
Analisi conferenza stampa Giuseppe Conte 

(COVID-19 FASE 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=BuwooHHEwwI 

Criteri utilizzati per l’analisi della qualità della comunicazione linguistica, della gestualità e della 

metacomunicazione: 

1. Individuare il discorso e i suoi argomenti  

2. Stabilire l’ordine della stesura  

3. Cura alle parole giuste  

4. La memoria del discorso  

5. L’esercizio di pronuncia e la sua enfasi, tono di voce e gestualità 

6. Ethos  

7. Pathos  

8. Logos 

 

Durata conferenza: 40 minuti suddivisi in 3 parti 

1. Primi 15 minuti (introduzione del discorso) 

2. Secondi 15 minuti (il nuovo decreto) 

3. Ultimi 10 minuti (domande e risposte) 

 

1. Nell’introduzione Conte: 

Inizia ringraziando tutti per il lavoro svolto e gli sforzi fatti, questo forse per iniziare in modo 

leggero. Parla con tono di voce alto è si introduce come cittadino a tutti gli effetti e non solo 

presidente del consiglio utilizzando diverse volte ‘’dobbiamo’’ e mai ‘’dovete’’.  

Cerca a volte di toccare i sentimenti citando ‘’se amate l’Italia’’. Non parla mai solo del suo 

personaggio ma di tutta la squadra, scienziati e esperti, non utilizza quasi mai ‘’ho fatto’’ ma 

diverse volte ‘’abbiamo fatto’’, questo forse per essere più credibile e dare più sicurezza. Nei 

momenti salienti batte la mano sul tavolo. Chiede scusa quando parla delle difficoltà 

economiche citando numeri, forse per far capire la gravità della situazione. Parla di come gli 

altri stati stiano ammirando l’Italia, questo forse per toccare il senso di appartenenza alla 

patria. A livello di gesticolazione sembra essere tranquillo e rilassato.  

 

2. Nel parlare del nuovo decreto Conte:  

Inizialmente sembra andare bene, con discorsi capibili e chiari senza nessuna difficoltà, poi 

entrano le complicazioni, i tentennamenti e il decreto viene letto non del tutto esposto e 

spiegato. A volte si riprende parlando tranquillamente e in modo chiaro. Il livello di 

gesticolazione lascia incertezza volgendo lo sguardo verso sinistra in maniera brusca.  

 

3. Nelle domande e risposte Conte: 

Gestisce in maniera giusta le risposte ma sempre con gesticolazione che lascia incertezza nel 

destinatario.  

Considerata la platea di gente e la difficoltà del tema, Conte a mio avviso gestisce bene le conferenze. 

 

Ismail Nabile  

https://www.youtube.com/watch?v=BuwooHHEwwI


 

 


