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PRESENTAZIONE 

[Questa presentazione è stata scritta nel settembre 2003. Il testo è stato pubblicato dall’editore Loescher nel 
2004, ed è ormai andato al macero. Il copyright dunque oggi è liberamente riproducibile. Il testo qui riportato è 
una riproduzione fotografica delle pagine che contenevano immagini, mentre le pagine di solo testo sono state 
prese dalla versione word dell’autore.] 

Nel mondo d’oggi è ricorrente l’allarme per l’invadente potere dei 
media: chi li controlla, si teme, potrebbe dominare l’intera società attraver-
so di essi. Due celebri romanzi (entrambi diventati film), 1984 di Orwell e 
Fahrenheit 451 di Bradbury hanno descritto in modo simile l’incubo di so-
cietà dominate attraverso la tv da un potere totalitario, in cui la cultura 
scritta e il pensiero autonomo sono messi al bando dal terrore di regime. 
Più vicini alla nostra realtà, e proprio per questo più inquietanti, sono i film 
Quinto Potere di Sidney Lumet, e The Truman Show di Peter Weir. Il pri-
mo, realizzato e ambientato negli USA degli anni 70, descrive la trasfor-
mazione dei tg di una grande catena televisiva americana in notiziari-
spettacolo illusori e demagogici, che, assecondando le passioni e i desi-
deri della gente comune, riescono a suggestionarla e, alla lunga, a condi-
zionarne il comportamento. Il secondo, realizzato negli USA alla fine degli 
anni 90 e ambientato nell’immediato futuro, narra la storia di Truman, un 
giovane fatto crescere fin dalla nascita a sua insaputa in un villaggio abita-
to solo da attori, che interpretano la parte dei suoi parenti, amici, cono-
scenti, ecc.; la sua vita reale è trasmessa dalle tv di tutto il mondo in un in-
terminabile serial, ed è naturalmente manipolata secondo le esigenze del-
la regia e i desideri del pubblico. 

In questi ultimi due film viene prospettata una particolare forma di 
dominio totale sull’uomo, che non ricorre ad alcuna forma di costrizione, 
ma che lo condiziona proprio assecondandone passioni e desideri e, inol-
tre, nascondendogli le informazioni necessarie perché possa decidere au-
tonomamente. Questi film non si riferiscono a ipotetiche società future, ma 
alla società democratica americana: non sono fantastici partiti totalitari ma 
i proprietari o i manager di grandi corporation massmediali che, attraverso 
i mezzi di comunicazione, esercitano un dominio di tipo nuovo.  

Infine, film come Oltre il giardino, La seconda guerra civile americana 
e Sesso e potere ci presentano le conseguenze estreme e paradossali di 
una realtà in atto – la mescolanza tra il potere politico e il potere mediati-
co. Qui non si parla di un potere di suggestione o di inganno totali: in cia-
scuno di essi, un presidente americano democraticamente eletto, nella 
sua smania di mantenere con qualunque mezzo e a qualunque costo il fa-
vore degli elettori, cerca di nascondere all’opinione pubblica la realtà effet-
tiva con una serie di messaggi persuasivi o di spettacolari “effetti speciali” 
e porta il paese verso politiche economiche insostenibili o verso guerre 
sanguinose. Contemporaneamente, gli esperti di sondaggi e di immagine 
pubblica, come pure i manager dei media, esercitano un potere illegittimo 
sulla politica e sul destino di tutti i cittadini.  

Questi scenari corrispondono davvero alla realtà? 
Un effetto paradossale degli ultimi film citati è probabilmente quello di 

far pensare a molti spettatori: “tutto questo è possibile solo in parte, poi-
ché io, almeno, non sono così incauto da bere qualunque fandonia”. E 
probabilmente anche l’intenzione dei registi non era quella di lanciare ma-



ledizioni e profezie catastrofiche, ma di provocare una reazione che renda 
impossibile l’avverarsi delle loro fiction.  

In questo libro cercheremo di valutare meglio che potremo la portata 
reale di questi scenari ipotetici, e, per farlo, ricorreremo allo studio storico 
del mondo moderno e allo studio sociologico del rapporto tra media e po-
tere così come oggi si presenta.      

Siamo consapevoli che l’informazione è una risorsa preziosa e che 
l’accesso ad essa, nello spirito della nostra costituzione, è un diritto. Per-
ciò ci auguriamo che l’argomento del libro, che ci riguarda tutti in prima 
persona nelle nostre funzioni quotidiane di fruitori di media e di cittadini, 
stimoli l’iniziativa del lettore.  

In effetti il testo si presta a diversi usi. Le pagine pari e le Schede 
possono essere impiegate come un manuale di base sui media del 900, 
storico e (per quanto possibile) teorico, e possono quindi essere lette di 
seguito e per intero, lavorando sui Documenti (pagine dispari) a seconda 
degli interessi.  

Altrimenti, si cominci con una lettura attenta della prima Sezione 
L’OPINIONE PUBBLICA LIBERA E I SUOI MECCANISMI. La Scheda 
Temi chiave: concorrenza e guerra espone alcune nozioni centrali in 
modo comprensibile anche per chi non ha una specifica preparazione in 
economia e diritto. Si sceglieranno poi, a seconda degli interessi, solo 
quei paragrafi o gruppi di paragrafi - e relativi Documenti - che affrontano 
un tema specifico e possono essere letti in modo autonomo. 

Temi principali: sez. L’ETÀ DI CINEMA E RADIO: L’esplosione dei 
media tra 800 e 900 ( >>5); Guerra imperialista e rivoluzione (  >> 6-8)  
Il totalitarismo (>>9-15), Il mondo libero (>>16-19), Nonviolenza e o-
pinione pubblica (>>20);  sez. L’ERA DELLA TELEVISIONE: Origini e 
sviluppo della tv ( >>21-23), Le teorie massmediologiche (  >>24-25 e 
scheda seguente), Radio e tv in Europa e in Italia negli anni ’70 (  
>>26), La tv in Italia ( >> 27-28), Politica e tv negli anni 80-90 (  >> 29-
30), I media in Europa orientale (>> 31-32); sez. L’ETÀ 
DELL’INFORMAZIONE: La società dell’informazione (>>33-35), Guer-
ra e informazione ( >> 36-38).  

Itinerari trasversali: oligopoli mediali e intreccio politica-affari nel-
le democrazie capitalistiche (>>3-5, 16-8, 20-27); guerra e totalitarismi 
( >>6-15); maccartismo (>>19); fine del comunismo e media (>>31-32); 
convergenza di oligopolismo, intreccio politica-affari e nuova tenden-
za alla guerra negli ultimi 20 anni (>>28-30, 33-35); comunicazione e 
cooperazione consensuali, nonviolente e non competitive (>>20, 31-
32, con accenni anche in 35 -e documento relativo- e in 38).  

I Documenti presentano diversi gradi di difficoltà e di approfon-
dimento per permettere una scelta adeguata a seconda degli ordini di 
scuole e delle classi che ne possono fare uso.  





Le origini 
dell’opinione 
pubblica libera

IL sistema politico in cui viviamo, cioè il sistema politico 
parlamentare di tipo liberale, ha avuto fin dai suoi inizi un rapporto 
molto stretto con i media – all’inizio naturalmente con i media della 
carta stampata. Consideriamo i primi Stati che in qualche modo 
possiamo già chiamare di tipo(G) liberale - l’Inghilterra del Settecento, 
gli USA dopo la guerra d’indipendenza del 1776-1784, la Francia subito 
dopo la Dichiarazione dei Diritti del 1789 e poi a partire dal 1830 
(monarchia liberale di Luigi Filippo) e, inoltre, diversi importanti Stati 
dell’Europa occidentale e centrale nel corso dell’Ottocento. In essi, 
mentre cresceva il peso dei parlamenti - eletti inizialmente da una 
ristretta élite di ricchi proprietari - cresceva anche la libertà per 
l’opinione pubblica, la cui voce principale erano i periodici e i primi 
quotidiani. 

 La stampa poteva così rendere conto al suo pubblico dell’azione 
amministrativa e della politica estera dei governi, eletti dai 
parlamenti, dell’opera legislativa della stessa maggioranza 
parlamentare e delle proposte alternative dell’opposizione. In tal 
modo il ristretto gruppo degli elettori poteva decidere con 
conoscenza di causa se dare ancora il suo voto allo stesso candidato 
o a un esponente dello schieramento avverso.

Possiamo trovare una certa analogia tra la competizione 
elettorale tra i vari candidati, nonché tra i vari schieramenti e 
tendenze politiche,  e la concorrenza commerciale tra i vari giornali e 
periodici. Tale concorrenza era, nel complesso, aperta a voci critiche 
ed innovative. Certamente c’era qualche giornale (o singoli 
giornalisti) al soldo del governo, e qualche restrizione alla libertà di 
stampa; tuttavia aprire una nuova azienda giornalistica non 
richiedeva un capitale iniziale particolarmente alto, data la semplicità 
dei mezzi tecnici allora necessari. Chi avesse avuto idee originali e 
avesse saputo esprimerle in modo convincente avrebbe potuto aprire 
con una certa facilità una nuova (G) testata e sperare di ottenere un 
proprio spazio nel mercato, anche se naturalmente tutti i giornali 
avevano una tiratura assai limitata –  poche migliaia di copie. I lettori, 
appartenenti  normalmente all’élite colta (ma non sempre 
sufficientemente  ricchi per votare) abbastanza spesso scrivevano 
lettere al giornale con competenza di causa, e le discussioni 
innescate dalla stampa proseguivano nei salotti e nei circoli culturali e 
avevano la loro eco in Parlamento.  

Il sociologo contemporaneo Jürgen Habermas (nato nel 1929), 
ispirandosi al grande filosofo Immanuel Kant (1724-1804), ha ben 
mostrato che nel moderno sistema parlamentare rappresentativo 
l’opinione pubblica svolge una funzione essenziale. In effetti, in tale 
sistema, in cui il rappresentante ha una delega totale da parte dei 
rappresentati, che non possono vincolarne in nessun modo l’azione 
né chiederne  la decadenza prima del periodo fissato dalla legge, è 
difficile affermare che il corpo degli elettori sia veramente sovrano. Di 
fatto è sovrana piuttosto l’assemblea dei suoi rappresentanti, almeno 
per tutto il periodo in cui è in carica. 
      Non era così invece nella città-stato di Atene, lo Stato modello 
della democrazia antica, in cui il potere supremo era l’assemblea dei 
cittadini ateniesi, che votavano di persona - senza bisogno di 
rappresentanza - sulle principali questioni pubbliche e si rivolgevano 
direttamente ai magistrati da loro eletti per chiedere conto delle loro 
azioni. Il  (G) medium impiegato per comunicare, in questo caso, era 
dunque semplicemente la parola, in un rapporto faccia a faccia. 

Glossario
Liberale può riferirsi a liberalismo, 
la dottrina politica che rivendica la 
libertà individuale, sia al liberismo, 
o liberoscambismo, la dottrina
economica che  rivendica la libera 
concorrenza per le imprese. 

Medium è il singolare di media, 
plurale latino (non inglese), e 
significa mezzo (in questo caso m. 
di comunicazione) 

Testata: l’intestazione di un 
periodico, di proprietà dell’editore. 
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Dal sistema libe-
rale a quello 
democratico 

IL filosofo liberale Karl Popper (1902-1998) ha rilevato
un’analogia  tra la libera concorrenza tra le idee nell’opinione pub-
blica e la libera concorrenza tra le merci sul mercato. Quest’ultima 
porta, nella società moderna, alla selezione progressiva delle merci 
considerate migliori dal pubblico pagante e, insieme, delle tecniche 
meno costose per produrle. Il mercato infatti premia chi produce ai 
costi più bassi i beni più richiesti (da chi può pagare) e incoraggia 
così quei capitalisti che  tentano di abbassare i costi di produzione 
con innovazioni tecniche. Incoraggia dunque lo sviluppo economico 
in generale.  

Per Popper e per molti studiosi liberali c’è anche un’analogia tra 
la concorrenza capitalistica e la competizione nell’ambito politico. In 
quest’ambito, dunque, concorrono uomini (alla carica di rappresen-
tante), correnti politiche o partiti (per ottenere la  (G) maggioranza 
parlamentare necessaria ad eleggere il governo) e idee e pro-
grammi di governo (su cui si dibatte sui giornali e tra il pubblico du-
rante la campagna elettorale e durante l’intera legislatura – cioè il 
periodo in cui un parlamento è in carica). 

La concorrenza, dunque, dovrebbe selezionare i rappresentanti 
e le idee migliori, portando la nostra società verso condizioni progres-
sivamente migliori. Ma l’analogia tra la competizione economica e 
quella politica non è ovvia: ci possono essere forme di collaborazio-
ne non competitive o meno competitive di quella del  puro mercato, 
che elimina dalla competizione i più deboli - come la selezione natu-
rale elimina gli individui meno adatti. Si pensi alla  tradizione coope-
rativa sostenuta fin dall’800 da vari movimenti di artigiani e di operai 
e alla recentissima idea della cooperazione open source tra utenti di 
Internet (vedi documento 32, p.129). 

Comunque sia, il  regime parlamentare rappresentativo sembra 
l’unico compatibile con la libertà individuale nel mondo moderno. 
Nei primi  Stati liberali dell’occidente, caratterizzati da un territorio 
molto esteso e da una struttura economica e sociale complessa ri-
spetto alle antiche città-Stato, non era possibile la democrazia diret-
ta, propria degli antichi, cioè la discussione faccia a faccia tra i cit-
tadini liberi nell’assemblea. Nel parlamento dei rappresentanti eletti, 
si decideva, dopo una discussione faccia a faccia, sulla composizio-
ne del governo, sulle leggi, sul bilancio dello stato. E qui il ruolo del 
medium parola era ancora importante. Ma il parlamento doveva poi 
in qualche modo confrontarsi, attraverso i media (allora essenzial-
mente la stampa) con l’opinione pubblica libera dei cittadini colti e 
ben informati.  

Più tardi, infine, tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, avvengono ul-
teriori importanti trasformazioni: in molti Stati il regime parlamentare 
liberale diventa anche democratico (un regime è liberale se garanti-
sce che l’ambito della vita privata e la libertà di espressione degli 
individui non siano violati dallo Stato stesso, dalla Chiesa o da qua-
lunque organizzazione che si ponga al di sopra dei singoli cittadini; è 
democratico se garantisce a tutti il diritto di partecipare alle elezio-
ni). 

Alcuni governi (tra cui quello del regno d’Italia ai tempi della Sini-
stra Storica) hanno collegato il diritto di voto ad un certo livello di 
istruzione e hanno promosso l’istruzione stessa, considerata come via 
di accesso alla discussione razionale  dell’opinione pubblica. 
   In effetti, tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 in molti paesi avanzati si 
vanno allargando i ceti medi impiegatizi, si sviluppa l’alfabetizzazio-
ne di massa e si verifica un aumento  -  molto lento e graduale  -  dei 

Glossario 

MAGGIORANZA PAR-
LAMENTARE 
Il governo (potere esecutivo) 
deve essere in accordo con i 
rappresentanti del popolo 
(legislativo) e insieme esse-
re stabile. Per questo nei 
parlamenti si formano mag-
gioranze che dovrebbero 
garantire ad un certo gover-
no il loro appoggio per 
un’intera legislatura. 
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Il filosofo Hans Kelsen (1881-1973) in questo 
testo sostiene che la democrazia nasce da un 
atteggiamento filosofico che rifiuta la pretesa di 
conoscere la verità assoluta sul bene pubblico e 
la giustizia, per cui anche l’opinione contraria al-
la nostra potrebbe essere giusta, e la concorren-
za, il dialogo e il compromesso tra le parti sono 
indispensabili per la convivenza sociale. La  de-
mocrazia di cui parla qui Kelsen non è democra-
zia in senso generico (alla lettera “governo del 
popolo”) ma democrazia liberale – che garanti-
sce i diritti degli individui e delle minoranze.  

…Quale contenuto il popolo dovrà dare alle leg-
gi fatte da lui stesso? Anche i democratici radicali 
non potranno affermare che, con la questione della 
forma di governo, verrà risolta anche quella del con-
tenuto politico, cioè del giusto, del migliore contenu-
to dell'ordine dello Stato. Ciò potrebbe pensarlo sol-
tanto chi opinasse che il popolo e il popolo soltanto 
fosse in possesso della verità e avesse il senso del be-
ne. Tale opinione non potrebbe fondarsi che sull'ipo-
tesi religioso-metafisica, secondo la quale il popolo e 
soltanto esso entrerebbe in possesso della saggezza 
per via soprannaturale. Ciò significherebbe credere in 
un diritto divino del popolo, altrettanto inammissibile 
dell'investitura divina di un principe. 
Senza dubbio diversi apologeti della sovranità popo-
lare hanno azzardato affermazioni di tal genere e 
nemmeno Rousseau ne è tanto lontano quando, per 
giustificare la forza obbligatoria delle decisioni della 
maggioranza, l'autorità di tale maggioranza, asserisce 
che la minoranza si sarebbe sbagliata sul vero conte-
nuto della volonté générale. Ma ognuno avverte allo-
ra che i paladini della democrazia ricorrono ad un ar-
gomento che è completamente estraneo all'essenza di 
essa. Se l'idea di un rapporto eminentemente persona-
le con l'Assoluto, con la Divinità, accordato per gra-
zia divina ad un unico capo, a un autocrate che si pre-
senta come l'inviato, lo strumento, il figlio di questo 
ente supremo, può ancora pretendere la fede del po-
polo, tale idea non può certo applicarsi al numero 
immenso di coloro che compongono la massa anoni-
ma, a chiunque. La democrazia, se volesse seriamen-
te legittimarsi in questo modo, farebbe la figura 
dell'asino nella pelle del leone.  D'altro lato, non bi-
sogna essere proprio pessimisti e credere a quanto 
amaramente asserisce Ibsen, cioè che la maggioranza 
abbia sempre torto, che perciò il popolo sia assoluta-
mente incapace di discernere ciò che sia giusto da ciò 
che non lo sia; per restare almeno scettici di fronte 
all'esigenza democratica è sufficiente dubitare che 
soltanto al popolo, soltanto alla maggioranza sia ac-
cessibile la conoscenza della verità e la comprensione 
di valori assoluti e del bene. 

In effetti, la 
causa della 
democrazia ri-
sulta disperata 
se si parte 
dall'idea che 
sia possibile la 
conoscenza 
della verità as-
soluta, la 
comprensione 

>> 2 

Antidogmatis-
mo 

e democrazia 
liberale 

   di valori assoluti. 
Infatti,   di  fronte all'autorità    de l  bene  assoluto  che 
tutto  domina,  a coloro  cui questo bene porta la salute 
non resta che l'ubbidienza, l'ubbidienza incondizionata 
e grata a colui che, in possesso del bene assoluto, 
conosce e vuole tale bene.  ... Ma a questo punto , in 
cui ogni tentativo di giustificare la democrazia sem-
bra irrimediabilmente compromesso, deve interveni-
re la sua difesa. 

La grande questione è, cioè, se esista una cono-
scenza della verità assoluta, una comprensione dei 
valori assoluti. …. La fiducia nell'esistenza della ve-
rità assoluta e di valori assoluti pone le basi di una 
concezione metafisica e, particolarmente, misti-
co-religiosa del mondo. Ma la negazione di questo 
principio, l'opinione che alla conoscenza umana sia-
no accessibili soltanto verità relative, valori relativi e 
che, per conseguenza, ogni verità e ogni valore - così 
come l'individuo che li trova - debbano essere pron-
ti, ad ogni istante, a ritirarsi per fare posto ad altri 
valori e ad altre verità, porta alla concezione del 
mondo del criticismo e del positivismo, intendendo 
con ciò quella direzione della filosofia e della scien-
za che parte dal positivismo, cioè dal dato, dal per-
cettibile, dalla esperienza, che può sempre cambiare 
e che cambia incessantemente e che rifiuta quindi 
l'idea di un assoluto trascendente a questa esperien-
za. … Alla concezione del mondo metafisi-
co-assolutista si ricollega un'attitudine autocratica, 
mentre alla concezione critico-relativista del mondo 
si ricollega un'attitudine democratica. 

  Chi ritiene  inaccessibili  alla  conoscenza  uma-
na la  verità assoluta  e   i   valori assoluti,  non deve 
considerare come possibile soltanto  la propria opi-
nione, ma anche l'opinione altrui.  Perciò il relativi-
smo è quella concezione del mondo che l'idea demo-
cratica suppone.  La  democrazia stima allo stesso 
modo  la volontà politica  di ognuno , come rispetta 
ugualmente  ogni credo politico, ogni opinione poli-
tica di cui, anzi, la volontà politica è l'espressione. 
Perciò  la  democrazia   dà  ad   ogni convinzione 
politica  la stessa  possibilità di   esprimersi  e  di 
cercare di conquistare l'animo  degli uomini   attra-
verso 
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Temi chiave:  
Come si è detto, l’ambito della politi-

ca e dell’opinione pubblica sarebbero, 
secondo alcuni pensatori liberali, una 
specie di mercato, che garantirebbe 
un’ampia libertà di scelta. Ma il mercato, 
in senso economico, garantisce sempre 
la “sovranità del consumatore”, per cui è 
la domanda che determina l’offerta? Se 
è vero che  la concorrenza col tempo 
tende a diminuire a favore della concen-
trazione dei capitali in grandi trusts, non 
potrebbe avvenire lo stesso per la con-
correnza all’interno dell’opinione pubbli-
ca e del sistema elettorale? In effetti la 
concorrenza tra idee è anche una con-
correnza tra aziende – i giornali, i periodi-
ci e gli altri mezzi di informazione. E i parti-
ti in competizione hanno bisogno di una 
stampa effettivamente pluralistica, che si 
faccia eco di tutte le voci. Per capire il 
cosiddetto mercato politico dobbiamo 
dunque  avere un’idea dei meccanismi 
del mercato vero e proprio: perciò il pun-
to A è dedicato a quanti non hanno mai 
studiato economia. 

Concorrenza perfetta e imperfetta 

  La libera concorrenza non esiste “per 
natura”. I liberisti, fautori radicali della li-
bera iniziativa, hanno a lungo lottato per 
eliminare i molteplici vincoli che lo Stato 
ha imposto agli imprenditori nel corso 
della storia moderna - dal mercantilismo 
protezionista dell’assolutismo alla politica 
di Welfare del moderno Stato Sociale 
(che garantisce diritti sociali ed assisten-
za) - nonché per privatizzare le aziende 
pubbliche o con capitale azionario pub-
blico. In alcuni periodi, come p.es. nel 
periodo tra il 1850 e il 1870 circa e, di 
nuovo,  negli ultimi vent’anni,   la  politica  

concorrenza e guerra 
economica liberista è stata praticata con con-
tinuità, almeno in un certo numero di Stati. Ma, 
anche quando i fattori esterni (i pubblici poteri) 
hanno ridotto al minimo la loro influenza sul 
libero gioco dell’iniziativa privata, non si può 
dire che il mercato, da solo, abbia realizzato in 
maniera soddisfacente l’ideale della sovranità 
del consumatore e della concorrenza perfetta.  

Con questo termine si intende una situazio-
ne ideale in cui ciascuno dei singoli venditori o 
compratori vende o compra su di una scala 
così ridotta da non essere in grado, con le sue 
individuali transazioni di compra-vendita, di 
influenzare l’andamento generale dei prezzi. 
Se per esempio una certa cartiera, in seguito  
alla diminuzione dei costi di produzione della 
carta nelle sue officine, dovuta a 
un’innovazione tecnica, è in grado di diminuire 
il suo prezzo di vendita, potrà sottrarre clienti a 
certi suoi concorrenti, ma non potrà far diminu-
ire subito i prezzi della carta in generale. Per-
ché questo avvenga sarà necessario che mol-
tissimi altri produttori adottino l’innovazione e, 
uno dopo l’altro, diminuiscano il prezzo. A que-
sto punto normalmente anche il resto della 
concorrenza dovrà adeguarsi ai nuovi prezzi, o 
rischierà di non vendere. Se poi non rinnoverà il 
suo apparato produttivo sorpassato, finirà per 
chiudere.  

Come si vede, il risultato della concorrenza 
perfetta (nella misura in cui può esistere davve-
ro) è quello di mettere le aziende in condizioni 
eque nella loro competizione e di permettere 
che vinca il migliore, o, per dirla in termini dar-
winiani, che sopravviva il più adatto. 
      Col tempo,  è il  mercato stesso   che,  an-
che  senza  l’interferenza dello  Stato, fa suben-
trare alla concorrenza perfetta  quella   “im-
perfetta”  o   “oligopolistica”    (“oligopolio” è  
una  situazione di mercato  in cui,  a fronte di 
un  numero   elevatissimo di  compratori, c’è 
un numero  limitato di  venditori). Infatti, quan-
do la selezione  nel corso del tempo  avrà    eli- 
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mentazione della concorrenza tra i 
media  (negli USA il problema della 
concorrenza tra reti oligopolistiche di 
media è stato avvertito ai tempi 
dell’avvento della radio e una Fede-
ral Radio Commission è stata istituita 
già nel 1927). Ma questi problemi so-
no tornati ciclicamente a ripresen-
tarsi sia per la tendenza dei capitali 
privati alla concentrazione, sia per le 
insufficienze della legislazione. 

Il mercato, dunque, tende in 
qualche misura a trasformare la 
concorrenza da perfetta in imperfet-
ta, salvo per certe innovazioni tec-
nologiche radicali, che mutano la 
stessa divisione tra settori produttivi, 
nonché per l’intervento dello Stato. 
Un ostacolo a quest’ultimo è però il 
fatto che gli stessi oligopoli, attraver-
so il loro potere economico, hanno 
la possibilità di influire sul potere poli-
tico per cercare di aggirare o vanifi-
care la  legislazione antitrust. Questo 
può avere conseguenze dannose 
anche nell’ambito della concorren-
za delle idee e nella competizione 
politica.  

 Guerra, totalitarismo, monopolio dei 
media 

    Anche la guerra è una competizio-
ne, benché non pacifica: in essa i con-
correnti sono nemici, e la vittoria è una 
questione di vita o di morte. Questa si-
tuazione esterna di emergenza può fa-
cilmente alterare i regimi democratici, 
costringendo in qualche misura i citta-
dini a rinunciare alla competizione in-
terna e a sottoporsi ad un comando 
unico, formando coalizioni di governo 
di “unità nazionale” e rinunciando 
all’opposizione parlamentare, come 
avvenne durante la prima guerra 
mondiale. In seguito, le immani violenze 
e distruzioni da essa causate,   la  suc-
cessiva  guerra civile russa  con i suoi 
contraccolpi  e,   infine, la terribile crisi 
di mercato del 29 hanno creato il clima 

arroventato che ha riempito l’Europa di 
dittature autoritarie e totalitarie. Giustifi-
candosi col fatto che, in tale clima, la li-
bera competizione politica aveva preso 
forme accese e violente, i regimi a partito 
unico la sopprimono del tutto e preten-
dono di essere gli unici interpreti autoriz-
zati della volontà generale e 
dell’interesse pubblico. Essi cercano di 
conseguire un controllo totale sui media, 
eventualmente anche attraverso il mo-
nopolio di Stato (nel caso del nazismo il 
nuovo regime ereditò da quello prece-
dente, democratico, il monopolio sulla 
radio e trovò l’industria cinematografica 
già concentrata e cartellizzata). 

Come sappiamo, il liberalismo vede 
nella competizione, sia economica che 
politica, uno stimolo per il progresso e una 
forma di cooperazione attraverso 
l’emulazione, che lascia alle parti in 
campo la loro identità e autonomia. 
Questi regimi, invece la guardano con so-
spetto e impongono una cooperazione 
diretta dal centro, pretendendo di instau-
rare l’unità e l’ armonia di tutto il popolo,  
che esistono solo nell’ideologia ufficiale. 
Caduto il totalitarismo nazista alla fine del 
secondo conflitto mondiale, anche in as-
senza di una guerra nel senso letterale del 
termine, un fenomeno come la guerra 
fredda contro il regime staliniano ha an-
cora sottoposto a tensione la democrazia 
liberale occidentale. Gli Stati dei due 
blocchi est-ovest e  i loro sistemi econo-
mico-sociali  si sono confrontati secondo 
una logica amico-nemico, cosa che, nel-
le fasi più acute, ha avuto ripercussioni 
anche sulla dialettica interna degli Stati 
democratici (vedi p.65). 

Da tutto questo possiamo trarre 
l’ipotesi, che verificheremo meglio nelle  
diverse parti del libro, che l’opinione 
pubblica nei paesi democratici è grave-
mente distorta sia alla tendenza 
all’oligopolio delle industrie in generale e 
di quelle dei media in particolare, sia da-
gli scontri ideologico-politici e dalla guer-
ra. 
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Lo sviluppo del mercato delle notizie è 
segnato dalla nascita e dalla crescita delle 
agenzie di stampa, sulle quali Michael Pal-
mer fornisce utili informazioni in un  libro dal ti-
tolo Des petits journaux aux grandes agen-
ces. Naissance du journalisme moderne 
(1863-1914) [Dai piccoli giornali alle grandi 
agenzie. Nascita del giornalismo moderno, 
1863-1914]. 

Nel momento in cui, grazie ai progressi 
tecnici e all'aumentata curiosità di un pub-
blico più vasto, il mercato dell'informazione 
diventa mondiale, la maggior parte degli or-
gani di stampa non è in grado di mantenere 
corrispondenti in luoghi lontani, dati gli alti 
costi di sistemazione, retribuzione e trasmis-
sione delle notizie. Di conseguenza, le agen-
zie di stampa, nate a metà del XIX secolo, 
assumono una posizione centrale. Il caposti-
pite, il precursore, Charles Havas, fonda l'a-
genzia che porta il suo nome nel 1835 ¹, sotto 
la monarchia di Luglio. In origine si tratta 
semplicemente di un ufficio di traduzione 
della stampa estera al servizio dei diplomati-
ci locali; ma, rapidamente, nasce in Havas 
l'idea di sviluppare un circuito di corrispon-
denti e di vendere le loro informazioni. Lo svi-
luppo dell'agenzia, a partire dalla Seconda 
Repubblica e durante il Secondo Impero si 
fonda su due basi principali. Innanzitutto la 
Borsa: una squadriglia di piccioni viaggiatori 
porta ogni giorno ad Havas i corsi dello Stock 
Exchange di Londra. E poi la guerra. In 
quest'epoca [cioè nei decenni successivi alla 
fondazione dell’Agenzia] si verificano una serie 
di conflitti spettacolari. Havas invia dinamici 
corrispondenti in Crimea, in Italia, in Messico, 
negli Stati Uniti, ecc. 

L'agenzia Havas inventa l'abbinamento 
tra informazione e pubblicità. Fonda una 
«Società generale d'agenzia» per promuove-
re la pubblicità commerciale nel giornali. E’ 
ingegnosa la sua idea di farsi pagare le noti-
zie fornite in spazi pubblicitari. Il sistema è 
vantaggioso per i giornali perché evita loro 
di far uscire denaro fresco dalle casse. Com-
pito della Havas è rivendere questi spazi a 
industriali e commercianti, ricavandone am-
pi margini di guadagno. Questo abbi-
namento funzionerà fino al 1940, quando la 
guerra e la Liberazione porteranno a distin-
guere la funzione di informazione, oggi asse-
gnata all'Agence IFrance Presse (AFP), dalla 
funzione di pubblicità, che resta appannag- 

gio della Havas. 
In Germania 
domina l'agenzia 
Wolff. Colpisce il 
fatto che le due 
grandi agenzie 
tedesca e ingle-
se siano state 
fondate da 
ex-impiegati di
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I cartelli delle  
agenzie di stampa 

Charles Havas. E il caso di Bernard Wolff, che crea la 
propria agenzia nel 1849 a Berlino. Ed è anche il caso 
di Julius Reuter, che, nel 1851, inaugura a Londra l'a-
genzia che porta il suo nome; favorito in questo dal 
fatto  di lavorare nella città più importante del mon-
do per quanto riguarda gli affari commerciali e fi-
nanziari, dalla quale partirà ben presto il più un por-
tante circuito internazionale di cavi telegrafici [anche 
sottomarini]. 

Queste tre agenzie europee di assicurano una 
specie di monopolio nel loro territorio. Le cose vanno 
diversamente, negli Stati Uniti, per la Associated 
Press, fondata nel 1848. Infatti, i giornali concorrenti di 
una stessa città rifiutano di abbonarsi alla medesima 
agenzia; ciò ne fa nascere altre, come ad esempio, 
negli anni 1880, la United Press. 

Le spese delle agenzie sono elevate a causa del 
costo della raccolta e dell'invio delle notizie: da qui 
la tendenza ad accordarsi tra loro per evitare una 
concorrenza esasperata. Si suddividono il mercato, 
scambiandosi le notizie internazionali sui mercati na-
zionali. Il primo accordo di questo tipo viene siglato 
tra Havas, Wolff e Reuter nel 1859. Associated Press vi 
aderirà nel 1872. 

I governi non impiegano molto a valutare l'impor-
tanza di canali di informazione che irrigano migliaia 
di pubblicazioni: la posta in gioco è ormai enorme. 
Ma essi scoprono presto che, come diceva Napole-
one a proposito della Banca di Francia, le agenzie 
devono essere un po' nelle loro mani, ma non troppo: 
un po' per far pesare il punto di vista del potere, all'in-
terno del paese, e per servire, all'esterno, la diploma-
zia; ma non troppo, perché altrimenti le agenzie stes-
se sarebbero screditate e perderebbero la loro influ-
enza: l'equilibrio è sempre precario. 

L'agenzia Wolff è la più imbrigliata: il controllo del 
governo prussiano su di essa diviene molto stretto a 
partire dal 1865. Bismarck non è un padrone tenero; 
ma è abbastanza abile da mollare quel tanto che 
basta perché essa non appaia troppo assoggettata. 

(da Jean-Noël Jeanneny, Storia dei media, editori 
Riuniti, pp. 89-90). 

1.Nel 1835 non c’era ancora il telegrafo.
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La stampa 
in America 
e in Europa 

Da tutti questi fatti è facile capire che anche il settore dei
grandi quotidiani d’informazione si stava trasformando tra fine 
Ottocento e inizio Novecento in senso oligopolistico. 

Il paese in cui questa tendenza è più accentuata sono gli Stati 
Uniti, il cui mercato è più ampio e dinamico e in cui, anche per la 
tradizione democratica ed egualitaria, le masse accedono senza 
inibizioni alla cultura e le imprese giornalistiche non hanno paura 
di perdere prestigio rivolgendosi ad un pubblico popolare. Il 
mercato è dominato da poche grandi società che possiedono 
intere catene di giornali diffuse a livello nazionale, molti dei quali 
tendono al sensazionalismo e alla semplificazione per 
raggiungere un più vasto pubblico (documento La stampa  
americana “crea” la guerra di Cuba). E’ proprio nelle pagine 
domenicali di questi giornali, i cui lettori non hanno una eccessiva 
familiarità con la lettura, che nascono le prime storie a fumetti. 
Inoltre l’ampiezza dell’audience li rende appetibili per la prima 
pubblicità in grande stile, che permette ai giornali di realizzare 
buoni profitti pur tenendo basso il prezzo di vendita. 

Fenomeni del genere si sviluppano, più limitatamente, anche 
in Europa. Qui però, sono relativamente più diffusi che in America 
i giornali legati ai partiti popolari, soprattutto operai, o alla Chiesa 
cattolica, nei quali i costi di distribuzione sono affrontati, piuttosto 
che grazie alla pubblicità, grazie alla diffusione attraverso le sedi 
dei partiti stessi e dei sindacati, o attraverso le parrocchie, o 
attraverso il lavoro gratuito di volontari (documento qui a lato). 

Se questi giornali nascono appositamente per propagandare 
un’idea particolare e per dare un’informazione orientata in base 
ad essa, nemmeno le grandi catene giornalistiche private 
americane hanno una posizione neutrale: dotate di un immenso 
potere di informazione e di orientamento politico e culturale, 
spesso trattano da pari a pari con i protagonisti della politica e 
delle competizioni elettorali, vendendo il proprio appoggio, o 
condizionando l’agenda politica (cioè la scala di priorità nelle 
discussioni politiche pubbliche) e imponendo i problemi per loro 
rilevanti e, se possibile, le soluzioni a loro gradite (documento cit.). 
Il giornalismo di massa all’americana, prodotto di una società 
democratica, differisce certo anche dal primo giornalismo 
pionieristico dell’età liberale, in cui il pubblico era limitato ad 
un’élite, ma in cui il giornalista godeva di una notevole 
autonomia, in un mercato, se non “perfetto”, molto aperto. 
Adesso invece l’informazione e la comunicazione sono in qualche 
misura inquinati dal sensazionalismo e mescolate alla pubblicità. 
Esse sono sempre più in mano a ristretti gruppi privati, che possono 
lavorare a favore di interessi particolari, tanto economici quanto 
politici, e possono tentare di influenzare un’opinione pubblica 
relativamente poco istruita. 

RIFLETTERE SUI DOCUMENTI 
● Che funzione e che importanza ha oggi il giornalismo militante?
● Prova a paragonare questo documento con quello intitolato La stampa  americana “crea”
la    guerra di Cuba. 



L’Europa non aveva molti giornali popolari moderni e efficienti co-
me quelli americani, ma aveva una consolidata tradizione di giornali-
smo militante, che si rivolgeva quasi sempre a ceti poco alfabetizzati 
e poveri. In Germania, per esempio, il partito socialdemocratico - il 
partito operaio più organizzato e colto del mondo - aveva una capilla-
re organizzazione politica, sindacale, ricreativa e culturale, con riviste 
teoriche e scuole di partito animate da intellettuali o da operai autodi-
datti che volontariamente istruivano gli iscritti e diffondevano le idee 
socialiste. Esso nel 1910 controllava 78 giornali con la tiratura com-
plessiva di 1.160.000 copie, mentre il partito cattolico del Zentrum 
controllava 480 giornali, che tiravano 3.300.000 copie (la tiratura 
complessiva tedesca era forse intorno ai dieci milioni).
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  Il giornalismo 
  militante 
  italiano nel 
  primo 900 

Dato che i cattolici sono in minoranza in Germania, un tale scarto di copie si spiega soprattutto con il 
loro più elevato livello economico-culturale. In effetti il numero dei lettori del partito socialdemocratico è 
basso in relazione al numero dei suoi elettori, dato che (pur escluso da qualunque maggioranza di go-
verno) esso aveva allora la maggioranza relativa in parlamento (32,7%). La stampa del partito sociali-
sta italiano ha ancor meno tiratura (come si vedrà dal passo che segue): infatti nel nostro paese i ceti 
popolari erano ben più poveri e incolti che in Germania.  

L’organo socialista [l’Avanti!] ha un’esistenza vi-
vace e travagliata sotto il profilo editoriale. Legata 
com’è alle lotte tra le varie correnti del partito – in 
particolare alle due più forti, la riformista e la mas-
simalista – la direzione dell’Avanti! passa più volte 
di mano tra l’inizio del secolo e quello della guerra 
di Libia: da Ferri a Morgari, da Bissolati a Treves. 
Nonostante il supporto che l’apparato del partito, 
molto esteso nell’Italia settentrionale, può dare al 
giornale per la capillarità dell’informazione e della 
distribuzione, l’Avanti! ha una tiratura molto oscil-
lante e un deficit cronico. Le copie diffuse variano 
da 25.000 a 10.000; il deficit annuale viene ripiana-
to con campagne per le sottoscrizioni e gli abbo-
namenti che però hanno esiti alterni. Un serio ten-
tativo di rilancio matura nei primi mesi del 1911 
quando direttore è Claudio Treves, decidendo di 
costituire una società anonima e soprattutto di tra-
sferire il giornale da Roma a Milano… Il trasferi-
mento a Milano risponde a esigenze editoriali (una 
più tempestiva distribuzione nelle zone dove il par-
tito è più forte) e a un’esigenza politica. “A Milano 
– spiega l’Avanti! – la politica non è solo parla-
mentarismo [come a Roma, sede del parlamento], 
la lotta di classe è veramente di classe. La stampa a 
Milano comincia il 9 ottobre 1911… Le vendite 
aumentano fino a 30.000 copie¹ e due nuove inizia-
tive editoriali (l’Avanti della domenica e la Difesa 
delle donne lavoratrici, periodico diretto da Anna 
Kuliscioff) sono il segno del rilancio. Ma l’ Avanti! 

... “è sempre un giornale di poveri in un mondo giorna-
listico che ostenta ricchezza”… 

La corrente riformista può intanto contare su due 
quotidiani [Il tempo e il Lavoro]. Sempre intensa, an-
che se spesso improvvisata è l’attività pubblicistica 
che svolgono, con settimanali e quindicinali, le orga-
nizzazioni periferiche del partito e quelle sindacali di 
categoria e federazione. 

Più intensa che sul finire dell’ottocento, e più di-
retta a costituire una presenza incisiva nella vita politi-
ca e sociale del paese, è l’azione della stampa cattoli-
ca. Il Momento (Torino, 1903) e Il Corriere d’Italia 
(Roma, 1906) sono due quotidiani nuovi che interpre-
tano la scelta del mondo cattolico di … di un maggior 
impegno nella lotta sociale… Il nuovo quotidiano 
L’Unione … raggiunge una tiratura di 20.000 copie. 

Il rinnovamento più importante avviene nel 1908 
con la costituzione … della Società Editrice Romana, 
che mira ad organizzare un vero e proprio trust della 
stampa cattolica… 

(da Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, 
Gutenberg 2000, 1986, p.98-100)  

1. Si noti che il “borghese” Corriere della Sera tirava
300.000 copie 
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TESTI BASE: 
Jacques Ellul, Storia della propaganda, E.S.I., Napoli, 1983, p.132 (testo 

introduttivo). 
Armand Mattelart, La comunicazione globale, Editori riuniti, Roma, 1998, 

pp.144. Riguarda essenzialmente il secolo XX, ma i primi capitoli si riferisco-
no anche all’800. 

Jean-Noël Jeanneney, Storia dei media, Editori Riuniti, Roma, 1996, 
p.330. Testo relativamente lungo, ma chiaro e di carattere introduttivo. Parti-
colarmente interessante per il tema “media e potere” e per il tema 
dell’informazione politica. In sostanza si occupa dei secoli XVIII, XIX e XX. 

Asa Briggs – Peter Burke. Storia sociale dei media. Da Gutenberg a In-
ternet. Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 464. Come indica il titolo, copre una 
gamma di interessi e un arco temporale più ampi del precedente, ma è di 
meno facile consultazione e qualche volta dispersivo. 

Paolo Murialdi, Storia del giornalismo italiano, Gutenberg 2000 editore, 
Torino 1986, pp. 286. Testo chiaro e accessibile. Riguarda tanto il giornali-
smo della carta stampata, quanto quello radiofonico e televisivo.  

Paolo Murialdi, Come si legge un giornale, Laterza, Roma 1975, buon 
manuale, ancora utile oggi. 

Paolo Mancini, Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Bari, 1996, 
pp. 284. Testo sistematico, scritto verosimilmente per gli studenti universitari 
del primo anno, ma accessibile agli studenti medi superiori un po’ volentero-
si. 

Melvin Defleur, Sandra Ball - Rokeach, Teorie delle comunicazioni di mas-
sa, Il Mulino, Bologna,1995. Si tratta di un vero e proprio manuale di sociologia 
della comunicazione, che contiene anche excursus di storia dei media, con par-
ticolare attenzione agli U.S.A. Difficoltà paragonabile a quella del precedente. 

TESTI DI APPROFONDIMENTO: 
AA.VV. Nascita dell’opinione pubblica in Inghilterra,  “Quaderni storici”, n° 

42, settembre-dicembre 1979, Il Mulino. Numero monografico in gran parte de-
dicato ad articoli su aspetti specifici delle origini storiche dell’opinione pubblica 
nel 700 inglese. 

Patrice Flichy, Storia della comunicazione moderna. Sfera pubblica e di-
mensione privata. Baskerville, Bologna, 1994, pp. 300. Testo curioso ed origi-
nale, si occupa dell’interazione tra la storia della società e del costume e quella 
della tecnica. 

Jürgen Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica, Laterza, Bari, 
1971. Saggio storico - sociologico - filosofico di notevole profondità sullo svilup-
po dell'opinione pubblica dall'origine dei giornali in Inghilterra alla prima metà 
del Novecento; testo ormai riconosciuto come classico, ma anche di notevole 
difficoltà, soprattutto per chi non ha una preparazione filosofica. 
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