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NOTA METODOLOGICA 
 

I dati dell'Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos & Pi, sono stati rilevati 

attraverso un sondaggio telefonico svolto tra il 15 e il 19 marzo 2008. Le interviste 

sono state realizzate con tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), 

dalla società Demetra di Venezia. Il campione, di 1037 persone, è statisticamente 

rappresentativo della popolazione, con 15 anni e più, residente in Veneto, in Friuli-

Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età. I 

dati delle precedenti rilevazioni fanno riferimento solamente al Veneto e al Friuli-

Venezia Giulia. 

Fabio Bordignon e Natascia Porcellato hanno curato la parte metodologica, 

organizzativa e l'analisi dei dati. Claudio Zilio ha svolto la supervisione dell'indagine 

CATI. Lorenzo Bernardi ha fornito consulenza sugli aspetti metodologici. 

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti. 

 

Documento completo su www.agcom.it. 
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I GIORNALI SONO PIU’ CREDIBILI DELLA TELEVISIONE 
di Fabrizio Tonello 

 

 

Dobbiamo stupirci del fatto che oltre il 70\% dei cittadini dichiari di fidarsi "poco" o "per 

niente" dell'informazione televisiva e il 65\% diffidi dei giornali? In realtà il distacco fra 

lettori e mass media era avvenuto da tempo, da quando la televisione commerciale ha 

cancellato le barriere fra intrattenimento e informazione, trasformando elezioni, 

guerre, omicidi e vittorie della Ferrari in un unico spettacolo. 

Ai telespettatori lo show in un certo senso piace, i numeri dell'audience sono più o 

meno stabili, ma essi hanno abbastanza buon senso per capire che il grande circo del 

Tg1, dove l'attentato in Iraq e le nuove scarpette di Carla Bruni devono essere 

presenti ogni sera dà un'impressione piuttosto distorta del mondo.  

I giornali quotidiani riscuotono una fiducia marginalmente più alta della Tv (il 35,4\% 

dichiara di crederci "abbastanza" o "molto") però è chiaro che il loro inseguire i 

telegiornali della sera prima nella scelta degli argomenti e l'aver ampliato 

enormemente cronaca nera, sport e spettacoli li ha resi prodotti analoghi 

all'informazione televisiva: logico, quindi, che il cittadino li veda in modo 

sostanzialmente simile.Va detto che negli ultimi dieci anni la stampa saputo tenere un 

rapporto di fiducia con i cittadini relativamente meglio di quanto non abbia saputo fare 

la televisione, che nel 1998 riscuoteva ancora il consenso del 51\% degli intervistati, 

mentre oggi questa percentuale si è quasi dimezzata.  

Quanto accade nel Nordest italiano va nella stessa direzione di ciò che è avvenuto 

negli ultimi vent'anni in America: se, infatti, nel 1985 una maggioranza del 55\% dei 

cittadini considerava che i mass media offrissero notizie esatte, questa percentuale 

era già scesa al 37\% nel 1999 e lì è rimasta, con piccole oscillazioni, fino ad oggi (era 

al 39\% nell'ultima rilevazione del Pew Research center).  

Gli americani, nel 2007, rimproveravano ai media di pubblicare articoli o servizi 

televisivi imprecisi o errati (53\%), di essere politicamente non obiettivi (55\%) e 

addirittura "immorali" (32\%). Se è vero che una maggioranza relativa è ancora 

dell'opinione che invece i media conservino una loro moralità (46\%) e che il 66\% 

pensa che i giornalisti siano "altamente professionali" questo non significa che 

abbiano fiducia in loro.Una diffidenza che è particolarmente radicata tra i giovani: chi 
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usa internet come propria fonte d'informazione principale ha opinioni ancora più 

negative verso quotidiani e telegiornali.  

Questo costituisce una tendenza opposta rispetto a quanto avviene nel nostro 

Nordest, dove sono i giovani fino a 34 anni (che usano maggiormente internet) ad 

avere una forte fiducia nei giornali (circa il 55\%) mentre gli anziani sono assai più 

scettici: solo il 20\% di loro dà un voto positivo ai quotidiani.Quindi, se negli Stati Uniti 

internet è già entrata nella mentalità giovanile come un'alternativa valida alla stampa, 

in Italia ciò non sembra ancora essere avvenuto perché la fiducia per i giornali rimane 

elevata.Una tendenza positiva per i quotidiani, se fosse destinata a durare, ma è 

probabile che invece le cose vadano in direzione opposta, cioè di un pubblico 

giovanile che scoprirà i "miracoli" dell'informazione sul web, staccandosi dai media 

tradizionali.Ci sono ricette per invertire la tendenza?Solo con uno sforzo di lungo 

periodo.I quotidiani possono tentare di radicarsi maggiormente al territorio (lo stanno 

già facendo, in realtà) ma questo è utile soltanto se il livello qualitativo aumenta e se 

vengono percepiti come strumenti di conoscenza differenti dalla televisione.Quindi, 

basta campagne allarmistiche attorno alla criminalità (che in realtà è in calo) e più 

autonomia dai noiosi e prevedibili telegiornali Rai e Mediaset.  
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IL NORD EST E LA FIDUCIA NELL’INFORMAZIONE 
di Fabio Bordignon 

 

 

Otto punti in meno per i giornali, oltre venti in meno per la televisione: è crollata, nelle 

regioni del Nord Est, la fiducia nei mezzi di informazione. In dieci anni, i livelli di 

consenso si sono drammaticamente contratti, e l’informazione-tv ha “superato”, nella 

sua marcia all’indietro, quella veicolata dalle colonne dei quotidiani. E’ quanto emerge 

dalla periodica indagine dell’Osservatorio sul Nord Est, che propone un confronto 

1998-2008 sulla credibilità dei media. L’indagine, che ha sondato il parere di un ampio 

campione di residenti delle regioni nord-orientali, è stata realizzata da Demos per 

conto del Gazzettino. 

Tiene tra i giovani, ma crolla fra gli anziani: la curva della fiducia in base al dato 

anagrafico delinea un andamento piuttosto chiaro. Il numero di persone che 

dichiarano di riporre fiducia nelle televisioni e nei giornali declina, in modo vistoso, in 

funzione dell’età. Continua a superare la soglia della maggioranza assoluta, fra gli 

under-35, il consenso verso l’informazione proposta dalla carta stampata. Ma, una 

volta superata questa soglia anagrafica, si contrae rapidamente, scendendo sotto la 

quota di una persona su tre. Meno forte, ma dello stesso segno, è anche 

l’associazione che riguarda l’informazione televisiva. Complessivamente, le tabelle 

proposte in pagina suggeriscono un quadro in cui le persone adottano uno sguardo 

critico, quasi diffidente nei confronti dei mezzi di informazione. I giornali ottengono 

l’apprezzamento di un terzo, o poco più, delle persone intervistate. Ancor più basso è 

il dato delle Tv, che si fermano al 29%. 

Ma a colpire, nella lettura dei risultati suggeriti dal sondaggio, è soprattutto 

l’evoluzione temporale dei due indicatori presi in esame. Le indagini dell’Osservatorio 

Nord Est consentono, infatti, un confronto con il dato di dieci anni fa. Fortissima è 

soprattutto la contrazione del consenso verso l’informazione televisiva, che fra il 1998 

e il 2008 si è quasi dimezzato. Gli ultimi dieci anni vedono infatti una riduzione di oltre 

venti punti percentuali: dal 51 del 1998 al 29% di oggi. Così, se non molto tempo fa la 

Tv poteva godere di un bonus di credibilità di circa dieci punti rispetto alla carta 

stampata, si vede oggi “superata” da quest’ultima. Si tratta, ciò nondimeno, di un 

sorpasso “in retromarcia”, in quanto anche la fiducia nelle notizie e nelle 

interpretazioni fornite dai giornali si è ridotta, nel medesimo intervallo temporale. 
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Sebbene in misura più contenuta: si tratta, in questo caso, di una riduzione di circa 

otto punti, che ferma la fiducia nell’informazione fornita dai quotidiani a quota 35%. 

Dal punto di vista territoriale, il Friuli-Venezia Giulia si distingue, rispetto alle altre aree 

nordestine, per un livello più elevato di fiducia nei giornali (40%), mentre la provincia 

di Trento fa registrare un tasso leggermente più elevato per quanto riguarda 

l’informazione-tv (31%). Netta è invece la relazione in base alla dimensione urbana. I 

giudizi positivi, infatti, salgono in modo evidente fra le persone residenti nei centri più 

grandi: sopra i 50 mila abitanti, la fiducia nei giornali si attesta poco sotto la 

maggioranza assoluta (47%), mentre quella nelle news televisive si ferma al 37%. 
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LA FIDUCIA NELL’INFORMAZIONE 
In generale lei quanti si fida dell’informazione… (valori percentuali – Nord 

Est) 

14.2

20.9

50.4

50.6

32.9

27.1

2.5

1.4

Dei giornali

Di quella
televisiva

Per niente Poco Abbastanza Molto 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2008 (Base: 1000 casi) 
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LA FIDUCIA NELL’INFORMAZIONE: COS’E’ CAMBIATO IN 10 ANNI 
In generale lei quanti si fida dell’informazione… (valori percentuali di quanti 
dichiarano di fidarsi molto o abbastanza – Serie Storica Nord Est) 

35.4

28.5

43.1

50.9

Dei giornali

Di quella
televisiva

Marzo 2008
Gennaio 1998

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2008 (Base: 1000 casi) 
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ADULTI E ANZIANI I PIU’ DISINCANTATI 
In generale lei quanti si fida dell’informazione… (valori percentuali di quanti 
dichiarano di fidarsi molto o abbastanza in base alla classe d’età) 

28.326.3
25.3

34.3

55.054.7

20.0

37.0

44.7

22.1

30.1

25.9

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e
più

Dei Giornali
35.4

Di quella 
televisiva

28.5

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2008 (Base: 1000 casi) 
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FIDUCIA E IL TERRITORIO 
In generale lei quanti si fida dell’informazione… (valori percentuali di quanti 
dichiarano di fidarsi molto o abbastanza in base alle variabili territoriali) 

       Molta o abbastanza fiducia nell’informazione di… Tra coloro che  
…televisioni …giornali vivono… 

Meno di 15 mila 
abitanti 

Tra 15 e 50 mila 
abitanti 

50mila abitanti e 
oltre 

Trento 

Veneto  

Friuli-Venezia 
Giulia 

31.8

31.9

47.3

33.5

34.5

39.5

35.4

 36.9

 25.6

 27.3

 30.5

 28.2

 29.0

 28.5 Tutti 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2008 (Base: 1000 casi) 

 


