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Gli effetti negativi della concentrazione del potere mediatico e della grave crisi della Rai. Il 
problema nel nostro Paese è scarsamente avvertito. Non c'è una diffusa consapevole degli effetti 
negativi dei media, e della tv in particolare, sulla vita delle singole persone, delle famiglie, 
dell' intera comunità.  
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"Only parents can make sure the tv is tumed off and homework gets done". Così il Presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama, nei discorso sullo Stato dell'Unione del 25 gennaio 2011 un consiglio ai 
genitori, un richiamo alle loro responsabilità. "Soltanto i genitori possono assicurassi che la tv sia 
spenta e che i bambini abbiano fatto i compiti per la scuola". Ed ancora:"Noi abbiamo il dovere di 
insegnare ai nostri bambini che non è solo il vincitore del Super Bowl (manifestazione sportiva di 
football negli USA) che merita di essere celebrato, ma anche il vincitore di una "fiera delle 
scienze"; noi abbiamo bisogno di insegnare che il successo non è in funzione della fama, ma fatto di 
duro lavoro e disciplina." Sui media italiani, a cominciare dalle tv, queste parole di Obama, - tratte 
non da un'intervista o da un articolo, ma da un discorso ufficiale, il più importante e "solenne", 
quello sullo stato dell'Unione - non sono state commentate; non sono state nemmeno riprese 
semplicemente ignorate. E ciò nonostante il fatto che, purtroppo, il problema della negativa 
influenza dei media e della tv in particolare sulla convivenza civile, è in Italia, più che negli Stati 
Uniti, di gran lunga più grave e preoccupante. In effetti, il problema nel nostro Paese è scarsamente 
avvertito. Non c'è una diffusa consapevolezza degli effetti negativi dei media, e della tv in 
particolare, sulla vita delle singole persone, delle famiglie, dell'intera comunità. Nelle tante analisi 
delle cause della crisi che attanaglia l'Italia e che, giorno dopo giorno, ne segna il declino e il 
degrado, quasi mai sul banco degli imputati viene chiamata la tv. La responsabilità della grave crisi 
morale, culturale, sociale ed economica dell'Italia è, in generale, addossata alla politica, alla sua 
incapacità di riformarsi, alla classe dirigente del tutto inadeguata - per cultura, per preparazione, per 
rigore morale e senso dello Stato - a fronteggiare i gravi problemi economici e sociali del Paese, in 
una fase storica che la globalizzazione e i precari equilibri internazionali rendono complessa e 
sempre più preoccupante. Ma responsabili della crisi non sono solo i politici lo sono anche le 
formazioni sociali, economiche, culturali e scientifiche. Anche i media, e in primis la Tv, sono 
responsabili. Ma mentre è ricorrente e continua la denuncia delle responsabilità delle istituzioni, dei 
politici, dei "poteri" economici, delle formazioni sociali e culturali per la grave crisi italiana, 
raramente - per non dire mai - si dice chiaro e tondo che una parte determinante di responsabilità è 
della tv e dei suoi programmi. In generale non si parla bene della tv. Gli utenti sono sempre più 
insoddisfatti dei programmi e sempre più duri nelle critiche tranne quelli 'che "vivono" di tv e che 
costruiscono con la tv fortune economiche, politiche e professionali, quasi tutti gli italiani 
esprimono giudizi molto negativi sulla tv. In generale, a questo giudizio "negativo" sulla tv non si 
accompagna la piena consapevolezza che la tv "ci cambia", modificando la nostra vita, cambiando 
le abitudini, imponendo atteggiamenti, comportamenti, linguaggi, stili di vita, e, soprattutto, 
influenzando i nostri orientamenti culturali, morali, politici, sociali. La tv "ci cambia". Cambia tutti. 
Chi più, chi meno; e ciò in relazione all'età, al livello culturale, all'esperienza., alla sensibilità e 
maturità del telespettatore; ma anche in relazione ai "tempi" dedicati alla tv (a volte l'unico medium 
fluito!) e sottratti, più o meno inconsapevolmente, alle attività e relazioni affettive, sociali, culturali, 
lavorative, ricreative, sportive, religiose. La tv "ci cambia". Non è un assioma. E' un dato di fatto. 
Una constatazione. E se "ci cambia", è spontaneo domandarsi se questo "cambiamento" avviene in 



positivo o in negativo. Se tutti, o quasi tutti, sono disposti a "convenire" che la tv ci cambia, non 
tutti siamo concordi nel ritenere negativa l'influenza della tv; in verità molti, pur ritenendo che la tv 
può avere un'influenza negativa, si considerano "al riparo", non "toccati" da questi effetti negativa. 
E ciò per varie ragioni, alcune forse valide, ma altre prevalentemente individuabili in una sorte di 
presunzione o di una valutazione, troppo positiva, delle proprie capacità critiche. Tutti d'accordo 
che la "tv ci cambia". Quasi tutti d'accordo che la "tv ci cambia in modo negativo, anche se quel 
"ci" riguarda gli altri e non noi. Se sono condivisibili queste valutazioni, appare evidente che non vi 
possono essere dubbi ed esitazioni nell' affermare che la tv influenza negativamente la vita delle 
persone e della comunità e che ha grandi responsabilità per la crisi culturale, morate e sociale del 
nostro Paese, causa non ultima della stessa instabilità del quadro politico e i del crescente e 
preoccupante divario tra i cittadini e le istituzioni. Il problema dell' influenza! dei media e della tv 
in particolare sulla vita delle persone e delle comunità è avvertito in tutti i Paesi; ma è indubbio che 
in Italia ha un rilievo particolare e presenta molti aspetti preoccupanti.! Mi limito ad indicarne 
soltanto 3, peraltro strettamente connessi: a) la concentrazione del potere mediatico. b) il degrado e 
la crisi della Rai, servizio pubblico. c)l'inadeguatezza del quadro normativo che regola, rectius, 
dovrebbe regolare l’intera materia. Sul primo punto la concentrazione del potere mediatico, bastano 
poche parole. Un unico soggetto, da oltre 15 anni, orienta, gestisce e controlla la quasi totalità delle 
tv "private" e, per il ruolo legittimamente acquisito nelle istituzioni (Governo e Parlamento), ha un 
peso determinante nella tv pubblica. A questo potere, che è al contempo mediatico, economico-
finanziario e politico, fanno i poi riferimento - per rimanere nel campo dei media - agenzie di 
stampa, quotidiani, settimanali, case editrici, colossi del mondo pubblicitario, del cinema, dello 
spettacolo, dei nuovi media. Un potere mediatico di queste dimensioni non può non avere influenze 
negative sulla libertà d'informazione, che - per sua natura - postula un reale pluralismo e una vera 
concorrenza. ,ed è sotto gli occhi di tutti gli italiani che il sistema televisivo italiano è formalmente 
un duopolio (Rai e Mediaset), ma nei fatti è un vero e proprio monopolio. Basta guardare la tv per 
rendersi conto che, specialmente nei programmi di intrattenimento le di spettacolo, non vi sono 
differenze tra quelli Rai e quelli Mediaset; tutti omologati al basso, quasi sempre insulsi, volgari, 
negativi ed offensivi della dignità dei telespettatori. E sono questi programmi che "cambiano" 
progressivamente la "mentalità" dei cittadini, imponendo spesso disvalori, diseducando soprattutto i 
minori, contribuendo in modo rilevante e diretto alla crisi morale e culturale del Paese. E gli effetti 
di questa concentrazione di potere mediatico sono evidenti sulla libertà di stampa. Nella classifica 
di Freedom House, un'organizzazione internazionale che ogni anno presenta Rapporti sulla libertà 
di stampa in tutti i Paesi del mondo, l'Italia è al 72°posto e, tra le nazioni europee, al 24°. Dati molto 
preoccupanti, soprattutto se confrontati con quelli degli anni passati, che assegnavano all'Italia 
posizioni migliori, in sintonia peraltro con le tradizioni democratiche e culturali di un grande Paese 
come l'Italia. Un calo continuo, una tendenza mortificante che fa riflettere e preoccupare, 
specialmente se a questa "classifica" relativa alla libertà di stampa, affianchiamo quelle, invero 
umilianti, relativa al livello di istruzione, al prestigio delle università, alla lentezza della giustizia, 
alla dotazione di servizi sociali, all' efficienza dei trasporti e, non ultima la classifica mondiale della 
trasparenza e della corruzione che vede l'Italia al 67°posto ! Sul secondo punto, il degrado della Rai 
e l'eclisse del servizio pubblico, basta valutare lo scadimento dei programmi, sia quelli informativi - 
più o meno asserviti a logiche di partito - sia quelli di spettacolo e di intratteniménto. La più grande 
"azienda culturale" del Paese, giorno dopo giorno, perde credibilità e dissipa un patrimonio di 
professionalità, competenze, esperienze, sprecando risorse pubbliche e, soprattutto, non assolvendo 
al ruolo primario di un servizio pubblico che ha il dovere di rispettare gli utenti che hanno diritto, - 
un vero e proprio diritto di cittadinanza - ad essere informati correttamente! ed essere intrattenuti 
nel rispetto della loro identità culturale e della loro dignità di persone. Sul terzo punto, 
l'inadeguatezza del quadro normativo, va da un lato fatta una comparazione tra il sistema di leggi 
che regolano la materia radiotelevisiva in Italia e quello vigente negli altri Paesi e che, purtroppo 
testimonia l'arretratezza del nostro sistema, .e dall'altro esaminata per grandi linee la legge sul 
riassetto del sistema radiotelevisivo italiano, approvata nel maggio 2005, la cd. Legge Gasparri. 



Una legge del tutto inadeguata a correggere l'anomalia di un sistema "monopolistico" e del tutto 
funzionale a scardinare la posizione centrale del servizio pubblico, a tutto vantaggio dell'emittenza 
privata. Il degrado della tv, non solo quella pubblica, che è sotto gli occhi di tutti, è anche figlia di 
quella famigerata legge. La prospettiva non è incoraggiante. Contrastare con una nuova tv un 
periodo lungo quasi quindici anni, che ha"segnato" la vita degli italiani con programmi 
"diseducativi" e che hanno avuto tanta presa tra le nuove generazioni, imponendo modelli culturali 
negativi, non è impresa facile. Ma l'etica della convinzione ci induce a insistere, - con la denuncia, 
lo studio, la formazione, l'iniziativa politica e culturale, la mobilitazione delle coscienze -- per 
contrastare una tv che è oggettivamente responsabile del degrado morale e sociale di un'Italia, quasi 
rassegnata a un ineluttabile declino.  
  


