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manipolazione dei media. Noam Chomsky Ã¨ un linguista, filosofo e teorico della ... corto circuito su
unâ€™analisi razionale e, infine, il senso critico dellâ€™individuo. Inoltre, lâ€™uso del registro emotivo ...
potere sugli individui, maggiore di quello che lo stesso individuo esercita su sÃ© stesso.
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Le 10 regole della manipolazione dei media.
Il secondo paradigma, invece, considera i media come indipendenti dal potere e dotati di notevole influenza
sul sistema politico: sono quindi studiati come interlocutori attivi, addirittura dotati del potere di opporsi alla
politica, di esserne lâ€™antagonista.
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