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1. LA STORIA DEI MASS MEDIA IN EUROPA È STATA ESSENZIALMENTE ED È ANCORA OGGI LA STORIA

DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE, MEZZI BEN VIVI CHE ANZI, CON LA CRISI ORMAI STRUTTURALE

DELLA «CARTA STAMPATA» APPAIONO ESSERE RIMASTI QUASI GLI UNICI MASS MEDIA EFFETTIVAMENTE

«DI MASSA».
IN ITALIA, COME IN TUTTA EUROPA, QUESTI MEZZI HANNO ACCOMPAGNATO L’EVOLUZIONE

DELLA NAZIONE, SVILUPPANDOSI, MODIFICANDOSI, AFFRONTANDO CRISI E DIFFICOLTÀ ED ADAT-
tandosi così ad una società in perenne mutamento.

Se osserviamo la storia della televisione, in Italia, possiamo identificare un pe-
riodo in cui questa, monopolio di stato e quindi presidio dei valori e delle visioni
culturali delle classi dirigenti e di governo, ha sostanzialmente operato come stru-
mento pedagogico e di acculturazione di un paese che stava appena uscendo dalla
povertà.

Questo periodo, continuato sino a tutti gli anni ’60 è quello «eroico», in cui la
televisione ha, come si dice, «unificato» culturalmente e linguisticamente l’Italia e
ha proposto programmi e personaggi che, tuttora, fanno parte dell’immaginario
collettivo italiano (pensiamo al programma di alfabetizzazione del maestro Manzi
o a Mike Bongiorno).

2. Con la fine degli anni ’60 però emergono i fermenti portati dalla modernità e si
presentano i primi problemi politici e sociali; in Italia come in Europa i fenomeni
del ’68, la c.d. «contestazione» aprono a nuove esperienze musicali, di costume, ma
poi anche culturali e politiche con la sostanziale messa in discussione delle autorità
familiari, istituzionali e in generale della tradizione. La TV prima si difende, ma poi
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segue questo processo ed apre, con nuovi canali, spazi alle idee ed alle culture
meno tradizionali, propone dibattiti, suggerisce protagonisti non convenzionali
(Dario Fo, Tribuna politica, Ugo Gregoretti). Tra il 1961 ed il 1979 nascono due nuovi
canali, Rai 2 e soprattutto Rai 3 che, progressivamente il primo e con più precise e
chiare intenzioni politiche il secondo, si indirizzano verso pubblici più «moderni»,
in termini di costume e puntano a rappresentare, con forme e linguaggi nuovi, la
realtà sociale, i conflitti e gli scontri politici.

3. La svolta avviene negli anni ’70 con la TV commerciale ed il cambiamento delle
regole di governance del servizio pubblico.

Come molte vicende italiane di grande rilievo, anche questa svolta non è ve-
ramente guidata dalla politica, ma è l’effetto, forse anche imprevisto, certamente
non auspicato, di pronunciamenti della Corte Costituzionale che, nel 1974 e nel
1976, giudicò incostituzionale il monopolio della televisione prima via cavo e suc-
cessivamente anche via etere. Sempre la Corte Costituzionale con la stessa pro -
nuncia del 1976, sottrasse anche il controllo della televisione pubblica al Governo,
trasferendolo al Parlamento a tutela di uno spazio non più «di stato» ma «pubblico
e della collettività».

Il processo di apertura al mercato si è poi sviluppato in tutta Europa, con la
nascita di nuove televisioni commerciali, con le grandi liberalizzazioni degli anni
’85–’95. In Italia, tuttavia – diversamente da altri paesi – questo processo si è svolto
di fatto, senza regole, come una sorta di diga che crolla, senza un piano e un
progetto governativo o comunque politico e questo ha segnato e segna tuttora no-
tevolmente la realtà dei mass media in Italia. Si può anzi dire che, sul piano politico
e dell’azione di Governo, il quadro delle norme sarà, da quel momento in poi, pro-
gressivamente aggiornato in una logica di «accettazione del fatto compiuto» piut -
tosto che in quella di guida ed indirizzo dell’evoluzione del sistema. La stessa digi-
talizzazione delle trasmissioni televisive (il «switch off») completata nel 2012 è – ne-
cessariamente – avvenuta non secondo un razionale piano di utilizzo delle
frequenze ma con una serie di compromessi tra i diversi poteri in gioco: la RAI, la
televisione commerciale, la televisione a pagamento (SKY), le televisioni locali, i
vincoli internazionali.

4. E’ interessante notare che l’avvento della «modernità», si traduce anche in forti
«aggiustamenti» del sistema di governo dell’azienda che, dopo una iniziale difesa
del ruolo istituzionale e gerarchico anche in termini di «governance», apre spazi ad
aree politiche diverse e più ampie, in particolare di sinistra. Comincia così a defi -
nirsi, tra l’altro, quel singolare modo, tutto italiano, di garantire l’indipendenza e il
pluralismo delle opinioni, cioè la costituzione di strutture organizzative (canali, te-
legiornali ma anche aree amministrative) esplicitamente riferibili a parti politiche
distinte ed affidati sostanzialmente in appalto a tali aree, la c.d. «lottizzazione» che
– in parte – dura ancora adesso a riprova del fatto che con tutti i suoi limiti, lo
schema «multi partecipativo» ha una radice profonda nella cultura e nell’anima del
paese.
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5. Dopo alcuni anni incerti la TV commerciale si coagula all’inizio degli anni ’80 in-
torno alle imprese di Silvio Berlusconi che – utilizzando spregiudicatamente la leva
pubblicitaria – produce programmi nuovi, per l’epoca anche molto trasgressivi, in-
troducendo linguaggi fortemente innovativi e guadagnando progressivamente
quote di mercato e popolarità. Il primo ingresso di Berlusconi nei media è quasi im-
mediato dopo la sentenza della Corte Costituzionale (Tele Milano Cavo nel 1975),
ma il vero consolidamento è tra il 1982 e il 1984 con la creazione di Fininvest e l’ac-
quisizione dei canali Italia 1 e Rete 4 dai gruppi editoriali Rusconi e Rizzoli. L’appog -
gio politico – subito cercato – consente al nuovo gruppo uno sviluppo quasi senza
regole, aggirando di fatto le disposizioni normative esistenti.

Di fronte alla sfida della televisione commerciale, la TV pubblica, che non ha
mai avuto una missione chiara e specifica, se non quella di applicare la «lottizzazione»
e con una nuova «governance» espressione – di fatto – delle forze politiche presenti
in Parlamento, diventa progressivamente autoreferenziale, «pensa solo a se stessa»,
buttandosi subito nella mischia e lottando per le quote di mercato.

E’ interessante anche qui notare che lo scontro di potere con Mediaset viene
sentito profondamente dalla dirigenza RAI, come un orgoglioso  riflesso di
autodifesa e di resistenza aziendale, molto più che non come missione di tutela di
valori o di programmi editoriali condivisi e propri del servizio pubblico.

Di fatto, in assenza – come detto – di una più alta progettualità industriale,
editoriale, politica e di «missione» del servizio pubblico, la RAI si «auto organizza»
come «competitor» del sistema e – per alcuni anni – diventa semplicemente l’alter-
nativa alla televisione commerciale.

Sul piano del mercato questa situazione corrisponde a una crescita delle
quote Mediaset ed una successiva «stabilizzazione». Per oltre 10 anni (dal 1990 al
2003) la quota complessiva delle due aziende resta così compresa tra l’88% ed il
91%, dando luogo a una situazione di stallo e stazionarietà del settore che sarà poi
definita il «duopolio Rai Mediaset» e che ha certamente influenzato l’assetto indu-
striale del settore, «congelandolo» per lungo tempo.

Sotto il profilo dei linguaggi e dell’offerta editoriale questa situazione porta
ad una progressiva, percepita omogeneizzazione dell’offerta (né potrebbe essere al-
trimenti in una competizione di mercato) ed alle prime polemiche sull’»involgari-
mento» della televisione pubblica, soprattutto da parte degli intellettuali e di cam-
pagne d’opinione tutte sostanzialmente fallite (come quella per non interrompere
i film con spot pubblicitari chiamata «non s’interrompe un’emozione» e sostenuta
dagli ambienti culturali di sinistra).

6. Nel frattempo la lenta, progressiva crisi del sistema politico italiano e la messa in
discussione della legittimità dei protagonisti (la c.d. «questione morale») porta –
con la scintilla di Tangentopoli – ad un vero e proprio crollo del tradizionale sistema
dei partiti ed alla fine della c.d. «Prima Repubblica».

Dal 1992 (in singolare e forse non casuale coincidenza con i grandi cambia -
menti di regime nell’Europa centro-orientale) il sistema politico italiano entra in
un periodo difficile, confuso, poco comprensibile anche a noi italiani, non più pre-
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sidiato da partiti rappresentanti le tradizionali «grande famiglie europee» (conser-
vatori e socialisti) ma composto da un insieme di formazioni, spesso neonate e tal-
volta di breve durata, alla ricerca di un nuovo contatto con l’opinione pubblica; in
mezzo a questo clima nasce e si afferma, almeno fino ad oggi, la leadership sempre
più individuale e populistico-carismatica di Silvio Berlusconi, proprietario dell’intero
sistema di televisioni commerciali del paese.

L’effetto sui media di massa è immediato e – in parte – ancora duraturo.
La televisione diventa infatti il «campo di battaglia» preferito della nuova

competizione politica. In particolare sul servizio pubblico si scaricano tensioni cre-
scenti e in parte insostenibili dirette a farne «l’avversario» di Berlusconi o – al con -
trario – a «normalizzarlo» e a neutralizzare quella che viene percepita come una na-
turale tendenza «antagonista» della RAI. Nascono e si affermano nuove proposte te-
levisive dove la «polarizzazione» delle idee e spesso lo scontro verbale e quasi fisico
tra i protagonisti diventano il «teatro» dove si giocano le lotte politiche. E’ del 1987
il primo talk-show politico «di nuova generazione» (Samarcanda di Michele San -
toro) mentre nel 1996 parte «Porta a Porta» la c.d. «Terza camera» del Parlamento
italiano. E non è un caso che solo in questi ultimi mesi, dopo una loro progressiva
e continua crescita, si stia assistendo ad un calo di interesse verso questo tipo di
programmi, in parallelo con la chiusura – forse – di questa stagione politica.

7. Questo periodo confuso, dove sugli schermi – a macchia di leopardo – convivono
gli antichi programmi della tradizione, con le nuove offerte politiche ed i «conte -
nitori» di intrattenimento sempre più corrivi, introduce ai cambiamenti di fine
secolo ed all’avvento del digitale che segnano, come in tutta Europa, un forte ele-
mento di discontinuità del sistema.

Tra il 2001 ed il 2013 si assiste ad una moltiplicazione dell’offerta senza prece-
denti nel nostro paese.

Dopo il primo tentativo, sostanzialmente fallito, di lancio di una televisione
pay da parte del gruppo francese Canal Plus, con l’avvento di SKY nel 2003, e suc-
cessivamente con il digitale terrestre, la televisione a pagamento conosce un rapido
successo (oltre ¼ delle famiglie italiane raggiunte e ricavi che hanno superato quelli
della televisione pubblica); l’offerta di canali si moltiplica a dismisura.

Contemporaneamente, anche in Italia, è in crescita l’offerta di audiovisivo
non tradizionale attraverso lo sviluppo del broadband, con un tasso di penetrazione
teorico che ha raggiunto oltre il 50% delle famiglie ma che resta ai livelli più bassi
tra i grandi paesi europei.

Al momento, infatti, l’innovazione tecnologica, se ha effettivamente aperto
dopo quasi 20 anni il sistema televisivo a nuovi operatori e nuove offerte, non
sembra scalfire la prevalenza della televisione come media di riferimento; ancora
nel 2013 la platea televisiva segna complessivamente nuovi record di ascolto da
parte del pubblico.

Nel frattempo esplode nel mondo la grande crisi finanziaria, che si trasforma
in una grande crisi delle finanze pubbliche e quindi nella rimessa in discussione del
welfare e degli elementi strutturali della presenza pubblica.
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I due fattori – tecnologico e finanziario – determinano un forte elemento di
discontinuità della televisione tradizionale (che in Italia perde oltre il 10% delle
risorse complessive tra il 2008 ed il 2012) ponendo tuttavia problemi diversi al
settore commerciale ed a quello pubblico.

 Il settore commerciale deve affrontare una tipica crisi industriale profonda,
derivante dal venir meno del modello di business basato sulla raccolta pubblicitaria.
Ne consegue la necessità di drastiche riduzioni di costi e di un orientamento
sempre più evidente sul piano editoriale verso un modello «low-cost».

 Il settore pubblico è invece sempre più sfidato nella sua legittimazione
presso l’opinione pubblica, a fronte delle risorse fiscali che i cittadini pagano.

8. Questa discontinuità, queste difficoltà economiche e politiche così come la neces -
sità di ricercare nuove strategie per il futuro attraversano in questo momento sostan-
zialmente tutti i paesi europei, con più o meno intensità. Osserviamo infatti dovun -
que ridimensionamenti degli investimenti e crescenti attacchi o «crisi reputazionali»
per le televisioni pubbliche, anche le più storicamente prestigiose (basti pensare alla
BBC o al recente provvedimento di chiusura della televisione pubblica greca).

Da questo punto di vista, la situazione italiana non appare molto diversa da
quella francese, inglese o di altri paesi. Le «anomalie»  rispetto agli altri paesi si sono
infatti ridotte:

 Non c’è più il «duopolio» Rai Mediaset ma una vera e propria concorrenza
tra offerte diverse;

 La lotta politica, pur molto precaria e poco interpretabile, non si combatte
più solo in televisione. Le recenti elezioni hanno infatti decretato un grande
successo ad un movimento (5 stelle) che ha fatto del web e dei social networks i
principali strumenti di comunicazione, anche se con evidenti interazioni con i
mass media tradizionali.

 Le difficoltà finanziarie della RAI sono le stesse di France Télévisions, BBC,
TVE etc. e pongono la necessità di una nuova visione per il futuro che ha pre -
 supposti analoghi sostanzialmente in tutti i paesi europei.

9. La crisi in corso che – oltre quanto non si pensi – rende i problemi dei media di
massa ormai molto simili tra tutti i paesi europei, costituisce la sfida del futuro che
riguarderà ruoli, tecnologie, interazione con il web, rapporto con la pubblica
opinione e le nuove generazioni.

Le risposte ancora non ci sono o ancora non sono chiare; si dovranno trovare
nel tempo attraverso sperimentazione e ricerca.

Va detto però da subito che i fattori della crisi, tecnologici, politici e finanziari
determinano anche nuove opportunità e spazi per i media di massa e – soprattutto
– per quelli di servizio pubblico.

L’avvento, infatti, della TV «low-cost», basata su programmi sempre più stan-
dard, user generated contents, informazione sempre meno approfondita etc.
rischia di portare ad un grave problema di qualità professionale e correttezza del-
l’informazione accentuato dallo sviluppo dei social networks
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Pensiamo soltanto a come sui media è stata raccontata la grande crisi finan-
ziaria e come questo racconto, mirato soprattutto alla emotività, stia facendo resu-
scitare in Europa stereotipi e pregiudizi nazionali che ritenevamo ormai superati,
alimentando crescenti ondate populiste.

Le TV pubbliche europee sono convinte che ci sia un patrimonio di qualità
dell’informazione e del racconto audiovisivo che deve essere  salvaguardato e
rispetto al quale occorre che i media pubblici europei recuperino credibilità e legit-
timità presso le opinioni pubbliche.

In questo senso (nel giugno 2012 a Strasburgo), è stata approvata una dichia-
razione congiunta sui «valori fondanti» della TV pubblica europea; si tratta certa-
mente per molti di un obiettivo da raggiungere ma è ormai evidente che una piat-
taforma culturale comune è indispensabile per il futuro ruolo di servizio pubblico
in tempi di web e digitale.

E’ interessante notare, tra l’altro, che tutte le televisioni europee – anche quel -
le meno «progredite» – hanno sottoscritto questi impegni, molti da realizzare, ma
tutti fortemente condivisi.

10. Il futuro dei mass media è incerto e – di sicuro – la tecnologia, sviluppandosi pro-
porrà sempre nuove proposte con una fruizione sempre più personale e – spesso –
culturalmente individualistica dei messaggi di ogni tipo che ci perverranno da un
numero sempre crescente di piattaforme e di soggetti sempre meno legati al «me-
stiere» tradizionale di giornalista, programmista o professionista di media.

Noi riteniamo però che, se ci sarà la capacità di innovarsi, di aggiungere effi-
cienza, di conquistare sul campo la credibilità, i mass media tradizionali (televisione
e radio) hanno ancora un ruolo ed uno spazio importanti.

In una società che si frammenta e si sbriciola, possono favorire messaggi co-
munitari e quindi coesione; in un mondo che rischia di affidare le proprie fonti di
informazione o ad alcuni grandi centri mondiali di produzione di «news» o a con-
tenuti impersonali scaricati dalla rete, possono garantire qualità e professionalità;
in un mercato sempre più globale che tende a cancellare qualsiasi industria cul -
turale nazionale e ad omogeneizzare l’offerta di audiovisivo in tutto il mondo, tute-
lano la diversità e la creatività dei singoli territori.

In una società che sempre più sollecita e corteggia pregiudizi e stereotipi, pos-
sono costituire infine conoscenza vera e indipendente contribuendo alle capacità
critiche dei cittadini, e quindi – in ultima analisi – alla democrazia ed alla libertà.
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