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Excerpt	
	
In	this	thesis,	 I	will	demonstrate	and	explain	the	power	of	mass	media	and	how	its	

abuse	can	lead	to	political	success.	In	the	first	part,	I	will	explain	the	importance	and	

function	of	mass	media	for	the	pluralism	in	society	and	for	democracy	in	general.	In	

today’s	times,	the	freedom	of	the	media	from	both	economics	and	politics	becomes	

increasingly	 challenged	 by	 ownership	 concentration.	 By	 owning	 big	 shares	 of	 the	

media	 landscape	 in	 the	world,	 single	conglomerates	have	 the	ability	 to	exert	great	

political,	 social	 and	 cultural	 influence	on	 the	audience.	 I	will	 explain	how	methods	

such	as	the	construction	of	reality	and	agenda	setting	can	be	used	to	have	an	impact	

of	the	opinion	of	the	public.	

The	 second	 part	 will	 present	 an	 example	 of	 how	 this	 ability	 can	 be	 abused	 for	

individual	 goals.	 I	will	 argue	 that	 the	political	 success	of	 Silvio	Berlusconi	 is	 closely	

connected	to	his	ownership	of	TV	stations	and	other	media	in	Italy.	Furthermore,	his	

close	grip	on	the	Italian	media	is	related	to	the	political	conditions	in	Italy	after	the	

Second	World	War.	As	 I	will	 show,	 the	 loose	organization	of	public	and	private	TV	

during	the	70s	and	80s	and	the	political	 tumult	 in	the	beginning	of	the	90s	shaped	

the	base	for	Berlusconi´s	entry	into	the	government.	
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Introduzione	
	
	 I	mass	media	 sono	 ovunque.	 Ormai,	 almeno	 nei	 paesi	 ricchi	 dell’ovest,	ma	

anche	parzialmente	nei	paesi	più	poveri,	la	maggior	parte	della	popolazione	globale	

ha	l’accesso	all’internet.	La	nostra	epoca	viene	a	volte	chiamata	“L’età	digitale	(“the	

Digital	Age”)”	o	“La	società	della	 informazione”	(“the	 Information	Society”)	a	causa	

della	 diffusione	 dei	 nuovi	 mezzi	 di	 telecomunicazione	 e	 l’apparente	 immensa	

disponibilità	di	informazioni	di	qualsiasi	tipo.	

	 Da	sempre,	 l’uomo	ha	usato	i	mezzi	di	comunicazione	per	poter	organizzare	

società	 sempre	più	 complesse.	 La	 forma	di	 comunicazione	più	vecchia	è	quella	del	

discorso	 orale	 ovvero	 la	 lingua	 umana.	 Con	 questa,	 i	 nostri	 antenati	 potevano	

scambiarsi	 informazioni	 tra	 di	 loro:	 un	 fatto	 senza	 il	 quale	 non	 ci	 sarebbe	 stata	

cooperazione	 umana.	 L’invenzione	 della	 scrittura	 rese	 poi	 possibile	 lo	 scambio	

d’informazioni	a	grande	distanza,	con	benefici	in	vari	campi,	primo	fra	tutti	quello	dei	

commerci.	 Roma	 antica,	 modello	 di	 società	 complessa,	 sembra	 sia	 stata	 la	 prima	

società	al	mondo	ad	avere	giornali	pubblici	(Demir	8)	con	i	quali	ogni	giorno	notizie	

politiche	e	di	eventi	vari	della	capitale	venivano	inviate	in	tutti	gli	angoli	dell’impero.	

Ognuno	di	questi	rudimentali	giornali	finiva	con	le	parole	“pubblicare	e	propagare”	a	

dimostrazione	di	un	intento	di	divulgazione	rivolto	a	tutti	gli	abitanti	dell’impero,	sia	

romani	che	non.	Con	 l’arrivo	della	stampa,	 i	media	diventarono	fenomeni	di	massa	

(da	 cui	 la	 formula	 “mass	media”),	 disponibili	 per	 la	 prima	 volta	 anche	 a	 strati	 più	

ampi	di	 popolazione:	un	 fatto	 rivoluzionario,	 che	è	 stato	messo	 in	 relazione	anche	

con	i	processi	di	formazione	degli	stati	nazionali	moderni	(Lule	55).	L’arrivo	dei	media	

su	 supporto	 elettronico	 è	 stato	 l’ultimo	 grande	 cambiamento	 nella	 storia	 della	

comunicazione	 umana.	 Mezzi	 di	 comunicazione	 elettronici	 come	 il	 telegrafo1,	 la	

radio	 e	 la	 televisione	 hanno	 cambiato	 la	 società	 moderna.	 Come	 dice	 Jack	 Lule,	

grande	 studioso	 di	 mass	 media	 e	 di	 globalizzazione:	 “la	 quantità,	 la	 gamma,	 e	

                                                
1	 Il	 telegrafo,	 per	 esempio,	 ebbe	 un´immensa	 importanza	 durante	 le	 guerre	 per	 l’unificazione	

italiana.	Uno	dei	primi	ordini	di	Garibaldi	era	di	conquistare	gli	uffici	postali.	(Demir,	2012,	p.9)	
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l’intensità	 della	 comunicazione	 con	 altri	 paesi	 e	 culture	 si	 avvenivano	 in	modi	 che	

semplicemente	non	erano	possibili	prima”2	(59).  

	 In	 questa	 tesi	 andrò	 ad	 analizzare	 il	 gigantesco	 impatto	 dei	 media,	

soprattutto	dei	media	elettronici	e	della	stampa,	sul	sistema	politico	e	sulla	società	

italiana	e	 il	modo	 in	 cui	hanno	cambiato	 la	percezione	del	mondo	 in	generale.	Per	

motivi	di	spazio	il	tema	è	stato	circoscritto	ad	un	caso	specifico:	quello	del	magnate	

italiano	della	comunicazione,	Silvio	Berlusconi,	e	del	suo	modo	di	utilizzare	a	proprio	

vantaggio	il	suo	controllo	sui	media	italiani.	

	 Lo	scopo	di	questa	 tesi	e	quello	di	mostrare	come	opera	 il	potere	dei	mass	

media	e	come	questo	potere	può	essere	sfruttato	per	raggiungere	scopi	individuali.	

Nella	prima	parte	andremo	a	vedere	 i	diversi	metodi	che	possono	essere	usati	per	

esercitare	la	propria	influenza	sulla	gente,	sempre	tenendo	a	mente	la	relazione	fra	

media	e	democrazia.	Nella	seconda	parte	spiegherò	esattamente	come	Berlusconi	ha	

potuto	 vincere	 le	 elezioni	 più	 di	 una	 volta	 (particolarmente	 il	 periodo	 fra	 1994	 e	

2008),	 enfatizzando	 il	 suo	 controllo	 sui	 mass	 media.	 Per	 questo	 sarà	 anche	

importante	esaminare	 le	condizioni	politiche	e	mediatiche	contemporanee	in	 Italia.	

Inoltre,	 presenterò	 due	 ricerche	 che	 chiariscono	 la	 relazione	 fra	 il	 successo	 di	

Berlusconi	e	il	suo	impero	mediatico.	

	 In	conclusione,	questo	lavoro	non	ha	solo	il	compito	di	informare	il	lettore	sul	

forte	rapporto	che	c’è	tra	media	e	potere	ovvero	renderlo	cosciente	dell’importanza	

di	vigilare	affinché	nessuno	abusi	del	suo	eventuale	rapporto	privilegiato	con	i	media	

stessi,	 nell’auspicio	 che	 l´influenza	 dei	media	 possa	 essere	 usata	 per	migliorare	 la	

condizione	del	mondo	e	della	gente,	riducendo	 il	 rischio	di	manipolazione	dall’alto,	

sempre	presente	anche	nelle	società	a	democrazia	più	antica.	

	

	

	

	

	

                                                
2	 Citazione	originale:	 “the	 amount,	 range,	 and	 intensity	of	 communication	with	other	 lands	 and	

cultures	occurred	in	ways	simply	not	possible	before”	(Lule,	2014,	p.59)	
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Parte	prima:	Il	potere	politico	dei	mass	media	
1.1.	Le	funzioni	dei	mass	media	
	
	 Fin	 dalle	 sue	 origini	 i	 media	 hanno	 avuto	 uno	 scopo	 preciso.	 All’inizio	 era	

quello	 di	 poter	 scambiare	 informazioni	 fra	 poche	 persone.	 Questo	 motivo	 esiste	

ancora	oggi,	ma	l’intensità	e	il	volume	del	flusso	informativo	sono	molto	più	alti	che	

in	 passato.	 I	 mass	 media	 raggiungono	 milioni	 di	 persone	 ogni	 giorno.	 Anche	 la	

direzione	 è	 cambiata:	 all’inizio	 c’era	 uno	 scambio	 d’informazione	 reciproco	 fra	 le	

persone,	oggi	le	persone	sono	per	la	stragrande	maggioranza	solo	ricevitori	passivi.	I	

membri	 delle	 società	 complesse	 di	 oggi	 hanno	 bisogno	 dei	mass	media	 poiché	 da	

questi	 ultimi	 essi	 prendono	 le	 notizie	 giornaliere	 che	 li	 circonda.	 	 Noi	 tutti	 siamo	

dipendenti	dai	mass	media	in	un	certo	modo.	Quindi	è	molto	importante	chiederci:	

come	sono,	o	come	dovrebbero	essere,	i	mass	media3	ideali?	

	 In	una	democrazia	i	media	hanno	il	compito	di	 informare	i	cittadini	 in	modo	

sufficiente,	 onesto	 ed	 affidabile.	 Devono	 esprimere	 tanti	 (o,	 se	 possibile,	 tutti)	 i	

diversi	punti	di	vista	e	dare	voce	al	numero	più	ampio	possibile	di	gruppi	attivi	nella	

società	 allo	 scopo	 di	 permettere	 al	 cittadino	 di	 beneficiare	 di	 tutti	 i	 suoi	 diritti	 e	

doveri	 politici	 (McQuail,	 “Mcquail's	 Mass	 Communication	 Theory”	 167).	 In	 altre	

parole	 i	 media	 devono	 riflettere	 il	 pluralismo	 della	 società	 (Wichert	 7).	 Bisogna	

quindi	assicurare	un	flusso	d’informazione	corretto,	 libero	da	 influenze	esterne,	sia	

economiche	 che	 politiche,	 che	 private.	 In	 breve	 occorre	 che	 ci	 sia	 la	 piena	 libertà	

mediatica.	

	 Alla	fine	del	XVIII	secolo	i	media	venivano	chiamati	“il	quarto	potere”4	per	la	

loro	funzione	di	sorvegliare	l’attività	dei	poteri	così	da	proteggere	la	democrazia.	La	

funzione	dei	media	era	quindi	quello	di	essere	critici	(ibid.).	La	più	importante	abilità	

dei	mass	media	è	infatti	quella	di	pubblicare	informazioni	oppure	quella	di	decidere	

di	 non	 pubblicare	 informazioni.	 È	 per	 questo	 che	 la	 loro	 libertà	 è	 importante:	 se	

fossero	controllati	da	un	qualsiasi	potere,	l’informazione	sarebbe	distorta	in	un	certo	

                                                
3	La	stampa	era	il	primo	tipo	di	(mass)	media.	(McQuail,	“Mcquail's	Mass	Communication	Theory”,	

2010,	p.168)	

 
4 Un	termine	creato	da	Edmund	Burke	in	Inghilterra.	Gli	altri	tre	poteri	erano:	i	nobili,	la	chiesa	ed	

il	popolo.	(169)	
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modo,	magari	a	beneficio	di	quello	stesso	potere.	Purtroppo,	come	vedremo,	anche	

se	ufficialmente	la	libertà	dei	media	nei	paesi	democratici	è	presente,	esistono	pochi	

sistemi	mediatici	veramente	liberi.	

	 Oliver	Wichert	riconosce	ai	media	un’altra	funzione	importante:	quella	socio-

culturale.	In	un	mondo	sempre	più	complesso	e	globalizzato	che	diventa	sempre	più	

difficile	 da	 capire,	 l’esperienza	 e	 la	 capacità	 di	 analisi	 individuale	 non	bastano	più.	

Conseguentemente,	 i	 media,	 essendo	 la	 più	 importante	 fonte	 d’informazione	 a	

disposizione	 dei	 cittadini,	 formano	 attivamente	 la	 nostra	 visione	 del	 mondo	 e	

dovrebbero	 quindi	 essere	 agenti	 d’integrazione	 e	 di	 socializzazione.	 Nel	 caso	

peggiore	però,	possono	anche	essere	agenti	d’esclusione	sociale	e	culturale.	

	

1.2.	L’importanza	del	pluralismo	(per	la	democrazia)	

Come	 avevo	 già	 detto	 i	 media	 hanno	 la	 funzione	 di	 riflettere	 il	 pluralismo	 nella	

società.	Ma	cos’è	il	pluralismo	esattamente?	E	perché	è	così	importante?	

	

Il	principio	della	diversità…[è]	un	beneficio	principale	per	la	

libertà	ed	è	collegato	ai	concetti	di	accesso	e	parità.5		

(McQuail,	“Mcquail's	Mass	Communication	Theory”,	197)	

	

	 La	diversità,	 in	generale,	è	 il	 cuore	del	pluralismo.	 	Ci	 sono	però	vari	 tipi	di	

diversità.	 C’è	 per	 esempio	 la	 diversità	 culturale,	 che	 è	 data	 da	 tutte	 le	 culture	

presente	in	una	determinata	società.	C’è	poi	la	diversità	sociale,	data	da	tutti	i	gruppi	

sociali	 diversi	 presenti	 in	 una	 società.	 E	 c’è	 infine	 la	 diversità	 politica	 ovvero	 la	

disponibilità	 di	 diverse	 opinioni	 politiche	 e	 di	 diversi	 partiti.	 Tutte	 queste	 diversità	

insieme	definiscono	il	pluralismo	di	una	società.	Nella	democrazia	abbiamo	bisogno	

di	 diverse	 opzioni	 per	 poter	 scegliere.	 I	 media	 devono	 presentarci	 tutte	 queste	

opzioni	 per	 darci	 la	 possibilità	 di	 formare	 un’opinione	 per	 noi	 stessi.	 Per	 garantire	

questa	 possibilità	 occorre	 che	 i	mass	media	 siano	 espressione	 di	 questa	 diversità,	

                                                
5	Citazione	originale:	“The	principle	of	diversity…[is]	a	major	benefit	for	freedom	and	linked	with	

the	 concepts	 of	 access	 and	 equality.”	 (McQuail,	 “Mcquail's	 Mass	 Communication	 Theory”,	 2010,	
p.168)	
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offrendo	punti	di	vista	e	letture	diverse	dei	fatti.	Questo	è	il	pluralismo.	Da	ciò	deriva	

l’esistenza	 di	 un’altra	 diversità	 molto	 importante	 per	 il	 pluralismo:	 la	 diversità	

mediatica.	

	 Secondo	gli	studiosi	di	media	la	base	della	diversità	nei	media	è	costituita	da	

una	parte	dalla	diversità	di	proprietà	e	dall’altra	dalla	diversità	di	contenuto	(Goyle	

12).	 La	 prima	 diversità	 consiste	 nell´“esistenza	 di	 una	 varietà	 di	 fornitori	 di	media	

separati	 e	 autonomi”6	 (Goyle	 12).	 Goyle	 chiama	 la	 diversità	 di	 proprietà	 anche	

“pluralismo	esterno”	e	la	diversità	di	contenuto	“pluralismo	interno”.	Se	ci	fosse	solo	

un	 fornitore	 di	 media	 o	 solo	 il	 contenuto	 espressione	 di	 un	 solo	 punto	 di	 vista,	

magari	“mainstream”,	magari	quello	di	un	solo	partito	politico,	la	democrazia	non	ci	

sarebbe	più.	L’importanza	del	pluralismo	è	quindi	molto	chiara.	Di	seguito	vengono	

citati	tre	fattori	che	secondo	Gillian	Goyle	influenzano	la	diversità	nei	media.	

	

a. La	dimensione/ricchezza	del	mercato	

	 La	dimensione	economica	del	mercato	è	importantissima	per	la	diversità	dei	

media.	Per	poter	dare	voce	a	più	persone	o	gruppi	sociali,	i	media	hanno	bisogno	di	

certe	risorse	(giornalisti,	 finanziamento	per	poter	 impiegare	più	persone).	Questo	è	

più	 facile	 nei	mercati	 grandi	 e	 ricchi,	 come	per	 esempio	 in	 quelli	 di	 paesi	 come	 la	

Germania	o	la	Francia	(Goyle	16).	Più	grande	è	il	mercato,	più	aziende	ci	vogliono	per	

saturarlo	 –	 e	 di	 conseguenza,	 c’è	 più	 diversità.	 I	 mercati	 più	 piccoli	 sono	 più	

facilmente	dominati	da	una	sola	azienda.	In	questi	mercati	è	difficile	per	le	ditte	più	

piccole	di	trovare	le	risorse	per	sostenersi	contro	i	grandi	conglomerati.	

	

b. La	diversità	dei	fornitori	

	 Di	solito	si	trovano	più	fornitori	di	media	nei	mercati	grandi.	Se	diventano	di	

meno,	pochi	fornitori	diventano	più	potenti	e	così	il	pluralismo	viene	minacciato.	In	

poche	parole:	abbiamo	bisogno	di	diversità	di	proprietà	per	sostenere	 il	pluralismo	

nei	 media.	 Gillian	 Goyle	 nota	 che	 “…la	 ragione	 perché	 la	 diversità	 di	 proprietà	 è	

importante	 per	 il	 pluralismo	 è	 perché	 proprietà	 mediatica	 può	 diventare	 potere	

                                                
6	Citazione	originale:	“the	existence	of	a	variety	of	separate	and	autonomous	media	suppliers”	(Goyle,	
2012,	p.12)	
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mediatico”7	(19).	Potere	mediatico	spesso	significa	che	le	persone	al	potere	usano	i	

loro	media	per	raggiungere	i	propri	scopi.	Dobbiamo	e	possiamo	evitare	tutto	ciò	con	

un	 numero	 alto	 di	 diverse	 aziende	 mediali	 (possedute	 da	 diverse	 persone!)	 e	

concorrenti.	

	

c. Consolidamento	di	risorse	

	 Consolidamento	di	risorse	ci	si	riferisce	alla	quantità	di	risorse	di	un’azienda	e	

come	esse	vengono	usate.	Se,	per	esempio,	un’azienda	possiede	ditte	in	tanti	diversi	

settori	del	mercato,	è	facile	per	loro	condividere	le	risorse	tra	di	loro.	Se	un’azienda	

ha	tante	diverse	ditte	dello	stesso	tipo	di	media	(come	per	esempio	diversi	giornali	o	

canali	 tv)	 possono	 usare	 lo	 stesso	 contenuto	 e	 “riciclarlo”	 fra	 loro.	 Così	 c’è	 la	

possibilità	di	ridurre	le	spese	ma	allo	stesso	tempo	anche	la	diversità	del	contenuto	è	

estremamente	 ridotta.	Questo	è	spaventosamente	normale	 in	paesi	 come	 il	Regno	

Unito,	 la	 Polonia	 o	 l’Italia	 (Goyle	 24).	 Il	 dilemma	 per	 le	 aziende	 è	 sempre	 questo:	

combattere	per	una	diversità	di	contenuto	e	perdere	soldi	o	ridurre	la	diversità	per	

aumentare	i	profitti?	

	 Come	 abbiamo	 visto,	 il	 pluralismo	 dipende	 fortemente	 dalla	 diversità	 nei	

media,	 sia	 nel	 contenuto,	 sia	 nella	 proprietà.	 In	 poche	 parole:	 “più,	 e	 più	 diversi,	

canali	 di	 comunicazione	 pubblica	 ci	 sono,	 trasmettendo	 la	 più	 grande	 diversità	 di	

(variabile)	 contenuto	 alla	 più	 grande	 varietà	 di	 persone,	 meglio”8	 (McQuail,	

“Mcquail's	Mass	 Communication	 Theory”	 197).	 La	 democrazia	 dipende	 da	 questo.	

Purtroppo,	oggi	c’è	la	crescente	tendenza	della	“concentrazione	e	conglomerazione	

evidenti	 nella	 struttura	 totale	 dell’industria	 mediatica”9	 (Devereux	 90).	 E	 la	

concentrazione,	 o	 conglomerazione,	 è	 il	 nemico	 più	 grande	 del	 pluralismo	 e	 della	

diversità.	
                                                

7	 Citazione	 originale:	 “…the	 reason	 why	 diversity	 of	 ownership	 is	 important	 for	 pluralism	 is	
because	media	ownership	can	translate	into	media	power”	(Goyle,	2012,	p.19)	

	
8	Citazione	originale:	“the	more,	and	more	different,	channels	of	public	communication	there	are,	

carrying	the	maximum	variety	of	(changing)	content	to	the	greatest	variety	of	audiences,	the	better”	
(McQuail,	“McQuail’s	Mass	Communication	Theory”,	2010,	p.197)	

	
9	 Citazione	originale:	 “concentration	 and	 conglomeration	 evident	within	 the	overall	 structure	of	

the	media	industries”	(Devereux,	2014,	p.90)	
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1.3.	Concentrazione	della	proprietà	

	 Per	 spiegare	 cos’è	 la	 concentrazione	 di	 proprietà	 esattamente,	 dobbiamo	

prima	vedere	i	diversi	tipi	di	proprietà	e	le	loro	caratteristiche.		

	

1.3.1.	Tipi	di	proprietà	nei	media	

	 Secondo	 Eoin	 Devereux,	 grande	 studioso	 di	mass	media,	 ci	 sono	 tre	 tipi	 di	

proprietà	nei	media:	

a. Proprietà	pubblica/media	posseduti	dal	governo	

b. Proprietà	privata	

c. Proprietà	comune/non-profit	

Vediamo	brevemente	tutti	questi	tipi.	

	

a. Proprietà	pubblica/media	posseduti	dal	governo	

	 Questo	tipo	di	media	(nei	paesi	liberaldemocratici)	ha	il	compito	di	distribuire	

il	suo	contenuto	in	modo	accessibile	e	gratis	per	tutti,	spesso	in	collaborazione	con	

aziende	 private.	 I	 media	 pubblici	 possono	 essere	 finanziati	 dalle	 pubblicità,	 dagli	

sponsor,	 dalle	 tasse,	 da	 un	 canone	 di	 licenza	 o	 vendendo	 il	 contenuto	 ad	 altre	

aziende.	 Frequentemente,	 possiamo	 trovare	 contenuti	 designati	 in	modo	 specifico	

per	certe	minoranze	(linguistiche	o	etniche).	Altre	minoranze	(come	per	esempio	gli	

omosessuali,	 transgender,	 o	 la	 gente	 con	 un’invalidità),	 invece,	 vengono	 ignorate	

(Devereaux	93).	

	 In	paesi	non-democratici	come	la	Cina,	la	Corea	del	Nord	o	Cuba,	il	controllo	

del	 governo	 sui	 giornali,	 la	 TV	 e	 la	 radio	 ha	 un	 “ruolo	 ovvio	 ed	 ideologico	 nel	

tentativo	 di	 assicurare	 l’egemonia”10	 (Devereaux	 92).	 I	 media	 vengono	 usati	 per	

legittimare	lo	status	quo.		

	 Esempi	di	questo	tipo	sono	la	TV	ABC	in	Australia,	la	BBC	nel	Regno	Unito,	la	

RTÉ	in	Irlanda	e	la	RAI	in	Italia	(93).	

	

	

                                                
10	 Citazione	 originale:	 “obvious	 ideological	 role	 to	 play	 in	 attempting	 to	 secure	 hegemony”	

(Devereux,	2014,	p.92)	
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b. Proprietà	privata	

	 I	media	di	proprietà	privata	possono	essere	posseduti	da	individui,	famiglie	o	

azionisti.	 Come	 già	 detto	 prima,	 oggi	 la	 maggior	 parte	 dei	 media	 privati	 sono	

controllati	da	conglomerati	con	grande	potere	politico	ed	economico	nelle	loro	mani.	

Spesso	il	contenuto	di	questi	media	è	molto	influenzato	dagli	interessi	personali	del	

proprietario.	 I	 media	 privati	 possono	 essere	 finanziati	 da	 abbonamenti	 (pagati	

dall’utente),	da	pubblicità	o	dagli	sponsor	(oltre	che	dal	capitale	personale).	A	volte	

ottengono	 anche	 il	 supporto	 del	 governo,	 essendo	 così	 obbligati	 a	 ricambiare	 il	

supporto	a	loro	volta.		

	 Esempi	di	questo	tipo	sono	le	aziende	Vivaldi	 in	Francia,	Comcast	negli	Stati	

Uniti	e	Fininvest-Mediaset	in	Italia	(ibid.).	

	

c. Proprietà	comune/non-profit	

L’ultimo	tipo	di	proprietà	è	abbastanza	piccolo	ed	è	quello	che	in	inglese	sono	detti		

“Community	 media”.	 Questo	 tipo	 di	 gruppo	 include	 per	 esempio	 le	 radio	 locali,	 i	

canali	 locali,	 i	 blog	 e	 le	 newsletters.	 Sono	 caratterizzati	 da	 un	 pubblico	 molto	

ristretto,	 da	 un	 bilancio	modesto,	meno	 dipendenza	 finanziale	 e	 quindi	 più	 libertà	

per	 gli	 editori.	 Nell’epoca	 dei	 media	 digitali,	 questo	 tipo	 di	 media	 ha	 grosse	

potenzialità	di	espansione	e	sviluppo.	

	

	 Osservando	 quindi	 tutti	 questi	 tipi	 diversi	 di	 proprietà	 nei	 media	 diventa	

chiaro	quanto	siano	 importanti	gli	aspetti	 finanziari	per	 l’esistenza	di	 tante	aziende	

mediatiche.	Solo	i	media	comuni/non-profit	sono	abbastanza	indipendenti	dai	soldi.	

Il	problema	è	che,	purtroppo,	non	raggiungono	ampi	gruppi	di	persone.	Le	aziende	

che	sono	dipendenti	dal	finanziamento	sono	caratterizzate	da	poca	libertà	editoriale.	

Il	loro	contenuto	è	influenzato	degli	interessi	dei	loro	finanziatori	che	possono	essere	

i	 propri	 proprietari.	 Tale	 fatto	 diventa	 ancora	 più	 chiaro	 quando	 si	 guardano	 le	

aziende	mediatiche	più	ricche	del	mondo.	

	

	

	



  

 13 

1.3.2.	Il	pericolo	della	concentrazione	di	proprietà	

Non	c’è	mai	stato,	nella	storia	di	un	paese,	un	giornale	o	una	

catena	di	reti	TV	che	ha	lanciato	una	campagna	contro	il	suo	

proprietario.11	

(Eco	116)	

	

	 Nei	 precedenti	 capitoli	 abbiamo	 detto	 come	 il	 compito	 più	 importante	 dei	

media	sia	quello	di	offrire	ai	cittadini	di	uno	stato	democratico	informazioni	e	notizie	

corrette,	imparziali	e	non-influenzati	da	fattori	esterni.	Per	raggiungere	questo	scopo	

occorre	senza	dubbio	il	pluralismo	ovvero	la	diversità	di	voci	nei	media,	 la	diversità	

del	 contenuto,	 dei	 fornitori	 e	 la	 diversità	 della	 proprietà.	 La	 concentrazione	 di	

proprietà	è	il	più	grande	nemico	del	pluralismo	(Meier	e	Trappel	41).	

	 	Le	 cause	 della	 concentrazione	 possono	 essere	 tante:	 privatizzazioni,	

globalizzazione,	 deregolamentazione,	 nuove	 tecnologie	 e	 fusioni.	 Nel	 1983	 le	 più	

potenti	aziende	massmediatiche	nel	mondo	erano	50,	oggi	il	loro	numero	si	è	ridotto	

a	solo	5	(Croteau	e	Hoynes	37,	Luhan	92)	e	tutte	hanno	in	comune	il	 fatto	di	esser	

possedute	 da	 un	 solo	 proprietario	 privato.	 Aziende	 grandissime	 come	 The	 Walt	

Disney	 Company	 e	 Comcast	 controllano	 insieme	 il	 75%	 dei	mass	media	 di	 tutto	 il	

mondo	 (Luhan	 94).	 Questi	 conglomerati	 nascono	 spesso	 per	 l’azione	 di	 aziende	

singole	con	un	proprietario	abbastanza	ricco	da	comprare	o	“integrare”	altre	aziende	

mediatiche	 e	 non,	 così	 da	 crescere	 di	 forza	 economica	 e	 diventare	 sempre	 più	

potente.	Nel	far	questo	sono	riuscite	anche	ad	espandersi	 in	altri	paesi	e	 in	tutto	 il	

mondo.	Ci	sono	diversi	modi	d’integrazione	o	concentrazione,	quelli	più	comuni	sono	

le	integrazioni	orizzontali	e	verticali.	

	 Un´integrazione	 verticale	 si	 ha	 quando	 un	 proprietario	 acquista	 tutti	 gli	

aspetti	 di	 produzione	 e	 distribuzione	 di	 un	 singolo	 tipo	 di	 prodotto.	 Per	 esempio,	

quando	il	proprietario	possiede	un’azienda	che	produce	delle	serie	TV	ma	possiede	

anche	la	stazione	TV	ed	il	canale	dove	verranno	trasmesse.	Integrazione	orizzontale	

invece	 è	 quando	 un	 proprietario	 acquista	 diversi	 tipi	 di	 media.	 In	 questo	 tipo	
                                                

11	Citazione	originale:	“There	has	never,	in	the	history	of	any	country,	a	newspaper	or	a	chain	of	TV	
networks	that	launched	a	campaign	against	its	owner.”	(Eco,	2008,	p.116)	
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d´integrazione,	 un	 proprietario	 possiede,	 per	 esempio,	 aziende	 come	 fornitori	 di	

servizi	 internet	 e	 canali	 radio	 o	 giornali	 (o	 tutti	 insieme).	 A	 questi	 due	 tipi	 di	

concentrazione,	a	dire	di	Werner	A.	Meier	e	Josef	Trappel,	potrebbe	essere	aggiunto	

un	 terzo	 tipo	 detto	 “concentrazione	 diagonale”,	 che	 si	 ha	 nei	 casi	 di	 “attività	 di	

un’impresa	di	un	altro	settore	economico	fuori	dall’industria	mediale	per	attenere	il	

controllo	nei	mercati	mediali. Questo	tipo	di	concentrazione	aumenta	la	dimensione	

e	il	potere	finanziario,	politico	ed	il	potere	di	mercato	della	cooperazione”12	(42).	

Anche	se	ci	sono	diversi	tipi	di	concentrazione	di	proprietà,	i	pericoli	sono	spesso	gli	

stessi.	Eoin	Devereux	ci	dà	una	lista	breve	e	comprensibile	di	questi	pericoli	(90-91):	

	

- il	continuo	restringimento	del	ruolo	della	sfera	pubblica	dei	media;	

- le	 conseguenze	 negative,	 in	 particolare,	 per	 le	 notizie,	 l’attualità	 e	 il	

giornalismo	 investigativo	 a	 causa	 di	 un	 prevalere	 dell’industria	

dell’intrattenimento,	 del	 populismo	 e	 del	 così	 detto	 ”infotainment”	 (cioè	 il	

prevalere	di	notizie	spettacolari	o	divertenti)	

- la	ridefinizione	degli	utenti	del	pubblico	come	consumatori	invece	che	come	

cittadini	

- la	mercificazione	del	contenuto	dei	media	e	del	pubblico	stesso	

- acceso	inuguale	al	contenuto	dei	media	e	alle	tecnologie	mediali	

- il	 potere	 politico	 ed	 economico	 dei	 conglomerati	 dei	 media,	 e	

particolarmente	la	loro	influenza	politica	

	

	 La	concentrazione	di	proprietà	e	la	concentrazione	di	potere	portano	ad	una	

crescente	influenza	di	fattori	esterni,	in	particolare	fattori	economici,	sui	media.	Per	i	

conglomerati	è	importante	ridurre	i	rischi	ed	aumentare	il	profitto.	È	per	questo	che	

possiamo	vedere	un	cambiamento	verso	“l’infotainment”	ovvero	un	tipo	di	pseudo	

informazione	finalizzata	a	divertire	 il	pubblico	invece	che	ad	informarlo	ed	istruirlo.	

Gli	utenti	del	pubblico	sono	visti	come	consumatori,	il	cui	denaro	diventa	il	target	dei	

proprietari	in	cerca	di	solo	profitto,	e	non	come	cittadini	democratici.	Come	notano	

                                                
12	Citazione	originale:	“activities	of	an	enterprise	from	another	economic	sector	outside	the	media	

industries	 taking	 control	 in	 media	 markets.	 This	 type	 of	 concentration	 increases	 the	 size	 and	 the	
financial,	political	and	market	power	of	the	corporation.”	(Meier	e	Trappel,	1999,	p.42)	
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David	 Croteau	 and	 William	 Hoynes,	 lo	 scopo	 maggiore	 della	 concentrazione	 di	

proprietà	è	quello	di	aumentare	i	profitti	(37).	A	causa	del	monopolio	dei	proprietari	

sul	flusso	di	notizie,	i	proprietari	stessi	hanno	un	potere	immenso	con	cui	influenzare	

l’opinione	 pubblica	 in	 funzione	 dei	 loro	 interessi.	 Tali	 interessi	 possono	 essere	 sia	

economici	 che	 politici.	 A	 questo	 punto	 ci	 chiediamo	 però	 come	 concretamente	

possono	questi	proprietari	influenzare	il	pubblico?	

	

1.4.	Metodi	d´influenza	politica	

[La	stampa]	decide	di	cosa	la	gente	parla	e	pensa	a	riguardo	–	

un’autorità	che,	in	altri	paesi,	è	riservata	a	tiranni,	preti,	partiti	

politici	e	mandarini.13	

(Theodore	White,	“The	Making	

of	the	President”,	in	McCombs	e	

Shaw	75)	

	

	 Il	 potere	 dei	mass	media	 diventa	 chiaro	 quando	 si	 vede	 come	 in	 un	 paese	

democratico	 un	 commentatore	 televisivo	 può	 avere	 più	 impatto	 sull’opinione	

pubblica	del	capo	di	stato	(Page,	Shapiro,	e	Dempsey	114).	Ci	sono	diversi	metodi	

che	 i	media	 usano	o	 possono	usare	 per	 avere	 un	 impatto	 politico	 sulla	 società.	

Questi	metodi	vengono	frequentemente	sfruttati	dai	gruppi	di	potere.	 In	questo	

capitolo	spiegherò	i	metodi	più	importanti.	

	

1.4.1.	Costruzione	della	realtà	

Le	notizie	non	sono	la	verità.	Sono	una	fetta	piccola	
della	realità	rimossa	dal	contesto	che	le	dà	il	senso.14	

(Graber	5)	
	

                                                
13	 Citazione	 originale:	 “It	 [the	 press]	 determines	 what	 people	 will	 talk	 and	 think	 about	 –	 an	

authority	 that	 in	 other	 nations	 is	 reserved	 for	 tyrants,	 priests,	 parties	 and	mandarins.”	 (Theodore	
White,	“The	Making	of	the	President”,	in	McCombs	e	Shaw,	1990,	p.75)	

 
14 Citazione	originale:	„News	is	not	truth.	It	is	a	tiny	slice	of	reality	removed	from	the	context	that	

gives	it	meaning.“	(Graber,	1990,	p.5)	
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	 In	un	mondo	complesso	come	il	nostro,	non	è	possibile	seguire	tutti	gli	eventi	

che	 succedono	ogni	giorno.	Siamo	dipendenti	dalle	notizie	e	dalle	 informazioni	dei	

media.	 Questi	 ultimi	 sono	 come	 uno	 specchio	 del	 mondo	 che	 ci	 mostra	 cosa	 sta	

succedendo.	 Conseguentemente,	 ci	 dobbiamo	 fidare	 di	 loro	 per	 poter	 crearci	

un´immagine	relativamente	veritiera	della	realtà	che	ci	circonda,	anche	se	sappiamo	

che	 così	 facendo	 deleghiamo	 ai	media	 a	 costruire	 per	 noi	 la	 nostra	 realtà.	Questa	

realtà,	però,	è	 solo	una	delle	 tante	possibili	 versioni	della	 realtà,	una	“secondhand	

reality”	(McCombs	and	Shaw	76).	Dennis	McQuail	parla	di	una	“immagine	coerente	

del	mondo	sociale	che	potrebbe	convincere	il	pubblico	ad	adottare	questa	versione	

di	 realità”15	 ("The	 Influence	and	Effects	of	Mass	Media”	26).	Questa	versione	della	

realità	 è	 piena	 di	 valori,	 speranze	 e	 norme	 che	 definiscono	 la	 nostra	 visione	 del	

mondo,	i	ruoli	che	abbiamo,	la	differenza	tra	bene	e	male	ed	anche	la	differenza	tra	

“noi”	 e	 “loro”.	 Spesso,	 la	 nostra	 comprensione	 o	 percezione	 individuale	 viene	

costruita	su	stereotipi	ovvero	immagini	facili	da	capire,	ripetute	più	volte	nei	media	

così	che	sempre	più	persone	vedano	la	stessa	versione	di	realità	(31).	Non	essendo	

possibile	 comunicare	 tutti	 gli	 eventi	 del	 mondo	 allo	 stesso	 tempo	 verso	 un	

dispositivo	 comunicativo,	 la	 realtà	 viene	 sempre	 e	 comunque	 filtrata,	 interpretata	

dai	media	che	non	possono	dare	della	realtà	una	visione	completa.	Anche	se	oggi	 i	

media	fanno	uso	di	vari	tipi	di	supporti	visivi	e	audio,	la	realtà	che	vediamo	non	sarà	

mai	come	l’esperienza	vissuta	che	possiamo	avere	di	un	posto	o	di	un	evento.		

	 A	livello	di	processo	in	cui	i	media	costruiscono	una	“secondhand	reality”	(di	

cui	poi	 la	gente	si	 fida)	un	aspetto	assai	delicato	è	quello	che	gli	studiosi	chiamano	

“agenda	 setting”.

                                                
15	 Citazione	originale:	 “…there	 is	 the	provision	of	 a	 consistent	 picture	of	 the	 social	world	which	

may	lead	the	audience	to	adopt	this	version	of	reality”	(McQuail,	“The	Influence	and	Effects	of	Mass	
Media”,	1990,	p.26)	
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1.4.2.		Agenda	Setting 

I	giornalisti	puntano	più	una	torcia	elettrica	al	mondo	invece	di	

uno	 specchio.	 Di	 conseguenza,	 il	 pubblico	 non	 riceve	

un’immagine	 completa	 della	 scena	politica,	 riceve	 invece	 una	

seria	selettiva	di	apparizioni.	La	realtà	è	corrotta.16	

(Lippmann	37)	

	

	 Ogni	 giorno,	 i	 giornalisti	 e	 gli	 editori	 devono	 scegliere	 il	 contenuto	 dei	 loro	

giornali,	riviste,	canali	TV	o	canali	radio.	Devono	decidere	quale	storia	è	importante	e	

quale	 non	 lo	 è.	 Tra	 tutti	 gli	 eventi	 che	 succedono	 ogni	 secondo	 nel	 mondo,	 ne	

possono	 scegliere	 solo	 alcuni,	 a	 causa	 di	 spazio	 o	 risorse	 limitate.	 I	media	 e	 i	 suoi	

direttori	 hanno	 la	 possibilità	 di	mettere	 in	 luce	 o	 lasciare	 sparire	 certi	 argomenti.	

Come	si	fa	questa	decisione?	

	 La	 selezione	 dipende	 da	 diversi	 fattori.	 Per	 esempio,	 potrebbe	 dipendere	

dalla	 natura	 specialistica	 del	 giornale.	Questo	 accade,	 per	 esempio,	 nel	 caso	 di	 un	

giornale	 che	 si	 occupa	 prevalentemente	 di	 musica	 ovvero	 nel	 caso	 di	 un	 giornale	

sportivo.	 Nel	 caso	 peggiore,	 la	 selezione	 delle	 notizie	 dipende	 dagli	 interessi	 del	

proprietario.		

	 I	 proprietari	 vogliono	 aumentare	 i	 loro	 profitti,	 quindi	 devono	 attirare	

l’attenzione	 del	 pubblico.	 È	 per	 questo,	 che	 ormai	 il	 “sensazionalismo	 regna”	

(Lippmann	 38)	 nei	 media.	 Argomenti	 molto	 tristi,	 scioccanti,	 o	 strani	 attirano	

l’attenzione	 in	 maniera	 maggiore.	 Purtroppo,	 così	 argomenti	 importanti	 politici	

spariscono	dall’agenda.	La	gente	è	circondata	e	incantata	da	storie	umane	(“human	

interest”),	da	sport,	criminalità,	catastrofi	o	l’infotainment	e	quindi	sviata	dagli	eventi	

politici	meno	piacevoli	(Wichert	33).	In	conseguenza,	in	questo	modo	si	perde	la	vera	

funziona	dei	media	che	dovrebbe	essere	quella	di	formare	l’opinione	politica.	

Inoltre	l’agenda	setting	serve	anche	per	fissare	le	priorità	di	problemi	o	scopi	di	una	

società,	 secondo	 i	 valori	 che	 sono	espressi	nei	media.	Così	 i	politici	possono	sviare	

l’attenzione	 del	 pubblico	 dagli	 argomenti	 che	 non	 riescono	 a	 risolvere	 ed	 invece	

                                                
16	Citazione	originale:	„Journalists	point	a	flashlight	rather	than	a	mirror	at	the	world.	Accordingly,	

the	audience	does	not	receive	a	complete	image	of	the	political	scene,	it	gets	a	highly	selective	series	
of	glimpses	instead.	Realty	is	tainted.”	(Lippmann,	1990,	p.37)	
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possono	enfatizzare	quelli	che	gli	piacciono.	L’importanza	di	poter	scegliere	l’agenda	

di	tutti	 i	giorni,	e	quindi	per	scegliere	 l’informazione	che	raggiunge	la	gente,	cresce	

particolarmente	durante	le	campagne	politiche.		

	

1.4.3.	L’uso	dei	media	nelle	campagne	elettorali	

Non	solo	può	la	stampa	influenzare	il	carattere	dell’arena	

politica	nella	quale	la	campagna	è	condotta,	ma,	

occasionalmente,	può	definire	(anche	se	involontariamente)	

un’agenda	che	beneficia	un	solo	partito	politico.	In	misura	

considerevole,	l’arte	della	politica	in	una	democrazia	è	l’arte	di	

determinare	quali	argomenti	sono	di	principale	interesse	per	il	

pubblico	o	possono	essere	resi	salienti	per	guadagnare	il	suo	

supporto.17		

(McCombs	e	Shaw	81)	

	

	 Disponendo	 della	 possibilità	 di	 costruire	 la	 realtà	 come	 vogliono,	 i	 media	

hanno	 ovviamente	 una	 grande	 capacità	 di	 influenzare	 politicamente	 gli	 elettori	 –	

particolarmente	 durante	 le	 campagne	 politiche.	 Il	metodo	 dell’agenda	 setting	può	

essere	usato	per	rendere	evidente	certi	argomenti	o	per	facilitare	certi	partiti	nella	

battaglia	 politica.	 Questo	 si	 può	 fare	 dando	 importanza	 a	 certe	 questioni	 mentre	

altre	 invece	vengono	ignorate.	A	volte,	 i	media	non	si	concentrano	per	niente	sulle	

questioni	centrali	delle	elezioni,	ma	sugli	eventi	o	azioni	 individuali	dei	politici,	 con	

l’enfasi	 sul	 “disaccordo	 e	 la	 disputa	 fra	 i	 candidati”	 così	 da	 poter	 concentrarsi	 sui	

dettagli	 e	 produrre	 una	 narrazione	 fatta	 di	 “termini	 semplici”18	 (Alger	 149).	 Il	

sensazionalismo	è	il	metodo	migliore	per	attirare	 l’attenzione	dei	 lettori,	e	quindi	 il	

                                                
17 Citazione	originale:	“Not	only	can	the	press	influence	the	nature	of	the	political	arena	in	which	

the	 campaign	 is	 conducted,	 but,	 on	 occasion,	 it	 can	 define	 (albeit	 inadvertently)	 an	 agenda	which	
accrues	to	the	benefit	of	one	party.	To	a	considerable	degree	the	art	of	politics	in	a	democracy	is	the	
art	of	determining	which	issue	dimensions	are	of	major	interest	to	the	public	or	can	be	made	salient	
in	order	to	win	public	support.”	(McCombs	e	Shaw,	1990,	p.81)	

	
18	Citazione	originale:	“disagreement	and	argument	among	the	candidates…and	can	be	stated	 in	

simple	terms”	(Alger,	1990,	p.149)	
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metodo	migliore	per	aumentare	i	profitti	o	per	influenzare	il	pubblico	per	i	suoi	scopi	

politici.	Questo	è	molto	evidente	quando,	per	esempio,	un	giornale	o	un	canale	TV	è	

posseduto	da	un	politico	o	sotto	l’influenza	di	un	partito	politico.	Un	caso	in	tal	senso	

è	 rappresentato	 dalla	 RAI	 che	 era	 controllata	 della	 DC	 durante	 il	 “centrismo”	 e	

sempre	 sotto	 l’influenza	 del	 partito	 al	 governo	 negli	 anni	 successivi	 (Hibberd	 234,	

Sabatini	 112).	 In	 un	 simile	 contesto	 le	 elezioni	 diventano	 più	 uno	 spettacolo	 per	

divertire	il	popolo	invece	di	un	evento	serio	e	con	grande	significato.	

	 Un	ultimo	modo	da	citare	tra	quelli	usati	dai	media	per	influenzare	l’opinione	

pubblica	 è	 quello	 della	 polarizzazione	 finalizzata	 ad	 esagerare	 un	 certo	 evento.	

Questo	metodo	 serve	 per	 sviare	 l’attenzione	 del	 pubblico	 o	mobilitarlo	 contro	 un	

agente	politico	(l’opposizione	nella	fattispecie)	(McQuail,	"The	Influence	and	Effects	

of	Mass	Media"	27).	

	

1.4.4.	Marketing	politico	

Il	marketing	elettorale	è	la	testimonianza	politicamente	più	

significativa	del	riuscito	connubio	tra	la	retorica	“classica”	e	le	

tecniche	di	persuasione	moderne.	

(Gianpietro	Mazzoleni,	in	Antonelli	73)	

	

	 Sia	 i	 politici	 che	 sono	ancora	 sconosciuti,	 sia	quelli	 che	 sono	già	 conosciuti,	

devono	essere	presentati	al	pubblico.	In	un	certo	senso,	la	presentazione	del	partito	

o	 del	 politico	 diventa	 una	 pubblicità.	 La	 vendibilità	 diventa	 più	 importante	 dello	

scopo	 politico	 –	 “la	 trasformazione	 di	 media	 e	 società	 in	 senso	 ‘commerciale’”	

(Antonelli	 73).	 Questo	 fenomeno	 è	 stato	 osservato	 negli	 Stati	 Uniti	 fin	 dagli	 anni	

sessanti	 e,	 dagli	 anni	ottanta,	 in	 altri	 paesi	 europei	 come	 la	 Francia.	 Esso	 viene	da	

allora	chiamato	marketing	elettorale,	marketing	politico	o	political	advertising	(ibid.).	

In	 generale,	 si	 tratta	di	 campagne	 specificamente	destinate	per	acquistare	dei	 voti	

(ibid.).	Si	può	parlare	di	uno	spettacolo	teatrale,	“stilizzato	da	requisiti	drammaturgici	

(tensione,	abbreviazione,	semplificazione),	con	preferenza	per	quello	che	può	essere	
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visualizzato,	personalizzato	e	ritualizzato“19	(Wichert	17).	Come	anche	il	prodotto	di	

una	 pubblicità,	 il	 politico	 diventa	 più	 interessante	 e	 rimane	 più	 nella	 mente	 degli	

ascoltatori-elettori	 se	 parla	 con	 parole	 semplici	 (dare	 del	 tu,	 uso	 dell’informale)20,	

facili	 a	 ripetere	 e	 se	 è	 bello	 a	 vedere.	 La	 personalizzazione	 della	 politica	 rende	

evidente	particolarmente	l’aspetto	fisico,	le	simpatie	sportive	e	gli	hobby	dei	leader	

politici.	 Questo	 fenomeno	 si	 collega	 benissimo	 a	 quelli	 dell’infotainment	 e	 della	

spettacolarizzazione.	Allora,	quando	uno	ha	capito	l’agenda	dei	media,	lo	può	usare	

per	 mettersi	 in	 luce	 sul	 palco	 della	 politica.	 Il	 fenomeno	 è	 ancora	 più	 evidente	 e	

importante	da	quando	esiste	la	TV,	che	unisce	l’audio	ed	il	visuale,	e	che	ha	l’abilità	

di	 trasmettere	 in	 diretta.	 Come	dice	Graber:	 “vedere	 è	 credere,	 non	 importa	 cosa	

dicono	 le	 parole”21	 (184).	 I	 banner,	 i	 cartelloni	 e	 gli	 spot	 televisivi	 vengono	 usati	

frequentemente	 (Antonelli	 76).	 Sui	 banner	 e	 sui	 cartelloni,	 il	 focus	 è	 sempre	 sul	

leader	del	partito,	con	una	fotografia	in	primo	piano.	Di	solito,	si	possono	vedere	due	

slogan:	uno	 in	alto	o	al	 centro	 in	 caratteri	molto	grandi,	 e	un	altro	 in	 caratteri	più	

piccoli.	 Il	 partito	 che	 viene	 presentato	 come	 l’oggetto	 di	 una	 pubblicità,	 deve	

rappresentare	 certi	 valori,	 un	 certo	 stile	 di	 vita	 e	 certi	 scopi.	 Un	 buon	 esempio	 è	

questo	cartellone	pubblicitario	del	Nuovo	Centrodestra:		

	

	

	

	

                                                
19 Citazione	 originale:	 “stilisiert	 durch	 dramaturgische	 Erfordernisse	 (Spannung,	 Verkürzung,	

Simplifizierung),	 mit	 Bevorzugung	 des	 Visualisierbaren,	 Personalisierbaren	 und	 Ritualisierten“	
(Wichert,	1997,	p.17)	

	
20	“Il	 linguaggio	della	politica	tende	a	diventare	quello	della	pubblicità	e	 i	 simboli	della	politica	e	

quelli	della	pubblicità	tendono	a	sovrapporsi.”	(Herbert	Marcuse,	in	Gualdo	e	Dell’Anna,	2004,	p.22)	

	
21	Citazione	originale:	“seeing	is	believing,	no	matter	what	the	words	say”	(Graber,	1990,	p.184)	
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Immagine	1	

	

	 In	primo	piano:	il	leader	del	partito.	Due	slogan:	“Insieme	al	nostro	coraggio”	

e	“In	Europa,	prima	l’Italia.”.	Coraggio	e	lo	scopo	di	essere	sempre	al	primo	posto	è	il	

mondo	presentato	del	Nuovo	Centrosinistra.	

	 Se	una	volta	il	primo	obiettivo	era	di	convincere	l’elettore,	oggi	non	lo	è	più.	

Ormai,	il	marketing	politico	“non	vuole	più	impressionare	per	convincere,	ma	attirare	

per	 sedurre”	 (Antonelli	 81).	 La	 personalizzazione	 inoltre	 serve	 per	 semplificare	 il	

complesso	mondo	della	politica.	La	responsabilità	politica	viene	collegata	a	persone	

specifiche.	Ci	sono	poche	persone	che	il	pubblico	vede	regolarmente	e	quindi	queste	

persone	e	quello	che	dicono	sembrano	un	fonte	d’informazione	credibile,	costruito	

da	prominenza	e	prestigio	(Wichert	53).	

	 L’image	del	politico	viene	costruito	dal	primo	momento	che	appare	nei	media	

–	e	probabilmente,	anche	questo	momento	 fa	parte	di	un	piano	 (Alger	158).	È	per	

questo	che	spesso	la	maggior	parte	dei	canditati	vengono	“eliminati”	all’inizio	della	

campagna,	non	riuscendo	a	costruire	un	image	capace	di	penetrare	nelle	menti	degli	

elettori	(155).		

	 Vorrei	 chiudere	 questo	 capitolo	 con	 una	 riflessione	 di	 Wichert	 sull’image	

politico:	

L’aspetto	 esteriore	 è	 importante,	 ma	 il	 fattore	 determinando	 è	 l’image.	

L’image	è	il	compito	dell’addetto	alle	pubbliche	relazioni	moderno.	Consiste	in	

apparenza,	stile,	presenza	e	vita	politica.	Tutto	 insieme	presenta	 l’immagine	

che	 il	 pubblico	 si	 costruisce	 per	 un	 politico	 principale.	 In	 alcuni	 casi,	 questa	
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immagine	 può	 essere	 corretta.	 Spesso	 però	 è	 superficiale,	 e,	 nel	 caso	

peggiore,	completamente	scorretta.22	(51)	

	

                                                
22	Citazione	originale:	“Die	äußere	Erscheinung	ist	wichtig;	alles	entscheidend	aber	ist	das	Image.	

Das	 Image	 ist	 Sache	 des	 modernen	 PR-Beraters.	 Es	 setzt	 sich	 zusammen	 aus	 Erscheinung,	 Stil,	
Auftreten	 und	 politischer	 Vita.	 Es	 ergibt	 das	 Bild,	 das	 sich	 die	 Öffentlichkeit	 von	 einem	 führenden	
Politiker	 macht.	 In	 manchen	 Fällen	 mag	 das	 Bild	 durchaus	 zutreffend	 sein.	 Doch	 oft	 genug	 ist	 es	
bestenfalls	oberflächlich,	schlimmstenfalls	grundfalsch.“	(Wichert,	1997,	p.51)	
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1.5.	Conclusioni	

	
La	politica	è	un	buon	esempio	in	cui	i	mass	media	hanno	

influenzato	probabilmente	non	solo	individuali	opinioni	

politiche	ma	anche	come	la	politica	è	condotta	e	come	le	sue	

attività	principali	sono	organizzate.	I	ruoli	politici	sono	

cambiati,	come	anche	le	nostre	attese	dai	politici,	le	relazioni	

fra	votanti	e	leader,	e	magari	anche	alcuni	valori	della	vita	

politica.23			

(McQuail,	"The	Influence	and	Effects	of	Mass	Media"	20)	

	

Nella	prima	parte	di	questo	lavoro	ho	esplorato	il	mondo	dei	media,	dalle	sue	

origini,	 e	 le	 sue	 funzioni,	 verso	 l’importanza	 del	 pluralismo	 e	 della	 proprietà,	

arrivando	 a	 presentare	 i	 metodi	 che	 sono	 usati	 per	 influenzare	 l’opinione	 del	

pubblico.	Lo	scopo	era	di	mostrare	il	loro	potere	politico.	

I	 media	 sono	 da	 sempre	 un	 dispositivo	 di	 comunicazione	 essendo	 la	 loro	

funzione	quella	 di	 trasmettere	 informazioni	 e	 notizie	 importanti	 alla	 collettività.	 In	

una	 collettività	 democratica	 questa	 funzione	 diventava	 ancora	 più	 importante.	 I	

cittadini	 di	 uno	 stato	 democratico	 dipendono	 dai	media	 per	 ricevere	 informazioni	

sull’offerta	 politica	 per	 poter	 formarsi	 un’opinione	 individuale,	 ma	 anche	 per	

spiegare	a	se	e	agli	altri	eventi	socialmente	e	culturalmente	importanti.	Senza	la	loro	

libertà	 dei	media	 da	 fattori	 esterni	 (economici,	 politici…)	 questa	 funzione	non	può	

essere	realizzata.	Ancora	peggio,	senza	la	sua	libertà,	i	media	non	potrebbero	essere	

critici	 come	richiesto	al	 così	detto	“quarto	potere”.	 In	 conseguenza,	 ci	deve	essere	

una	 diversità	 di	 proprietà.	 In	 caso	 contrario,	 con	 la	 concentrazione	 di	 proprietà,	 i	

proprietari	 al	 potere	 possono	 sfruttare	 le	 loro	 aziende	mediatiche	 per	 i	 loro	 scopi	

individuali	 –	 che	 spesso	 si	 riducono	 a	 quello	 semplice	 e	 crudo	 di	 fare	 soldi.	 Con	 i	

media	nelle	 loro	mani	possono	praticare	metodi	quali	 la	 costruzione	della	 realtà	o	

                                                
23	 Citazione	 originale:	 “Politics	 provide	 a	 good	 example,	 where	 the	 mass	 media	 have	 probably	

affected	 not	 only	 individual	 political	 opinions	 but	 also	 the	 way	 politics	 is	 conducted	 and	 its	 main	
activities	organized.	Political	roles	may	have	been	changed,	as	well	as	our	expectations	of	politicians,	
the	 relationships	 of	 followers	 to	 leaders,	 and	 even	 perhaps	 some	 of	 the	 values	 of	 political	 life.“	
(McQuail,	“The	Influence	and	the	Effects	of	Mass	Media,	1990,	p.20)	
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l’agenda	setting	per	 influenzare	a	proprio	vantaggio	 la	collettività,	 la	politica.	Con	 i	

media	 sono	 loro	 a	 scegliere	 quali	 eventi	 devono	 essere	 presentati,	 quali	 storie	

devono	essere	 raccontate,	 per	 il	 loro	beneficio,	 ignorando	 il	 dovere	di	 difendere	 il	

pluralismo	 nella	 società,	 senza	 il	 quale	 la	 democrazia	 non	 può	 continuare	 a	

funzionare.	I	cittadini	vengono	bombardati	dall’infotainment,	da	storie	drammatiche	

per	distrarli	da	cosa	sta	veramente	succedendo	nel	mondo	politico	del	loro	stato.	Il	

politico,	o	 il	 leader,	di	un	partito	politico	è	presentato	con	 le	modalità	tipiche	della	

pubblicità,	 focalizzando	 sui	 loro	aspetti	 personali	 invece	 che	 su	 cosa	pensano	 sulle	

tematiche	importanti	per	la	politica,	l’economia	e	il	futuro	del	paese.	I	media	creano	

e	promuovono	così	l’image	dei	politici,	spesso	dando	spazio	soprattutto	a	quelli	già	

popolari	e	ignorando	gli	altri.	In	questo	modo	le	fondamenta	della	democrazia	sono	

ridotte	ad	uno	spettacolo	teatrale,	dove	tutti	gli	attori	si	scelgono	un	ruolo	specifico	

ma	mutabile.	

A	 questo	 punto	 è	 giunto	 il	momento	 di	 vedere	 nei	 dettagli	 come	 il	 potere	

politico	dei	media	e	che	il	suo	sfruttamento	è	stato	alla	base	dei	successi	politici	di	

Silvio	Berlusconi	durante	il	periodo	dal	1994	al	2008.	
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Parte	seconda:	La	storia	di	successo	di	Silvio	Berlusconi	

	 Silvio	Berlusconi,	a	volte	anche	chiamato	“il	cavaliere”	(per	un	titolo	onorifico	

ricevuto	dallo	stato	italiano),	ha	una	storia	di	successo	e	di	caduta	come	pochi	altri.	

L’ex-imprenditore	 è	 riuscito	 ad	 essere	 eletto	 in	 governo	 come	 presidente	 del	

consiglio	 dei	 ministri	 della	 Repubblica	 Italiana	 tre	 volte.	 I	 suoi	 periodi	 al	 governo	

sono	stati	caratterizzati	da	controversie	e	polemiche,	cambiando	l’immagine	estera	e	

nazionale	 dell’Italia.	 Con	 un	 totale	 di	 nove	 anni	 di	 governo	 è	 il	 presidente	 del	

consiglio	italiano	che	è	rimasto	in	carica	più	a	lungo	al	governo	nel	periodo	che	va	dal	

secondo	dopoguerra	ad	oggi.	Proprietario	di	diversi	canali	TV,	giornali	e	anche	di	una	

squadra	 di	 calcio,	 Berlusconi	 ha	 usato	 con	 successo	 il	 suo	 impero	 mediatico	 per	

guadagnare	la	fiducia	e	i	voti	del	popolo	italiano.		

	 In	questa	parte	del	mio	 lavoro,	ho	voluto	sia	presentare	Berlusconi	e	 le	sue	

attività	politico-economiche,	sia accennare	a	quei	fattori	che	gli	hanno	permesso	di	

essere	presidente	dell’Italia	così	a	lungo.	Per	questo	è	non	solo	importante	spiegare	

la	 sua	 vita,	 ma	 anche	 la	 condizione	 politica	 dell’Italia	 nel	 secondo	 dopoguerra	 ed	

accennare	 alcune	 caratteristiche	 del	 sistema	 mediatico	 italiano.	 Mostrerò	 in	

particolare	 che	 quando	 l’imprenditore	 è	 “sceso	 in	 campo”,	 l’Italia	 si	 trovava	 in	 un	

periodo	di	“terremoto	politico”.	Un	terremoto	che	ebbe	forti	ripercussioni	anche	sul	

sistema	mediatico	italiano.		

	 L´altro	 intento	di	questa	seconda	parte	è	quello	di	chiarire	e	approfondire	 il	

rapporto	fra	mass	media	e	politica,	tema	a	cui	si	è	già	fatto	riferimento	nella	prima	

parte	con	esempi	pratici	e	reali	relativi	alla	storia	dell’Italia	degli	ultimi	decenni.	Così	

facendo	vedremo	come	potere	mediatico	e	finanziario	possono	svilupparsi	in	potere	

politico.	

	 Il	periodo	che	sarò	analizzato	è	quello	 in	particolare	che	va	dal	1994,	 l’anno	

della	 “discesa	 in	 campo”	 di	 Berlusconi,	 al	 2008,	 l’anno	 della	 sua	 terza	 elezione	 a	

presidente	del	consiglio	della	Repubblica	Italiana.	

	

2.1.	L’Italia	nel	secondo	dopoguerra	

	 L’Italia	ha	avuto	un	movimentato	XX	secolo.	Per	spiegare	come	Berlusconi	ha	

potuto	 vincere	 le	 elezioni	 nel	 1994,	 dobbiamo	 vedere	 come	 il	 sistema	 politico	 è	
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cambiato	nel	periodo	del	dopoguerra.	In	particolare	la	trasformazione	e	le	differenze	

fra	 la	 “prima	 repubblica”	 e	 la	 “seconda	 repubblica”	 saranno	 questioni	 di	 grande	

importanza	per	capire	la	parabola	del	fenomeno	Berlusconi.	

	

2.1.1.	La	prima	repubblica	

	 Dopo	 la	 seconda	 guerra	 mondiale,	 quasi	 tutto	 il	 mondo	 era	 diviso	 in	 due	

blocchi	politici	facenti	capo	alle	due	superpotenze	vincitrici	della	guerra:	quello	sotto	

influenza	 americana	 e	 quello	 sotto	 influenza	 sovietica.	 Anche	 l’Italia,	 conquistata	

dagli	 anglo-americani	 e	 i	 loro	 alleati	 nel	 1945,	 non	 faceva	 eccezione.	 Nel	 1948	 le	

prime	 elezioni	 democratiche	 nel	 paese	 si	 svolsero	 in	 un	 clima	 di	 scontro	 tra	 i	 due	

blocchi,	 con	 la	 Democrazia	 Cristiana	 (abbr.	 DC)	 e	 il	 “Fronte	 Popolare”	 di	 Partito	

Comunista	 (PCI)	 e	 Partito	 Socialista	 (PSI)	 schierati	 rispettivamente	 su	 posizioni	 da	

“blocco	americano”	e	da	“blocco	sovietico”	(Detti	e	Gozzini	297).	Vinte	le	elezioni	dei	

1948	 ed	 estromessi	 PCI	 e	 PSI	 dal	 governo,	 la	DC	 s’installò	 stabilmente	 al	 governo,	

dando	 vita	 alla	 cosiddetta	 “prima	 repubblica”.	 La	 prima	 repubblica	 sarà	

caratterizzata	 dalla	 dominazione	 di	 un	 solo	 partito,	 cioè	 la	 DC,	 e	 la	 mancanza	 di	

alternative	di	 governo	né	a	destra	né	a	 sinistra.	 Il	 governo	a	guida	DC	non	cambia	

fino	al	1962.	Questo	periodo	viene	definito	del	“centrismo”.	Nonostante	ciò,	anche	i	

partiti	della	sinistra	sono	stati	presenti	e	forti,	cioè	il	Partito	Comunista	Italiano	(PCI),	

il	Partito	Socialista	Italiano	(PSI)	ed	il	Partito	Socialista	Democratico	Italiano	(PSDI).	La	

politica	 italiana	 era	 quindi	 sperata	 in	 due	 poli	 (da	 una	 parte	 il	 dominio	 del	 DC,	

dall’altra	 parte	 la	 forte	 presenza	 del	 PCI	 come	 opposizione).	 Dopo	 l’invasione	

sovietica	 dell’Ungheria	 nel	 1956	 il	 PSI	 si	 avvicina	 alla	 DC	 e	 quindi,	 dal	 1962,	 una	

nuova	alleanza	di	governo	che	comprende	anche	i	socialisti	diventa	possibile	(Detti	e	

Gozzini	303).	Gli	anni	sessanta	sono	quelli	del	quadripartito	di	centrosinistra	a	guida	

DC,	 con	 il	 PCI	 stabilmente	 all’opposizione.	 Questi	 sono	 anche	 gli	 anni	 del	 grande	

sviluppo	economico	dell’Italia	che	porta	alla	nascita	di	una	società	di	massa	in	cui	le	

tradizioni	 vengono	 abbandonate	 per	 passare	 ad	 un	 modo	 di	 vita	 standardizzato.	

Questi	sono	gli	anni	in	cui	grazie	a	radio,	cinema	e	TV	gli	italiani	si	adeguano	a	nuovi	

modelli	di	vita	e	abbandonano	il	dialetto	in	favore	dell’italiano.	
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La	 società	 dei	 consumi	 non	 risolve	 tutti	 i	 problemi	 e	 crea	molta	 tensione	 politica,	

caratterizzata	da	lunghi	scioperi	dei	lavoratori	(Crainz).	A	causa	di	questo,	il	PCI	riesce	

ad	avanzare	nelle	elezioni	del	1968	e	 il	 governo	centrosinistra	 s’indebolisce.	Per	 la	

prima	volta	dal	1948	per	il	PCI	si	apre	la	possibilità	di	ritornare	al	governo	del	paese.	

Una	parte	della	DC	guidata	da	personalità	come	Aldo	Moro	si	dimostra	aperta	ad	una	

prospettiva	di	dar	vita	ad	un	governo	di	unità	nazionale	con	il	PCI.	In	questo	clima	di	

distensione	tra	DC	e	PCI	si	colloca	la	riforma	della	TV	di	Stato	del	1975	(ex	legge	14	

aprile	1975,	n.	103)	che	trasferì	il	controllo	della	RAI	dal	governo	al	parlamento.	Con	

tale	riforma,	in	parte	in	vigore	anche	dopo	la	successiva	riforma	RAI	del	2004,	si	ebbe	

la	divisione	 (detta	“lottizzazione”)	della	TV	di	Stato,	allora	composta	da	due	canali,	

Rai	1	(creato	alla	nascita	della	Tv	nel	1954)	e	Rai	2	(creata	nel	1961),	saliti	a	tre	nel	

1979	 con	 la	 creazione	 della	 Rai	 3.	 In	 conseguenza	 della	 lottizzazione	 della	 RAI	 le	

testate	 TV	 Rai1,	 Rai2	 e	 Rai3	 saranno	 attribuite	 rispettivamente	 ai	 tre	 partiti	 più	

importanti,	 DC,	 PSI	 e	 PCI	 (Grasso). Successivamente	 all’omicidio	 di	 Aldo	 Moro	 da	

parte	delle	Brigate	Rosse	nel	1978	questa	fase	di	connubio	DC-PSI-PCI	entrò	in	crisi,	

preparando	l’avvento	di	una	nuova	era	a	guida	PSI.		

	 Gli	 anni	 del	 grande	 sviluppo	 economico	 sono	 anche	 quelli	 caratterizzati	 da	

una	non	sempre	adeguata	azione	della	classe	politica	italiana	nel	governare	con	leggi	

e	 regole	 adeguate	 il	 cambiamento	 della	 società	 italiana.	 Il	 problema	 è	

particolarmente	 evidente	 nella	 gestione	 del	 territorio,	 che	 viene	 spesso	

selvaggiamente	alterato	a	vantaggio	di	speculatori	e	affaristi	senza	scrupoli	ai	danni,	

complici	politici	 e	 funzionari	pubblici	 corrotti,	di	un	 interesse	collettivo	che	 rimane	

troppo	spesso	concetto	astratto	anche	tra	gli	stessi	cittadini.	

	 A	 questo	 deficit	 legislativo	 negli	 anni	 ’70	 e	 ’80	 si	 aggiunge	 una	 nuova	

tendenza	 che	 potremmo	 sintetizzare	 con	 una	 parola	 magica:	 la	 “deregulation”.	

Pronunciata	 sempre	 più	 spesso	 direttamente	 in	 inglese	 invece	 di	 adattarla	 nella	

forma	di	“deregolamentazione”,	questa	parola	entra	nel	vocabolario	degli	 italiani	e	

segna	il	carattere	di	una	serie	di	azioni	legislative	che,	giustificate	da	un	desiderio	di	

abolire	non	di	rado	anacronistici	“lacci	e	lacciuoli”,	finisce	per	favorire	gli	interessi	del	

privato	più	forte	ai	danni	degli	interessi	della	collettività	(Ginsborg).	

	 Dall’urbanistica	 (condoni	 edilizi	 del	 1973	 e	 del	 1984)	 alla	 TV	 (fine	 del	

monopolio	 di	 Stato	 e	 liberalizzazione	 delle	 frequenze	 TV	 con	 la	 sentenza	 28	 luglio	
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1976	n.	202	della	Corte	Costituzionale),	nuove	importanti	occasioni	si	aprono	per	chi	

“vuol	fare”.	

	

2.1.2.	La	seconda	Repubblica	

Non	sarebbe	un’esagerazione	descrivere	gli	eventi	che	

ci	sono	stati	in	Italia	fra	il	1992	e	il	1994	come	un	

terremoto	politico.24		

(Gundle	e	Parker	1)	

	

	 Con	la	fine	della	guerra	fredda	(causata	dal	nuovo	corso	sovietico	avviato	da	

Gorbaciov)	nel	1989,	 il	 sistema	politico	e	di	potere	 (economico	e	 culturale)	 che	ha	

governato	l’Italia	dal	1948,	entra	in	crisi.	Gli	attori	sono	costretti	a	rivedere	le	proprie	

strategie	con	cui	fino	al	momento	hanno	operato.	Il	PCI	cambia	il	simbolo	e	il	proprio	

nome	 e	 diventa	 Partito	 Democratico	 della	 Sinistra	 (PDS),	 diventato	 poi	 nel	 1998	

Democratici	di	Sinistra	(DS)	e	nel	2007	Partito	Democratico	(PD)	(Ginsborg).	

	 Con	 la	 fine	 del	 comunismo	 sovietico	 e	 (almeno	 nel	 nome)	 italiano,	 finisce	

anche	 la	 possibilità	 per	 la	 DC	 di	 presentarsi	 come	 il	 partito	 della	 difesa	 dei	 valori	

“occidentali”	della	libertà	e	della	democrazia.	Sconfitto	il	nemico,	le	verità	scomode	

sul	sistema	di	governo	della	“prima	repubblica”	possono	finalmente	venire	alla	luce	

(Crainz).	 Nel	 1992	 il	 sistema	 di	 corruzione	 e	 clientelismo	 viene	 denunciato	 dai	

magistrali	 di	 Milano:	 è	 l’inizio	 dello	 “scandalo	 Tangentopoli”.	 Membri	 di	 partiti	

politici	come	 la	DC,	 il	PDS,	 il	PRI	e	 il	PSI	 (che	significa	 la	 fine	della	carriera	di	Craxi)	

vengono	arrestati	per	tangenti	e	finanziamento	illegale	ai	partiti	(Gundle	e	Parker	3).	

La	 fiducia	del	popolo	 italiano	nei	partiti	 politici	 scompare.	 I	 partiti	 che	avevano	un	

significativo	 ruolo	nel	 dopoguerra	 vengono	associati	 sempre	di	 più	 con	un	 sistema	

corrotto,	 un	 sistema	 antiquato,	 un	 sistema	 che	 deve	 essere	 cambiato	

completamente	 (Ginsborg).	 Questi	 partiti	 non	 possono	 essere	 salvati.	 In	 questo	

periodo	 viene	 finalmente	 affrontato	 anche	 il	 problema	 del	 debito	 pubblico,	 che	

l’Italia	 ha	 accumulato	 durante	 gli	 anni	 della	 guerra	 fredda	 e	 che	 è	 cresciuto	

                                                
24	Citazione	originale:	“It	would	not	be	an	exaggeration	to	describe	the	events	which	took	place	in	

Italy	between	1992	and	1994	as	a	political	earthquake.”	(Gundle	e	Parker,	1996,	p.1)	
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soprattutto	negli	anni	’80.	La	quasi	bancarotta	dello	stato,	insieme	alla	crisi	di	fiducia	

nei	partiti	“del	vecchio”,	porta	molti	italiani,	politicamente	orfani	dei	vecchi	partiti,	a	

cercare	il	loro	“salvatore”	in	nuovi	soggetti	politici	che	nascono	in	quegli	anni,	primi	

fra	tutti	la	Lega	Nord	(LN)	e	Forza	Italia	(FI),	il	partito	creato	in	pochi	mesi,	sfruttando	

la	 sua	 rete	 di	 contatti	 economici,	 da	 Silvio	 Berlusconi	 (Crainz,	 Ginsborg).	

Contestualmente,	è	stato	osservato	dagli	 studiosi,	come	 la	politica	 italiana,	sempre	

più	 aperta	 alla	 personalizzazione	 e	 al	 marketing	 post-ideologico,	 si	 vada	 in	 quegli	

anni	 trasformando	 in	 un	 ”lobbyismo”	 basato	 su	 un	 forte	 “influsso	 esercitato	 sul	

Parlamento	da	gruppi	di	persone	estranei	ai	partiti”	(Gualdo	e	Dell’Anna	12).	

	 In	questo	clima	di	crisi	economica	e	politica,	Silvio	Berlusconi,	sale	sul	palco	

della	politica	con	un	piano	ben	preparato,	le	risorse	necessarie,	e	un’infinita	fiducia	

in	 se	 stesso.	Dalla	 sua	parte	 stanno	 la	 sua	 fama	di	 “uomo	 fatto	da	 sé”,	di	persona	

estranea	ai	vecchi	partiti,	d’imprenditore	di	successo.	Nella	campagna	elettorale	lui	è	

in	grado	di	presentarsi	più	“nuovo”	dei	suoi	concorrenti,	compresi	gli	“ex-comunisti”	

che	nonostante	tutto	erano	stati	protagonisti	del	sistema	della	“prima	repubblica”.	

	

2.2.	 L´ascesa	 mediatico-elettorale	 di	 Silvio	 Berlusconi	 nel	 contesto	

dell´”anomalia”	italiana	

2.2.1.	Le	origini	del	fenomeno	Berlusconi	

	 Silvio	 Berlusconi	 nasce	 a	 Milano	 il	 29	 settembre	 1936.	 Suo	 padre	 era	

impiegato	in	una	piccola	banca	che	resulta	essere	stata	anche	accusata	di	aver	lavato	

soldi	per	la	mafia	(Davíðsdóttir	95).	Berlusconi	si	laurea	in	legge	con	lode	e	scrive	la	

sua	 tesi	 su	 diritto	 commerciale.	 Oltre	 ad	 essere	 un	 bravo	 studente,	 è	 anche	 un	

musicista	 e	 cantante	 (Lenoci).	 Dopo	 la	 laurea,	 inizia	 la	 sua	 carriera	 come	

imprenditore	 nel	 campo	dell´edilizia.	 I	 suoi	 lavori	 più	 famosi	 sono	 senza	 dubbio	 le	

costruzioni	di	“Milano	2”	e	“Milano	3”	(quartieri	residenziali	nel	comune	di	Segrate,	

vicino	a	Milano)	e	del	centro	commerciale	“Il	Girasole”.	Berlusconi	riceve	fondi	dalla	

banca	dove	 lavorava	suo	padre	e	da	una	ditta	d’investimento	svizzera.	Le	origini	di	

questi	soldi	non	sono	mai	state	completamente	rivelate	(Davíðsdóttir	95).	

	 Nel	 1973	 Silvio	 Berlusconi	 fonda	Mediaset	 e	 nel	 1978	 la	 holding	 Fininvest.	

Queste	 due	 acquisizioni	 sono	 la	 base	 per	 la	 costruzione	 del	 suo	 futuro	 impero	
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mediale.	 In	più,	 nel	 1977	 riceve	 l’onorificenza	di	 “cavaliere	del	 lavoro”25	 (da	qui	 la	

tendenza	a	chiamarlo	solo	“Il	Cavaliere”).	A	partire	dall’inizio	degli	anni	ottanta	fino	

al	1985	acquista	diversi	canali	TV,	 lanciando	i	più	 importanti	canali	commerciali	del	

paese:	 Canale	 5,	 Italia	 1	 e	 Rete	 4.	 In	 pochi	 anni	 riesce	 a	 costruirsi	 un	 impero	

finanziario	soprattutto	grazie	alle	favorevoli	leggi	che	gli	amici	nel	PSI	(in	particolare	

Bettino	Craxi)	 fanno	approvare	dal	parlamento	 italiano	 (The	Economist,	Demir	10).	

Mediaset	 diventerà	 il	 più	 grande	 editore	 di	 giornali	 verso	 “Mondadori”	 e	 la	 più	

grande	 concessionaria	 di	 pubblicità	 dell’Italia	 (Demir	 9).	 In	 questo	modo	Mediaset	

continuerà	a	prosperare	fino	ad	oggi:	nel	2012	controlla	quasi	il	90%	della	televisione	

italiana	(Ragnedda	e	Muschert	71,	Sabatini	112).	

	 Dal	1986	Berlusconi	è	anche	presidente	della	squadra	di	calcio	maschile	Milan	

A.C..	 Il	 potere	 di	 Berlusconi	 come	 imprenditore	 cresce	 senza	 fine	 e	 così	 “all’inizio	

degli	anni	’90	la	Fininvest	rappresenta	il	secondo	gruppo	privato	italiano	con	oltre	40	

mila	 dipendenti”	 (Lenoci).	 Con	 la	 fine	 della	 guerra	 fredda,	 il	 crollo	 della	 “prima	

repubblica”	 e	 la	 fine	 del	 PSI	 (e	 quindi	 della	 possibilità	 di	 poter	 beneficiare	 di	 un	

parlamento	 e	 di	 un	 governo	 favorevole)	 per	 Berlusconi	 si	 pone	 la	 necessità	 di	

difendere	 quello	 “status	 quo”	 che	 gli	 ha	 permesso	 di	 costruire	 il	 suo	 impero	

economico.	 La	decisione	di	 “scendere	 in	campo”	matura	 in	questo	clima	di	grande	

incertezza	 per	 il	 futuro	 delle	 sue	 aziende	 che	 operano	 in	 un	 settore	 fortemente	

dipendente	dalla	politica	come	quello	mediatico-culturale	

	 Un´entrata	in	campo	che,	come	è	stato	già	anticipato,	sarà	di	successo,	grazie	

soprattutto	al	quasi-monopolio	conquistato	nel	settore	televisivo	italiano.	Ma	come	

era	 stato	 possibile	 costruire	 tale	 monopolio?	 Per	 rispondere	 a	 questa	 domanda	

dobbiamo	 vedere	 la	 storia	 della	 RAI	 e	 della	 televisione	 italiana	 in	 generale	 nella	

seconda	metà	del	XX	secolo.	

	

                                                
25	 “Il	 titolo	 di	 Cavaliere	 del	 Lavoro	 è	 un	 riconoscimento	 per	 i	 risultati	 raggiunti	 nell’attività	 di	

impresa,	 nella	 creazione	 di	 sviluppo	 e	 di	 posti	 di	 lavoro,	 ma	 soprattutto	 per	 l’impegno	 ad	 una	
responsabilità	etica	e	sociale diretta	al	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	e	di	 lavoro	del	Paese.”	
http://www.cavalieridellavoro.it/cavalieri-del-lavoro/	
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2.2.2.	La	storia	della	televisione	pubblica	e	privata	italiana	nel	secondo	

dopoguerra	

Il	giornalismo	italiano	è	libero	solo	perché	il	suo	scopo	è	

servire	una	causa	ed	un	regime.26	

(Il	discorso	di	Mussolini	ai	giornalisti,	

Palazzo	Chigi	10th	of	October	1928,	in	Demir	9)	

	 Fin	 dalle	 loro	 origini	 i	media	 italiani	moderni	 sono	 strettamente	 influenzati	

dalla	politica	(Demir	9).	I	giornali	sono	molto	parziali	ed	invece	di	essere	neutrali,	si	

polarizzano	 spesso	 a	 favore	 di	 un	 argomento	 o	 di	 un	 altro.	 Durante	 il	 governo	

Mussolini,	i	giornali	che	lo	criticano	vengono	subito	aboliti.		Dopo	la	Seconda	Guerra	

Mondiale,	 l’articolo	 21	 della	 Costituzione	 della	 Repubblica	 Italiana	 finalmente	

garantisce	la	libertà	d’espressione27	e	la	libertà	dalla	censura.		

	 La	 storia	 della	 televisione	 italiana	 inizia	 nel	 1954	 con	 la	 creazione	 della	

Radiotelevisione	 Italiana	 (RAI),	 di	 proprietà	del	 governo	e	direttamente	 controllata	

dalla	DC,	che	confeziona	i	programmi	a	favore	del	governo.	I	partiti	dell’opposizione,	

particolarmente	il	PCI,	vengono	esclusi	dal	governo	della	RAI	fino	agli	anni	‘70.	Come	

dice	 Matthew	 Hibberd,	 studioso	 della	 televisione	 pubblica	 in	 Italia,	 la	 RAI	 “era	

apertamente	 politicizzato	 e	 altamente	 discriminatorio	 verso	 tanti	 gruppi	 sociali	 e	

politici”28	(234).	

	 Come	abbiamo	già	detto,	negli	anni	’70	la	RAI	viene	riformata	e	messa	sotto	il	

controllo	 del	 parlamento,	 passando	da	 un	 controllo	monopartitico	 ad	 un	 controllo	
                                                

26	Citazione	originale:	“Italian	journalism	is	free	just	because	its	aim	is	to	serve	one	Cause	and	one	

Regime”	(Benito	Mussolini,	in	Demir,	2012,	p.9)	

	

27	„Tutti	hanno	diritto	di	manifestare	liberamente	il	proprio	pensiero	con	la	parola,	lo	scritto	e	ogni	

altro	mezzo	di	diffusione.	La	stampa	non	può	essere	soggetta	ad	autorizzazioni	o	censure.”	

https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21	

	
28	 Citazione	originale:	 “was	overtly	politicized	and	highly	discriminatory	 against	many	 social	 and	

political	groups”	(Hibberd,	2001,	p.234)	
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tripartitico.	Mentre	i	due	canali	principali,	Rai	1	e	Rai	2,	rimangono	ai	due	principali	

partiti	di	governo,	 la	DC	e	 il	PSI,	 il	 terzo	canale,	nato	nel	1979	per	essere	una	 rete	

regionale,	viene	attribuito	al	PCI.	Gli	anni	’70	sono	anche	il	periodo	in	cui	nascono	le	

prime	 reti	 locali	 private.	 In	 assenza	 di	 leggi	 precise,	 “centinaia	 di	 nuove	 aziende	

televisive	locali	nascevano	e	migliaia	di	nuove	stazioni	radio	iniziavano	a	trasmettere,	

supportate	dalla	politica	governativa	di	farsi	spazio	da	se“29	(Hibberd	237).	Fu	grazie	

a	questa	mancanza	di	regolamentazione	che	anche	Berlusconi	riuscì	ad	acquistare	la	

maggioranza	 delle	 reti	 private.	 Come	 conseguenza	 finale	 di	 questo	 processo,	 nel	

1984,	l’Italia	aveva	ormai	un	duopolio:	la	RAI	con	tre	canali	pubblici	e	Berlusconi	con	

tre	 canali	 privati.	 Contemporaneamente,	 come	 altri	 imprenditori	 e	 industriali	

stavano	 facendo,	 anche	 Berlusconi	 riuscì	 a	 comprare	 alcuni	 giornali	 (tra	 questi	 “Il	

Giornale”	di	Milano,	Demir	10)	così	da	poter	aumentare	la	sua	influenza	sul	mercato	

e	sulla	politica.	Sulla	base	di	quello	che	abbiamo	detto	nella	prima	parte,	quello	di	

Berlusconi	è	un	tipico	caso	di	concentrazione	verticale	e	orizzontale	di	proprietà	nel	

campo	dei	media.	

	 Con	 i	 suoi	giornali	nazionali	e	 i	 suoi	 tre	 canali	Berlusconi	divenne	quindi	un	

vero	e	potente	concorrente	del	governo.	Grazie	al	loro	carattere	d´intrattenimento	e	

sul	 divertimento	 del	 pubblico,	 pieni	 di	 talk	 show,	 serie	 e	 reality	 shows	 com’erano	

(ibid.)	Italia	1,	Rete	4	e	Canale	5	fornirono	a	Berlusconi	un	formidabile	strumento	per	

attirare	l’attenzione	del	pubblico.	Grazie	al	suo	successo,	il	tipo	di	TV	berlusconiano	

finisce	 per	 influenzare	 la	 programmazione	 RAI,	 che	 cerca	 di	 sconfiggere	 il	 suo	

concorrente	 con	 la	 diminuzione	 della	 qualità	 dei	 suoi	 programmi	 e	 un	 aumento	

dell’entertainment.	 In	questo	modo	Silvio	Berlusconi	 entra	 in	politica	e	 si	 presenta	

alle	elezioni	del	1994	con	tre	canali	televisivi	e	alcuni	giornali.	Un	impero	mediatico	

che	saprà	ben	sfruttare	a	proprio	vantaggio.	Vediamo	come	l´ha	fatto.	

	

	

	

                                                
29	Citazione	originale:	“hundreds	of	new	local	TV	companies	sprang	up	and	thousands	of	new	radio	

stations	went	on	air,	aided	by	the	government‘s	policy	of	farsi	spazio	da	se“	(Hibberd,	2001,	p.237)	

 



  

 33 

2.2.3.	L’importanza	e	l’influenza	della	televisione	nella	società	italiana	

Si	potrebbe	parlare	di	reality	show	della	politica:	siamo	ormai	

abituati	ai	gesti	plateali	e	alle	risse	nei	luoghi	di	dibattito	

istituzionale,	al	progressivo	inasprimento	delle	polemiche	e	alle	

aggressioni	personali.		

(Gualdo	e	Dell’Anna	25)	

	

Abbiamo	 già	 visto	 l’impatto	 politico	 (con	 metodi	 come	 l’agenda	 setting	 e	 la	

costruzione	 di	 realtà)	 che	 i	 media	 possono	 avere.	 Adesso	 dobbiamo	 vedere,	 in	

particolare,	 l’importanza	 della	 TV	 e	 che	 cosa	 poteva	 fare	 Berlusconi	 con	 il	 suo	

monopolio	privato.	

	 Come	scrive	Oliver	Wichert,	la	TV	è	particolarmente	attraente	perché	diverte	

l’utente	 e	 può	 avere	 un	 impatto	 positivo	 sul	 suo	 stato	 d’animo	 (8).	 Poi	 sembra	

autentica	e	credibile	perché	offre	al	 telespettatore	 la	possibilità	di	vedere	 la	 realtà	

“con	i	suoi	propri	occhi”	(ibid.;	diversamente	da	radio	e	carta	stampata).	Si	tende	a	

credere	 quello	 che	 c’è	 nella	 TV,	 perché	 tutto	 appare	 reale,	 perché	 si	 tende	 a	

dimenticare	facilmente	che	tutto	ciò	che	vediamo	in	TV	è	il	risultato	di	un	complesso	

processo	 di	 selezione	 della	 realtà.	 In	 più	 il	 fattore	 divertimento	 rende	 il	 pubblico	

ancora	 più	 vulnerabile	 rispetto	 ad	 ogni	 intento	 pubblicitario,	 propagandistico	

(politico	anche,	ovvero	di	marketing	politico).		

	 Shanto	Iyengar	ha	mostrato	come	il	punto	di	vista	dal	quale	una	storia	viene	

interpretata	 dalla	 TV	 ha	 un	 significativo	 impatto	 sull’opinione	 pubblica	 (133).	 Per	

esempio,	la	povertà	della	gente	può	essere	interpretata	come	conseguenza	di	errate	

politiche	 portate	 avanti	 dai	 governi	 oppure	 come	 risultato	 dell’incapacità	 della	

gente.	

	 A	partire	dall’epica	battaglia	 in	 TV	 tra	Richard	Nixon	e	 John	F.	 Kennedy	nel	

1960,	 la	 TV	 viene	 riconosciuta	 per	 la	 sua	 immensa	 abilità	 di	 influenzare	 i	 risultati	

delle	elezioni	 (Gualdo	e	Dell’Anna	15,	Graber	146).	 Il	potenziale	della	TV	quindi	sta	

nella	 possibilità	 di	 manipolare	 l’opinione	 pubblica	 su	 questioni	 sociali,	 culturali	 o	

politiche;	ma	anche	nella	costruzione	dell´“image”	(Alger	158).	Riccardo	Gualdo	nota	
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inoltra	che	“i	pochi	 leader	 che	appaiono	più	spesso	sugli	 schermi	si	 trasformano	 in	

vedettes”	 (19).	 Per	 ottenere	 questa	 visibilità	 è	 importante	 distinguersi	 dalle	 altre	

persone	famose	–	per	esempio,	con	un	certo	modo	di	vestirsi	oppure	con	un	certo	

modo	di	parlare.	Berlusconi	ha	saputo	da	subito	costruire	abilmente	questa	visibilità	

e	diventare	una	vedette	del	teleschermo.		

	 Sfruttando	le	sue	reti,	Berlusconi	si	è	trovato	ad	entrare	in	politica	contando	

su	una	televisione	privata	amica,	riuscendo	così	a	imporre	la	sua	volontà	a	livello	di	

scelta	della	realtà	che	la	TV	doveva	rappresentare,	ovvero	riuscendo	ad	avere	tutta	la	

copertura	mediatica	continua	necessaria	ad	entrare	in	poco	tempo	nelle	case,	nelle	

menti,	 nelle	 speranze	 politiche	 degli	 italiani.	 Quando	 poi	 è	 andato	 al	 governo,	

prendendo	anche	le	redini	del	potere	nelle	reti	della	TV	di	Stato,	Berlusconi	è	riuscito	

a	 raddoppiare	 il	 suo	 controllo	 sulla	 TV	 e	 quindi	 sugli	 italiani.	 Nella	 sua	 ricerca	

intitolata	“Who	Trusts	Berlusconi?	An	Econometric	Analysis	of	the	Role	of	Television	

in	the	Political	Arena”	(2012)	Fabio	Sabatini	ha	misurato	nei	dettagli	la	relazione	che	

c’è	 fra	 il	 livello	 di	 fiducia	 del	 pubblico	 in	 Berlusconi	 e	 con	 quanta	 frequenza	 e	

intensità		il	pubblico	guarda	la	TV.	

	 Va	detto	comunque	che	 l’operazione	berlusconiana	di	 successo	mediatica	è	

stata	possibile	in	un	paese	particolarmente	“anomalo”	come	l’Italia.	L’Italia	è	infatti	

uno	 dei	 pochi	 paesi	 europei	 dove	 i	 media	 sono	 solo	 “parzialmente	 liberi”.	 Nei	

rapporti	dell’organizzazione	“Reporters	without	Borders”	(RSF),	considerata	la	fonte	

più	attendibile	per	questo	tipo	di	misurazione,	la	posizione	dell’Italia	da	anni	scende	

continuamente.	Per	esempio,	nel	2007	si	trovava	al	trentacinquesimo	posto	(durante	

il	governo	di	centrosinistra),	mentre	nel	2009	(un	anno	dopo	la	salita	al	potere,	per	la	

terza	volta,	di	Berlusconi)	era	ulteriormente	scesa	al	quarantanovesima	(Ragnedda	e	

Muschert	 71).	 Le	 cause	 di	 questa	 situazione	 sono	 state	 individuate	 nell’eccessiva	

censura	praticata	 sulle	notizie	 “scomode”	e	 la	presenza	di	 troppi	 programmi	 in	 TV	

che	supportano	il	governo	senza	criticarlo.	Un	elemento	quest’ultimo	reso	ancor	più	

grave	a	causa	del	fatto	che	la	TV	è	in	Italia,	paese	dove	si	leggono	pochissimo	libri	e	

giornali30,	 la	TV	è	 la	 fonte	principale	di	 informazione	necessarie	durante	 le	elezioni	

politiche	nazionali	(72).	Massimo	Ragnedda	e	W.	Glenn	Muschert	hanno	dimostrato	

                                                
30 http://culturaincifre.istat.it/sito/libri/letturalibrinitalia.pdf 
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come	il	69,3%	degli	italiani	usa	la	TV	come	fonte	d’informazione	principale	durante	le	

elezioni	(ibid.).	

	 In	 tutto	questo	contesto	 sono	stati	 vani	 tutti	 i	 tentativi	di	porre	un	 limite	a	

questa	situazione	pericolosa	per	la	democrazia	(Sabatini	127).	

	

2.2.4.	I	successi	mediatico-elettorali	di	Silvio	Berlusconi	

	 Come	abbiamo	già	avuto	modo	di	dire	in	precedenza,	prima	della	“discesa	in	

campo”	 di	 Berlusconi	 nel	 1994,	 l’Italia	 era	 entrata	 in	 una	 grave	 crisi	 politica	 ed	

economica	inedita.	Dopo	Tangentopoli	la	gente	aveva	perso	la	sua	fiducia	nei	partiti	

tradizionali,	 che	 uno	 ad	 uno	 sparirono	 dalla	 scena	 politica.	 Silvio	 Berlusconi	 trovò	

confacente	il	momento	per	salire	sul	palco	della	politica.	Conosciuto	da	imprenditore	

di	successo	e	da	“cavaliere	del	lavoro”,	Berlusconi	si	godeva	da	tempo	della	simpatia	

di	 molti	 italiani.	 A	 questo	 iniziale	 patrimonio	 di	 prestigio,	 Berlusconi	 seppe	

aggiungere	anche	altri	elementi	attraenti,	a	partire	dal	nome	del	suo	partito,	Forza	

Italia,	 mutuata	 dal	 mondo	 calcistico	 e	 ispirata	 a	 valori	 positivi	 di	 potenza	 e	

ottimismo.	Grazie	 a	 tutto	 ciò	 Berlusconi	 riesce	 a	 presentarsi	 come	 “uomo	nuovo”,	

che	 non	 ha	 niente	 a	 che	 fare	 con	 l’ordine	 vecchio,	 come	 politico	 della	

modernizzazione	 con	 una	 storia	 di	 successo	 come	 imprenditore	 alle	 spalle,	 come	

politico	moderno	che	è	vicino	alla	gente	comune.	Per	far	questo	egli	usa	abilmente	

un	 nuovo	 tipo	 di	 linguaggio	 politico,	 definito	 da	 alcuni	 studiosi	 “gentese”,	

contrapposto	al	“politichese”,	la	lingua	politica	italiana	complessa,	sia	nel	lessico	sia	

nella	 struttura	 sintattica	 (De’	 Paratesi	 139),	 un	 “linguaggio	 oscuro,	 fumoso,	

incomprensibile”	 tipico	 dei	 politici	 della	 prima	 repubblica	 (Gualdo	 e	Dell’Anna	 24).	

Una	 lingua	 nebulosa	 ed	 incerta	 come	 la	 politica	 della	 classe	 dirigente	 della	 prima	

repubblica.	Grazie	ad	un	linguaggio	attraente	come	il	“gentese”,	Berlusconi	poté	farsi	

riconoscere	dagli	italiani	per	il	suo	“’nuovo	linguaggio’	per	una	‘politica	nuova’”	(De’	

Paratesi	 139)	 da	 “uno	 del	 popolo”.	 	 Un	 linguaggio	 caratterizzato	 da	 informalità	

tipiche	della	lingua	orale	e	non	di	rado	anche	da	volgarità,	come,	per	esempio,	l’uso	

di	 un	 vocabolario	 sessista	 e	 aggressivo.	 	 Un	 linguaggio	 in	 cui	 gli	 studiosi	 hanno	

rilevato	l’abbandono	di	molte		
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regole	sociolinguistiche	come	la	presa	dei	turni,	e	comportamentali,	come	

il	 volume	 della	 voce	 e	 una	 gestualità	 violenta	 e	 aggressiva	 che	 spesso	

degenera	nello	scontro	verbale	ma	anche	fisico,	sia	in	parlamento	che	nelle	

trasmissioni	televisive.	(141)	

Un	 esempio	 perfetto	 per	 questo	 nuovo	 tipo	 d’espressione	 politica	 è	 il	 gesto	 delle	

corna	che	Berlusconi	fece	durante	lo	scatto	della	foto	ricordo	alla	fine	di	un	vertice	

europeo	nel	2002	(come	si	può	vedere	qua	sotto).	

Immagine	2	

	 Con	gesti	come	questi	Berlusconi	ha	cercato	di	ottenere	la	simpatia	non	della	

parte	più	educata	del	popolo,	ma	la	simpatia	della	gente	comune.	Un	altro	esempio	

di	questa	strategia	comunicativa	è	quel	“karaoke	politico”	che	è	l’inno	di	Forza	Italia,	

realizzato	 nel	 1994	 mescolando	 “abilmente	 le	 melodie	 epico-avventurose	 delle	

colonne	sonore	di	Jurassic	Park	e	dell’Ultimo	dei	Mohicani”	(Gualdo	e	Dell’Anna	30)	

	 Fu	grazie	a	questa	strategia	comunicativa,	abilmente	veicolata	da	un	sistema	

televisivo	e	mediatico	amico	se	non	addirittura	di	 sua	proprietà,	 il	moderno	 leader	

del	popolo	italiano	Silvio	Berlusconi	ha	potuto	inaugurare	un	nuovo	ordine	politico,	

finalmente	libero	dal	linguaggio	oscuro	di	una	politica	fallimentare.	Ed	è	con	questo	

tipo	di	comunicativa,	unita	all’abilità	di	influenzare	il	pubblico	con	l’agenda	setting	e	

la	costruzione	di	realtà	che	Silvio	Berlusconi	vince	le	elezioni	del	1994.	

	 Anche	se	 il	 suo	primo	governo	non	dura	tanto	 (deve	dare	 le	dimissioni	solo	

dopo	 otto	 mesi	 dal	 suo	 insediamento	 a	 Palazzo	 Chigi),	 egli	 riesce	 a	 vincere	

nuovamente	la	fiducia	degli	italiani.	Nel	2001	torna	quindi	al	governo	grazie	anche	a	
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stratagemmi	 comunicativi	 come	 la	 firma	 in	 diretta	 TV,	 cinque	 giorni	 prima	 delle	

elezioni,	 sul	 canale	 amico	 di	 Rai	 1,	 del	 così	 detto	 “Contratto	 con	 gli	 italiani”.	 Su	

questo	contratto	egli	scrisse	le	cinque	promesse	che	intendeva	realizzare	nei	cinque	

anni	di	governo	se	avesse	vinto	 le	elezioni31.	Egli	 vincerà	 le	elezioni	anche	grazie	a	

questi	“media	stunts”	ma	del	contratto	si	perderà	ogni	traccia.	

	 Un	esempio	preciso	di	agenda	setting	operato	dalle	TV	di	Berlusconi	è	stato	

studiato	 da	 Massimo	 Ragnedda	 e	 W.	 Glenn	 Muschert	 nella	 loro	 ricerca	 intitolata	

“The	political	use	of	fear	and	news	reporting	in	Italy:	the	case	of	Berlusconi’s	media	

control”	(2011).	In	tale	studio	viene,	infatti,	evidenziato	come	in	seguito	al	successo	

elettorale	 del	 centrosinistra	 del	 2006,	 le	 TV	 di	 Berlusconi	 hanno	 aumentato	 la	

copertura	mediatica	 sui	 temi	 della	 criminalità	 e	 della	 violenza	 con	 lo	 scopo	 di	 far	

crescere	il	senso	d’insicurezza	tra	gli	italiani	e	così	poter	promuovere	l’idea	che	sotto	

un	governo	di	 centrosinistra	 la	 criminalità	e	 la	 violenza	aumentano.	Nello	 studio	 si	

dice,	per	esempio,	come	nella	seconda	metà	del	2007,	il	TG5,	il	telegiornale	di	Canale	

5,	 abbia	 diffuso	 900	 articoli	 con	 l’argomento	 criminalità,	 mentre	 nel	 2009	 (con	

Berlusconi	 tornato	 al	 potere),	 gli	 articoli	 erano	 scesi	 a	 meno	 della	 metà	 (74).	 Di	

fronte	alla	mancanza	di	qualsiasi	corrispondenza	nei	dati	statistici	sulla	criminalità	in	

Italia	 tra	 2007	 e	 2009,	 periodo	 in	 cui	 la	 delinquenza	 è	 chiaramente	 diminuita,	 gli	

studiosi	non	hanno	potuto	far	altro	che	 imputare	questa	differenza	nella	scelta	dei	

temi	 trattati	 dal	 TG5	 alla	 capacità	 di	 Silvio	 Berlusconi	 di	 influenzare	 a	 favore	 della	

propria	comunicativa	il	sentimento	d’insicurezza	del	popolo	Italiano.		

	 Casi	 del	 genere	 dimostrano	 come	 la	 TV	 sia	 usata,	 particolarmente	 in	 uno	

stato	dove	 i	media	sono	solo	parzialmente	 liberi,	a	vantaggio	del	proprietario	e	dei	

suoi	piani	politici:	“quelli	che	hanno	 il	potere	di	manipolare	 i	media	hanno	anche	 il	

potere	di	manipolare	la	percezione	pubblica	di	problemi	sociali	come	la	criminalità”32	

(78).	

                                                
31 „Nel	 caso	 in	 cui	 al	 termine	dei	 cinque	anni	di	 governo	almeno	4	 su	5	di	questi	 traguardi	non	

fossero	 stati	 raggiunti,	 Silvio	 Berlusconi	 si	 impegna	 formalmente	 a	 non	 ripresentare	 la	 propria	
candidatura	 alle	 successive	 elezioni	 politiche.”	 (preso	 dal	 “Contratto	 con	 gli	 italiani”	 di	 Silvio	
Berlusconi,	2001)	

32	 Citazione	 originale:	 “those	 who	 have	 power	 to	 manipulate	 media	 also	 have	 the	 power	 to	
manipulate	 the	public’s	perception	of	 social	problems	such	as	 crime”	 (Ragnedda	e	Muschert,	2011,	
p.78)	
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2.3.	Conclusioni	
	
	 In	 questa	 seconda	 parte	 abbiamo	 visto	 come	 Berlusconi,	 il	 proprietario	 di	

circa	il	90%	della	televisione	italiana,	del	copyright	di	tanti	giornali,	riviste	e	del	60%	

della	pubblicità	 televisiva	 (Ragnedda	e	Muschert	71),	abbia	 sfruttato	 le	 “anomalie”	

italiane	a	suo	vantaggio.	Grazie	alle	sue	televisioni,	Berlusconi	ha	potuto	presentarsi	

in	 maniera	 vincente,	 favorito	 da	 una	 politica	 sempre	 più	 personalizzata,	 e	

“mediatizzata”	della	politica	italiana.	Un	successo	che	è	stato	ripetuto	altre	due	volte	

dopo	 la	 prima	 del	 1994.	 Un	 successo	 che	 non	 si	 spiega	 se	 non	 con	 la	 capacità	 di	

utilizzare	a	proprio	vantaggio	i	media	per	presentarsi	come	uomo	nuovo,	come	uno	

del	popolo,	degno	di	 ricevere	 la	 fiducia	di	una	nazione	 in	 cerca	di	 soluzioni	 facili	 a	

problemi	 complessi.	 Comunque,	 non	 avrebbe	 avuto	 così	 tanto	 successo	 senza	 le	

straordinarie	 condizioni	 politiche	 in	 Italia	 durante	 il	 secondo	 dopoguerra.	 La	

deregolamentazione	della	TV	durante	gli	anni	´70	e	´80	del	XX	secolo	e	il	“terremoto	

politico”	che	segnò	 il	passaggio	dalla	prima	alla	 seconda	 repubblica,	posero	 le	basi	

per	la	nascita	e	lo	sviluppo	del	Berlusconi.	La	correlazione	fra	il	sistema	democratico	

italiano	 debole	 e	 lo	 sfruttamento	 del	 potere	 dei	 mass	 media	 è	 quindi	

particolarmente	evidente	nel	caso	di	Silvio	Berlusconi.	
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3.	Conclusioni	finali	

	 I	 mass	 media	 sono	 ovunque.	 Avevo	 iniziato	 questo	 lavoro	 con	

quest’osservazione.	Purtroppo,	 la	maggior	parte	dei	media	ha	abbandonato	 la	 loro	

vera	funzione	democratica	e	sono	più	e	più	concentrati	sotto	le	mani	di	uomini	ricchi	

e	 potenti	 troppo	 esposti	 al	 rischio	 che	 usino	 questo	 loro	 potere	 per	 perseguire	

nient’altro	 che	 ai	 propri	 profitti.	 Si	 è	 ricordato	 come	 gli	 studiosi	 ritengano	 la	

concentrazione	 di	 proprietà	 il	 nemico	 più	 grande	 per	 il	 pluralismo	 e	 quindi	 la	

democratica.	Il	potere	politico,	sociale	ed	economico	che	deriva	dall’abilità	dei	media	

di	costruire	una	propria	realtà	e	di	poter	scegliere	e	modificare	informazioni,	storie	

ed	 eventi,	 è	 immenso.	 In	 questo	 studio	 si	 è	 voluto	 dimostrare	 come	 tutto	 ciò	 sia	

eccezionalmente	 importante	 nel	 caso	 italiano	 ed	 in	 particolare	 nella	 vicenda	 di	

Berlusconi.	

	 Queste	conclusioni	fanno	riflettere	su	dove	vadano	le	società	mediatizzate	di	

oggi.	In	un	mondo	come	il	nostro	che	diventa	più	e	più	complesso	e	inscrutabile	ogni	

giorno,	 dobbiamo	 avere	 dei	 media	 di	 cui	 ci	 possiamo	 fidare	 come	 cittadini	 di	

comunità	democratiche.	Per	questo	sarà	importante	rimuovere	il	potere	dalle	mani	

di	pochi	soggetti	e	promuovere	 la	diversificazione	e	 il	policentrismo	nella	proprietà	

dei	media.	 Altrimenti	 rischiamo	 di	 essere	 vittime	 dell’operato	 di	 personalità	 come	

Berlusconi.		
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