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nessere e a incrc::mentare La circobzione d'idee sem
pre piu lilxre e mature . Egli non accenna mai a di
-;cutere terni quali \'impano dei media sui fenomeni 
sociali d'una societi multietnica qu:lle pur e quella 
americJ.na (e quale sta ruventando quella un po' d.i 
tutto \'Occidente), o \'dfetto cht' puo esercitare l'in
dustriJ della comunicazione sullt' masst' del Terzo 
:O.tondo scossc:: da forti fermc::nti rnigratori; sono argo
mc::nti cht' esulmo dal suo assunto. Alcuni apprezz.a
menti invero sul coinvolgimento della coscit'nza del 
singolo nt'll ' azione dt'i media l'autorc:: li f:J. quat' li in
tr.tvedere . Cosi, [acendo rit'ntrare fn i d.irini 
d'c::sprt'ssione quello, ovviamente, dc::U:~. pubblicita. 
ce Sob Pool chiarisce che e 3.0Che sacro d.iritto del 
citt:~.dino queUo di difendt'rsi da pubbliciti ingannt'
vole o tendenzios:;: quJ.ndo conferma il d.iritto 
d'un ' impresa di estt'ndere in tutti i modi pos.sibili Ia 
rett' \ia cavo, tibadisce che dt'v 'essere garantito il di
ritto d 'ogni indi,iduo a essen: informato e sef\ito 
con pari tr:~ttarnento. senzJ disctiminazioni. lnoltre, 
nd capitola dt'dicato all 'editori:l elettronica, le sue 
e!>pressioni sembrano farsi partico\armente vibranti 
quando sptega 1.: nuove pos~ibilita che ha \'infomt:l
ticJ di es:lltare Ia creati\itil individu:lle coi cosiddetti 
mezzi inter:~.nivi, o d'intef\·ento sul testo. U lettore 
an•eduto s'accorge presto, pero, che scopo del libro 
e ben altro. Attr.tverW un'an:llbi dialetticamente ar-

elettronica. Un dubbio allora \o scuote; come sara la 
normativa per i mezzi di comunicazione eLettronici, 
sirnik a quella per l'ed.itoria d.i starnpa. con assenz.a 
di reg<)\amentazione, 0 vi sara controllo politico co
me sull'erninenz:l radiotdevisiva, compromettendo 

decidano sui gusti degli arnencani. mag:ui confaio
nando quei palinsesti irtsulsi che sono detti in gergo 
cdel gran deserto•. 11 criteria dell:1 cors:1 al
l' caudience• pertanto e illusorio. solo le abitudini 
della gente giocano nel deterrninare Le fasce orarie 
d'ascolto, non quindi Ia qualitil dei programmi. che 
li renda piu o meno ricettivi di pubblicita. Un tano 
dunque di grande importanza si evince da queste af
fermazioni: in America si sta lxn attenti a tt'ner se
·parato il potere pubblico da quello privato; in Italia 
ci accorgiarno invt:ee che il confine fra i due poteri 
tendc a essere sempre piu labile . 

1 crit~rio della corsa all' «audience» e puramente illusorio 
CLAUDIO ANGEUNI JERO 

ln una societi civile, e piu import3Dte nei confron
ti dei cmctli:v il r.tpporto del citt3rlino come singola 
re:lltu, o il r.tpporto del cinad.ino inteso come poten
zi:lle promotore d ' una qu:llche atti'lrit3 pubblica? U li
bro d.i de Sob Pool (•Tecnologie di liberta.., pp. 352 , 
~ Libreria editore, L 36.000) , pur non ponendo 
mat La questione in termini cosl esplicitamente con
tr~tmti , provoca certo su d.i es.P una consider.uio
n~cifica e ripropone il problema gener:lle dei me-

La litxrta di espressione? 

dia•nella societ3 occidentale . 
Verso circa Ia meta degli anni '60, nel fervore in-

tellenuale del periodo, il dibattito sui meu.i di massa 
consacro, al tiguardo, due principali posizioni con
cettuali . L'un:1 fu quella del canadese Mcluh3.0, 
oscillante fra istanze r3.1.ionali (Ia sauttura. il deter
nunismo sociali di cui i mctiia sono, ad un tempo. 
espres.sione e cond.izione), ed dementi irrazionali 
(~rue aforistico, intuiz.ioni, ecc .). L'altr.t fu quella. 
eminentemente politic:~ , emanante dalla scuola di 
Francoforte ad opera d.i filosofi quali Adorno e Mar
c~. quest 'ulrima vedeva sopranutto nei mediJ un 
forrnidabile strumento d'omolog::wone ideologica e 
indonrinarnento delle classi popolari . A distanza 
d 'oltre vent'anni (e d.i trenta dalla sua uscit:J. in edi
zione italiana), illibro di de Sola Pool, che ha un ta
glio piu econornico-tecnico che non socio-filosofico, 
ci mostra come queUe interpretazioni siano ormai 
superate nella sostanza, anche se qualcosa resta nei 
modi. lnfani, prendendo a modello di societ3 occi
dentale tecnologicamente avanzata quella statuniten
se, L'autore parLa dei medi:1 come srrumenti atti. se 
ben gestiti, a creare e diffondere sempre maggior be-

ticolata. giil molto \iv:1ce e chiar:1 sin dai primi capi
toli, l'autore fail punto sul sistema delle comunica
ZJOni; secondo lui, ciascuno dei tre arnbiti tradiziona
li del sistema, starnpa, venori di diffusion<: (tdegrafi. 
poste, telefoni) ed erninenz.a r.tdiotelevisiva, sta assu
mendo conwrni sempre meno definiti perche desti
nate ormru a confluire nell'alveo della tecnologia 

La ricerca di de Sola Pool, possiamo dire, si man· 
tiene ricca d'interesse sia per Ia salda impostazione 
di base, sia per il tono appas.sionato delle osservazio
ni, t:lllto piu evidente quanto piu egli si avvicina, di 
volta in volta, agli esiti logici del discorso; nondime
no. sonostJ.nti ai suoi r.tgionarnenti sono alcuni con
ct'tri piu impliciti che d.ichiarati. ln una san:1 politica 
dell'informazione, egli fa c:~pirc::, bisogna mirare 
sempre all'dficienza, alla qualita. conciliandoLa con 
Ia con\enienza. D:1 cio consegue. in tema di mass 
m<-"di::t, che e essenziale un equilibria frail potere del
to Stato e il potere dei privati, sia nella regolarnenta
zione dei programrni che nella qualita stessa della 
programmazione. Un punto motto netto e qualifican
te ne\l'esposizione deU'autore ci e parsa Ia costante 
preoccupazione a far salva Ia plur.iliti di opinioni dei 
cittadini. cosa che puo avvenire solo con politicht: e 
progr:unmi non impo~ith'i rna St'mpre propositivi, ta
li da permettac:: una scelta responsabile. Parlando, 
ad esempio. dt'i vmtaggi della TV via cavo l'autorc 
sottolmea che essa. tra l'altro. elirnina Lo scJ.ndalo 
dt'lle concessioni pelitiche e ne risulta favorite il si-
stema di mercato. Sc! Le concessioni vengono messe 
all'asta non vengono favotiti solo i ricchi. e non si 
cre3DO concenrrazioni: il concessionario d.i Licenza 
affitta spazi della sua emittente a imprend.itori meno 
abbienti, per pubblicitil o qualsiasi cosa. Questo evita 
che i politici si intromettano nella programmazione e 

Avviandoci alle conclusioni diremo che per de So-
la Pool il futuro dei mctiia ekttronici sta nd\a politi
C::! di sempre piu estesa .deregulation• attu:.tt:l d:ll 
Congresso e dalla FCC (Federal Communications 
Commission). Solo una interconnessione infatti fra 
reti specializzate pub favotire al massimo l'imprendi
toria, consentendo all'intero sistema social.: i lxnefi
ci derivanti dall'integrazione dei mezzi e dall 'uso 
non d.iscrimlnante dell'informazione . Le caranetisti
che sw;se dei media ekttronici, dice l'autore. garan
tendo da una parte il massimo dell'irtformazione . da 
un':lltra mt'ttono in ano tecnologie di Iiberti cap:.tci 
di schiacciare ogni tentativo di controUo. Noi pero\ 
vorrc::mmo concluder.: ticordJ.ndo chc:: :lltra cosa e 
l'informazione c! altra e \a cultura: cultUrl ... tutto cio 
che, a nostro awiso, elevando dall ' egoi:.mo c! dalb 
moUezza Lo spirito dell'uomo, \o conduca :1 un:~. con
sider.uione ideale dell'esistenza, e all:~ vc::ra Lilxna. I 
media saranno veramente csegno• di pas.saggio da 
uno stadia di civilt:i a un altro St' alzc!ranno il Livello 
di cultura e ~ responsabilita delle masse. non ce 
cando d'assecondarne solo gli istinti e La rilass:\Id't. 


