime 
di monopolio, struttura privatistica e controllo 
governativo, ampliamento dei settori di intervento, 
completamento della rete nazionale di trasmettitori 
(incluso Trieste) ricorso a diversi sistemi di 
finanziamento, pubblicazione settimanale del 
Radiocorriere

• 1939, primo servizio italiano di televisione con il 
trasmettitore radiovisivo di Monte Mario di proprietà
EIAR



LA TELEVISIONE

• 1954, Festival di San Remo
• 1955, Lascia o raddoppia?
• 1957, Canzonissima
• 1957, Carosello
• 1960, telecronaca registrata di un tempo Serie A
• 1961, 2° Canale
• 1961, Tribuna politica
• 1962, Rotocalco
• 1963, TV7
• 1967, I promessi sposi
• 1968, inizia la fascia oraria 12.30 / 14



I MEDIA CARTACEI

Negli Anni Trenta la concorrenza di radio e 
cinegiornali costringe i giornali a ripensarsi:

• personalizzazione e fiducia dei lettori

• riflessione ed approfondimento dei fatti

• editoriali e rubriche, columnist ed opinion 
maker, reporter

• fotogiornalismo e fotoreporter

• telescriventi



I MEDIA CARTACEI

Negli Anni Cinquanta la sfida della televisione 
costringe i giornali a:
•accentuare la funzione riflessiva di spiegazione dei fatti

•confrontarsi con la guerra asimmetrica posta dal Muro tra libertà
d’informazione e sua negazione

•assumere negli USA ruolo di watch dog del sistema, tra news 
management (1955, guerra di Corea) e advocacy journalism
(1974, Watergate)



LA TELEVISIONE

• 1970, 9,5 milioni di abbonati
• 1970, Tele Montecarlo copre la Padania
• 1971, Tele Capodistria trasmette a colori
• 1971, Tele Biella, tv via cavo
• 1974, S. Berlusconi fonda Telemilano
• 1974, la Corte costituzionale sancisce il diritto 

alla diffusione via etere dei programmi esteri e 
via cavo di quelli italiani: nascono Radio 
Bologna e Tele Firenze libera



LA TELEVISIONE

• 1975, legge di riforma RAI
• 1976, per la Corte costituzionale finisce il monopolio 

RAI, radio e televisioni locali possono trasmettere via 
etere in ambito locale

• 1977, arriva la tv a colori, standard PAL tedesco
• 1979, nasce RAI TRE
• 1980, nasce il network Rete Italia, Publitalia, 

Telemilano & altri
• 1984, Fininvest (C5, R4, I1) = media group
• 1990, legge Mammì consolida i networks tv



LA TELEVISIONE

• La sfida dell’audience: film, serial, talk show, 
tv verità, fiction, reality show, format

• Pay tv

• 1986, 600 utenze sono oggetto della prima 
rilevazione Auditel, strumento per verificare 
quello che gli italiani guardano. Però:

• Valore pubblicità = valore singolo contatto x 
numero contatti 



I MEDIA AUDIOVISIVI

Le trasmissioni dell’accesso sono disciplinate dall’art. 6 
della L.14.4.1975, n. 103:
“ Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non 
inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento 
del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione 
nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle 
organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle 
confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e 
culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente 
riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e 
regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che 
ne facciano richiesta”



I MEDIA AUDIOVISIVI

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, 
osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli 
relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del 
dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in 
modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della 
concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare 
per soddisfare esigenze minime di base.”



I MEDIA AUDIOVISIVI

REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE RICHIESTE 
D'ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO
I Corecom regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della 
legge 14 aprile 1975, n. 103, del regolamento della Commissione 
... 

a tal fine provvedono alla definizione di un proprio regolamento



I MEDIA AUDIOVISIVI

La richiesta [per l’accesso] deve contenere: 
• a) l'indicazione del soggetto richiedente e la sottoscrizione dei suoi rappresentanti; 

• b) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del 
programma di accesso da ammettere alla trasmissione nonché l'accettazione da 
parte della medesima; 

• c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del 
richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto; 

• d) l’indicazione di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell’interesse 
sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

• e) l’indicazione delle iniziative eventualmente già assunte in ordine al contenuto 
della proposta di programma; 

• f) una sintesi del contenuto del programma di accesso proposto, nonché
l’indicazione della sua durata presumibile, con riferimento alle modalità di 
realizzazione, e della lingua di trasmissione.



I MEDIA AUDIOVISIVI

1) Le richieste devono essere presentate entro 45 giorni pre4cedentemente 
al trimestre di riferimento

2) Le richieste di accesso accolte sono inserite in un piano trimestrale 
tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione. 

3) Qualora un singolo richiedente presenti istanza per l’accesso a più
trasmissioni, gli accessi non sono consentiti consecutivamente, ma deve 
essere garantita l’alternanza tra i richiedenti.

4) Nel caso previsto dal comma precedente, le istanze non inserite nel 
piano trimestrale per esaurimento del tempo disponibile vengono 
inserite alla fine del trimestre successivo.



I MEDIA AUDIOVISIVI

Gli spazi radiofonicimessi a disposizione delle associazioni dalla 
concessionaria pubblica della regione Friuli Venezia Giulia sono i seguenti:

• lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 14.50 per i programmi in lingua italiana
• giovedì alle ore 14.50 per i programmi in lingua friulana
• martedì alle ore 12.50 per i programmi in lingua slovena
Ciascun programma ha una durata tassativa compresa nei 10 minuti, per cui 
risultano, nel complesso, 

• 30 minuti alla settimana dedicati alle trasmissioni in lingua italiana (su 3 gg) 

• 10 minuti settimanali rispettivamente per lo sloveno 

• 10 per il friulano


