


I. LO SVOLGIMENTO DEL FATTO
Siamo a Roma, alcuni anni prima di Cristo.



La potenza delle
legioni romane ha
esteso i confini
dell'impero a quasi
tutta l’Europa.



Nuove strepitose
vittorie.

Proprio
nessuno?

a

2

?

Nessuno resiste
al cammino travolgente

del nostro esercito!



Basta con i tiranni
e i colonizzatori!

Odio eterno a Roma! A morte l'invasore!
Guerra! Guerra! Fuori l'invasore! 2

2



        All'attacco!
A morte i romani!

Tornate
a casa!

A morte!2

2



2
Viva la Gallia!
Viva la libertà! 2 Viva Roma!



2Prendi questo!



Alla battaglia che infuria è presente
anche l’inviato speciale del senato...
per documentare le vittorie
dei romani.



La forza della disperazione
e il coraggio dei celti sembrano
avere la meglio, nonostante la
loro disorganizzazione.



2Boooong!



2Stuuuuunt!



L'inviato speciale è sbigottito e,
contro le sue attese, assiste ad una

grave sconfitta del proprio esercito.



2Tièèè! Aritièèè!

2Mamma, so’ morto



2Che macello!



La supremazia
di Roma è in pericolo.



L'inviato speciale, dopo aver documentato i fatti,

parte
precipitosamente
alla volta di Roma.



II. INTERPRETAZIONE DEI CELTI VINCITORI

Tra i celti esplode la
festa per la vittoria.



2Alla faccia
dei romani



La gazzetta celta!
Il corriere celta!2





III. POTERE POLITICO
(SENATO ROMANO)
E INFORMAZIONE

L’inviato speciale,
giunto a Roma,
informa il senato
della tragica
disfatta del
generale
Tullius.



I senatori sono immediatamente convocati.
La riunione è tutt'altro che pacifica.

Il popolo vuole e deve essere informato!
Si faccia una conferenza stampa!

I giornalisti stanno
aspettando fuori! Il popolo non è preparato

a questa notizia!

2

2 2



Sia fatta luce! Siano individuati
i responsabili e siano puniti!

2



Non possiamo permet-
tere che il popolo ro-
mano venga informato
di questo avvenimen-
to. C’è pericolo per le
quotazioni in borsa...

La nostra moneta può
avere una flessione
sul mercato interna-
zionale... Si determi-
nerebbe un aumento
dei prezzi al consu-
mo... un aumento del
costo della vita... una
congiuntura economi-
ca... una svalutazione
incontrollabile...

Insomma si
perderebbe

il prestigio...

Sarebbe la fine di Roma!



Il senatore Sestertius Oeconomicus ha ragione!
Il popolo non è più favorevole al senato.2

2

Non possiamo dare altri
motivi di scontento!



Aumenterebbe il clima di
tensione... Il pericolo di una
sovversione sarebbe più
che certo!2



2

2
Circola la voce che alcuni generali ambiziosi stanno
attendendo occasioni come questa per fare un colpo
di stato e impadronirsi del potere e del governo...

Si deve stare
molto attenti!



Si faccia conoscere la verità!2

L'informazione è un
diritto del cittadino!

2Il momento è gravissimo!
È meglio tacere!2

Non bisogna creare
nuovi allarmismi!

2



Attenti, però, a non dare al fatto
troppa importanza. Lo si metta nelle
ultime pagine, a sinistra, senza com-

menti!



Per distrarre la gente si annunci, a grandi
titoli e in prima pagina, una lotta di
gladiatori fra due giorni allo stadio!



L'inviato speciale, intanto, avido di
maggior fortuna, si mette in contatto

con il giornale dell'opposizione.



IV. LA CONTROINFORMAZIONE ALL'OPPOSIZIONE
L'affare è fatto. Per 1000 sesterzi la notizia è venduta.



Il giorno seguente la notizia appare in prima pagina.



Processati per direttissima, sono
condannati... ad un lungo viaggio.



V. CONSEGUENZE SOCIALI, ECONOMICHE
E POLITICHE DELLA INFORMAZIONE

Intanto al di là del Reno i giornali non sono interessati
all'avvenimento e quindi non pubblicano la notizia.



La loro vita continua come
se nulla fosse accaduto.



In Tuscania ed in Emilia i giornali
danno grande spazio alla sconfitta dei Romani.



Mentre nelle precedenti campagne
di arruolamento c'era stato un

grande afflusso, in quella occasione
non si iscrisse neppure un legionario.



Per le fabbriche di armi, al contrario, è la fortuna. Piovono le ordinazioni:
dai celti, perché volevano rafforzare la propria potenza; dai romani,

perché dovevano ristabilire la propria superiorità...



... e infine da altri popoli che mal sopportavano il giogo di Roma.
Speravano di potersi finalmente scrollare di dosso il suo dominio.



I giornali della
Gallia approfittano

della notizia per
dimostrare che i

romani sono una
tigre di carta.



Anch'essi imitarono i celti e
si ribellarono all'invasore.



In Romania,
dove la

stampa era
sotto il

rigido
controllo

del governo
locale,

la notizia
si poté

conoscere
soltanto

per mezzo
di informa-
zioni clan-

destine.



Per mancanza di una diffusa informazione,
soltanto una piccola ed inoffensiva minoranza

reagisce contro il dominio di Roma.



Tutte le nazioni,
nella riunione

generale dell'ONUS,
si accordano di

riaffermare il diritto
inalienabile

alla libertà di
informazione
e decidono di

ricordarlo con
un monumento.

FINE
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