




















LA SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIO-
NE 

Nota del 2019: in  questa sezione si descrive la realtà sociale e lo sviluppo 
dei nuovi media come si presentavano all’inizio del secolo, ma si tenga 
presente che in pochi anni la situazione è notevolmente cambiata. 

La globalizzazione dei rapporti economici, sociali e culturali che in-
veste oggi tutto il pianeta è in strettissimo rapporto con la rivoluzione 
mediale in corso. Negli ultimi vent’anni un accelerato progresso tec-
nologico ha investito le telecomunicazioni (tlc) e la finanza, e modifi-
cato le tecniche e l’organizzazione della produzione. Nel settore indu-
striale nuove modalità di automazione e  innovazioni d’ogni tipo si so-
no diffuse rapidamente, mentre si è accresciuta l’importanza del set-
tore terziario (dei servizi, cioè), in particolare di quello avanzato. 

Lo sviluppo globale delle reti di tlc e dei media è una delle precon-
dizioni della globalizzazione economica. Esso è a sua volta il risultato 
della convergenza, nel corso di un rapido processo di crescita,  di una 
serie di apparati e servizi:  tra comunicazione via cavo e tv, tra telefo-
no e computer e, infine, risultato delle precedenti, tra telefono, multi-
media e computer. L’intreccio progressivo di queste diverse tecnolo-
gie, cui va aggiunto l’uso dei satelliti, è avvenuto in gran parte per ini-
ziativa americana, e in esso hanno giocato un ruolo di primo piano i 
poteri pubblici e le istituzioni della ricerca scientifica. E proprio in que-
sto campo gli USA hanno recuperato il terreno perduto nei settori in-
dustriali classici – come quello metalmeccanico - in cui giapponesi ed 
europei, e soprattutto tedeschi, si erano rivelati formidabili concorrenti 
negli anni 60-70. 

La tv via cavo si è sviluppata nel mercato ricco, vario e concentrato 
delle grandi aree metropolitane americane. Già negli anni 70 inizia la 
diffusione di linee cablate[G] dedicate alla trasmissione di programmi 
tv. Questo mercato usufruisce sia della grande domanda di massa, sia 
di quella di élite ricche e concentrate: da ciò l’opportunità per la na-
scita di emittenti specializzate che si affiancano gradualmente alla 
vecchia tv generalista via etere. Le catene sportive possono fruire del 
grande mercato di massa, mentre le catene dedicate 
all’informazione o alla cultura si rivolgono ad un pubblico di élite; im-
portanti poi sono i pubblici delle diverse minoranze etniche: si pensi 
per esempio alle tv cinesi, che possono utilizzare prodotti vendibili non 
solo a New York e San Francisco, ma anche a Hong Kong e Singapo-
re. In un contesto economico così stimolante, la ricerca sulle proprietà 
di trasmissione delle fibre ottiche per i cavi può svilupparsi notevol-
mente.  Quanto allo sviluppo delle trasmissioni tv via satellite, esso è in 
relazione non solo con il perfezionamento  della tecnologia spaziale 
ma anche con quello dello hardware e del software delle telecomu-
nicazioni digitali. 

Un altro stimolo allo sviluppo è dato dalla sostituzione, a partire dalla 
presidenza Reagan, della politica economica di Welfare con quella 
liberista. Così  è abolito il regime di monopolio della telefonia, scorpo-
rando, nel 1984, dalla ATT, la gigantesca azienda  monopolistica pri-
vata (ma controllata dallo Stato) sette grandi società regionali priva-
te. Si smantella il sistema di regole che vincolava questo settore a livel-
lo nazionale e  ci si fa un vanto di renderlo concorrenziale. Ma, ab-
bandonate le tlc locali negli USA, l’ATT è restata un colosso delle tlc 
mondiali, mentre i suoi brandelli americani erano abbastanza grandi 
per diventare centri di aggregazione di capitale, fungendo da poli di 
attrazione per settori affini. Nonostante la retorica liberista, il settore 
delle tlc e dei media (come già l’insieme dell’economia), sarà ben 
presto dominato da grandi concentrazioni oligopolistiche, spesso in 
affari con lo Stato, in particolare col complesso militare industriale [G]. 

  Gli Stati Uniti in questi nuovi settori partono così prima dell’Europa co-
munitaria e del Giappone.  Ma nel frattempo il credo liberista  penetra in pro- 

Globalizzazione 
e 
telecomunicazioni 

Glossario 

Cablaggio 
è il collegamento di appa-
recchiature elettriche, di-
spositivi elettronici e simili 
mediante cavi a fibre otti-
che, inserite nei muri, inter-
rate, o sospese a pali, che 
vanno anche da una città 
ad un’altra. 

Complesso militare indu-
striale  
è l’insieme degli interessi 
economici, politici, scientifici 
e militari  che si collegano 
alle forniture militari. Il termi-
ne è stato coniato dal pre-
sidente Eisenhower già negli 
anni ’50. 
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