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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this La Democrazia Della
Stampa Storia Del Giornalismo by online. You might not require more get older to spend to go to
the books instigation as capably as search for them. In some cases, you likewise accomplish not
discover the pronouncement La Democrazia Della Stampa Storia Del Giornalismo that you are
looking for. It will extremely squander the time.
However below, behind you visit this web page, it will be therefore entirely easy to acquire as well
as download lead La Democrazia Della Stampa Storia Del Giornalismo
It will not resign yourself to many get older as we run by before. You can accomplish it while operate
something else at home and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise
just what we pay for under as skillfully as evaluation La Democrazia Della Stampa Storia Del
Giornalismo what you bearing in mind to read!
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Libertà di opinione e censure di governo Priamo Marratzu 2021-05-10
Giuseppe Cogoni, vescovo di Nuoro dal marzo
1931 al novembre 1938, trasformò L’Ortobene
da piccolo e striminzito bollettino mensile,
fondato da Maurilio Fossati, in un vero giornale
dal piglio sicuro e battagliero, capace di
sopravvivere al regime fascista, nonostante la
censura e le intimidazioni subite.
La nuova macchina dell'informazione Fabrizio Tonello 1999
Onorevoli Direttori: l’informazione politica del
Tg 1 durante le direzioni Mimun, Riotta e
Minzolini - Giuseppe Maniglia 2013-03-11
La monografia dal titolo “Onorevoli Direttori:
l’informazione politica del Tg 1 durante le
direzioni Mimun, Riotta e Minzolini” presenta
un’analisi approfondita ed estesa del fenomeno
del parallelismo tra giornalismo e politica, e
delle sue possibili conseguenze, con particolare
riferimento al primo telegiornale italiano per
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storia e numero di spettatori. L’informazione
politica, nelle sue modalità di costruzione e
presentazione, può veramente rappresentativa
dei valori fondamentali che dovrebbe ricoprire il
servizio pubblico, ovvero imparzialità,
obbiettività e completezza dell’informazione, o
esistono dei vizi formali e sostanziali che ne
impediscono la piena realizzazione a discapito
dei cittadini? Lo studio risponde a questo
interrogativo attraverso una preliminare
ricognizione teorica e un'attenta analisi di dati
primari (Agcom) da cui emergono interessanti ed
inaspettate conclusioni.
L'opinione pubblica ai tempi del 2.0 - Giuseppe
Novella 2016-02-06
L’opinione pubblica ai tempi del 2.0 è un saggio,
scritto in collaborazione col dipartimento di
Linguistica dell’Università di Cagliari, che
racchiude fra le sue righe un tentativo,
oggigiorno più che mai indispensabile, di
comprendere l’evoluzione / involuzione del
rapporto tra consumatori e produttori di notizie
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e informazioni, all’interno di un sistema mediato
dal grande oceano informatico di Internet,
solcato da miriadi di messaggi multimediali,
nozioni e testi. Il mondo del giornalismo e la
figura del giornalista, che nell’ultimo decennio
hanno conosciuto rivoluzioni e trasfigurazioni
radicali, vengono analizzati nel loro rapporto con
le dinamiche moderne che si sono intessute tra
opinione pubblica e la rete, soprattutto nella sua
più recente incarnazione del “social web” che
distrugge i rapporti verticali della
comunicazione standard e rende tutti gli utenti
potenziali fruitori ed “editori” di sé stessi. Il
saggio parte dagli albori del giornalismo e tenta
di descrivere, anche tramite alcuni casi studio, la
situazione odierna di tali rapporti e di
individuare nuovi potenziali spiragli per la
definizione di modelli nuovi, e virtuosi, di vero
giornalismo “due punto zero”, anche nella
previsione di scardinamento da logiche
professionali ormai datate, per aprirsi ai nuovi
scenari dell’informazione.
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Giornalismo italiano: 1901-1939 - Franco
Contorbia 2007
Piccolo manuale del giornalismo - Vittorio
Roidi 2014-07-28T00:00:00+02:00
«Abbiamo bisogno di notizie, come dell’acqua e
del cibo. Il commercio di queste informazioni
deve rispondere ai bisogni della collettività, ma
in quale misura la libertà e l’indipendenza dei
media – requisito primo del giornalismo –
possono essere accompagnate da precetti e
regole di comportamento?» In questo volume,
Vittorio Roidi si propone di ‘insegnare’ al lettore
non solo ‘che cos’è’, ma anche ‘come si fa’ il
giornalismo, stilando un piccolo manuale in cui
racconta la storia, le pratiche e i segreti di una
professione in continua evoluzione.
Raccontare cultura - Anna D'Agostino 2011
Queer Print in Europe - Glyn Davis 2022-10-20
How have radical print cultures fostered and
preserved queer lived experience from the 1960s
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to the present? What alternative stories about
queer life across Europe can visual material
reveal? Queer Print in Europe is the first book
devoted to the exploration of queer print
cultures in Europe, following the birth of an
international gay rights movement in the late
1960s. By unearthing these ephemeral paper
documents from archives and personal
collections, including materials that have been
out of circulation since they were first
distributed, this book examines how the
production and dissemination of queer print
intersected with the emergence of LGBTQ+
activism within specific national contexts. This
vital contribution to queer history explores
borders and political movements, and the ways
in which these materials contributed, through
their international circulation, to the creation of
a 'post-national' queer community. Illustrated
throughout with examples of manifestos, flyers,
posters, zines and other forms of print media, it
features interviews with those responsible for
la-democrazia-della-stampa-storia-del-giornalismo

making, distributing or archiving queer print,
alongside a series of new theoretical essays that
set particular publications and the individuals
and groups that produced them in context. The
book isolates specific instances of queer print
media and scrutinises their design aesthetics,
identifying both the significant contribution that
queer print has made to histories of LGBTQ+
struggle and to the history of print design.
Strenna-album della Associazione della stampa
periodica in Italia - 1881
I luoghi e le forme del potere dall’antichità
all’età contemporanea - Alessia Araneo
2019-11-09
[ITA] Il termine potere, lungi dal possedere una
designazione rigida, gode di svariate accezioni e
di molteplici forme. Proprio in virtù della sua
pervasività nonché della sua incoercibile
multiformità, è possibile leggere la storia
dell’uomo come una storia di potere o di poteri.
Diverse sono le declinazioni del termine: da
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quella che permette di interpretarlo come
possibilità di azione da parte di ciascun
soggetto, a quella che lo intende quale
monopolio della forza o ancora legittima forma
di amministrazione politica. Tanto come
sostantivo quanto come verbo, il potere racconta
una storia necessaria: la storia di un consorzio
umano che non può prescindere dal subire o
dall’esercitare potere e di un uomo che per
essere deve potere. La necessità e la
trasversalità della articolata tematica sono al
centro di questo volume, che scaturisce da uno
sforzo di riflessione nato nell’ambito del
Dottorato di ricerca in “Storia, Culture e Saperi
dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età
contemporanea” del Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi della
Basilicata. La formazione ampia ed eterogenea
degli autori, spaziando dalla storia alla filosofia,
dalla filologia alla letteratura, dalla storia della
lingua alla storia dell’arte, ha consentito di
affrontare l’argomento a partire da punti di vista
la-democrazia-della-stampa-storia-del-giornalismo

e da discipline differenti, nel tentativo di
mostrare e di problematizzare la sua
complessità, i suoi molteplici e cangianti volti, i
suoi luoghi e i suoi sviluppi. [ENG] Places and
forms of power from antiquity to contemporary
age. Far from being a rigid designator, the term
power takes on several meanings and forms, so
much so that the history of mankind can be read
as the history of power. The associations it
triggers are actually multifaceted as they range
from power as the monopoly of force and
violence or as a legitimate form of political
behaviour, to power as potentiality. What these
meanings point to is that the notion of power is
an inescapable feature of the history of human
social life. Inevitably, human beings are
subjected to power and exercise power;
ultimately, their very existence has to be related
to power conceived as potentiality. The
transversal nature of this complex topic is at the
core of this volume that stems from the insights
developed within the PhD program “History,
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Cultures and Knowledge of Mediterranean
Europe from Antiquity to the Contemporary
Age” held at the University of Basilicata. The
different disciplinary backgrounds of the
contributors (history, philosophy, philology,
language history, literature and art history) have
informed the different approaches adopted, all of
them unveiling the multiple and changing faces
of power, its places and developments.
História dos Média na Europa - José Manuel
Nobre-Correia 2021-11-01
«O conhecimento das grandes tendências que
marcaram a história dos média europeus e a
história particular destes mesmos média em
cada país europeu (sobretudo daqueles de que
somos geográfica e culturalmente mais
próximos) é absolutamente indispensável. Só
assim poderemos compreender por que é que
ainda hoje, quase seis séculos depois da
?descoberta? da prensa tipográfica, a paisagem
imprensa europeia é tão contrastada, de uma
região para outra do continente. E como é que,
la-democrazia-della-stampa-storia-del-giornalismo

ao longo do século XX, a rádio e a televisão, as
estruturas dos seus emissores como dos seus
conteúdos, evoluíram também de maneira tão
plurifacetada.»
Progetto storia – Percorsi interdisciplinari.
Cultura e società. vol. III Intellettuali, istituzioni,
pubblico. 1900-2000 - Biagio Salvemini
2015-06-01T00:00:00+02:00
Progetto Storia. Cultura e società offre in tre
volumi – in vendita in formato PDF – una
trattazione completa delle specifiche tematiche
di indirizzo umanistico: pratiche e consumi
culturali vengono illustrati mettendo in evidenza
i momenti chiave delle loro trasformazioni; le
istituzioni culturali e la figura sociale
dell'intellettuale sono seguiti nella loro
evoluzione.
Professione giornalista - Alberto Papuzzi
2020-10-30T00:00:00+01:00
Come si diventa giornalisti nell’epoca del
progresso tecnologico e dei nuovi media,
dell’espansione del giornalismo e dei fenomeni
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della globalizzazione? Le chiavi del successo
sono la capacità di rispondere alle nuove
esigenze di conoscenza e di informazione e la
consapevolezza delle nuove tecniche e regole
che oggi caratterizzano il «mestiere più bello del
mondo». Con tali trasformazioni e tali
interrogativi, cui corrispondono inedite figure
professionali e impreviste responsabilità per i
giornalisti, fa i conti la nuova edizione di
Professione giornalista, manuale sui fondamenti
teorici e tecnici, dalla stampa alla radio, alla
televisione, all’online. Del pianeta
dell’informazione, italiano e internazionale,
inquadrato in una prospettiva storica, esplorato
con esempi dal vivo, si mettono a nudo i
meccanismi e le procedure che fanno sì che un
avvenimento diventi una notizia, grazie al ruolo
specifico del giornalista, testimone privilegiato.
Questa quinta edizione, oltre agli aggiornamenti
e agli accrescimenti dell’edizione precedente,
contiene due capitoli inediti: il primo analizza la
nuova figura del giornalista che opera attraverso
la-democrazia-della-stampa-storia-del-giornalismo

il web, e si sofferma sugli strumenti multimediali
e ipertestuali, con particolare attenzione alla
realtà americana: forum, sondaggi, link, archivi,
blog. Il secondo affronta gli aspetti specifici del
giornalismo italiano in fatto di informazione
politica. La pervasività di quest’ultima, spiega
Papuzzi, ha indotto la nascita di un modello di
giornalismo basato sul commento e
sull’opinione, con una capacità a leggere e a
interpretare in chiave politica anche i fatti che
appartengono alle notizie e alle cronache
quotidiane, dalla nera agli spettacoli, dalla
cultura all’intrattenimento. Come dire che dal
vecchio motto: «I fatti separati dalle opinioni» si
passa al nuovo: «I fatti al servizio delle
opinioni».
Meridiana. 101. Regimi punitivi - AA. VV.
2021-12-29T14:13:00+01:00
Questo numero di «Meridiana» si concentra sui
regimi punitivi, ossia sull’insieme di pratiche,
norme e istituzioni che prendono parte al
processo di definizione, costruzione e
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repressione dei comportamenti «devianti».
Anziché trattare separatamente delle singole
modalità punitive – ad esempio la carcerazione,
la deportazione penale o la pena capitale –
questo approccio più ampio permette di
interrogarsi sulla loro coesistenza, sulla loro
selettiva applicazione a vari gruppi della
popolazione e a territori distinti, e sulle
trasformazioni che queste configurazioni
punitive hanno subito nel corso degli ultimi due
secoli. In particolare, si torna qui in modo critico
sulla questione della «nascita della prigione», si
amplia lo sguardo a forme punitive quali i bagni
penali e le colonie agricole per minori e si
affronta il nodo della periodizzazione di questa
storia allargata della penalità. La volontà di
seguire le trasformazioni dei regimi punitivi
lungo l’arco temporale che dall’inizio del XIX
secolo arriva al presente è anche all’origine del
carattere transdisciplinare di questo numero,
che si pone come terreno di incontro (ma non
sempre di accordo) tra storici e sociologi.
la-democrazia-della-stampa-storia-del-giornalismo

Informazione e potere - Mauro Forno
2012-05-18T06:00:00+02:00
Nei rapporti tra potere politico, economico e
finanziario e mondo giornalistico italiano esiste
una prassi di lungo periodo, declinata dal
fascismo in forme mai viste prima ma non
pienamente rimossa neanche dalla transizione
alla democrazia repubblicana. Si tratta di una
delle conseguenze della particolare
connotazione storico-politica di un paese come il
nostro, nel quale una ristretta oligarchia ha
guidato tutti i passaggi decisivi della vita
economica e politica e ha riprodotto un modello
spiccatamente gerarchico nella distribuzione
della ricchezza e del potere, anche a livello di
influenza sui canali di informazione. A questa
condizione ha fatto non di rado da corrispettivo
la malcelata aspirazione di vari celebrati
rappresentanti del mondo giornalistico italiano
di entrare a far parte di quella stessa ristretta
oligarchia, in una logica di non alterazione e anzi
spesso di salvaguardia dei rapporti di
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potere.Mauro Forno prende in esame gli ultimi
centocinquant'anni di storia italiana e analizza le
maggiori questioni che hanno attraversato il
giornalismo italiano: i periodici d'informazione,
confessionali e di partito, le strutture
governative di controllo, il sindacato di
categoria, la propaganda di guerra e
l'esperienza fascista, l'istituzione dell'albo, le
leggi repubblicane sulla stampa e l'editoria, fino
all'avvento della televisione e del giornalismo
online.
La biblioteca pubblica, cantiere cittadino di
integrazione - Desirée de Stefano 2016-12-30
L’opera costituisce un’analisi storica e
contemporanea del ruolo sociale e culturale
svolto fin dalle prime esperienze a livello
nazionale dalla “biblioteca pubblica”. Essa, fin
dalle origini, ha rappresentato uno spazio aperto
alla cittadinanza, costituito non solo da libri e
scaffali ma anche dalla volontà di creare un
servizio pubblico finalizzato alla creazione di
nuovi rapporti sociali e umani. Nella nostra
la-democrazia-della-stampa-storia-del-giornalismo

epoca, la biblioteca pubblica assume
progressivamente un nuovo valore sociale
trasformandosi in luogo d’incontro interculturale
per le diverse comunità di migranti che vivono in
Europa. Nello studio si vuole evidenziare in
particolare la funzione svolta dalla biblioteca
pubblica in differenti contesti urbani e in diversi
paesi europei, con un’attenzione maggiore nei
confronti di due metropoli, Roma e Amburgo,
nelle quali si sono realizzati progetti
d’integrazione culturale e sociale a favore di
cittadini migranti. In conclusione l’opera vuole
porsi uno specifico interrogativo: si può sperare
che anche attraverso le biblioteche pubbliche si
possa costruire una nuova società plurale
orientata a un orizzonte comune?
Gioco e fuorigioco: le grandi svolte nella storia
del giornalismo - Massimo Ferrari 2014-07-04
Studiare la comunicazione - Michäela Liuccio
2013
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Sfogliare il passato - Barbara Bracco
2020-04-17T15:25:00+02:00
Già un secolo fa, in un’Italia alle prese con la
prova della Grande guerra, lo storico Gioacchino
Volpe, autore anche di articoli per i quotidiani
milanesi, si chiedeva quale funzione politicoculturale potessero svolgere il passato e la sua
narrazione nel turbinio del presente, e quale
potesse essere il ruolo sociale dei
giornalisti/storici e degli storici professionisti.
Quello tra storia e giornalismo è infatti un
rapporto che non è mai stato facile. Oggi quella
relazione si è ulteriormente complicata; ma
sembra che la storia, ormai onnipresente, abbia
trionfato. Scuola di complessità o semplice
intrattenimento, adesso la storia si offre come un
ingrediente essenziale della comunicazione
pubblica. E dalle pagine culturali alle cronache
politiche, dall’istituzione di un canale Rai
interamente dedicato alla musa Clio alle molte
società che si occupano della costruzione di
eventi di sapore storico, almeno in apparenza il

passato sembra dominare l’orizzonte culturale
degli italiani. Ma è davvero così?
L'eco del boato - Mirco Dondi
2015-11-05T00:00:00+01:00
Le 'stragi nere' iniziano il 12 dicembre 1969 con
Piazza Fontana e terminano il 4 agosto 1974 con
l'attentato al treno Italicus. Alcuni giorni dopo la
bomba di Milano, il settimanale britannico "The
Observer" parlerà di 'strategia della tensione',
riferendosi non solo alle bombe ma al modo in
cui sono stati strumentalizzati attentati e
disordini sociali, chiamando in causa la stampa e
i politici. La stagione dello stragismo, ignota ai
Paesi dell'Europa occidentale, ha minato le
istituzioni democratiche e la convivenza sociale
dell'Italia, con l'aggravante che in quarant'anni
non sono stati condannati né i mandanti né gran
parte degli esecutori. Solo in sede storica si è
fatto un po' di ordine. Mirco Dondi ricostruisce
gli episodi stragisti, soffermandosi in particolare
sul loro impatto immediato.
Catalogo metodico degli scritti contenuti nelle
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pubblicazioni periodiche italiane e straniere:
Scritti di scienze, lettere ed arti - Italy. Camera
dei deputati. Biblioteca 1894

L’Italia racconta Israele - Mario Toscano
2019-08-02T16:11:00+02:00
Nei settant’anni trascorsi dalla nascita dello
Stato di Israele, come sono cambiate le
percezioni e le narrazioni della vicenda
all’interno della cultura, della società e della
politica italiane? A partire dal 14 maggio 1948, e
con una scansione decennale che arriva fino a
oggi, l’anniversario della proclamazione dello
Stato di Israele costituisce il punto di partenza
per raccontare persistenze e mutamenti di

sensibilità, orientamenti, rappresentazioni,
stereotipi e, a volte, pregiudizi, con cui
giornalisti, intellettuali e politici italiani hanno
interpretato e narrato la complessità politica,
religiosa e sociale di questa nuova realtà. Con
un’attenzione ai grandi temi e problemi della
politica internazionale e ai gravi avvenimenti
bellici che hanno interessato la regione
mediorientale, gli otto saggi raccolti nel volume
propongono una periodizzazione originale e
storicamente significativa: la messa a fuoco dei
caratteri specifici di ogni anniversario, al di là
degli aspetti meramente celebrativi, offre uno
spaccato della storia della cultura, della società
e dell’informazione in Italia in settant’anni di
vita democratica.
La Rivoluzione dei Media dal Times ad Al
Jazeera - Roberta Nunnari
2015-03-02T00:00:00+01:00
Da Gutenberg a Google, dalla carta al digitale, ai
blogger e al giornalista 2.0, fino ai robot che
scrivono le notizie. In poco più di mezzo secolo,
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Voci del tempo rassegna contemporanea
politica e finanziaria e rivista delle riviste 1917
La democrazia della stampa. Storia del
giornalismo - Oliviero Bergamini 2013
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sorprendendo per la forza e la velocità con cui
hanno fatto irruzione nella vita delle società
moderne e più avanzate, sono avvenute
trasformazioni tecnologiche e professionali che
hanno rivoluzionato il sistema dei media. Gli
effetti di questo radicale mutamento tecnologico
non riguardano solo le categorie professionali e
il pubblico dei lettori, ma mettono fine alle
egemonie che hanno caratterizzato per secoli i
rapporti di forza in aree geografiche tanto
diverse e distanti come Occidente e Oriente,
determinando uno spostamento del potere
mediatico dal sistema anglosassone verso la
nuova galassia arabamediterranea. Le questioni
che si aprono, con le trasformazioni e i nuovi
equilibri nel potere comunicativo-mediatico,
interrogano la cultura, ma anche la politica, la
società e tutti i fenomeni che sono in corso, ma
per tutti, nel futuro, nel mondo dei media, il vero
grande problema sarà la verifica di migliaia di
contenuti e allo stesso tempo rimanere
autorevoli e credibili nei confronti dei lettori. Se

algoritmi e robot, già in alcuni giornali
americani, scrivono le notizie, le sfide nuove che
si preparano ad affrontare i grandi e moderni
giornali, anche quelli con alle spalle una lunga e
prestigiosa tradizione, è come affrontare nel
modo giusto il cambiamento e l’innovazione
continua. Roberta Nunnari (nata a Reggio
Calabria nel 1983), giornalista, è laureata in
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali dell’Area Mediterranea ed ha
insegnato come professore a contratto “Metodi e
strumenti della comunicazione”, all’Università
Mediterranea di Reggio Calabria e “Storia e
tecniche della comunicazione”, all’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” della stessa città.
Collabora con quotidiani e riviste e ha scritto il
saggio “Da Shahrazàd ad Al Jazeera” per il
volume “Media arabi e cultura nel
Mediterraneo” di AA.VV. (Gangemi, Roma 2009).
Criminologia e investigazione - Francesco
Sidoti 2006
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Specchi infiniti - Andrea Sangiovanni
2021-01-04T00:00:00+01:00
Viviamo talmente immersi nel flusso dei media

da considerarlo come un ambiente «naturale»,
dimenticandoci spesso del suo carattere storico
e culturale. I mass media sono invece prodotti
culturali complessi nei quali la dimensione
tecnologica e narrativa, la sfera sociale e
politica, gli aspetti economici e istituzionali si
integrano e si sostengono a vicenda: vanno
affrontati, dunque, come un sistema articolato,
tenendo insieme le varie dimensioni. Specchi
infiniti racconta lo sviluppo del sistema dei
media all’indomani della seconda guerra
mondiale, analizzando l’evoluzione dei singoli
media e la loro interazione con lo sviluppo
sociale, economico e politico del paese, oltre che
il modo in cui questi due processi hanno
contribuito a formare il suo immaginario. Dai
rotocalchi ai fumetti, dai giornali ai libri, dalla
radio alla televisione, dal cinema all’industria
musicale, dai computer alle reti digitali, si
ripercorre la rinascita del paese dopo il trauma
della guerra, con un sistema mediale
raddoppiato, analizzando come le «rivoluzioni»
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The Art of Persuasion - Luciano Chelos (ed)
2001
This book explores the variety of means by
which political information has been conveyed in
Italy from the early post-war period to the
current era when political discourse takes
second place to style, image, and soundbite.
Examined are both official forms of
communication (cinema, government newsreel,
the press, election broadcasts) and more
informal, clandestine forms of communication
mostly originating from social movements,
pressure groups and other organizations outside
the party system (satire, political songs,
terrorism).
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita
dalla Facoltà della Scuola teologica battista
di Roma - 1926
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del neorealismo e della televisione convivono
con alcuni elementi di continuità degli anni del
fascismo. Si attraversa poi il profondo
cambiamento degli anni sessanta, in bilico fra la
dimensione industriale di massa e l’emergere di
modelli di controcultura, una contrapposizione
che sembra ricomporsi – seppure non senza
conflitti – nel decennio successivo. E si arriva a
un nuovo mutamento di fondo negli anni ottanta
e novanta, quando all’apparente dominio della
televisione si accompagna l’emergere dei «nuovi
media», prodromi di un profondo cambiamento
linguistico e culturale che in Italia esploderà solo
con il nuovo millennio, ma le cui radici affondano
nelle pratiche, nei processi e nei linguaggi che
hanno caratterizzato il sistema dei media nella
seconda metà del Novecento.
La cultura sociale politica letteraria rivista
cattolica bimensile - 1899
L' Avanti! di Nenni - Fabio Ecca
2020-07-12T00:00:00+02:00

Il saggio contribuisce a colmare la lacuna
storiografica sull'attività giornalistica di Pietro
Nenni dall'inizio della sua collaborazione alle
dimissioni del giornale "L'Avanti". Una posizione
da cui poté osservare l'evoluzione della politica
italiana negli anni in cui il fascismo si impose nel
Paese.
Digital Whistleblowing Platforms in Journalism Philip Di Salvo 2020-06-12
This book analyzes whistleblowing platforms and
the adoption of encryption tools in journalism.
Whistleblowing platforms are becoming an
important phenomenon for journalism in this era
and offer safer solutions for communicating with
whistleblowers and obtaining leaks. WikiLeaks
and the Snowden case have been powerful game
changers for today’s journalism, showing the
potentials of and needs for encryption for
journalistic purposes, together with the perils of
surveillance. Whistleblowing platforms are also
an interesting example of journalists and
hackers coming together to support
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investigations with new tools and practices. The
book introduces this phenomenon and features a
qualitative study about whistleblowing platforms
and their adoption in the journalistic field.
Il giornalismo italiano del Risorgimento.
Dal 1847 all'Unità - Franco Della Peruta
2011-01-11T00:00:00+01:00
1615.52
Un austriaco in Itali - Raffaele De Mucci
2012-05-17
L'idea per questo volume celebrativo nasce
durante numerose discussioni tra i curatori. Il
risultato è una raccolta di scritti di oltre 50
autori di fama internazionale, e lo scopo è quello
di celebrare il 70° compleanno di dario Antiseri.
Gli antichi romani chiamavano questo tipo di
pubblicazione "Liber Amicorum", un libro di
amici: infatti tutti i contributi sono scritti da suoi
amici e colleghi e spaziano dalla filosofia della
scienza all'economia, alla sociologia, alla politica
e alla storia.
Il costo della privacy tra valore della

persona e ragione d'impresa - Alessandro
Mantelero 2007
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2006 - Massimo Mastrogregori 2011-01-01
Die IBOHS verzeichnet jährlich die
bedeutendsten Neuerscheinungen
geschichtswissenschaftlicher Monographien und
Zeitschriftenartikel weltweit, die inhaltlich von
der Vor- und Frühgeschichte bis zur jüngsten
Vergangenheit reichen. Sie ist damit die derzeit
einzige laufende Bibliographie dieser Art, die
thematisch, zeitlich und geographisch ein derart
breites Spektrum abdeckt. Innerhalb der
systematischen Gliederung nach Zeitalter,
Region oder historischer Disziplin sind die
Werke nach Autorennamen oder
charakteristischem Titelhauptwort aufgelistet.
Multiple Populisms - Paul Blokker 2019-09-17
This book provides a comprehensive
interpretation of the multiple manifestations of
populism using Italy, the only country amongst
consolidated constitutional democracies in
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which populist political forces have been in
government on various occasions since the early
1990s, as the starting point and benchmark.
Populism is a complex, multi-faceted political
phenomenon which redefines many of the
essential characteristics of democracy;
participation, representation, and political
conflict. This book considers contemporary
versions of populism that pose a real challenge
to representative and constitutional democracy.
Contributors provide an integrative
interpretation of populism and analyse its
principal historical, social and politico-legal
variables to provide a multi-dimensional
reflection on the concept of populism,
comprehensive analysis of the populist
phenomenon and a theoretical and comparative
perspective on the diverse political experiences
of populism. Based on conceptual and
interdisciplinary reflections from expert authors,
this book will be of great interest to scholars and
post-graduate students of cultural studies,

European studies, political sociology, political
science, comparative politics, political
philosophy, and political theory with an interest
in a comparative and interdisciplinary theory of
populism and its manifestations.
Catalogo metodico degli scritti contenuti
nelle pubblicazioni periodiche italiane e
straniere - Italy. Parlamento. Camera dei
deputati. Biblioteca 1894
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La comunicazione delle pubbliche
amministrazioni - Graziella Priulla
2016-03-04T00:00:00+01:00
Lo Stato italiano è esteso e costoso come tutte le
democrazie europee, però è più debole e
inefficace degli altri. Il senso di insopportabilità
verso il ‘mostro’ amministrativo ce lo
trasmettono i mass media, gli altri paesi, il
nostro stesso vissuto. Eppure l’Italia vanta una
normativa sulla pubblica amministrazione tra le
più avanzate al mondo, che riconosce alla
comunicazione – chiara, esauriente, supportata
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da una rete di strutture, servizi e figure
professionali adeguati – un ruolo cruciale.
Purtroppo alla modernità delle leggi si
contrappone l’inerzia delle prassi. Graziella
Priulla descrive uno scenario affollato di
contraddizioni, tra punte di eccellenza e vaste
aree di immobilismo.
Il vero e il falso nella comunicazione - Marco
Scordo 2022-11-15
Un’informazione trasparente, puntuale,
verificabile è la base della democrazia, della
partecipazione dei cittadini alla vita del Paese.
Ma il mondo dell’informazione è attraversato e
“inquinato” da tempo dalle fake news e di
conseguenza da una perdita di credibilità. È un
universo costellato di opacità e di progressivo
decadimento della deontologia professionale e i
suoi protagonisti sono sempre più piccoli
ingranaggi di una “macchina” più complessa,
che progressivamente sta indebolendo gli
elementi portanti di un sistema democratico. Dal
trionfo della stampa indipendente all’epoca dei

blog, che ha confuso il confine fra giornalista e
“imbrattacarte”, questo saggio ripercorre
l’evoluzione della stampa in Italia e il suo
progressivo decadimento. Nonostante i suoi
limiti, il giornalismo resta una professione
ambita da molti; ne è seguito un impoverimento,
un venir meno delle ragioni del suo essere e
della sua etica. Così un esercito di ambiziosi e
spesso impreparati aspiranti reporter non studia
per accrescere le sue competenze, ma lavora
sulla rete di relazioni grazie alla quale spera di
raggiungere la meta tanto ambita. Se ne parla
nel capitolo “Raccomandazioni e raccomandati”,
dal quale emerge un quadro poco incoraggiante
relativamente al ruolo di “presidio democratico”
intrinsecamente legato alla professione
giornalistica.Un’informazione trasparente,
puntuale, verificabile è la base della democrazia,
della partecipazione dei cittadini alla vita del
Paese. Ma il mondo dell’informazione è
attraversato e “inquinato” da tempo dalle fake
news e di conseguenza da una perdita di
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credibilità. È un universo costellato di opacità e
di progressivo decadimento della deontologia
professionale e i suoi protagonisti sono sempre
più piccoli ingranaggi di una “macchina” più
complessa, che progressivamente sta
indebolendo gli elementi portanti di un sistema
democratico. Dal trionfo della stampa
indipendente all’epoca dei blog, che ha confuso
il confine fra giornalista e “imbrattacarte”,
questo saggio ripercorre l’evoluzione della
stampa in Italia e il suo progressivo
decadimento. Nonostante i suoi limiti, il
giornalismo resta una professione ambita da

molti; ne è seguito un impoverimento, un venir
meno delle ragioni del suo essere e della sua
etica. Così un esercito di ambiziosi e spesso
impreparati aspiranti reporter non studia per
accrescere le sue competenze, ma lavora sulla
rete di relazioni grazie alla quale spera di
raggiungere la meta tanto ambita. Se ne parla
nel capitolo “Raccomandazioni e raccomandati”,
dal quale emerge un quadro poco incoraggiante
relativamente al ruolo di “presidio democratico”
intrinsecamente legato alla professione
giornalistica.
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