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Distretto 2042 (Italia)

Anno 1994

Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza - Cell. 335.5405114
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it
Prefetto: Enzo Pittelli – Via Amendola, 12 – Monza - Cell. 337.333811
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it
Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza – tel. 039.39421 – fax. 039.367647
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel 039.386608

CRONACA
LUNEDI’ 27 maggio 2019
Relatore: Dott. Federico Novella (giornalista) – Le elezioni europee e la comunicazione in politica

Federico Novella, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, ha iniziato la sua carriera da
giornalista ne Il Giornale e successivamente, nel 2003, è entrato in Mediaset dove ha ricoperto, via via,
ruoli sempre più importanti, come giornalista e come conduttore. Attualmente è nella redazione del
programma di informazione ed approfondimento MATRIX di Canale 5.
Questa conviviale è coincisa con il giorno successivo alle votazioni europee per cui, inevitabilmente,
Novella ha commentato, molto velocemente, i risultati in Italia e nel resto d’Europa, soffermandosi poi
maggiormente sul ruolo dell’informazione politica nel tempo del web.
Elezioni europee – L’avanzata travolgente dei cosiddetti “populisti/sovranisti” non c’è stata nei termini attesi
che poi potesse invertire la politica europea. I risultati migliori per loro ci sono stati in Italia, con la Lega, e
nel Regno Unito, ormai fuori dai giochi. Buona l’avanzata dei Verdi, che non riescono a sfondare nel sud
Europa. Complessivamente la vecchia nomenclatura del PPE, dei Liberali e dei Socialisti, seppur decimata,
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ha ancora in mano il pallino per decidere chi occuperà i veri centri del potere europeo: il Presidente ed i
Membri della Commissione (il Governo dell’Europa), il Presidente della Banca Centrale, il Presidente del
Parlamento.
Il compito dei vecchi centri del potere sarà difficile in quanto dovranno trovare un ampio accordo (verdi,
liberali, socialisti, popolari) anche per incanalare e disinnescare la rabbia di molti europei.
In Italia c’è stata, per gli studiosi, una campagna elettorale molto interessante. Questa è stata tutta giocata
sulla comunicazione diretta, senza l’intermediazione critica dei giornalisti, che a volte sono stati complici di
questa modalità di proporre/accettare acriticamente ogni affermazione, avente la durata solo di qualche
giorno, modalità informativa che, alla prova dei fatti, si è mostrata elettoralmente vincente.
La particolare unicità di queste votazioni è stata lo spostamento/ribaltamento, enorme in termini
percentuali, dei votanti tra il 1° e 2° partito della coalizione di governo, mantenutasi allo stesso valore
percentuale complessivo. La Lega ha tenuto i suoi elettori e si è espanso tra i giovani e gli operai. Il M5S è
stato lasciato da molta parte del suo elettorato, seppur sia stato assecondato in alcune delle richieste.
Novella non prevede una caduta del governo a breve e prevede che la Lega, cosciente di dover fare una
manovra di 30 miliardi di euro, forzerà la mano e cercherà di scaricare tutta la responsabilità sull’Europa.
Comunicazione politica – Oggi sono di molto ridimensionati i partiti storici di massa, c’è un’alta volatilità dei
voti e le leadership hanno una durata massima di 2-3 anni. La gestione della comunicazione di massa si è
confermata fondamentale per gestire il potere, in un panorama enormemente mutato. L’intermediazione
critica dei giornalisti, quando la si vuole esercitare, tra il politico e l’elettorato è quasi scomparsa e la fanno
da padrone i social media, e la TV. Nella realtà, oggi, una cosa intelligente detta male in TV risulta stupida
e una cosa stupida detta bene, è intelligente. Questo nuovo modo di presentarsi politicamente l’ha capito
perfettamente e messo in pratica la Lega che ha uno staff superattrezzato e competente che sostiene
questa modalità comunicativa del leader analizzando e assecondando le richieste basiche riportate dal
web.
In sintesi i social media nell’allontanarti dalla realtà e rappresentano un futuro, non si sa se positivo o
negativo. Questo distacca inesorabilmente il cittadino/elettore, sempre più chiuso, dalla realtà per cui
occorre riscoprire la positività dei rapporti e confronti aperti di idee ed un Club Rotary come il nostro, una
realtà che il Relatore non conosceva a fondo, è un esempio molto positivo.
Dibattito – Rispondendo a Nori, il Relatore ha affermato che i social hanno seguito anche perché eliminano
l’intermediazione dell’esperto, visto adesso con sospetto, con il conseguente svilimento della competenza e
del senso critico che un esperto potrebbe esercitare.
Scippa vede (teme) una crisi profonda dell’istituto democratico che si sta manifestando nel mondo da
alcuni anni (in USA con Trump, in Russia con Putin, in Cina con Xi Jinping), ma soprattutto nella più
vecchia democrazia moderna, il Regno Unito e teme che quest’onda di stanchezza porti alla richiesta di un
Lord Protector al quale affidare la reggenza del paese. Novella non ritiene di attualità questa ipotesi in
generale e nel particolare l’Italia e gli italiani non sono allo sbando e non amano ipotesi avventuristiche.
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Murada ha affermato che il vero motivo che muove i politici è solo l’esercizio del potere; le persone/elettori
si accontentano del proprio tornaconto e i giornalisti sono tra i colpevoli di questo stato di cose perché,
nella maggior parte dei casi, hanno abbandonato lo spirito critico nei confronti dei politici.
Moi Massimiliano ha ricordato che è compito dei giornalisti, che hanno tanto potere sulla
informazione/formazione delle persone, usare al massimo lo spirito critico, dare profondità e contenuto ai
messaggi che si inviano.
Novella, rispondendo a Murada e Moi, concorda in parte con queste affermazioni ricordando che in Italia i
giornalisti vivono in un ambiente molto collegato, e quindi condizionato, con il potere politico ed economico
per cui oggi stiamo andando verso una disinformazione generalizzata e nella realtà non esiste, o sono
molto pochi, gli editori puri come negli USA per cui …
Di Cataldo ha chiesto se oggi, momento di travaglio e di nascita di una nuova Europa, vede degli statisti a
livello di Schumann, Adenauer, De Gasperi, tre perseguitate dalle dittature, che poco dopo la terribile
seconda guerra mondiale seppero disegnare un lungo percorso di unione tra i popoli europei. Novella ha
affermato che oggi, purtroppo, non ne vede.

Durante la serata il Presidente della Rotary Foundation Alberto Ganna ha conferito a Mauro Moi un
importante riconoscimento, il MAJOR DONOR ROTARY FOUNDATION, per il contributo versato alla
Fondazione: riconoscimento che onora sia Mauro che il nostro Club.

Carlo Di Cataldo

Alcune immagini della serata:
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Il Presidente Incoming Antonio Balini ed Alberto Ganna – Presidente
Fondazione Rotary e Past District Governor

Il Presidente Incoming Antonio Balini alla Sua sinistra Alberto Ganna – Presidente Fondazione Rotary
e Past District Governor, il Past President Paolo Pagani, Massimiliano Moi, il Past President Filiberto
Vago, Andrea Rodella, il Past President Paolo Santi ed Il relatore Federico Novella
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Alberto Ganna e Mauro Moi durante la consegna del MAJOR DONOR ROTARY FOUNDATION
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Il riconoscimento consegnato a Mauro Moi
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Visitatori:

Ospiti del Club:
Alberto Ganna – Presidente Fondazione Rotary e Past District Governor
Massimiliano Moi
Ospiti dei Soci:
Mario Fontana – Presidente R.C. Monza – Ospite Pagani
Gianna Sciplini – Ospite Pagani

COMUNICAZIONI DEL CLUB
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito
www.rotarymonzaovest.it alla rubrica eventi.

CALENDARIO
RIUNIONE PRESENTE
Lun. 03 Giu. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza
Relatore: Roberto Zaccardi – AD di Boggi e Brian & Barry

RIUNIONE FUTURA
Lun. 10 Giu. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe - Monza

RIUNIONI SUCCESSIVE
Lun. 17 Giu. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza
Relatore: Pilota Alitalia
Tema: “La sicurezza in volo”
Lun. 24 Giu. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza
Tema: Passaggio delle consegne
Lun. 01 Lug. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza
Tema: Presentazione programmi

