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SCHEDA-PAESE

• Scenario mediale generale
• Identikit del mercato televisivo

• Cenni sugli altri mercati mediali: 
- Radio
- Cinema
- Musica
- Videogiochi
- Editoria libraria
- Editoria giornalistica
- Internet
- Pubblicità
- Telefonia
- Politiche culturali

• Profili dei maggiori gruppi mediali 
e dei principali broadcaster tv

• Evoluzione storica
• Abitudini di fruizione
• Assetto normativo
• Programmi famosi e leader negli ascolti
• Star system, icone e personaggi tv
• Dinamiche della convergenza tv / internet 
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La televisione è a un crocevia. 

L’industria audiovisiva ha conosciuto, nel corso degli ultimi due
decenni, alcune mutazioni profonde. 

Le modalità di diffusione si sono moltiplicate: alla classica tv
analogica, si sono aggiunte la tv via cavo, il satellite e il digita-
le. Questo processo ha scosso profondamente il sistema, favo-
rendo la comparsa di nuovi canali e la produzione di nuovi
programmi in tutto il mondo. 

Con la moltiplicazione delle piattaforme di fruizione e l’inno-
vazione tecnologica, è radicalmente mutato il rapporto tra spet-
tatore e piccolo schermo. 

Questo fenomeno è stato ampiamente messo in luce nei 147
episodi di Toutes les Télés du Monde, trasmissione televisiva
prodotta dalla società francese Point du Jour, in onda dal 2006
sul canale franco-tedesco Arte, che, nel corso ormai di 6 anni,
ha proposto una radiografia approfondita delle abitudini di frui-

zione in 110 Paesi del globo: dal Tadjikistan
al Salvador, passando per il Brasile, la

Cina ed il Burki-
na Faso...

Va segnalato che questa trasmissione è – incredibilmente – un
caso unico, a livello planetario: per quanto migliaia di canali te-
levisivi trasmettano ogni giorno centinaia di migliaia di ore di
programmi in tutto il mondo, ci si deve domandare come mai
siano più unici che rari i programmi televisivi nei quali la tele-
visione “guarda” (analizza, studia, compara)... se stessa!

L’approccio di Toutes les Télés du Monde è senza dubbio più
etnografico-estetologico che socio-economico, quindi parzial-
mente diverso rispetto agli obiettivi dell’“Atlante Internaziona-
le della Televisione e degli Altri Media”, ma ha comunque fatto
sì che gli autori acquisissero un know-how eccezionale, prezio-
so per la comprensione delle dinamiche globali del sistema te-
levisivo. La pluriennale esperienza sul campo dagli autori della
trasmissione ha consentito di verificare l’estrema disomogeneità
dei rapporti che legano lo spettatore alla propria televisione. 
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Alcuni trend mondiali della televisione
a cura di Vladimir Donn

Il legame che si stabilisce tra spettatore 

e televisione appare fortemente condizionato

dalle dinamiche strutturali

che hanno prevalso nella storia televisiva 

del contesto nazionale di riferimento
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Il legame che si stabilisce tra spettatore e televisione, infatti,
appare fortemente condizionato dalle dinamiche strutturali che
hanno prevalso nella storia televisiva del contesto nazionale di
riferimento. 

Da una parte, spicca quello che potremmo definire il “model-
lo liberale americano” od anche “modello di libero mercato”, nel
quale il panorama audiovisivo è abitato da grandi operatori pri-
vati di tv commerciali interamente finanziate dalla pubblicità.
Dall’altra, si colloca il “modello statale europeo”, con una televi-
sione progettata, sviluppata ed interamente controllata dal
potere pubblico. Tra questi due estremi, si situa il cosiddetto
“modello misto”, anche questo comunque inserito in un conte-
sto di libero mercato. Questo modello ha prevalso nella mag-
gior parte dei Paesi occidentali ed è basato su un sistema che
ha il suo centro nel servizio pubblico, attorno al quale si è svi-
luppata una tv commerciale regolamentata. Va comunque os-
servato che anche il “modello misto” rientra in una più ampia
accezione di “modello di libero mercato”.

Ciascuno di questi modelli ha plasmato l’audience in maniera
differente da un Paese all’altro. 

In ogni caso, comunque, negli ultimi 25 anni, è stato possibile
fruire – in quasi tutti i Paesi del globo – di un’offerta di una
mezza dozzina di canali analogici accessibili a tutti, e ciò ha

consentito ad un vasto ed eterogeneo pubblico di potersi
informare e divertire guardando la tv.

Negli ultimi anni, negli stessi luoghi, invece lo spettatore me-
dio ha avuto chance ed ha chance di fruire di un’offerta televi-
siva che oscilla ormai mediatamente tra i 300 e i 400 canali. 

I vecchi modelli di analisi (modello di libero mercato, modello
statale, modello misto...), dunque, non sono più determinanti
né adeguati per analizzare le nuove modalità di fruizione tele-
visiva. 

A fronte di cambiamenti così radicali dell’offerta, è lecito do-
mandarsi se sia mutato anche il telespettatore. 

Vent’anni fa, quando il satellite e la tv via cavo erano nel loro
momento di massima espansione, era stata preannunciata la fi-
ne della “dittatura” dei canali televisivi generalisti. Si affermava
che ogni spettatore sarebbe presto stato in grado di creare e
plasmare il proprio palinsesto. La storia di questi anni ha dimo-
strato che questo processo non s’è concretizzato, se non in parte:
questa evoluzione non è stata e non è semplice, né immedia-
ta e rapida come alcuni avevano previsto. 

Nonostante la nuova rivoluzione – internet – si registra in tut-
to il mondo un dominio perdurante dei canali televisivi generalisti.

AFGANISTAN ALBANIA ALGERIA ANGOLA

A

Non è finita la “dittatura” dei canali tv generalisti
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La perdurante centralità dei telegiornali

Negli ultimi venti anni, l’offerta di informazione nei canali televi-
sivi è cresciuta in modo esponenziale. Era il 1985 quando in Ame-

rica veniva lanciata la Cnn, il canale
“all news” per antonomasia. Da al-
lora si è assistito alla nascita, pres-
soché ovunque, di decine di canali
di informazione
24/24, sia a di-

mensione nazionale che internazionale. 

Attualmente, la possibilità di informarsi in
ogni momento (e non potrebbe essere altri-
menti, considerando la “concorrenza” di in-
ternet) e di poter beneficiare di immagini
provenienti dai quattro angoli del pianeta
sembra essere un comfort apprezzato da
spettatori di tutto il mondo ed è particolar-
mente forte in quei Paesi dove persiste – nell’assetto sociale –
una “classe media”, che costituisce il pubblico privilegiato di
questo tipo di prodotto editoriale. 

Nonostante la forte concorrenza via cavo e satellite di canali
d’informazione, è ancora molto ampia la fetta di audience che
si rivolge ai canali generalisti. Basti pensare che i palinsesti dei
canali generalisti, pubblici o privati di tutto il mondo, continua-
no a ruotare attorno alla messa in onda del telegiornale serale.

Un esempio impressionante è quello del tg della Cctv, program-
ma unico, diffuso sul canale pubblico cinese, che viene visto,
ogni giorno,  da una media di 350 milioni di persone.

Per quanto riguarda il genere informazione, nonostante gli
sconvolgimenti intervenuti dalla commistione di tv ed internet,
il tg della sera rimane comunque l’appuntamento più seguito
nella maggior parte dei Paesi. Ciò nella agenda della quotidia-
nità, fermi restando i picchi di ascolto determinati dai grandi

eventi, soprattutto sportivi. Questo aspetto evidenzia l’attacca-
mento del pubblico ad un’informazione (sia essa globalizzata o
di prossimità) diffusa soprattutto dai canali storici dello scena-
rio audiovisivo di riferimento. Ma, se il tg serale mostra una
buona tenuta, va comunque osservato che è stata progressiva-
mente persa una buona fetta di audience, soprattutto a segui-
to della moltiplicazione dei canali che ha inevitabilmente pro-
dotto un indebolimento dei canali storici generalisti.

ARABIA SAUDITA ARGENTINA ARMENIA AUSTRALIA

Tg cinesi: 350 milioni di spettatori in media



Il costo dell’informazione televisiva,
la spettacolarizzazione narrativa delle news

Fino a poco tempo fa, l’informazione veniva considerata una
sorta di “servizio pubblico”, anche quando veniva trasmessa su
network importanti, come nel caso delle reti commerciali pri-
vate americane. Il pensare l’informazione come “un servizio
per tutti i cittadini” consentiva di concentrarsi sulla raccolta di
informazioni – che costituiva una priorità assoluta – e di non
pensare ai costi da sostenere. 

Nel corso del tempo, anche l’informazione è stata però sotto-
posta a regole di sfacciata redditività. Tutti i generi dell’offerta
televisiva sono stati sottoposti ad attente analisi costi/benefici. I
budget per la produzione sono stati drasticamente ridotti, e si
tende ormai a privilegiare un’informazione “di prossimità” (de-
finizione che può declinata a differenti livelli, dal locale al na-
zionale), certamente meno onerosa rispetto ai grandi reporta-
ge internazionali.

Quasi tutte le redazioni hanno ridotto il numero di corrispondenti
ed inviati speciali all’estero. Oggi i telegiornali dei grandi canali

presentano questa doppia faccia: da una parte l’inflazione dei
magazine d’informazione a carattere locale (anche attraverso
una sorta di spettacolarizzazione narrativa dell’informazione),
dall’altra l’impoverimento della copertura internazionale (il più
delle volte assicurata soltanto tramite l’acquisto di immagini da
grandi agenzie internazionali). 

Unica eccezione (o comunque quasi unica eccezione), nell’ambi-
to di queste tendenze è rappresentata da Nhk, gigante pubblico
giapponese che continua ad investire in inviati, redazioni e repor-
ter che offrono al pubblico nipponico, particolarmente esigen-
te, una copertura internazionale ricca e documentata. I telegior-
nali di Nhk sono probabilmente
i più completi al mondo: dura-
no 2 ore e vengono trasmessi
la mattina. Nel Paese del Sol
Levante, il picco di audience
per l’informazione si ha infat-
ti nelle prime ore del giorno,
in quanto la maggior parte degli eventi mondiali si consumano
mentre i giapponesi dormono, ed al risveglio vogliono esserne
tempestivamente – ed approfonditamente – informati.
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Le news sottoposte all’analisi costi/benefici



Satellite ed informazione alternativa
Durante la prima guerra del Golfo, con i primi successi della
Cnn, sono stati in molti a preoccuparsi di un possibile trionfo
dell’“imperialismo americano” nella diffusione di notizie nel
mondo: veniva paventato il rischio di una sorta di versione
evoluta di quell’“imperialismo culturale” americano, teorizzato
da studiosi come Mattelart e McBride. Ma la storia ha dato lo-
ro torto, almeno in parte.

La Cnn ha costituito l’elemento di sblocco, ovvero di innesco,
per reazione: ha presto provocato la creazione di canali satel-

litari il cui obiettivo esplicito è stato pro-
prio quello di fornire un’alternativa alla
“vox americana”.

Al Jaazera, per esempio, seguita da altri
canali di informazione panarabi – tra i
quali Al Arabya, canale saudita con sede a
Dubai – diffusi tramite satellite, si sono
affermati agli occhi degli spettatori del
mondo arabo (e non solo) come eccel-
lenti alternative all’informazione occi-
dental-centrica. Questi network hanno
da subito conquistato il pubblico arabo e
sono seguiti, con una certa assiduità, da
spettatori di Rabat come di Bagdad.

I canali satellitari di informazione sono
stati percepiti dal pubblico, fin dal loro

esordio, come una valida e possibile alternativa all’informazio-
ne diffusa dalle reti generaliste nazionali, tradizionalmente più

ingessati e vicini ai poteri forti. Questi canali hanno eroso par-
te della centralità dei canali generalisti, che pure continuano
ad avere nell’offerta di news il proprio piatto forte.

Alcuni analisti ritengono che i canali satellitari “all news” abbia-
no giocato un ruolo primordiale nella fragilizzazione dei regimi
tirannici del Maghreb, dando voce alle piazze e alle opposizio-
ni e favorendo così i processi politici culminati, nel 2011, in una
serie di rivolte in quella che è stata definita “primavera araba”.
Secondo altri analisti, si tratterebbe invece di una sorta di “leg-
genda metropolita”, anzi di una vera e propria favola mediolo-
gica alimentata da un punto di vista molto eurocentrico e “me-
diacentrico”. È forse ancora troppo presto per disporre di ricer-
che incontrovertibili su questi fenomeni.

Grazie al satellite, l’informazione è divenuta davvero una partita
politica planetaria. 

In America Latina, la nascita in Venezuela del canale Telesur ne
rappresenta un esempio ben concreto. Attualmente, questo
canale, ideologicamente molto caratte-
rizzato, è co-gestito dai Paesi governati da
esecutivi di sinistra (Venezuela, Argentina,
Uruguay, Cuba e Bolivia) ed ha come
obiettivo esplicito quello di contrastare
l’informazione “troppo orientata” degli
Usa. La politica editoriale di TeleSur si
fonda sul contrastare gli oligopoli informati-
vi mediatici americani. Il canale (che ha
avuto nello scomparso leader venezuela-
no Chávez il primo promotore) è stato – per esempio – l’uni-
co a mostrare le immagini degli incidenti successivi al colpo di

9ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TELEVISIONE E DEGLI ALTRI MEDIA 2013 INTRODUZIONE

BELGIO BENIN BIELORUSSIA BOLIVIA

L’informazione: partita politica planetaria



Stato in Honduras del 2009; la sua équipe di giornalisti è stata
espulsa, provocando un ampio movimento di solidarietà in
America Latina. Una possibile chiave di lettura: conati di inter-
nazionalismo progressista contro l’appiattimento del generalismo
familista e consolatorio della maggior parte dei canali televisivi?!

Questioni strategiche dell’informazione
Tutti i grandi Paesi, che aspirano ad essere influenti nella geo-
politica globale, dispongono ormai di canali pubblici satellita-
ri plurilingue, dove possono dar voce e immagini alla loro vi-
sione dei fatti e del mondo: Bbc World, France 24, Nhk World,
Russia Today, Deutsche Welle, Cctv News... Queste emittenti sono

ormai visibili pressoché ovunque.

E se appare più complicato conoscere la reale
portata del pubblico che li segue (non sono di-
sponibili ricerche demoscopiche accurate, che
consentano una comparazione affidabile), va co-
munque sottolineato che la loro importanza è so-
prattutto politica e strategica. 

Nel continente africano, dove la maggior parte
dei Paesi non dispone che di media deboli, insufficienti a svi-
luppare una tv nazionale minimamente “appealing”, e dove i
mercati pubblicitari lottano per far sopravvivere
una reale pluralità di scenario, la “guerra del-
l’informazione” infuria sul satellite (va segnalato
che alcuni sostengono che questa tesi sarebbe
però in parte il frutto del retaggio di un vecchio
punto di vista “colonialista” dei francesi).

Al fianco dei canali di informazione ventiquat-
tr’ore, proposti dai broadcaster europei, retaggio
del periodo coloniale (e quindi France 24 per l’A-
frica francofona, Bbc World per quella di lingua in-
glese), un nuovo attore sta guadagnando terreno:
la Cina.
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BOSNIA E ERGOVINA BOTSWANA BRASILE BULGARIA
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L’offensiva della Cctv è manifesta.
Africa Live, il canale di informazio-
ne 24h visibile sul satellite, è diret-
to proprio dalla cinese Cctv. Nel
2012, la Cina ha lanciato Cctv Afri-
ca, con sede a Nairobi, in Kenya. La
creazione di Cctv Africa non può

essere scissa dalla considerazione che attualmente la Cina è il
primo partner economico dell’Africa. In tutto questo, la Cina
ha anche necessità di migliorare la propria immagine presso le
popolazioni africane, che soffrono più duramente le regole ci-
nesi per lo sviluppo economico. All’interno di Cctv, è previsto
un box, di circa un’ora, che propone un’edizione di approfondi-
mento – in inglese – interamente preparata e presentata da
una sessantina di giornalisti africani. L’obiettivo esplicito di
questa edizione è quello di offrire un’informazione positiva sui
fatti d’attualità del continente africano. 

Questa rapida – per quanto certamente non esaustiva – panora-
mica sull’informazione veicolata dalla televisione in ogni parte
del mondo ci porta ad elaborare alcune considerazioni di sintesi. 

Si può affermare che, anche se la moltiplicazione dei canali
d’informazione televisiva non ha agevolato il sorgere di un ve-
ro e proprio pluralismo dell’informazione, essendo questi ca-
nali spesso controllati dallo Stato e dai grandi gruppi, tuttavia
ne ha diversificato offerta e consumo e stimolato la circolazio-
ne di un’informazione comunque multipolare attraverso il mondo.
Questa estensione quali-quantitativa dei flussi di informazione
è stata sicuramente incrementata anche dai processi di tipo
“bottom up”, resi possibili da internet, al di fuori dei confini e
dei processi tipici dei media tradizionali.

Programmi di flusso: 
intrattenimento, giochi, varietà e “reality”

Oltre all’informazione, giochi ed intrattenimento costituiscono,
pressoché ovunque, il “core business” delle “tv di flusso”, e sono
portatori di grande pubblico nei palinsesti dei canali generalisti. 

Il dominio dell’intrattenimento ha conosciuto un reale “terremo-
to” all’inizio degli anni 2000, in tutti i maggiori mercati mediali. 

Occorre però ricordare che il Giappone, già a metà degli anni
Ottanta, trasmetteva un programma, ideato da una personalità
creativa eterodossa qual è il regista cinematografico Takeshi
Kitano, che appare oggi come una sorta di proto “reality”, pre-
cursore di un moderno “reality show”, dal titolo Tensai Takeshi no
Genki ga deru Tv (la traduzione letterale è: “Genio. L’esilarante
show televisivo di Takeshi”; in onda sul “psb” Nhk). Il program-
ma si basava su gag fisiche di tipo “slapstick”, che costringeva-
no i concorrenti, presi in giro dallo stesso Kitano e da altri per-
sonaggi, in situazioni assurde e comiche.

Sempre in Giappone, agli inizi degli anni No-
vanta, è andato in onda (sulla privata Nihon Tv)
un antesignano del Grande fratello, il Denpa
Shÿnen (traduzione letterale: “Segnale di gio-
ventù”), reality in cui un giovane aspirante co-
mico era costretto a vivere rinchiuso nudo in
una stanza, con le sole parti intime coperte. 

La creatività nipponica è stata particolarmen-
te feconda in quegli anni, spaziando attraverso
numerosi generi: basti ricordare Iron Chef (Fuji
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Television), sfida tra cuochi, e numerosi avvincenti “game
show”.

Una delle caratteristiche di questi programmi è la loro circola-
zione internazionale, “indipendente” da dove il format è stato idea-
to, in un complesso gioco di “remake” ed adattamenti.

Divengono “fabbriche di format” anche
Paesi che storicamente non sono sta-
ti leader nel mercato televisivo inter-
nazionale: è il caso – per esempio –
dell’India (ma discorsi simili potrem-
mo proporre su Thailandia o Corea
del Sud), dove ha registrato un note-
vole successo un programma come
Crunch, un reality in cui i concorrenti

vengono chiusi in due nello stesso ambiente finché le pareti
della stanza si richiudono su di loro. Si tratta di un prodotto
ideato e realizzato da Mtv India, con il sostegno di Tata Doco-
mo e di YouTube.

L’onnipresente “Grande Fratello” 
Sono passati 12 anni dall’arrivo sugli schermi dei reality show: co-
sa resta oggi di questo fenomeno, che alcuni hanno teorizzato
avrebbe rappresentato una rivoluzione senza eguali nei palin-
sesti televisivi di tutto il mondo? 

Abbiamo ormai la possibilità di analizzare il fenomeno in una
prospettiva di medio-lungo periodo (si ricorda che la primissi-
ma versione di Big Brother è stato trasmesso nel 1999 dal ca-
nale olandese Veronica).

Il format del Grande fratello creato da John
de Mol, ovvero – più precisamente – Johan-
nes Hendrikus Hubert De Mol (fondatore di
Endemol) è stato lanciato in oltre 50 Paesi. La
programmazione di questo format è stato
spesso oggetto di discussione, balzando all’o-
nore delle cronache sui giornali e generando
numerosi dibattiti pubblici. 

La fascinazione esercitata sul pubblico dalla
possibilità di poter osservare comportamenti, ed intere giorna-
te, di alcuni giovani rinchiusi volontariamente in una casa è sta-
ta spesso considerata malsana (culturalmente, psicologica-
mente), ma ciò non ha impedito picchi di audience e profitti
considerevoli, sin dalla prima stagione di trasmissione, in mol-
ti dei Paesi in cui il format è andato in onda.

Oggi siamo lontani dai fasti dei primi anni ed il bilancio com-
plessivo appare, in realtà, molto più sfumato, se analizzato in
termini di successo globale. Attualmente, il Grande fratello è
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un programma di successo soltanto in alcuni grandi contesti
audiovisivi: Regno Unito, Italia, Spagna, Germania, Brasile e Usa.
In questi Paesi, il format è arrivato alla dodicesima, tredicesima
ed anche quattordicesima stagione, ritagliandosi un suo pub-
blico, sufficiente ad assicurare introiti pubblicitari, grado di ga-
rantire una messa in onda regolare.

In altri Paesi, il format ha invece incontrato delle difficoltà: è il ca-
so di Francia, Russia ed India e della maggior parte dei Paesi
scandinavi, dove il programma non è riuscito a interessare un
pubblico “sufficiente” per più di qualche stagione. 

Il format, tra le altre cose, non è riuscito a penetrare l’immen-
so mercato asiatico (ad eccezione della Thailandia, dove il pro-
gramma è stato peraltro fermato dopo due sole stagioni).

Né Cina, né Giappone, né Corea hanno comprato e messo in
onda questo format, probabilmente perché i “valori” veicolati
attraverso questo tipo di show sono poco coinvolgenti o in
buona parte estranei alla cultura di questi Paesi. 

Anche nei Paesi musulmani, il format non ha riscontrato al-
cun favore. Il tentativo di un Grande fratello panarabo (con

la partecipazione di candidati provenienti da 11 Paesi arabi),
lanciato dal canale saudita Mbc nel 2004, è stato fermato pri-
ma della fine della prima stagione, a seguito di aggressive pro-
teste da parte dell’autorità religiosa. Alcuni analisti si sono do-
mandati: ma, in fondo, non è meglio, culturalmente e spiritual-
mente (per il bene della democrazia, eccetera), sostenere edi-
zioni “locali” di Big Brother, piuttosto che... programmi televisi-
vi integralisti, che stimolano il fanatismo religioso?!? Il para-
dosso è complesso.

Anche nei Paesi in cui il Grande fratello ha conosciuto un gran-
de successo, l’audience si è progressivamente erosa, di anno in
anno, obbligando talvolta gli operatori ad apportare delle mo-
difiche, e lasciando intravvedere una progressiva usura di que-
sto tipo di produzioni. I pochi tentativi di canali interamente
dedicati ai reality non hanno, di fatto, riscontrato significativi
successi.

In generale, il reality show incentrato solamente nella “reclu-
sione” sembra essere finito. Ma non si può non riconoscere
che questo genere abbia ibridato numerosi altri generi, ispiran-
do registi e autori nella scrittura di nuovi format di intratteni-
mento e gioco con meccanismi propri dei reality. 
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Giochi televisivi, format globali, 
contenuti locali

I “giochi” hanno costituito, sin dall’origine della televisione, una
parte fondamentale dei palinsesti. 

Si può affermare che ancora oggi i “game” rappresentino il gene-
re televisivo che meglio resiste all’usura del tempo ed ai capricci
della globalizzazione.

Quasi in tutte le televisioni del mondo
si trovano “game show” che affondano
le proprie radici lontano nel tempo. La
trasmissione più anziana della tv fran-
cese è proprio il gioco Des Chiffres et
des Lettres, mandato in onda, tutti i

giorni, da oltre 40 anni (dal 1965), nel
tardo pomeriggio del “psb” France 3. 

Negli Stati Uniti, The Price is Right (in Italia
Ok, il prezzo è giusto, in onda dal 1983 al
2001, alternandosi sulle tre reti Mediaset)
ha una storia ancor più lunga, essendo pre-
sente in palinsesto dal lontano 1958. Lo
show, creato da Bob Stewart, è stato origi-
nariamente prodotto da Mark Goodson e
Bill Todman, ed attualmente è di proprietà
FremantleMedia (Rtl, gruppo Bertelsmann).

Fin dalle origini della tv, i format di giochi hanno girato il mon-
do: di provenienza varia (anche se americani e inglesi sono
stati spesso l’avanguardia nella produzione), si sono sempre

adattati in funzione ai canoni culturali locali. Gli spettatori thai,
russi o indiani spesso ignorano totalmente quale sia la prove-
nienza del format (se olandese, americana piuttosto che ar-
gentina). 

Non importa che i meccanismi del gioco siano di importazio-
ne, perché poi i contenuti vengono rimodulati necessariamen-
te sulla cultura locale, elemento indispensabile per il coinvol-
gimento del pubblico.

I giapponesi sono specializzati in giochi televisivi basati su prove
fisiche: uno dei più famosi è stato Takeshi’s Castle (la traduzione
letterale del programma in italiano sarebbe “Turbolenza! Il ca-
stello di Takeshi”), ideato dal celebre ed eterodosso già citato re-
gista cinematografico Takeshi Kitano (noto anche come “Beat”
Takeshi). Le prove fisiche che i
candidati devono affrontare ven-
gono messe in scena in modo
spettacolare, surreale, spesso di-
vertente. Questo gioco è stato
mandato in onda un po’ ovunque,
dal Sudafrica all’Iran, passando
per la Finlandia ed il Brasile. Va
specificato però che di questo
“game show” non sono stati fatti
adattamenti, ma per lo più, negli
altri contesti nazionali, è stata
trasmessa la versione giappone-
se doppiata da un presentatore locale (e questo, nelle lonta-
nanze culturali e sociali, spesso è stata fonte involontaria di iro-
nie e comicità). Il gioco nipponico è stato percepito come una
curiosità comico-esotica (talvolta con un tocco di sadismo),
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ma il concetto di “gioco partecipativo” ne è del tutto assente.
In Italia, il trio Gialappa’s Band è divenuta famoso, alla fine de-
gli anni Ottanta, proprio grazie al commento di estratti dai
programmi giapponesi Takeshi’s Castle (Tbs), appunto, e The
Gaman (Fuji Tv), proposto in Mai dire Banzai (Mediaset, Italia
1), trasmissioni impostate che pure hanno rischiato una sorta
di... esotismo a sfondo razzista.

Merita anche essere recuperata dai cassetti della storia della
televisione una ormai quasi dimenticata, ma in onda per de-

cenni (dal 1965 al 1982, ripresa dal 1988 al 1999), trasmissio-
ne “pan-europea”, come Giochi senza frontiere (in

francese, Jeux Sans Frontières, programma la
cui ideazione viene attribuita a De Gaulle; in

inglese, It’s a Knockout), prodotta dall’U-
nione Europea di Radiodiffusione
(Uer/Ebu), e derivata dal programma
francese Intervilles (prima messa in onda
nel 1962, nel 2012 su France 3), a sua volta

ispirato all’italiano Campanile sera (1959,
Rai 1). I giochi proposti erano assurdi, bizzar-

ri, spesso divertenti, proponendo anche una
sorta di multi-culturalismo ante litteram. Il pro-

gramma aveva intenti “pedagogici”, perché voleva con-
tribuire alla costruzione di una idea comune di Europa, avvici-
nando popoli, culture, idiosincrasie nazionali. Si ricorda en pas-
sant che nel 2006 l’Ebu manifestò l’intenzione di riprendere le
trasmissioni dei Giochi dopo un’assenza che dura dal 1999, gra-
zie ad un accordo con la società francese Mistral Production,
ma una serie di problemi (soprattutto finanziari) hanno vanifi-
cato il progetto. Nel 2012, alcuni stanno progettando una rin-
novata versione di Giochi senza frontiere.

In generale, è possibile notare che i giochi della tv giapponese
– che fanno la gioia dei telespettatori locali – sono difficil-
mente esportabili al di fuori dell’area asiatica.

Quindi, anche per i “game show”, vige la regola che il format ha
tanto più successo, a livello planetario, quanto più è adattabi-
le ai vari contesti sociali e culturali e alle diverse tipologie di
pubblico. 

In tal senso, l’esempio più spettacolare degli ultimi anni è stato
Who Wants to Be a Millionaire? (Chi vuol essere miliona-
rio? in Italia), ideato nel 1988 dai britannici David
Briggs, Mike Whitehill, e Steven Knight (prima
messa in onda su Itv), attualmente proprietà
di Sony Pictures Television. Secondo alcuni,
il game ha punti di contatto con lo storico
gioco della televisione americana, The
$64,000 Question (1955-1958, su Abc), per
esempio nel meccanismo del raddoppio
della somma in gioco. Who Wants to Be a
Millionaire? ha rappresentato senza dubbio
il più grande successo mondiale degli ultimi
anni: è stato adattato e programmato in circa 100
Paesi, mantenendo lo stesso implacabile meccanismo,
la stessa regia e sostanzialmente la stessa scenografia. È stato
mandato in onda, nella maggior parte dei casi, in prime-time,

ottenendo enormi successi in
termini di audience. A quanti si
sono mostrati preoccupati nel-
l’assistere alla globalizzazione di
un gioco basato essenzialmente
sull’... avidità, è stato risposto
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che il denaro è un valore assolutamente universale, e che, se la
maniera per ottenerlo è quella di dar prova di una buona cultu-
ra generale, non vi è – in fondo – davvero nulla di cui discute-
re e preoccuparsi. Uno dei Paesi in cui il format ha riscosso un
successo enorme è stata l’India. Gli indiani hanno fatto di que-
sto programma una vera e propria istituzione: in programmazio-
ne da 12 anni, ha battuto tutti i record di audience, diventando
una sorta di ormai tradizionale appuntamento di punta del pa-
linsesto, insieme alla fiction. Lo show è talmente conosciuto e
radicato nella cultura del Paese da aver ispirato la sceneggiatu-
ra del film cinematografico The Millionaire diretto da Dannis
Boyle, un grande successo internazionale che ha vinto 8 Premi
Oscar (tra cui “miglior film” e “migliore regia”), tratto dal roman-
zo “Les Fabuleuses Aventures d’un Indien malchanceux qui de-
vint milliardaire” di Vikas Swarup. Per meglio comprendere que-
sto fenomeno, basti ricordare che lo show televisivo viene pre-
sentato da Amithab Bachchan e Sharukh Khan: queste due “star”
di Bollywood sono considerate in India quasi come dei... semi-
dèi (provate ad immaginare uno show televisivo presentato in
Usa da Clint Eastwood o Brad Pitt, e sarete ancora lontani…).

Cimeli di famiglia
Affianco ai “game show”, l’altra faccia dell’intrattenimento tele-
visivo è rappresentata dai “varietà”, anche questi ingredienti
fondamentali di ogni palinsesto generalista.

In quasi tutti i panorami televisivi, si trovano – infatti – grandi
show di varietà: vere e proprie istituzioni nazionali che resisto-
no bene all’usura del tempo e alla concorrenza.

Il Festival della Canzone di Sanremo (Rai 1) ne è l’esempio più
efficace. Oltre 60 anni di esistenza e picchi di audience inim-
maginabili sul primo canale del
servizio pubblico italiano mo-
strano a che punto questo tipo
di intrattenimento possa esse-
re percepito dai telespettatori
come un elemento di “patri-
monio culturale”, godendo
quindi di un impatto impres-
sionante e stabile sul pubblico
familiare (trans-generazional-
mente) e trovando naturale
collocazione sui grandi canali
generalisti nazionali.

Il genere varietà appare durevole e familiare nel pubblico, ed è
stato ampliato, fin dai primi anni 2000, attraverso diversi pro-
grammi che sono stati assimilati, a torto, ai “talent show” ed ai
reality, ma che, in realtà, sono piuttosto una rivisitazione mo-
derna dei concorsi di canzoni della buona vecchia tv, che han-
no fatto la gioia dei telespettatori degli anni Sessanta.
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La parentela tra “reality” e “talent show” (ed i concorsi musicali
della tv delle origini) è indiretta: il successo della formula at-
tuale ha radici psico-sociali più specifiche ed importanti, tra le
quali possiamo trovare la difficoltà, per i giovani contempora-
nei, a definire profili identitari precisi in un sistema sociale
sempre più multidimensionale e valorialmente incerto, la diffi-
coltà a trovare lavoro o comunque dimensioni realizzative
soddisfacenti, a fronte di media che identificano il “successo
sociale” nella visibilità e notorietà...

I format incentrati sulla ricerca di “talenti”, come Po-
pstar (antesignano della serie Idol, prodotto in ori-
gine in Nuova Zelanda nel 1999), Pop Idol (in origi-
ne Thames Television - Itv, 2001-2003), American

Idol: in search of the new star (originariamente in on-
da dal 2002 su Fox in Usa) e ancora Star Academy (sul-

la francese Tf 1, dal 2001 al 2008) han-
no contribuito a fornire una colloca-
zione televisiva e a declinare diversa-
mente un contenuto facendolo di-
ventare un nuovo tipo di “varietà”. Va
comunque ricordato che si deve pro-
cedere con prudenza nelle tassono-
mie dei generi televisivi. Si tratta di
“discorsi” o “narrazioni” televisive ra-
dicalmente diversi: essere o diventare
“star”?! In un programma come X Fac-
tor (in onda dal 2004 su Itv, coprodu-
zione tra la società SycoTv di Simon
Cowell e la FremantleMedia ovvero
Rtl / Bertelsmann) prevale ovviamen-
te il “diventare”, in Sanremo (format

Rai) invece l’es-
serlo già (almeno
in prevalenza, da-
to che anche il
programma ita-
liano ha subito
ibridazioni).

Questi format hanno avuto immenso successo
nel prime-time, non soltanto sui grandi canali
della tv occidentale, ma anche in contesti più
improbabili in cui la tv è ancora agli albori. Per
esempio Ethiopian Idols (messo in onda dal
“psb” Etv, con una coreografia che evidenzia il
low budget; si tratta di una copia povera di Pop
Idol, ovviamente realizzata senza il placet di Fre-
mantleMedia) è diventato, ad Addis Abeba, un
fenomeno nazionale capace di immobilizzare la
quasi totalità della popolazione davanti al pic-
colo schermo. 

Ancora una volta, vediamo all’opera la commistione “global/lo-
cal”. Attraverso la declinazione locale di format internazionali,
è possibile assistere a momenti di condivisione collettiva di
esperienze ed emozioni, espressione di una cultura che è loca-
le e globale allo stesso tempo. 
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FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GABON

In Cina, Cha-ojí Nüshe-ng ovvero Super
Girl (o Super Voice Girls), versione lo-
cale femminile degli “spin-off” di Pop
Idol (versione ovviamente non autoriz-
zata da FremantleMedia), trasmessa
sulla tv regionale di Hunan, ha rappre-
sentato una vera rivoluzione nella te-
levisione cinese: la prima edizione ha
avuto un successo tale che il program-
ma si è ritrovato catapultato sul satel-
lite e quindi seguito in tutto il Paese. La
finale della seconda stagione ha rac-
colto circa 400 milioni di telespetta-
tori – battendo addirittura il tradizio-
nale Gala per l’anno nuovo della Cctv
– generando enormi ricavi pubblicita-
ri e consacrando la giovane vincitrice,
Chris Lee ovvero Li Yuchun, donna
moderna, androgina ed indipendente,
a “vedette” del Paese. Il programma è
andato in onda dal 2004 al 2011, pro-
dotto da Liao Ke per la tv privata Hu-
nan Satellite Television. Questo suc-
cesso non è stato però esente da con-
seguenze negative: il grande consenso
ottenuto ha disturbato non poco il

potere centrale di Pechino. Super Girl è stato definito addirit-
tura “veleno per i giovani” (adducendo concetti come “inva-
sione culturale” e “distorsione spirituale”) e l’Amministrazione
centrale cinese per la Radio e la Televisione (Sarft) ha ridotto
drasticamente le possibilità di Hunan Tv nel mercato dell’en-
tertainment (nel 2012 il programma non va più in onda). 

Da segnalare che, secondo alcuni osservatori, la possibilità di
“votare” (questo termine è stato evitato: i promotori hanno uti-
lizzato la più prudente formula “messaggi di supporto”!) i can-
didati dello show via sms è stata oggettivamente una delle
maggiori forme di esercizio della democrazia mai registrata in
Cina. Va anche ricordato che Hunan Tv può essere considera-
ta l’avanguardia dei tentativi di “liberalizzazione” del sistema te-
levisivo cinese: è senza dubbio l’emittente cinese commercial-
mente più aggressiva. La proprietà è pubblica (la Provincia di
Hunan), ma la quasi totalità dei ricavi della tv deriva dalla pub-
blicità ed una società controllata dal gruppo Hunan è quotata
in borsa.

Questi format hanno anche il merito di favorire la coabitazione
di diverse componenti della popolazione in Paesi a forti tensioni in-
teretniche, lasciando emergere ta-
lenti provenienti da gruppi minori-
tari oppressi o da regioni spesso
dimenticate dal potere centrale. Si
tratta di quella che potremmo de-
finire la “funzione inclusiva” degli
adattamenti nazionali dei format in-
ternazionali.

Alcuni osservatori sostengono
che, nella Repubblica Ceca, la fi-
nale di Âesko hledá SuperStar
(traduzione letterale “La ricerca
cèca per una Superstar”, in onda sulla tv privata Tv Nova), vin-
ta nel 2005 da un giovane zingaro, avrebbe contribuito all’in-
tegrazione dei Rom più di qualsiasi discorso politico o deci-
sione istituzionale.  
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L’emersione dei grandi mercati linguistici 
nell’industria “di flusso”

La diffusione di questo tipo di programmi ha mostrato di po-
ter fare da ponte fra diversi Paesi di uno stesso bacino cultu-
rale e linguistico, riducendo le barriere esistenti tra i diversi
contesti.

Il successo clamoroso del Star’Ac liba-
nese (Lbc) o di Arab Idol (Mbc), con i lo-
ro cast panarabi e la diffusione satellita-
re su una zona estesa dal Marocco all’I-
raq, hanno rappresentato veri e propri
luoghi (virtuali) di incontro tra le giova-
ni generazioni dei vari Paesi.

Il confronto delle loro culture attraver-
so un concorso televisivo ha suscitato
intensi dibattiti in ambito socio-medio-
logico e culturologico: qualcuno è arri-
vato a teorizzare (rischiando il... mistici-
smo televisivo!) la concreta chance di
costruzione di una identità culturale co-
mune della gioventù araba. Senza dubbio,
quel che emerge, da un punto di vista
capitalistico, è un “mercato comune”
pubblicitario...

Ugualmente la diffusione di Latin Ame-
rican Idol (produzione Sony, studio cen-
trale a Buenos Aires), che ha riunito i
candidati appartenenti a 23 diversi Paesi

latino-americani legati dallo spagnolo, conferma le potenzia-
lità di un grande mercato televisivo in lingua spagnola che si
estende da Los Angeles a Buenos Aires.

Un’ultima osservazione su questo fenomeno viene dal pro-
gramma !Q’Viva! The Chosen – coprodotto da Univision e Fox
– condotto da Jennifer Lopez, il cui
obiettivo principale è quello di ricerca-
re talenti provenienti da tutti i Paesi del-
l’America Latina: ballerini di tango o di
salsa, specializzati nella musica latina,
ecc. Le due “star” Jennifer Lopez e Marc
Anthony ed il coreografo Jamie King
viaggiano per l’America Latina alla ricer-
ca dei talenti nazionali (i selezionati
vengono invitati per un’audizione a Las
Vegas). Il programma – sviluppato da
XIX Entertainment e realizzato da
Nuyorican Productions – è stato tra-
smesso nel 2012 sul canale ispanofono
Univision, ma successivamente anche
nell’anglofono Fox (sebbene con minor
successo). 

Ad oggi, buona parte dell’entertainment visibile sulle televisio-
ni dell’America Latina è prodotto a Miami, ma è presentato da
star reclutate ai quattro angoli del sub-continente, e ciò ci
consente di definire queste produzione come “pan-americane”. 
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I programmi “talent-scout”
La ricerca di nuovi talenti è divenuta attualmente uno dei grandi fi-
loni di tendenza nella produzione e nella messa in onda di tra-
smissioni della tv generalista del mondo intero.

Questo tipo di programmi poggiano infatti su un concetto uni-
versale che può ben adattarsi a tutte le culture, anche le più
diverse. 

Il meccanismo di questi programmi è spesso il risultato di pro-
cessi di ibridazione: il vecchio “talent-scout”, i concorsi, i “reality
show”: casting di candidati, eliminazioni con il voto del pubbli-
co, confronto con una giuria di professionisti...

La combinazione e il dosaggio diverso di questi elementi da
origine a trasmissioni piuttosto variegate, che certamente ren-
dono onore al concetto di post-modernità:

C’è chi sostiene che si tratti di infinite declinazioni del fascino
perverso di... “sputare” sugli “esclusi”: decine di migliaia di can-
didati per poche decine di “posti”. Un po’ come avviene nelle
dinamiche apocalittiche dei “concorsi ministeriali” in Italia: va-
riazioni sul tema “strage degli innocenti”!

Tutti questi programmi, costruiti sulla falsariga dei reality, non
sono necessariamente votati ad un avvenire radioso: in effetti,
talvolta appaiono e scompaiono nel corso di una sola stagio-
ne televisiva. Possono essere messi in onda sui grandi canali ge-
neralisti per un pubblico familiare, così come su reti via cavo
più “confidential”. 

Questi programmi confermano che i format globali sono adat-
ti ad accogliere contenuti locali. E, che la forma del reality glo-
bale e le pratiche culturali locali non sono incompatibili.
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- concorsi di giovani giocatori di calcio in Africa;

- concorsi di canto del Corano in alcuni Paesi musulmani;

- concorsi di tatuaggi negli Usa;

- concorsi di giovani toreri in Spagna;

- concorsi di giovani pugili in America Centrale... 



Globalizzazione della fiction. Mito o realtà? 
Si dice che la televisione sia lo specchio in cui si rispecchiano i
popoli e, in tutta l’offerta televisiva, la fiction è il genere che
meglio mette in campo i valori della comunità, l’immaginario
collettivo e l’universo simbolico di riferimento.   

In quali “eroi” si riflette una comunità di spettatori appartenen-
ti ad un determinato Paese e ad una specifica cultura? Contra-
riamente ai “magazine”, all’intrattenimento, ai reality ed al-
l’informazione, la fiction televisiva racconta il modo in cui un po-
polo si rappresenta. Offre una visione della vita collettiva che si
riferisce ad una realtà specifica.

Nella dinamica globale / locale, va registrato che la fiction na-
zionale resiste: nel momento in cui si osserva che l’industria
della fiction sembra quanto mai globalizzata (con gli incredibi-
li successi delle serie americane in tutto il mondo), non si può
far altro che constatare che la fiction “locale” rimane una neces-
sità in tutti i panorami audiovisivi nazionali. 

In molti Paesi, si trovano delle serie che possono essere quali-
ficate come fiction “di prossimità” (culturale). Queste serie,
spesso quotidiane, assomigliano a delle “sitcom”, e sono pro-
dotte con costi contenuti. 

Di frequente, raccontano la vita di un gruppo di individui in un
quartiere, in uno stabile, in un blocco di case: narrazioni di
quotidianità che divengono metafore della società intera. 

Il rapporto quotidiano tra i membri del gruppo ed i loro desti-
ni incrociati rappresenta la materia dell’intrigo. L’esempio più

significativo di questo gene-
re è naturalmente la famoso
e pluripremiata “soap” Coro-
nation Street (una produzio-
ne Granada Television-Itv,
ideata da Tony Warren), tra-
smessa in Regno Unito dal
1960 su Itv, che narra da de-
cenni la quotidianità di un
quartiere di Manchester.
Malgrado tutti i progressi e gli scon-
volgimenti che la tv ha conosciuto in
mezzo secolo, questa serie britannica
continua valorosamente – dopo oltre
8.000 episodi! – ad appassionare il
pubblico, nonostante la concorrenza
di EastEnders (produzione Bbc: produ-
cer Julia Smith e Tony Holland script editor), basato sullo stes-
so “concept” (ambientato, però, in un quartiere londinese), ap-
parso su Bbc 27 anni fa. EastEnders ha superato la boa delle
4.500 puntate a fine 2012.

Queste serie sono dedicate specificatamente a un pubblico
britannico, e sono ormai considerate un “patrimonio culturale”
nazionale. In effetti, si tratta di fiction che non hanno alcuna
presa sul mercato internazionale, ad eccezione di alcune vec-
chie colonie britanniche, come Australia e Nuova Zelanda,
sebbene una “soap” come Coronation Street si sia affacciata
anche nel mercato Usa, nei Paesi Bassi, in Svezia ed in Canada.

Si assiste alla creazione, un po’ ovunque, di equivalenti di Co-
ronation Street, sopratutto dal momento in cui il mercato
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locale ha deciso di finanziare questo tipo di produzioni. Il fat-
to che la “sitcom” sia un modello produttivo meno oneroso
non spiega però tutto il successo di questi prodotti: esiste an-
che una reale aspettativa da parte del pubblico, che sente la tv
come veicolo principale di trasmissione di una “cultura popolare”,
interpretata nella sua quotidianità (soprattutto “intorno” al nu-
cleo familiare), dove ognuno po’ ritrovarsi, e questo genere – o
“sottogenere” che dir si voglia – sembra essere rispondente. Si
potrebbe comunque obiettare che si tratta di un “sottogenere”
– appunto – in fondo non comparabile con l’“immaginario colletti-
vo” vero e proprio, spesso costruito attraverso i film cinemato-
grafici o la grande fiction televisiva (e, ovviamente, la lettera-
tura, la musica, eccetera), ma forse anche questa è una lettura
riduttiva e inficiata da una impostazione passatista (“alto” e
“basso” anche nella classificazione delle tante forme della
“cultura popolare”?!).

Tra tutti i programmi, la fiction – ovvero il “drama” – è certa-
mente la più onerosa in termini di costi di produzione. In ma-
teria di budget, non si può certamente dimenticare come, in
molti casi, i budget dell’intrattenimento siano cresciuti (per
eventi, grandi varietà, apparizioni di star...), ma si tratta general-
mente di investimenti meno continuativi rispetto alla fiction.

Quindi la capacità di un Paese di produrre localmente fiction
può, in certi casi, essere un buon indicatore della stabilità econo-
mica e del vigore del mercato pubblicitario dello stesso, anche
se non si tratta di una regola (ci sono mercati comunque bene-
stanti, che pure non producono molta fiction).

In tutti i paesi dell’Est, la fine del regime comunista, nei primi an-
ni Novanta, ha determinato spesso la distruzione dell’industria

della fiction. È seguito un periodo di transizione, in cui la tv
non ha proposto altro che giochi, intrattenimento ed intermi-
nabili talk show, che hanno avuto il doppio merito di essere a
basso costo e di mettere in scena una apparente libertà di
espressione fino ad allora totalmente inedita.

Perché spendere una fortuna per la produzione di fiction, al-
lorché l’industria televisiva locale è stata danneggiata, ed è
possibile trovare sul mercato ogni genere di soap a prezzi bas-
sissimi proveniente da Stati Uniti o America Latina?

Il risultato è stato che negli anni Novanta lo spettatore russo,
ceco o polacco, non aveva, per immedesimarsi quotidiana-
mente che... eroi texani, messicani o brasiliani, messi in onda in
contesti culturali totalmente incongrui.

Una volta passato l’entusiasmo per l’esotismo, la necessità di im-
medesimazione (e “prossimità culturale”) si è fatta più stringente.
Dagli inizi degli anni 2000, la tv ceca – per esempio – si è lan-
ciata nella produzione, a ritmi sostenuti, di numerose serie lo-
cali, rese possibili da un mercato fortemente dinamico. Nella
maggior parte dei Paesi dell’Est, le serie di importazione sono
diminuite, lasciando spazio alle produzioni locali: una prova di
normalizzazione di questi mercati. Il fenomeno sembra regi-
strare però – almeno in alcuni Paesi – anche dinamiche in con-
trotendenza, con un rinnovato dominio delle serie americani.

In Russia, i palinsesti dei canali nazionali lasciano spazio, nel
prime-time, quasi interamente a serie locali, spesso adatta-
menti, trasposti nel contesto russo, di serie “made in Usa”. Le
sitcom åÓfl ÔÂÍ‡ÒÌ‡fl ÌflÌfl cioè The Nanny (prodotto da
Sternin & Fraser Ink, poi Highschool Sweethearts, poi TriStar
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Television, per Cbs dal 1993 al 1999; in
Italia, la versione originaria americana è
stata lanciata col titolo La Tata) oppure
äÚÓ ‚ ‰ÓÏÂ ıÓÁflËÌ? cioè Who rules in
this house? (adattamento di Who’s the
boss?, prodotta da Embassy poi Colum-
bia / Sony, in onda su Abc dal 1984 al
1992) hanno fatto, nelle loro versioni
russe, la gioia del network Ctc, specia-

lizzatosi nella diffusione di fiction ed entertain-
ment. Da segnalare, in particolare, che il successo
russo di The Nanny ha fatto sì che, esauriti le sce-
neggiature delle puntate della serie originale ria-
dattata, il broadcaster russo abbia richiesto agli au-
tori americani la stesura di 25 nuovi soggetti. Una
nuova strategia dell’industria dell’immaginario
americano: i format d’acquisto anche nella fic-
tion... Da registrare comunque anche il successo
dei 200 episodi di çÂ Ó‰ËÒ¸ Í‡ÒË‚ÓÈ cioé
Born not pretty, la versione russa della famosa te-

lenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, ovvero della sua più
famosa e diffusa versione “made in Usa” Ugly Betty (vedi infra).

La fiction di carattere storico ad alto budget, che ha rappre-
sentato uno dei fiori all’occhiello della tv sovietica (e per la
quale i telespettatori russi hanno mostrato una vera e pro-
pria passione), è totalmente sparita dopo la caduta del regi-
me. Durante gli anni Novanta, la tv si è accontentata di ritra-
smettere i grandi classici del periodo sovietico. Più recente-
mente, invece, la produzione di questo genere è stata rilan-
ciata, e varie sono le serie storiche che riscuotono buoni
successi di pubblico. 

Anche se il Paese non è stato avanguardistico
sul mercato dei format, sta muovendo i primi
passi. La creatività russa si esprime soprattutto
attraverso giochi di azione. Si può in tal senso
ricordare Igra (che significa “Il gioco”), che pre-
senta sfide estreme, affrontate da un avatar,
sulla falsariga di un videogioco: due gruppi di
giocatori decidono quali scelte debbono af-
frontare i loro “avatar”, interpretati da celebrità, im-
partendo loro degli ordini via webcam, radio, telefo-
no, sms, radar.... Secondo la società ideatrice, Sweet-
port Investments (che peraltro ha sede a Cipro...),
l’obiettivo del gioco, presentato al Mipcom 2011, è
far sì che le star “restino umane”, mettendo a rischio
la propria vita. Viene definito “This is the first fully
interactive show in the history of Russian Tv”.

Va ricordato che, nella nuova
complessiva economia dell’audiovisivo
mondiale, la tv sempre più sostiene anche
la produzione di opere destinate al priori-
tario sfruttamento cinematografico: se
anche in Russia, per esempio, il cinema
nazionale sta rinascendo dalle proprie ce-
neri – come peraltro avviene in molti Pae-
si in tutto il mondo –, questo processo si
sta concretizzando proprio grazie al dena-
ro della tv (vecchia e nuova che sia).
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La supremazia americana
La fiction americana continua nella sua conquista del pianeta.
Alimenta e rifornisce di “immaginario” e format le televisioni
del mondo intero. 

Gli Usa, tra tutti i Paesi produttori di fiction, sono gli unici ad
avere messo a punto tecniche di scrittura e di marketing tali da
consentire loro una produzione industriale massiccia ed una capil-
lare diffusione mondiale. 

La progressiva diffusione e penetrazione, negli ulti-
mi due decenni, di prodotti seriali americani è sta-
ta inarrestabile, arginata soltanto in parte dalle
produzioni locali (nazionali). 

Le fiction nazionali talvolta vincono, su quelle ameri-
cani, anche in termini di share in primetime, ma
non hanno chance di competere, quantitativamen-
te, nell’alimentazione dei palinsesti, rispetto all’infi-
nito “magazzino” del “made in Usa”. 

Negli Stati Uniti, le serie sono ormai da molto
tempo considerate centrali nella programmazio-
ne delle grandi reti. Sono i prodotti di punta sui
quali puntano i network al fine di stabilizzare e
valorizzare il loro “brand” e  la loro audience.

Di durata standard di circa 45 minuti, proposte
spesso in prime-time, sono considerate pro-
grammi per un pubblico familiare, ma l’“evolu-
zione della specie” ha lentamente allentato

anche le regole che, per decenni, hanno
imposto regole draconiane di morale im-
poste negli Usa a tutti i broadcaster “ge-
neralisti”. Si registra una sorta di deriva
spesso violenta, macabra, talvolta addirit-
tura necrofila, senza dimenticare una qual
certa perversività sessuale che caratteriz-
za serie divenute di culto, come il “co-
medy drama” Sex and the City (ideato da
Darren Star, produzione Hbo, 1998-2004).

Le produzioni americane di fic-
tion spaziano un po’ su tutti i
generi, con una particolare pre-
dilezione per i polizieschi co-
me Ncis - Naval Criminal Inve-
stigative Service (Cbs, giunto
nel 2013 alla undicesima sta-
gione, classificabile come “po-
lice procedural drama”), Cold
Case (Cbs, sette stagione:
2003-2010), Csi - Crime Scene

Investigation (Cbs, giunto
alla tredicesima edizio-
nem, “crime drama”),
Law&Order (Nbc, in onda
dal 1990 e “cancelled” nel
2010, alla sua ventesima
stagione). 

Altri generi hanno riscosso, negli ultimi anni, gran-
di successi, come il caso del genere “medical” di
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serie come Er - Emergency Room (Nbc,
1994-2009), Grey’s Anatomy (Abc, dal
2005, è alla nona edizione nel 2013), Hou-
se (Fox, 2004-2012), o ancora di “fantasy /
science fiction” come 24 (Fox), Lost (Abc,
2001-2010), ma anche il “comedy” di De-
sperate Housewives (Abc, 2004-2008) o
ancora la “sitcom” ani-
mata di The Simpsons
(“animated sitcom” di
Matt Groening per Fox,
in onda dal 1989). Da
notare che quest’ultimo
prodotto ha battuto
ogni record di longevità
per il suo genere, in onda
ormai da 23 anni (ha su-
perato oltre 500 episo-
di)… e pensare che al momento della sua
ideazione nessuno credeva nelle chance
di successo di un cartone animato in pri-
me-time!

Tutte queste serie hanno registrato una
onorevole e lunga “carriera”, fatta di nu-
merose stagioni nel mercato domestico,
con punte di 350 episodi, come per Er -
Emergency Room. Tra le serie ormai “sto-
riche” e famose in tutto il mondo, deve
essere ricordata senza dubbio la sitcom
Friends, che ha raggiunto 10 anni di longe-
vità sul network Nbc (1994-2004), ma il

record insuperabile è quello di Guiding Light, la soap che è an-
data in onda su Cbs dal 1952 al 2009, ovvero per 57 stagioni, di-
panandosi in 15.762 episodi (peraltro preceduta da 19 anni di tra-
smissioni radiofoniche)...

E, nello stesso tempo, le serie citate hanno conosciuto un suc-
cesso planetario, diffuse sui più importanti canali nazionali dei

maggiori Paesi, e spesso mandate in onda nel-
la fascia nobile del palinsesto, quella del pri-
me-time.

Per alcuni attori, questi
prodotti seriali hanno
rappresentato un vero e
proprio trampolino di
lancio per il mondo del
cinema: basti pensare a
George Clooney (Er), Eva

Longoria e Teri Hatcher (Desperate Hou-
sewives), Hugh Laurie (Dr. House – Medi-
cal Division, ovvero House, Md). 

Queste fiction sono state in grado di con-
quistare il pianeta, da Buenos Aires a Mosca,
da Stoccolma a Sidney, restando comunque
ben ancorate all’immaginario americano,
ma sono riuscite comunque a trasmettere
una sorta di “dimensione valoriale universale”
(all’interno di un “framework” ideologico li-
beral-consumista), che ha permesso a tutti,
dai più svariati angoli del mondo, di rispec-
chiarsi in qualche modo.
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In Francia, ad esempio, prima del grande successo della fiction
Usa, l’espressione “serie americana” rinviava impietosamente
ad un prodotto di bassa gamma: attualmente, i tre principali
canali generalisti francesi destinati ad un pubblico familiare si
accaparrano le serie statunitensi per posizionarle in prime-ti-
me almeno due o tre volte a settimana, dove vengono tra-
smesse in maniera continuativa.

Le virtù commerciali della trasgressione
Questo cambiamento radicale della percezione della fiction
americana nel pubblico occidentale è passato attraverso anzi-
tutto il successo della diffusione della televisione via cavo. 

Negli Usa, i programmi destinati al cavo non sono sottoposti
alle stesse regole etiche, morali e di buonsenso (...), cioè censo-
rie (istituzionali o di mercato) che invece devono essere segui-
te dai programmi sui canali generalisti. 

Il contrasto è sorprendente: mentre le serie sui canali “main-
stream” si  sviluppano attorno a valori spesso condivisibili da
tutti, i programmi via cavo sembrano spingere la decenza al limi-

te, rivendicando la “trasgressione” come ingrediente prin-
cipale. Abbiamo già segnalato che non si tratta comun-
que più di compartimenti stagno (hertziana/cavo, ge-
neralista/specialista), e dinamiche di interazione e tra-
vaso tra i due habitat sono ormai frequenti. Per esem-
pio, il “drama” Dexter è andato in onda inizialmente su
Showtime, dal 2006, ma nel 2008 Cbs ha messo in on-
da delle repliche che sono state rieditate al fine di
rientrare nella classificazione “Tv-14” (ovvero “questo

programma contiene alcuni materiali che molti genitori riterreb-
bero inadatti a ragazzi di età inferiore ai 14 anni”, secondo la tas-
sonomia dei codici di autoregolazione della tv americana).

Gli eroi (spesso veri e propri “anti-eroi”) delle serie che hanno
portato al successo le reti via cavo americane (principalmente
Hbo, Showtime e Amc) non hanno nulla a che spartire con gli
eroi dei grandi network. Spesso sono anzi l’esatto “opposto” de-
gli eroi americani classicamente conosciuti. 

26INTRODUZIONE ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TELEVISIONE E DEGLI ALTRI MEDIA 2013

LIBANO LIBERIA LIBIA LITUANIA

Er
oi

 e
d

 a
nt

ie
ro

i: 
d

al
la

 t
v 

ca
vo

 a
ll

a 
ge

ne
ra

li
st

a



Alcuni esempi rendono meglio il concetto di
cui si sta parlando: una famiglia di mafiosi (I
Sopranos, Hbo, 1999-2007, creato da Davi
Chase), una famiglia di becchini (Six feet un-
der, Hbo, 2001-2005, creato da Alan Ball, au-
tore anche del vampiresco True Blood), una
madre single spacciatrice di cannabis (Weeds,
Showtime, 2005-2012, “dark-comedy drama”
creato da Jenji Kohan), un killer di omicidi se-
riali (Dexter, Showtime, giunto alla ottava sta-
gione nel 2013), dei chirurghi plastici ninfo-
mani (Nip&Tuck, Fx, 2003-2010), un chimico
condannato che si lancia nella fabbricazione
di stupefacenti (Breaking Bad, Amc, 2008-
2013), un pubblicitario cinico vecchio diserto-
re (Mad Men, Amc, giunto alla sesta stagione
nel 2013) o ancora dei marmocchi volgari e
maleducati (South Park, Comedy Central,
giunto nel 2013 alla sedicesima stagione)...

Queste serie rifiutano la divisione manichea
del “bene” e del “male”, che comunque pre-
vale, ancora oggi, nella fiction di massa in
America, ed è proprio questo aspetto che
costituisce il loro più grande fascino e la
chiave del loro successo all’estero. Tutte le
serie fin qui citate sono divenute serie
“cult” in numerosi Paesi, diffuse non solo
sulle reti via cavo, ma spesso anche su
grandi canali generalisti, in contesti cultu-
rali in cui i principi etici e morali sono più
flessibili che negli Stati Uniti.  

Le serie tv americane “via cavo” sono oggi oggetto di un vero
e proprio culto per il pubblico giovane del mondo intero. La
loro ideazione, creazione, produzione e
lancio sono guardate e commentate da
fan di tutto il mondo, e non è raro che
alcuni episodi divengano di culto grazie
alla loro fruibilità (legale e non) su inter-
net ancor prima che sul piccolo scher-
mo.

Sia sui vecchi che sui nuovi media, la fic-
tion americana sembra aver vinto una
guerra planetaria.

Eppure, un colpo d’occhio alle pratiche
televisive di tutto il mondo, mostra co-
me Hollywood/New York siano ancora
ben lontani dall’essere l’unico soggetto
a soddisfare gli immaginari del pubblico
planetario. Altre fabbriche – o templi?! –
della fiction si trovano ormai a Seul,
Istanbul, Bombay e Bogotà, ed altri an-
cora sono in fase di costruzione.
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Il resto del mondo di fronte ad Hollywood:
dalle serie del “Ramadam”...

Se nessuno può contestare l’eccellenza e l’abbondanza ameri-
cana in materia di produzione di fiction, è necessario rimarca-
re che il concetto di leadership spesso attribuito ai prodotti
“made in Usa” tende a perdere valore al di fuori dei territori
dell’America del Nord e dell’Europa.

In effetti, l’etica, la morale e l’insieme dei
valori veicolati dalla fiction americana
non sono esportabili ovunque: vi sono nu-
merose zone geografiche del pianeta dove le
serie “cult” americane non hanno successo,
anzi vengono rigettate proprio a causa di
forti divari culturali.

Consideriamo – per esempio – l’area a prevalenza musulma-
na, che si estende dal Marocco alle steppe dell’Asia centrale:
nei Paesi arabi, dal Maghreb al Medio Oriente, il momento-
chiave della stagione televisiva coincide con il “Ramadan”. Si
tratta del periodo in cui lo spettatore del mondo arabo tra-
scorre più tempo davanti alla tv: durante tutto il mese con-
sacrato al digiuno, i telespettatori si dilettano con un florile-
gio di serie tv, prodotte in buona parte per l’occasione.

Ogni anno la suspense, i “dietro le quinte” ed i gossip che ruo-
tano attorno alla produzione e alla messa in onda di queste se-
rie televisive sono comparabili con i fenomeni mediali che si
osservano negli Usa all’inizio della stagione televisiva a settem-
bre. Chiudere la produzione in tempo per la messa in onda il
primo giorno di digiuno è una sfida senza eguali, rinnovata ogni

anno per i produttori. E non è raro vedere una serie depro-
grammata proprio per non essere stata conclusa in tempo.

Generalmente composti da 30 episodi, questi prodotti seriali
coprono diversi generi: commedia in costume, drammi senti-
mentali, storie epiche e storiche, serie di spionaggio. Ottengo-
no risultati di audience significativi durante tutto il mese e co-
stituiscono quindi un elemento non trascurabile per le televi-
sioni della zona. 

Storicamente, il principale Paese produttore è stato l’Egitto,
che poi “riforniva” tutto il mondo arabo. Attualmente, invece,
la maggioranza dei Paesi produce “serie domestiche”, affianca-
te in palinsesto da serie di importazione. 

Nel corso degli anni, alcuni Paesi sono andati a insediare la lea-
dership egiziana nella corsa alla produzione: è il caso, per
esempio, della Siria. Le produzioni di questo Paese sono state
apprezzate sempre più in tutto il Medio Oriente, ma l’attuale
guerra civile ha messo fine alla crescita delle esportazioni, so-
prattutto a causa del boicottaggio e della censura di questi
prodotti da parte di molti dei Paesi arabi.

Anche Arabia Saudita e Kuwait hanno incrementato la loro capa-
cità produttiva in termini di fiction e di serie, imponendo codici
e regole più stringenti di quelle che aveva la tradizione egiziana.

Da notare che, all’inizio della “primavera araba”, si sono osserva-
ti casi di boicottaggio e di epurazione nonché di cancellazione
della messa in onda e di annullamento della produzione di alcu-
ne serie egiziane, dove le star protagoniste erano state accusate
di simpatia e collaborazionismo con il regime di Moubarak.
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... al ritorno dell’Impero Ottomano
La diffusione della tv satellitare nell’immensa zona di influen-
za musulmana ha fatto emergere un nuovo attore importante
nella conquista del pubblico: la Turchia.

I Paesi arabi, generalmente diffidenti verso la cultura ottomana,
sono oggi divenuti assidui spettatori di numerose serie turche
che coniugano modernità e rispetto della tradizione musulmana.

Noor (che sta per “Luce” in arabo), serie sentimentale e primo
grande successo turco nel mondo arabo (originariamente in
onda su Kanal D, dal 2005 al 2007, poi doppiata in un dialetto
colloquiale siriano dal network pan-arabo Mbc, e nota anche
come Gümüs, cioè “Argento”), racconta la storia di una coppia
sposata tramite matrimonio combinato (conformemente alla
tradizione ancora prevalente in quei Paesi), ma nonostante ciò
il marito si rivela un uomo sensibile e moderno, che tratta la
sua sposa con amore e rispetto. 

Kivan Tatlitug (più esattamente: Kivanç Tatlitug), l’attore turco
che incarna l’eroe della serie, è considerato una star in tutto il
mondo musulmano, al punto da scatenare l’isteria delle fan in
Marocco, a Rabat, quando viene invitato a promuovere il lan-
cio di un nuovo prodotto fabbricato da uno sponsor della se-
rie. Tatlitug (che nel 2002 è stato comunque dichiarato “Best
Model of the World”) è inoltre bersaglio dei fondamentalisti
in Egitto, che hanno promosso una campagna contro colui
che viene definito il “Brad Pitt musulmano”, accusato di semi-
nare discordia nelle case dei “buoni praticanti”, perché molte
spettatrici arabe si lamentano del fatto che il loro marito non
è così attento come Mohannad, l’eroe incarnato da Tatlitug. 

Una fatwa contro la serie è stata inoltre lanciata da alcuni muf-
ti sauditi. Da segnalare che la serie (100 episodi da 90 minuti) è
stata trasmessa anche dalle televisioni di Romania, Bulgaria,
Macedonia, Albania, Grecia.

La fiction turca – secondo alcuni analisti – può ambire in qual-
che modo a porsi come un’alternativa alle fiction americane,
che non possono essere seguite dal grande pubblico arabo,
perché la maggior parte di esse sono ritenute intollerabili dal-
le autorità religiose islamiche. Le autorità di Ankara non fanno
mistero dell’interesse politico verso il “soft power” della fic-
tion turca, per riaffermare la loro influenza geopolitica sull’in-
tero mondo arabo. Le serie turche sono oggi prodotte ad un
ritmo così sostenuto che fanno intravve-
dere la speranza di prospettive promet-
tenti per l’export.

Anche la Turchia sta entrando nel settore
dei format con inediti “concept”: tra i più
famosi certamente c’è The Perfect Bride
(andato in onda anche in Italia, La sposa
perfetta, trasmesso da Rai nel 2007; la ver-
sione americana è stata Momma’s Boys,
una stagione soltanto, tra il 2008 ed il
2009, su Nbc), ideato da Lutfi Murat
Uckardesler, prodotto esportato in nume-
rosi contesti, ma  forse vale la pena ricor-
dare anche Tövbekarlar yarisiyor ovvero
Choosing my religion / Penitents Compe-
te (in onda sull’emittente commerciale mi-
nore Kanal T nel 2009, sviluppato da
Seyhan Soylu), in cui dieci atei, rinchiusi in
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una casa con guide spirituali appartenenti a differenti credo
(un sacerdote, un rabbino, un imam) devono scegliere se e a
cosa convertirsi. Data la delicatezza della tematica, il format
ha provocato numerose prevedibili polemiche.

Altro Paese che sta cercando il plauso in-
ternazionale dei propri prodotti audiovi-
sivi è Israele. Il primo format ad incontra-
re il favore di un pubblico oltreconfine è
stato il “game show” The Vault (ideato da
Erez Tal, è andato in onda dal 2002 al
2004 sulla britannica Itv e dal 2003 al
2004 su France 2). Si annoverano anche
titoli come Comedians at Work (prodot-
to da Armoza Format) o The successor
(Kuperman Productions), volto ad indivi-
duare un potenziale successore dell’illu-
sionista Uri Geller (lo show, noto anche
come The Next Uri Geller è andato in on-
da negli Usa, Regno Unito, Germania, Pae-
si Bassi, Ungheria, Grecia; la versione
americana su Nbc è stata trasmessa an-
che in Canada ed Australia). Tra i prodot-
ti di eccellenza, possono essere annove-
rati il “game show” Who’s Still Standing?,
sorta di quiz in cui il concorrente deve

battere dieci avversari (in onda nel 2012 su Nbc) e Connected,
un “factual” (prodotto da Armoza Format) con cinque donne
che devono filmare la propria vita per sei mesi, giocando con
l’esibizionismo narrativo tipico del web. Insomma, molte idee
innovative che potranno essere rimaneggiate con abilità nel
mercato televisivo globale. 

La tigre coreana: un gigante asiatico
Altro polo produttivo che ha conquistato una buona fetta di
telespettatori, proponendo un’alternativa alla cultura occiden-
tale ed americana, è la Corea (del Sud, ovviamente). Dagli anni
Novanta, questo Paese produce una grande quantità di pro-
dotti seriali, che riscontrano un enorme successo di pubblico
in tutto il continente asiatico.

Queste fiction, per lo più serie sentimentali basate su ingre-
dienti culturali locali, non erano, almeno agli inizi, destinate al-
l’export. Concepite per un pubblico familiare e programmate
nel prime-time, questi prodotti sono carichi dell’universo va-
loriale “asiatico”, con alcuni valori-guida: la devozione per gli
anziani, l’importanza della famiglia, il rispetto del prossimo.
Agli occhi dei telespettatori, appaiono come un buon compro-
messo tra tradizione asiatica e modernità coreana. Occupano
il prime-time dei tre principali canali del Paese di origine, il che
garantisce loro mezzi “confortevoli” ed una buona qualità di
produzione.

Questi prodotti – accomunati da alcuni osservatori nella co-
siddetta “Korean wave” – hanno rapidamente sedotto l’immen-
so pubblico cinese, tradizionalmente refrattario alle influenze
di Giappone ed Usa, che ha trovato nella “vena” coreana un’al-
ternativa accettabile.

What is Love All About?, nel 1998, è stato un enorme succes-
so su Cctv per centinaia di milioni di spettatori cinesi, raggiun-
gendo il secondo record di audience di tutti i tempi. La serie
Winter Sonata (titolo originale Gyeoul Yeonga) è stata, negli
anni tra il 2003 ed il 2006, un grande fenomeno panasiatico,
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provocando il plauso di spettatori di tutta l’area asiatica, Giap-
pone in primis (su Nhk), dalla Mongolia alla Cambogia, dalle Fi-
lippine al Kirghizstan. Il suo eroe, incarnato dall’attore Ban Yong
Jun, è diventato un’icona mediatica in tutto l’Est asiatico ed in

Giappone, dove l’attore è diventato un ve-
ro e proprio sex symbol tra le donne ul-
tra-quarantenni, conquistate dalle qualità
dell’uomo coreano capace, secondo loro,
di esprimere sentimenti e dar prove di ro-
manticismo, a differenza del maschio me-
dio giapponese che, in confronto, appare
totalmente inibito. Va ricordato che anche

la musica e l’informatica rappresentano i “driver” della leader-
ship culturale coreana. Ormai il successo delle serie coreane
ha varcato ampiamente i confini dell’Asia, anche perché questi
prodotti vengono apprezzati nel mondo arabo-musulmano,
dove i valori familiari che veicolano sono condivisi.

Bollywood, l’eccesso
L’industria cinematografica indiana, che supera ampiamente,
almeno per “output” (ore prodotte), la grande sorella america-
na, non è direttamente collegata alla tv. Era già sviluppata pri-
ma del piccolo schermo e continua a produrre prevalente-
mente film destinati a riempire le sale di un Paese che conta un
miliardo e mezzo di abitanti. Attualmente, oltre alle circa 800
ore di cinema prodotte annualmente, gli studios di Bollywood
realizzano comunque anche serie tv su larga scala. Il fenome-
no è recente: la produzione di prodotti seriali a Bollywood ri-
sale agli inizi degli anni Duemila, ma gli indiani sembrano ben
determinati a recuperare il tempo perduto. Generalmente cen-
trate sulla celebrazione dei valori familiari, queste serie sono
girate a ritmi molto sostenuti (un episodio al giorno e talvolta
anche di più), secondo il metodo di produzione preso in pre-
stito dalle “telenovelas” sudamericane.

Durante il 2000, la serie culto
Kyunki (la traduzione comple-
ta del titolo della soap-opera,
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu
Thi, è “Perché una matrigna è
stata un giorno una figlia”) ha
raggiunto i 1.830 episodi (da 24
minuti ognuno), prodotta da
Balaji Telefilms (con sede centrale a Mumbai, è la maggiore
società di produzione televisiva indiana e più in generale del-
l’Asia meridionale). In otto anni, Kyunki ha battuto ogni record
di audience, superando una media giornaliera di 100 milioni di
telespettatori. Proprio come i film di Bollywood, le serie in-
diane hanno conosciuto un immenso successo, soprattutto
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televisivo, anche oltre confine, soprattutto nei Paesi vicini: Sri
Lanka, Bangladesh, Nepal, Afganistan ma anche Pakistan.

Questi prodotti seriali vengono esportati con grande facilità
sui piccoli schermi dei Paesi che hanno conosciuto una forte
immigrazione indiana, e dove le comunità sono rimaste molto
legate alle proprie radici. Se si accende la tv in luoghi “impro-
babili” del globo, come Trinidad e Tobago, le isole Mauritius, le
Fiji o il Suriname, si rimane sorpresi nel constatare a che pun-
to la cultura di Bollywood occupi i palinsesti di questi territo-
ri. Ma la fama ed il successo di questo settore produttivo va
ben oltre la specifica area di influenza indiana. Nei Paesi occi-
dentali, si assiste alla creazione di canali via cavo specializzati
nella diffusione di film indiani. È il caso, tra gli altri, di Regno
Unito, Canada o Stati Uniti.

In un buon numero di Paesi nei quali l’industria di Hol-
lywood viene boicottata perché considerata “impudica”, i
film di Bollywood sono invece molto apprezzati. È il caso,

ad esempio, del Sud-est asiatico. In tutto il continente afri-
cano, Bollywood è un motivo, ancora oggi, di culto. I film
sono ampiamente distribuiti nelle sale, venduti su dvd, e sul
piccolo schermo si trovano spesso serie televisive indiani e
programmi interamente dedicati al cinema indiano. Essendo
i criteri di pudore della cultura indiana compatibili con i mo-
delli di vita dei musulmani moderati, i Paesi arabi sono ormai
da molto tempo abituali consumatori delle produzioni filmi-
che indiane.

I film cinematografici e le serie tv realizzate a Bollywood sono
generalmente girati in Hindi o in Ourdou. Altri poli produttivi
si sono formati in altre zone dell’India: Kollywood è il nome da-
to all’industria del film Tamoul, che produce a Chennai (ex Ma-
dras) quasi 200 film all’anno, riscontrando un discreto succes-
so nell’export, anche grazie alla forte emigrazione tamoul nel
mondo. Altri poli produttivi sono Tollywood, in lingua Bengali
(Bengali occidentale), e Telougou (Andra Pradesh) e Mol-
lywood, in lingua Malayala (Kerala).
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Low budget estremo: la produzione 
cinematografico-televisiva nigeriana

L’africa sub-sahariana, per motivi economici facilmente intuibi-
li, è piuttosto una terra di importazione di fiction, che di produ-
zione. Rari sono i Paesi africani in grado di produrre a livello lo-
cale più di una soap opera, che viene generalmente ri-trasmes-
sa negli anni, e, in materia di fiction, lo spettatore africano è
sovente condannato a guardare vecchie telenovelas sudameri-
cane o serie occidentali antidiluviane. Solo un Paese fa ecce-
zione a questo modello: la Nigeria.

Per numero di film girati, la Nigeria può addirittura vantarsi di
essere il più grosso produttore al mondo. “Nollywood” è il so-
prannome che è stato dato alla sua industria filmica, che però
non può essere effettivamente definita “cinematografica”, per-
ché tutto o quasi è girato in video e a basso costo: cinque gior-
ni di riprese per un lungometraggio a budget non superiore ai
10.000 euro!

La produzione nollywoodiana abbraccia tutti i generi: azione,
horror, melodrammi e commedie. Nonostante questo, dei cir-
ca 2.000 film girati annualmente, solo un 10 per cento di essi
viene trasmesso in tv. Gli altri vengono impietosamente boc-
ciati dall’Ufficio della Censura federale nigeriano, a causa del-
le immagini giudicate inappropriate per un pubblico di minori.

Va segnalato che gli scrittori locali si inspirano largamente alla
realtà sociale del Paese: traffico di droga, prostituzione, crimi-
nalità, stregoneria e violenze domestiche sono rappresentate
attraverso immagini spesso molto crude.

La maggioranza dei film viene girata in inglese, il che garantisce
loro una diffusione sul continente, anche attraverso la vendita
di dvd ed una sorta di pirateria istituzionalizzata.
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“Telenovelas” latine: 
un successo durevole, un mercato futuro

La “telenovela” latino-americana è certamente la forma di fic-
tion televisiva che meglio è penetrata nei mercati audiovisivi
mondiali, andando ben oltre la territorialità linguistica di perti-
nenza, spagnola e portoghese. 

Le “novelas”, prodotte al ritmo di un episodio al giorno e trasmes-
se quotidianamente, rappresentano solitamente grandi dram-
mi sentimentali, che si snodano per circa 200 episodi con an-
nessa tipica conclusione.

Nei Paesi dell’America Latina, la telenovela costituisce il fulcro
della programmazione per gli oligopoli mediatici che domina-
no il mercato. Vengono trasmesse tutti i giorni nella fascia ora-
ria intorno al telegiornale della sera: spesso la serie inedita del-
le ore 18 è seguita da quella delle 19 che precede il telegiorna-
le, a sua volta seguito dalla serie delle ore 21.

Le telenovela sono i programmi che raggiungono il picco di au-
dience e, per la gran parte degli spettatori si tratta di appunta-
menti imperdibili, nonché oggetto di continua ed irrefrenabile
concorrenza tra i vari gruppi mediali.

Storicamente, l’industria della telenovela è stata dominata, ne-
gli anni Sessanta dai brasiliani e, nei Paesi di lingua spagnola, dai
messicani. Successivamente, si sono aggiunti altri attori come il
Venezuela e la Colombia.

L’enorme mercato potenziale (costituito dalle popolazioni di
lingua ispanico-portoghese e non solo) e la loro produzione a

costi contenuti hanno naturalmente portato la telenovela a
poter essere un prodotto di esportazione in grado di raggiun-
gere qualsiasi mercato. 

Nei Paesi occidentali, ad esempio, hanno rappresentato per
molto tempo una narrativa a buon mercato destinata ad occu-
pare le nicchie di picco del day-time.

Nei Paesi dell’Est europeo (vedi supra), hanno rimpiazzato a
lungo la produzione locale di fiction, annientata dalla fine dei
regimi comunisti. A Mosca, negli an-
ni Novanta, la vita si fermava alle 18:
a quell’ora, sul primo canale russo,
aveva inizio la serie messicana Los
ricos también lloran ovvero – nella
titolazione italiana – Anche i ricchi
piangono (forse la più famosa tele-
novela messicana, interpretata da
Verónica Castro, prodotta da ProTe-
le-Televisa dal 1979, 248 puntate da
22 minuti), considerata allora come
una piccola meraviglia occidentale. 

Le telenovela hanno conquistato anche i mercati asiatici e medio-
rientali, nonostante a volte siano state criticate dalle autorità
religiose per il permissivismo dei costumi e la morale equivo-
ca. Nonostante alcune critiche, sono divenute spesso provvi-
denziali per i mercati più poveri.

Ben ammortizzate nei loro bacini di trasmissione d’origine,
vengono vendute a prezzi bassissimi soprattutto nei Paesi
africani, doppiate in inglese e francese per le serie di origine
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spagnola, e nell’originale brasiliano per i telespettatori dell’Afri-
ca lusofona, come Angola e Mozambico.

Si assiste anche, talvolta, ad accordi tra gruppi latino-america-
ni e nord-americani destinati alla produzione di serie per le
popolazioni ispanofone degli Usa.

Negli ultimi anni, il mercato appare dominato dalla produzione
colombiana, che ha rinnovato il genere scrivendo storie in un
contesto realista, dove si mischiano passioni, potere e vita pro-
fessionale.

La serie di successo statunitense Ugly Betty (in onda dal 2006
al 2010 su Abc, prodotta da Salma Hayek), storia di una giova-
ne donna impacciata e non esattamente bella (almeno secon-
do i canoni estetici tradizionali) che riesce ad entrare nel mon-
do della moda e finalmente a conquistare l’uomo dei suoi so-
gni, altro non è che un riadattamento di una telenovela colom-
biana del 1999, intitolata Yo soy Betty, la fea (in italiano Io so-
no Betty, la cozza, trasmessa su nel 2004 Happy Channel, poi
su circuiti di tv locali, e ritrasmessa nel 2012 da Vero Tv). Origi-
nariamente in onda tra il 1999 ed il 2001 sull’emittente colom-
biana Canal Rcn Televisión, la serie, scritta da Fernando Gaitán,
diretta da Mario Ribero Ferreira e prodotta da María del Pilar
Fernández, è entrata nel “Guiness dei Primati” come telenove-
la di maggior successo planetario: trasmessa in oltre 100 Paesi,
doppiata in 15 lingue, adattata in versioni nazionali in 22 Paesi
(dal Belgio al Vietnam, dall’India ai Paesi Bassi)... La serie origi-
naria colombiana è formata da 335 episodi da mezz’ora, alcuni
dei quali hanno superato il 56 % di share. Ma Betty è divenuta
un fenomeno di costume planetario.

L’industria colombiana è riuscita a rinnovare il genere, ispiran-
dosi a temi strettamente collegati all’attualità del Paese. Que-
sto conferisce alle produzioni una forte specificità locale, dan-
do spessore universale ad un elemento spesso frequente nel-
la società, qual è il fenomeno criminale del narcotraffico. Ven-
gono non a caso definite “narconovelas” le soap colombiane
che si svolgono nell’ambiente dei trafficanti
di droga: forse la più famosa è Sin tetas no
hay paraiso (175 episodi da 42 minuti, prodot-
ta da Caracol, in onda dal 2006, basata sul ro-
manzo omonimo di Gustavo Bolivar Moreno),
che rappresenta uno dei più grandi successi di
vendita nel mondo tra il pubblico ispanofono
dell’America del Nord (nel 2008, è andato in
onda in Usa un “remake” intitolato Sin Senos
no hay Paraíso, prodotto da Colombia-Tele-
mundo; nel 2010, Canale 5 ha trasmesso un
adattamento italiano, Le due facce dell’amore,
12 puntate, prodotte da Grundy Italia, che nel
2007 aveva peraltro realizzato la versione
spagnola per Telecinco).

SINGAPORE SIRIA SLOVACCHIA SLOVENIA

Colombia leader
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Alcune prospettive

La televisione è cambiata, anche se lo
spettatore (ovvero lo spettatore tradizio-

nale) si mostra reticente a cambiare le pro-
prie abitudini di fruizione: al di là della gran re-

torica sulla “rivoluzione internet”, i tempi della
mutazione in corso (ibridazione tra tv e web) appaiono

veramente molto lenti.

Ovunque nel mondo, il pubblico continua ad intratte-
nere con il piccolo schermo “rapporti affettivi complessi”.

I grandi canali nazionali, siano essi pubblici o privati, con i
quali il fruitore ha costruito questo legame affettivo, riman-

gono centrali a livello di consumo, indipendentemente da
quale sia la latitudine ed anche se la loro audience tende a
erodersi a causa della moltiplicazione dei canali tematici al-
l’interno dei panorami audiovisivi più evoluti. 

I grandi canali e le grandi reti storiche si devono adattare
alle nuove condizioni imposte da mercati, resi viepiù con-
correnziali dal progresso tecnologico, ma, la loro “fine”
programmata, e così spesso annunciata, non sembra essere
poi così vicina. 

Va constatato infatti che ovunque nel mondo l’armatura cen-
trale di scelta dei programmi è ancora ampiamente dettata dai
canali che si rivolgono a tutti –  alle famiglie, ai gruppi – e
non di quelli che cercano pubblici specifici.

Buona parte dei telespettatori resta ancora prevalen-
temente passiva di fronte alla scelta dei programmi

e quella del “secondo” e “terzo” schermo è una im-
magine più teorizzata dagli analisti mediali che

una fotografia della realtà, anche se – senza
dubbio – lo scenario è diverso nel target

giovanile. 

I telespettatori (in prevalenza) chiedo-
no ancora di essere “guidati” ed at-

tendono dalla loro tv quel
che essa propone co-

me novità. 

La notorietà dei program-
mi passa ancora attraverso la
diffusione sui  canali generalisti.
Questo è vero negli scenari audiovisi-
vi evoluti come i nostri occidentali, ma
lo è ancor di più in contesti dove lo svilup-
po è stato limitato.

Questo attaccamento ad una tv che offre al pro-
prio pubblico degli appuntamenti fissi si manifesta
attraverso una domanda forte di contenuti locali nei pro-
grammi di flusso. Contenuti quindi radicati all’interno di
un preciso ambito culturale. Quali che siano i format glo-
bali proposti dai grandi gruppi audiovisivi, il pubblico in-
tende ritrovare i suoi capisaldi, rifiutando spesso contenu-
ti di importazione.

Quindi, appare davvero notevole che un buon numero di
“concetti”, apparentemente globalizzati siano adottati con en-
tusiasmo dai telespettatori dei quattro angoli del globo, pre-
cisamente perché essi se ne appropriano, il più delle volte, per
vedere contenuti che rinviano alla loro realtà locale. In mate-
ria di fiction, le attese del pubblico in tutto il mondo sono
egualmente ripartite tra la fascinazione esercitata dai modelli
della modernità occidentale ed il bisogno di proiettarsi in un
contesto di “eroi familiari”. È così forte questo secondo aspet-
to che l’idea, comunemente diffusa, di un “imperialismo cul-
turale” americano, propagato attraverso la fiction televisiva,
è battuta dal profondo bisogno del pubblico di ritrovare le
proprie radici culturali.

Certo, l’industria americana gode di confortevoli innova-
zioni nei modelli di scrittura, di produzione e marke-
ting, e ne approfitta veicolando i propri prodotti
ovunque, forte di un “magazzino infinito”. 

La circolazione delle produzioni sempre più libe-
ra (dinamica che alcuni prevedevano fosse pro-
fittevole soltanto per i leader del mercato,
“major” vecchie e nuove in primis) con-
sente ad altri attori di imporsi e di
soddisfare i canoni culturali in di-
venire sul mercato che sta di-
ventando sempre più
glocale.

Perdurante centralità
dei canali tv

generalisti
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THAILANDIA TIMORE EST TOGO TRINIDAD E TOMAGO

SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA

SUDAFRICANA, REP. SUDAN SVEZIA SVIZZERA

SOMALIA SPAGNA SRI LANKA SUD SUDAN

T
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n. Paese ABITANTI Quota % PENETRAZIONE TV FAMIGLIE TV Quota % 
(milioni) Abitanti Paese (% Famiglie Tv (milioni) Famiglie Tv Paese 

su totale su totale su totale
Abitanti Mondo Famiglie Paese) Famiglie Tv Mondo

1 AFGHANISTAN 35,4 0,51 70 4,4 0,30
2 ALBANIA 3,2 0,05 90 1,0 0,07
3 ALGERIA 36,0 0,52 98 7,2 0,49
4 ANGOLA 19,6 0,28 39 0,4 0,03
5 ARABIA SAUDITA 28,1 0,40 99 5,1 0,34
6 ARGENTINA 40,8 0,59 95 12,9 0,87
7 ARMENIA 3,1 0,04 99 0,9 0,06
8 AUSTRALIA 22,3 0,32 97 8,0 0,54
9 AUSTRIA 8,4 0,12 97 3,5 0,24

10 AZERBAIGIAN 9,2 0,13 100 2,0 0,13
11 BAHRAIN 1,3 0,02 99 0,3 0,02
12 BANGLADESH 150,5 2,16 36 11,3 0,76
13 BELGIO 11,0 0,16 99 4,9 0,33
14 BENIN 9,1 0,13 25 0,4 0,03
15 BIELORUSSIA 9,5 0,14 99 3,6 0,24
16 BOLIVIA 10,1 0,15 77 1,9 0,13
17 BOSNIA E ERGOVINA 3,8 0,05 97 1,2 0,08
18 BOTSWANA 2,0 0,03 10 0,1 0,01
19 BRASILE 196,7 2,83 98 42,8 2,89
20 BULGARIA 7,3 0,10 99 3,0 0,20
21 BURKINA FASO 17,0 0,24 18 0,5 0,03
22 BURUNDI 8,6 0,12 15 0,3 0,02
23 CAMBOGIA 14,3 0,21 62 1,8 0,12
24 CAMERUN 20,0 0,29 33 1,3 0,09
25 CANADA 34,5 0,50 99 13,1 0,88
26 CECA, REP. 10,5 0,15 83 4,5 0,30
27 CENTRAFRICANA, REP. 4,5 0,06 15 0,3 0,02
28 CIAD 11,5 0,17 4 0,1 0,01
29 CILE 17,3 0,25 100 6,4 0,43
30 CINA 1.344,1 19,33 89 385,7 26,02
31 CIPRO 1,1 0,02 100 0,4 0,03
32 COLOMBIA 46,9 0,67 90 11,6 0,78
33 CONGO 4,1 0,06 47 0,4 0,03
34 CONGO, REP. DEM. 67,8 0,97 14 0,9 0,06
35 COREA 49,8 0,72 99 17,8 1,20
36 COREA, REP. POP. 24,5 0,35 50 1,9 0,13
37 COSTA D’AVORIO 20,2 0,29 38 2,6 0,18
38 COSTA RICA 4,7 0,07 97 1,1 0,07
39 CROAZIA 4,4 0,06 97 1,4 0,09
40 CUBA 11,3 0,16 88 3,2 0,22
41 DANIMARCA 5,6 0,08 98 2,5 0,17
42 DOMINICANA, REP. 10,1 0,15 86 2,2 0,15
43 ECUADOR 14,7 0,21 87 3,7 0,25
44 EGITTO 82,5 1,19 96 19,5 1,32
45 EMIRATI ARABI UNITI 7,9 0,11 96 1,4 0,09
46 ERITREA 5,4 0,08 18 0,2 0,01
47 ESTONIA 1,3 0,02 99 0,6 0,04
48 ETIOPIA 84,7 1,22 5 0,9 0,06
49 FILIPPINE 94,9 1,36 74 14,3 0,96
50 FINLANDIA 5,4 0,08 93 2,4 0,16
51 FRANCIA 65,4 0,94 99 26,3 1,77
52 GABON 1,5 0,02 58 0,2 0,01
53 GAMBIA 1,8 0,03 76 0,2 0,01
54 GEORGIA 4,5 0,06 94 1,2 0,08
55 GERMANIA 81,8 1,18 95 35,8 2,42
56 GHANA 25,0 0,36 47 2,3 0,16
57 GIAMAICA 2,7 0,04 87 0,7 0,05
58 GIAPPONE 127,8 1,84 99 51,1 3,45
59 GIORDANIA 6,2 0,09 98 1,1 0,07
60 GRECIA 11,3 0,16 100 3,8 0,26
61 GUATEMALA 14,8 0,21 71 2,4 0,16
62 GUINEA 10,2 0,15 10 0,2 0,01
63 HAITI 10,1 0,15 25 0,6 0,04
64 HONDURAS 7,8 0,11 69 1,2 0,08
65 HONG KONG 7,1 0,10 89 1,8 0,12
66 INDIA 1.241,5 17,85 60 140,1 9,45
67 INDONESIA 242,3 3,48 72 43,6 2,94
68 IRAN 74,8 1,08 97 15,1 1,02
69 IRAQ 33,0 0,47 97 4,2 0,28
70 IRLANDA 4,6 0,07 98 1,5 0,10
71 ISRAELE 7,8 0,11 89 2,0 0,13
72 ITALIA 60,7 0,87 99 23,1 1,56
73 KAZAKISTAN 16,6 0,24 87 4,0 0,27
74 KENYA 41,6 0,60 39 3,5 0,24
75 KIRGHIZISTAN 5,5 0,08 50 0,6 0,04
76 KOSOWO 1,2 0,02 97 0,4 0,03
77 KUWAIT 2,8 0,04 96 0,4 0,03
78 LAOS 6,3 0,09 30 0,3 0,02
79 LESOTHO 2,2 0,03 2 0,1 0,01

ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TV E DEGLI ALTRI MEDIA 2013: ALCUNI DATI ESSENZIALI DEI 158 PAESI (in ordine alfabetico)
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n. Paese ABITANTI Quota % PENETRAZIONE TV FAMIGLIE TV Quota % 
(milioni) Abitanti Paese (% Famiglie Tv (milioni) Famiglie Tv Paese 

su totale su totale su totale
Abitanti Mondo Famiglie Paese) Famiglie Tv Mondo

80 LETTONIA 2,1 0,03 99 0,8 0,05
81 LIBANO 4,3 0,06 95 0,9 0,06
82 LIBERIA 4,1 0,06 9 0,1 0,01
83 LIBIA 6,4 0,09 50 0,7 0,05
84 LITUANIA 3,0 0,04 99 1,3 0,09
85 MACEDONIA 2,1 0,03 99 0,6 0,04
86 MADAGASCAR 21,3 0,31 39 1,7 0,11
87 MALAWI 15,4 0,22 9 0,3 0,02
88 MALESIA 28,9 0,42 97 6,2 0,42
89 MALI 15,8 0,23 31 0,9 0,06
90 MAROCCO 32,3 0,46 100 5,5 0,37
91 MAURITANIA 3,5 0,05 25 0,2 0,01
92 MAURITIUS 1,3 0,02 97 0,3 0,02
93 MESSICO 114,8 1,65 95 25,5 1,72
94 MOLDAVIA 3,6 0,05 93 1,2 0,08
95 MONGOLIA 2,8 0,04 89 0,6 0,04
96 MOZAMBICO 23,9 0,34 6 0,5 0,03
97 MYANMAR BIRMAN. 48,3 0,69 50 4,6 0,31
98 NAMIBIA 2,3 0,03 42 0,2 0,01
99 NEPAL 30,5 0,44 36 5,1 0,34

100 NICARAGUA 5,9 0,08 66 0,7 0,05
101 NIGER 16,1 0,23 10 0,3 0,02
102 NIGERIA 162,5 2,34 40 13,0 0,88
103 NORVEGIA 4,4 0,06 95 2,1 0,14
104 NUOVA ZELANDA 4,4 0,06 97 1,6 0,11
105 OMAN 2,8 0,04 94 0,4 0,03
106 PAESI BASSI 16,7 0,24 99 7,3 0,49
107 PAKISTAN 176,7 2,54 68 17,7 1,19
108 PALESTINA 3,8 0,05 97 0,6 0,04
109 PANAMA 3,6 0,05 92 0,8 0,05
110 PAPUA NUO.GUINEA 7,0 0,10 10 0,2 0,01
111 PARAGUAY 6,6 0,09 88 0,8 0,05
112 PERÙ 29,4 0,42 77 8,9 0,60
113 POLONIA 38,5 0,55 98 14,2 0,96
114 PORTO RICO 3,7 0,05 98 1,3 0,09
115 PORTOGALLO 10,6 0,15 99 3,8 0,26
116 QATAR 1,9 0,03 97 0,3 0,02
117 REGNO UNITO 62,7 0,90 99 26,2 1,77
118 ROMANIA 21,4 0,31 97 7,2 0,49
119 RUANDA 10,9 0,16 5 0,1 0,01
120 RUSSIA 143,0 2,06 100 48,8 3,29
121 SALVADOR, EL 6,2 0,09 83 1,1 0,07
122 SENEGAL 12,8 0,18 57 0,8 0,05
123 SERBIA 7,3 0,10 92 2,4 0,16
124 SIERRA LEONE 6,0 0,09 10 0,1 0,01
125 SINGAPORE 5,2 0,07 98 1,2 0,08
126 SIRIA 20,8 0,30 96 3,2 0,22
127 SLOVACCHIA 5,4 0,08 99 2,2 0,15
128 SLOVENIA 2,1 0,03 99 0,7 0,05
129 SOMALIA 9,6 0,14 16 0,3 0,02
130 SPAGNA 46,2 0,66 98 16,0 1,08
131 SRI LANKA 20,9 0,30 76 4,2 0,28
132 SUD SUDAN 10,3 0,15 16 0,3 0,02
133 SUDAFRICANA, REP. 50,6 0,73 75 12,7 0,86
134 SUDAN 34,3 0,49 16 0,9 0,06
135 SVEZIA 9,4 0,14 94 4,5 0,30
136 SVIZZERA 7,6 0,11 94 3,2 0,22
137 SWAZILAND 1,1 0,02 35 0,1 0,01
138 TAGIKISTAN 7,0 0,10 100 2,5 0,17
139 TAIWAN 23,2 0,33 99 7,6 0,51
140 TANZANIA 46,2 0,66 10 0,9 0,06
141 THAILANDIA 69,5 1,00 98 17,9 1,21
142 TIMOR EST 1,2 0,02 72 0,2 0,01
143 TOGO 6,2 0,09 14 0,1 0,01
144 TRINIDAD E TOBAGO 1,3 0,02 88 0,3 0,02
145 TUNISIA 10,7 0,15 97 1,9 0,13
146 TURCHIA 73,6 1,06 98 16,5 1,11
147 TURKMENISTAN 5,1 0,07 94 1,0 0,07
148 UCRAINA 45,7 0,66 95 18,2 1,23
149 UGANDA 34,5 0,50 6 1,0 0,07
150 UNGHERIA 10,1 0,15 99 4,0 0,27
151 URUGUAY 3,4 0,05 94 1,3 0,09
152 USA 311,6 4,48 98 120,5 8,13
153 UZBEKISTAN 29,3 0,42 99 6,8 0,46
154 VENEZUELA 29,3 0,42 96 6,4 0,43
155 VIETNAM 87,8 1,26 83 18,9 1,27
156 YEMEN 24,5 0,35 43 1,6 0,11
157 ZAMBIA 13,5 0,19 27 0,7 0,05
158 ZIMBAWE 12,8 0,18 36 1,0 0,07

- TOTALE MONDO 6.957,5 100,00 - 1.482,4 100,00

ALCUNI DATI ESSENZIALI DEI 158
PAESI

(IN
O

RD
IN

E
ALFABETICO

)

Nota: non sono stati presi in considerazione, nella Ta-
bella, 18 Paesi, rispetto ad un elenco iniziale di 176 nazioni,

ovvero quegli Stati aventi popolazione inferiore ad 1 milione di
abitanti: Belize, Bhutan, Brunei, Capo Verde, Comore, Dominica, Fiji

Isole, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Islanda, Maldive, Malta,
Monte Carlo, Montenegro, San Marino, Suriname, Vaticano; i dati sono riferiti al-

l’anno 2011. Fonte: database IsICult su Itu, World Bank, Onu et alia.
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SCHEDA-PAESE

• Scenario mediale generale
• Identikit del mercato televisivo

• Cenni sugli altri mercati mediali: 
- Radio
- Cinema
- Musica
- Videogiochi
- Editoria libraria
- Editoria giornalistica
- Internet
- Pubblicità
- Telefonia
- Politiche culturali

• Profili dei maggiori gruppi mediali 
e dei principali broadcaster tv

• Evoluzione storica
• Abitudini di fruizione
• Assetto normativo
• Programmi famosi e leader negli ascolti
• Star system, icone e personaggi tv
• Dinamiche della convergenza tv / internet 
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ARGENTINA

ARGENTINA: DA GRANAIO DEL MONDO A SET PLANETARIO

INTRODUZIONE
Il sistema mediale e culturale argentino mostra una ricchezza

(quali-quantitativa) tale da rendere indispensabile un approfondi-

mento, già in questa prima edizione dell’Atlante Internazionale del-

la Televisione e degli Altri Media: abbiamo quindi dedicato all’Ar-

gentina un “case-study”, che evidenzia tematiche e problematiche

che riecheggiano peraltro fenomeni tipici di alcuni Paesi europei,

ed in particolare dell’Italia, in relazione alla intensa conflittualità

tra il maggiore gruppo mediale (Clarín) e le politiche governative

(della presidenza Kirchner). Si segnala che, pur nella difficoltà

metodologica di statistiche comparative internazionali, il contri-

buto della cultura al prodotto interno lordo dell’Argentina è stimato

intorno al 2,6  %, ovvero una quota allineata al livello medio dei

Paesi dell’Unione Europea, e già questo indicatore conferma l’im-

portanza delle industrie culturali nel Paese.



Con i suoi 42 milioni di abitanti, l’Argentina è il 3° Paese dell’Ame-
rica Meridionale per popolazione (dopo i 203 milioni di abitanti
del Brasile ed i 45 milioni della Colombia), ed il 2° come prodot-
to interno lordo (calcolato a parità di potere di acquisto), con
726 miliardi di dollari Usa (a fronte dei 2.324 miliardi del Brasile). 

Si tratta di una nazione ricca, sostanzialmente autosufficiente per
l’energia (e con il maggior potenziale per le rinnovabili, a partire
dall’eolica) e tra i maggiori esportatori al mondo di prodotti agri-
coli per l’alimentazione (l’agricoltura produce il 10 % del pil e de-
termina circa il 60 % dell’export): economicamente, è senza
dubbio la seconda “potenza regionale” del Sud America, dopo il Bra-
sile [1].

In termini di prodotto pro-capite annuo è la nazione sudamerica-
na più ricca, con 17.700 dollari Usa per abitante (a fronte degli 11.900
dollari del Brasile). La famiglia media è formata da 3,6 persone (in
Brasile, 3,8 persone).

Nella classifica 2011 dell’“indicatore dello sviluppo umano”, calco-
lato dall’Undp (agenzia specializzata dell’Onu), l’Argentina è al 45°
posto (a quota 0,797), superata, in America Meridionale, soltan-
to dal Cile, ma di poco (0,805). Rientra nel gruppo di nazioni
classificate come a “sviluppo molto alto”, e mostra un notevole
tasso di crescita.
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[1] In questa parte introduttiva, si
propongono alcuni dati che
consentono un confronto tra
alcune caratteristiche dell’Ar-
gentina e quelle del maggior
Paese del sub-continente per
dimensioni (popolazione, su-
perficie) e ricchezza complessi-
va, qual è il Brasile.



L’aspettativa media di vita è di 77 anni (74 gli uomini,
81 le donne), il più alto del sub-continente (in Bra-
sile, è di 73 anni). L’età media della popolazione è di
31 anni, allineato al dato complessivo dell’America
del Sud. La popolazione ultra-65enne è dell’11 % (a
fronte del 7 % del Brasile).

L’analfabetismo è al 3 % della popolazione (a fronte
del 12 % del Brasile).

L’educazione impegna il 14 % del totale della spesa
pubblica e corrisponde al 6 % del prodotto inter-
no lordo; la spesa per la sanità rappresenta l’8 %
del pil.

La disoccupazione è al 21 % (a fronte del 18 % del
Brasile).

Il tasso di omicidi per 100mila abitanti è di 3,4 (a
fronte di 21 del Brasile).

L’Argentina è al 100° posto nella classifica 2011 del
“Corruption Perceptions Index” (il Brasile è al 73° po-
sto), su 182 Paesi misurati.

Nonostante si tratti di una delle più grandi nazioni al
mondo per superficie (l’8ª del pianeta, con quasi 3,8
milioni di chilometri quadri), con una estensione
di 3.700 chilometri dal nord sub-tropicale al sud
sub-antartico, e di 1.300 chilometri da ovest ad
est, in Argentina il tasso di popolazione urbana è tra
i più elevati del mondo: 92 %. Nell’arco di un venten-
nio, la popolazione urbana è passata da 28 milio-
ni a 37 milioni.

Buenos Aires ha complessivamente 13 milioni di abi-
tanti [2], Cordoba 1,5 milioni e Rosario 1,2 milioni.

Ponte prediletto tra Europa ed America Latina, meta di
migranti prima e patria di oriundi italiani e spagno-
li poi. L’Argentina vanta una notevole omogeneità et-
nica, risultante delle grandi migrazioni interoceani-
che del passato (1880-1930, si ricordi che, ad inizio
del Novecento, l’Argentina era uno dei Paesi più
ricchi di tutto il mondo): un terzo della popolazione
è di origine italiana ed un quarto di origine spagno-
la. Secondo altre stime, il 97 % della popolazione
è di origine europea, a fronte di un 3  % di “mesti-
zos” (connubi tra indigeni ed immigrati europei).
Coloro che si ritengono diretti discendenti della

popolazione indigena sono circa 600mila. Nella
comunità “indigena”, sono utilizzate 12 differenti
lingue.

Si stima che attualmente 1,5 milioni di abitanti par-
lino anche l’italiano. Altre lingue sono parlate da
parti significative della popolazione: l’arabo da cir-
ca 1 milione di persone, il tedesco da 400mila per-
sone, il guaranì da 200mila ed intorno alla stessa
cifra si posizionano l’yiddish ed il catalano.
Una sintesi efficace del multiculturalismo che ca-
ratterizza geneticamente l’Argentina attuale è
rappresentata da questo aforisma del poeta mes-
sicano Octavio Paz: “gli argentini sono degli ita-
liani che parlano spagnolo e credono di essere
francesi”.

Secondo alcuni sondaggi, un 77 % degli argentini si
dichiara cattolico, a fronte di un 9 % di evangelici,
un 3 % di altri credi, ed un 11 % di “non credenti”.

La motorizzazione è tra le più alte del Sud-Ameri-
ca: 314 auto su 1.000 abitanti (a fronte delle 209
del Brasile).

Nel Paese, non vige la pena di morte (definitivamen-
te abolita dal 2009), e nel 2010 è stato riconosciu-
to il matrimonio tra persone dello stesso sesso
(prima nazione in Latino America ad introdurre
una simile norma).

Nel 2011, la crescita economica è ripresa con vigore
(il pil è cresciuto del 9,2 % nel 2010 e del 7,5 % nel
2011), grazie alle politiche espansive del Governo neo-
peronista in carica dal 2003, a costo di un incre-
mento dell’inflazione (che è intorno al 23 %). La
compagnia aerea Aerolíneas Argentinas, ceduta ad
Iberia nel 1991, e portata al fallimento, è tornata
sotto il controllo statale nel 2008.
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42 milioni di abitanti, reddito pro-capite di quasi 18mila dollari Usa, 
l’Argentina è una nazione ricca: è la seconda “potenza regionale” del Sud
America (dopo il Brasile). Un terzo della popolazione è di origine italiana ed un
quarto spagnola. L’educazione impegna il 14 % della spesa pubblica

Il tango è forse l’immagine-simbolo che meglio caratte-
rizza la cultura argentina: riconosciuto dall’Unesco come
“patrimonio culturale immateriale dell’umanità”, coin-
volge oltre 150mila appassionati attivi (frequentatori
abituali dei locali da ballo, le “milongas”) nella sola Bue-
nos Aires, detta anche “tangopoli”.
Il tango è nato nei vicoli di Buenos Aires tra la fine del-
l’Ottocento e l’inizio del Novecento. Chitarra, flauto e
violino vengono presto sostituiti dalla fisarmonica (ban-
deneón). Nel 1921, le mosse del tango contribuiscono al-
la notorietà di Rodolfo Valentino in “I quattro cavalieri
dell’Apocalisse” primo film internazionale che promuove
questa forma d’arte.

[2] La Ciudad de Buenos Aires o “Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - da cui il diffuso acronimo “Caba” - è chiamata anche “Capital Federal”, essendo la
sede del Governo Federale. Nella pubblicistica e nelle statistiche, spesso si considerano separatamente la “Capital Federal” e il cosiddetto “Gran Bue-
nos Aires” - da cui l’acronimo “Gba” -, cioé il suo agglomerato urbano: la prima (la città vera e propria) ha una popolazione di circa 3 milioni di abi-
tanti, la seconda (che include la prima) di 13 milioni. Insieme, vengono definite l’área Metropolitana de Buenos Aires, da cui l’acronimo “Amba”. Dal
punto di vista amministrativo, alla Ciudad si affianca la Provincia (formata dal Gran Buenos Aires e dal resto della Provincia). Insieme a São Paulo e
México (Distreto Federal), Buenos Aires è considerata una delle 3 “città globali” dell’America Latina. Secondo le più accreditate statistiche, Buenos Ai-
res è una delle città latino-americane con la miglior qualità di vita.
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Il tasso di cambio è stato fissato in 1 pesos argenti-
no per 1 dollaro Usa durante tutto il periodo che
è andato dal 1993 al 2001 (il 2001 è l’anno-chiave di
una indimenticata crisi nazionale): questa parità
non consentì al governo di intervenire sull’anda-
mento della valuta come strumento anti-recessi-
vo. Dal 2002, il
cambio è stato
liberalizzato, ed
ha oscillato in-
torno ai 3 pesos per 1 dollaro, con un andamento
che ha visto indebolirsi la valuta negli ultimi quat-
tro anni: erano necessari 3,16 pesos per 1 dollaro
Usa nel 2008, saliti a 3,73 pesos nel 2009, a 3,91 pe-
sos nel 2010, ed a 4,13 pesos nel 2011 per 1 dollaro
Usa. Nel 2011, erano necessari 5,74 pesos argentini per
acquistare 1 euro.

Il Paese, che vive un regime democratico da quasi
trent’anni, è politicamente stabile, da un decennio,
dopo la grave crisi economica del 2001 [3], che ha
portato alla presidenza nel maggio 2003 il neo-pe-
ronista Néstor Kirchner, e, dal 2007, la moglie Cristi-
na Elisabet Fernández de Kirchner, rieletta nell’otto-
bre del 2011 per un secondo quadriennio, con il 54
% dei voti (è leader del Partido Justicialista - Frente
para la Victoria), dieci punti percentuali in più ri-
spetto alle elezioni di quattro anni prima. Il mari-
to Néstor è morto nel dicembre 2011.

Il Presidente dell’Argentina è sia Capo dello Stato
sia Capo del Governo. L’Argentina è una Repubbli-
ca Federale Presidenziale, composta da 23 Provin-
ce e una Città Autonoma, la capitale, Buenos Aires.

Si segnala che il Parlamento è formato da donne per
il 39 % (questa quota era al 6 % nel 1990; in Brasile
è ancora oggi al 9 %).

Il “peronismo” o, meglio, il “giustizialismo” (crasi tra
“giustizia” e “socialismo”) è un movimento politico
sincretico, per alcuni aspetti populista, che ha cer-
cato di fondere il socialismo, il patriottismo, la ter-
za via economica teorizzata dal fascismo italiano
(ipotetica alternativa tra capitalismo e comuni-
smo, basata sul corporativismo), senza rinnegare la
democrazia. È difficile inquadrare ideologicamente

un movimento che si è sviluppato nell’arco di
molti decenni ed ha vissuto variegate evoluzioni,
con un campo di oscillazione molto ampio, al
punto tale che si deve distinguere tra “peronismo
di destra” e “peronismo di sinistra”. Nel corso del
tempo, il Partido Justicialista è divenuto una sorta
di contenitore “populista”, riempito di contenuti
diversi a seconda del leader di riferimento. L’attua-
le neo-peronismo, di matrice sinistrorsa (in qualche
modo di matrice “socialista”), pur dichiarandosi
“neutralista” a livello internazionale, afferma una
posizione di forte indipendenza rispetto agli interes-
si Usa nel continente, ma anche rispetto ad istitu-
zioni come il Fondo Monetario Internazionale. Il
peronismo nella “versione Kirchner” manifesta te-
si avverse all’imperialismo americano ed alla co-
siddetta “dollarizzazione” dell’economia.48
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Juan Domingo Perón, figura-mito dell’Argentina, Presi-
dente della Repubblica dal 1946 al 1955, spodestato da
una guinta militare torna al potere nel 1973, ma dal
1976 al 1982 si instaura una nuova dittatura militare,
guidata dal Generale Jorge Rafael Videla (1976-1982),
tristemente nota per la repressione sanguinosa ed il
terrorismo di Stato (circa 30mila i desaparecidos). L’at-
tuale Presidente dell’Argentina Cristina Fernández Kir-
chner (vedi foto a fronte) è una “peronista di sinistra”.

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, moglie dell’ex
Presidente Nestor  Kirchner (2003-2007), e lei stessa
Presidente dell’Argentina dal 2007, rieletta nel 2011
con ben il 54 % dei voti (10 punti percentuali in più ri-
spetto a quattro anni prima). È leader del Partido Ju-
sticialista - Frente para la Victoria. È acerrima avversa-
ria del maggiore gruppo mediale argentino, Clarín.

Il “peronismo” o  “giustizialismo” 
(crasi tra “giustizia” e “socialismo”) è un movimento
politico sincretico, per alcuni aspetti populista, 
che ha cercato di fondere il socialismo, 
il patriottismo, il corporativismo, senza rinnegare 
la democrazia

[3] Il 2001 è l’anno-simbolo del fallimento del modello neo-liberista, con
una disoccupazione che superò la soglia del 30 %, e determinò fre-
quenti manifestazioni di piazza, divenute famose con il nome di “cace-
rolatas” (proteste accompagnate dal rumore delle pentole agitate dai
manifestanti).

5,74 pesos = 1 €



La cultura politica peronista mostra una qual cer-
ta insofferenza verso il pluralismo e rispetto ai limi-
ti imposti dalle procedure istituzionali all’operato
del governo. Le opposizioni lamentano anche
un’eccessiva influenza del Governo sull’azione della
magistratura. Si ricordi che la stampa ed i media, in
Argentina, per decenni sono stati sottoposti alla
censura più o meno ferrea di regimi militari autoritari.
Soltanto dal 1983 il Paese è tornato a vivere in de-
mocrazia, ma i retaggi del passato sono numerosi:
basti pensare che soltanto nel 2009 è stata appro-
vata una riforma legislativa che ha inteso cancella-
re completamente l’eredità delle leggi dittatoriali.
Una parte significativa della stampa e dei media
argentini ha una posizione critica nei confronti del
Governo, e talvolta questa contrapposizione è di-
venuta conflitto aperto tra l’esecutivo ed i mag-
giori gruppi mediali, in primis il Gruppo Clarín (vedi
infra).

Il Governo ha cercato di far approvare norme te-
se a ridurre il potere di influenza dei gruppi media-
li (che la Presidente Kirchner ha definito rappre-
sentare un “super-potere”), invocando l’esigenza di
contrastare monopoli ed oligopoli: secondo una
contrastata legge approvata a fine 2009, nessuno
può controllare più di 10 canali nella tv “free”, e chi
opera nella tv “abierta” non può essere operatore
via cavo... 
Durante l’iter della nuova legge sui media del
2009, Cristina Fernández de Kirchner ha sostenuto
che “la libertà di espressione non può trasformar-
si in libertà di ricatto”. La legge è stata sopranno-
minata dagli oppositori come “ley de medios K”, con
riferimento all’iniziale del cognome della Presi-
dente.

La difesa della cultura nazionale è rivendicata con
orgoglio dal Governo, che ha anche imposto, con
la legge “K”, obblighi di produzione e “quote nazio-
nali” nella tv, nella radiofonia, nel cinema.

I gruppi mediali lamentano i tentativi di intimida-
zione del Governo verso l’informazione indipen-
dente, che spesso denuncia arbitrarietà e corru-
zione dei funzionari pubblici (l’Argentina è, in que-
sto, in posizioni non proprio eccellenti nel ranking
mondiale).

Il 97 % delle famiglie argentine ha almeno un apparec-
chio televisivo in casa (secondo alcune stime, ad ini-
zio 2011 erano in funzione oltre 35 milioni di tele-
visori, ben 5 milioni in più rispetto al 2010). La tele-
visione “free”, che offre 44 canali, si finanzia total-
mente con la pubblicità, mentre la televisione
“pay”, cioè via cavo, disponibile nel 71 % delle fami-
glie, prevalentemente con il pagamento degli ab-
bonamenti. 

La televisione digitale “abierta” (terrestre e satel-
litare) è stata introdotta nel 2010 e lo “switch-
off” (in spagnolo, “apagón analógico”) è previsto
per il 2019. Si stima comunque che nel marzo del
2010 già un 75 % del totale della popolazione
argentina fosse raggiunta dal segnale della “tda”,
nelle sue due modalità distributive: “Televisión
Digital Terrestre” (“Tdt”) e “Televisión Digital Sa-
telital” (“Tds”).
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È ancora ben viva in Argentina la memoria di un’altra icona nazionale, la seconda moglie di Juan Domingo Perón, Eva
Duarte, meglio nota come Evita: alla sua figura (idealizzata al punto tale che alcuni l’hanno ritenuta addirittura una
santa), si ispira il musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice (1978) ed il film diretto da Alan Parker ed interpretato da
Madonna (1996). Il film è stato premiato con un Oscar per la migliore canzone (You Must Love Me) e un Golden Globe
a Madonna come miglior attrice protagonista. Il 17 ottobre 1956, la prima trasmissione televisiva argentina fu inaugu-
rata da un discorso in diretta di Eva Perón. Evita resta un emblema della sinistra peronista argentina.
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Radici storiche 
e contesto socio-politico

Nel 1516, gli spagnoli entrano in Argentina attraver-
so il Río de la Plata. Buenos Aires viene fondata
nel 1580. Dopo quasi tre secoli di colonialismo
spagnolo (con tentativi di ingresso dei britannici),
il Paese ha ottenuto l’indipendenza dalla Spagna
nel 1816, dichiarandosi Repubblica Federale, e do-
tandosi di una costituzione liberale nel 1853 (costi-
tuzione che rappresenta ancora oggi l’armatura
istituzionale del Paese). Accompagnata dalla pro-
gressiva estensione della rete ferroviaria, la colo-
nizzazione del Paese richiamava immigrati e gli abi-
tanti, che all’inizio dell’Ottocento superavano ap-
pena le 300mila persone e al primo censimento uffi-
ciale (1869) erano lontani dai 2 milioni, raggiunge-
vano gli 8 milioni nel 1914, per arrivare ai 16 milio-
ni del 1947 e ai 40,1 milioni del censimento 2010. Tra
il 1880 ed il 1930, il Paese vive un fenomeno di mas-
siccia immigrazione interoceanica europea, soprat-
tutto italiana e spagnola (l’Argentina, in quel perio-
do, è uno dei Paesi più ricchi del mondo), e l’eco-
nomia cresce soprattutto grazie ad investimenti
britannici. Fino alla fine dell’800, venne governata
da “caudillos” appartenenti all’oligarchia terriera.
Di fronte alla dominazione dell’oligarchia liberale
dei grandi proprietari terrieri, si afferma l’opposi-
zione delle classi medie e popolari, ma la situazio-
ne sociale permane pacifica e stabile fino agli an-
ni Trenta. Il fenomeno sociale predominante è
stata l’immigrazione: nel periodo 1904-1913, si rag-
giunge una media di 240mila immigrati all’anno, sali-
ti a 300mila l’anno nel decennio 1921-1930. Il suffra-
gio universale (ma solo maschile) viene introdotto
nel 1912 (quello femminile nel 1947). La crisi mon-
diale del 1929 favorisce una serie di governi milita-
ri conservatori. Negli anni Quaranta, inizia una fase,
durata quarant’anni, di oscillazione tra populismo pe-
ronista ed autoritarismo militare. Durante la secon-
da guerra mondiale, l’Argentina assunse una posi-
zione di neutralità e ciò determinò un conseguen-
te allentamento dei rapporti commerciali con gli
Usa. Nel 1943, assume il potere una giunta di mili-
tari nazionalisti, di cui fa parte il colonnello Juan
Domingo Perón: sostenuto dai sindacati e dalla
Chiesa Cattolica, Perón diviene Presidente della
Repubblica dal 1946 al 1955, mettendo in atto la
dottrina “giustizialista” (vedi supra), forte anche
del grande consenso di massa di cui beneficiava la
seconda moglie Eva Duarte (meglio nota come Evi-
ta), grande paladina dei programmi di “welfare” so-
ciale. Nel 1955, viene spodestato da una giunta mi-
litare, ma riesce a tornare al potere nel 1973; gli suc-
cede la terza moglie Isabel Martínez, ma dal 1976 al
1982 si instaura una nuova dittatura militare, 

guidata dal generale Jorge Rafael Videla, tristemente
nota per una sanguinosa repressione e per un’attività
di “terrorismo di Stato”: si stima siano stati circa
30mila i “desaparecidos”. Nel 1982, l’Argentina - che
affrontava una profonda crisi economica e la con-
testazione civile dell’ennesima giunta militare - af-
fronta anche l’esperienza bellica, nello scontro con
il Regno Unito per il controllo delle isole Falkland:
la vittoria da parte del Regno Unito (650 morti),
che “umilia” internazionalmente l’Argentina (255 ca-
duti) contribuisce al crollo della dittatura. L’Argenti-
na torna alla democrazia nel 1983, con l’elezione inat-
tesa, ma ben impostata dal punto di vista della
campagna mediale, del radical-socialista Raúl
Alfonsín (che pone fine alla fase dei ripetuti colpi
di Stato), al quale è succeduto, nel 1989, il peroni-
sta “conservatore” e filo-statunintense Carlos Saúl
Menem, che resta in carica fino al 1999 (è durante
il suo mandato che si avvia una privatizzazione dei
gruppi mediali, anzitutto nel broadcasting). In que-
sto periodo, la democrazia resiste, nonostante le in-
subordinazioni militari degli anni Ottanta, la super-
inflazione del 1989 e la crisi finanziaria del 2001, che
fece crollare una inedita coalizione di governo tra
radicali e socialisti democratici. In quegli anni, più
della metà della popolazione argentina era classi-
ficata sotto gli indici internazionali di povertà. 

Nel 2001, furono varate misure  per evitare l’insol-
venza nel pagamento del debito estero, che pre-
vedevano tra l’altro il taglio delle pensioni e degli
stipendi del pubblico impiego ed il blocco dei deposi-
ti bancari (divenuto famoso come “corralito”, termi-
ne con cui si indica il lettino per i neonati, metafo-
ra di una libertà limitata), iniziative messe in atto
dal governo di Fernando de la Rúa (succeduto al
peronista Carlos Menem), che provocarono una
vera e propria rivolta sociale, con rumorose mani-
festazioni di piazza [4], ed una gravissima crisi po-
litica. Dal maggio 2003, il Governo è in mano al movi-
mento neo-peronista “di sinistra”, guidato dapprima
da Néstor Kirchner, e, poi, dal 2007, dalla moglie
Cristina Fernández Kirchner. Gli esecutivi guidati dai
Kirchner si ponevano all’opposto delle politiche
neo-liberiste degli anni Novanta. Tra i meriti di
questi governi, vanno enfatizzati la riapertura dei
processi ai militari, macchiatisi di gravissimi crimini
contro l’umanità, ed un nuovo sviluppo economi-
co, che ha in parte rasserenato, per molti anni, la
società argentina.
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[4] Uno degli slogan più diffusi di quel periodo era “Qua se vayan todos”,
ritmato col rumore di pentole utilizzate come tamburi.

Buona parte del successo
di Perón (1895 - 1974) può
essere attribuita alla sua
eccellente capacità di uti-
lizzare il medium radiofo-
nico come strumento pro-
pagandistico. Perón non
credette mai molto nella
televisione, restando con-
vinto che la radio fosse un
medium sufficente per le
sue esigenze comunicazio-
nali. L’Argentina è stato
uno dei Paesi pionieri nel-
l’introduzione della ra-
diofonia.
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LO SCENARIO
MEDIALE GENERALE 
Così come è uno Paesi più ricchi del subcontinen-
te, l’Argentina è anche uno dei mercati sudamericani
più evoluti dal punto di vista dei media: vengono
pubblicati 150 quotidiani, possono essere ricevuti
oltre 300 canali televisivi (tra stranieri, nazionali,
regionali, locali), i canali tv “free” sono 44, la televi-
sione viene ricevuta nel 97 % delle famiglie (le “fa-
miglie televisive” sono 14 milioni), sono attive ben
1.500 emittenti radiofoniche, ed internet è nel 56 %
delle famiglie... 

Lo scenario mediale è ricco e plurale, così come
quello culturale in genere.

Buenos Aires è la città al mondo con il maggior nu-
mero di teatri attivi: 156 teatri, più di New York e
Parigi. Il totale dei biglietti venduti nel 2011 è stato
di 3,6 milioni, nella sola Città di Buenos Aires.
Gran parte dei consumi culturali sono concentra-
ti nella Capital Federal, cioè nella città di Buenos Ai-
res: basti osservare come, nel 2011, a fronte di un
consumo di cinema pro-capite di 1,1 biglietti per
abitante a livello nazionale, la città registrava una
media di 3,5 biglietti (ed il Gran Buenos Aires sol-
tanto 1,4 biglietti).

Secondo lo studio Target Group Index (Tgi), rea-
lizzato su base annua, attraverso circa 10mila in-
terviste personali, dalla multinazionale brasiliana
Ibope - Instituto Brasileño de Opinión Pública y
Estadística (entrata nel mercato argentino nel
1992, con soci come Nielsen e Kantar), la penetra-
zione dei consumi mediali [5] in Argentina è stata,
nel 2011:

televisione “free” 95 %
televisione “pay” 71 %
radio 67 %
internet 56 %
quotidiani 42 %
periodici 21 %
cinema 16 %

Secondo lo studio Tgi Ibope, la penetrazione
dei vari media, negli ultimi 10 anni, non ha regi-
strato modifiche sostanziali, se non in quattro
settori: internet è passato dal 21 % del 2001 al 56
% del 2011, la radio è cresciuta dal 57 % al 67 %,
i quotidiani sono scesi dal 47 % al 42  %, i perio-
dici dal 43 % al 21 %. 

La televisione è rimasta ad un livello sostanzial-
mente immutato nel corso del decennio.

Va anzitutto segnalato che in Argentina la televi-
sione via cavo, per una serie di ragioni correlate al-
la storia del medium (vedi infra), vanta livelli ecce-
zionali: è presente in 8 famiglie su 10, ed assorbe ol-
tre un 40 % del totale del consumo televisivo.

Di fatto, in Argentina, non esistevano, fino all’av-
vento della televisione digitale “abierta” (terrestre
e satellitare), avviata nel 2011 ma già diffusa nel 75
% delle famiglie, veri e propri canali “nazionali”, da-
to che il Governo consentiva soltanto licenze per
singole aree del Paese (generalmente per un raggio
di 70 chilometri). A parte la Gran Buenos Aires, per
decenni in molte zone del Paese era possibile ricevere
soltanto 1 o 2 canali televisivi via etere.

L’offerta attuale è composta da 44 canali di televi-
sione “abierta”: 2 canali della tv pubblica, 9 canali
del gruppo Telefe/Canal 11 di Telefónica de
España, 5 del gruppo Vila-Manzano, 4 del Grupo
Clarín (a partire da Canal 13 di Buenos Aires), 11 ca-
nali degli Estados Provinciales, 12 canali privati non
appartenenti a nessuno dei 4 grossi gruppi (ovve-
ro Clarín, Telefe - Telefónica de España, Telearte -
Albavisión).

I maggiori broadcaster sono i 5 canali televisivi
prodotti a Buenos Aires (la cosiddetta “tv Capital
Federal”), 4 commerciali ed 1 pubblico, che, insie-
me, conquistano un “rating” del 31 % [6], sebbene
abbiano perso ben 5 punti nel corso degli ultimi 5
anni (nel 2006, il rating cumulato di questi 5 cana-
li era il 36,1 %).  
Questi canali, che fino alla televisione digitale
“abierta” - avviata nel 2011 - non avevano copertu-
ra nazionale [7], vengono per lo più ritrasmessi sul
territorio attraverso ripetitori (“reproductoras”)
oppure da emittenti regionali/locali, cosiddette
“afiliadas”, sulla base di un anomalo modello di di-
stribuzione televisivo che richiama per alcuni
aspetti quello statunitense dei “network” (attra-
verso modalità differenti e geometrie variabili: ca-
nali di proprietà del network a livello regionale,
canali indipendenti affiliati al network, eccetera).

[5] Si ricorda che il “reach” è l’audience netta di un mezzo o di un pro-
gramma, considerando un target determinato. Sinonimi di “reach” so-
no la “penetrazione” e la “copertura”. Si intende per “penetrazione”, a
seconda del mezzo, convenzionalmente (in funzione dell’approccio
metodologico adottato dall’indagine): fruizione nel giorno preceden-
te, per televisione, quotidiani, radio, internet; nell’ultimo mese per i
“periodici”; nell’ultima settimana per il “cinematografo”...

[6] A causa delle caratteristiche peculiari del sistema televisivo argentino,
che si caratterizza per una diffusione prevalente della televisione via
cavo (presente nell’81 % delle famiglie argentine, secondo i dati del-
l’associazione latino-americana del settore, Lamac, promossa da grup-
pi Usa come Discovery, Fox, Ole, Sony, Turner...), non si usa, come indi-
catore diffuso nella pubblicistica, lo “share” bensì il “rating”, così inten-
dendosi la percentuale di individui sintonizzati su un determinato pro-
gramma, rispetto al numero totale di coloro che possiedono un appa-
recchio tv (equivale al concetto italiano di “penetrazione”. A differen-
za dello share, che consente di valutare l’appeal di un programma in
un determinato “time slot” (e di confrontare il dato con i programmi
in onda nella stessa fascia oraria), i rating consentono di misurare tut-
ti i programmi tra di loro, in onda anche in orari diversi, secondo un
criterio più o meno equivalente. Il rating è un indicatore più vicino al-
l’impostazione di una logica di marketing finalizzata alla determinazio-
ne del prezzo dei cluster pubblicitari.

[7] Per esempio, la tv pubblica può essere vista dal 50 % della popolazio-
ne attraverso la tv hertziana analogica, dal 65 % attraverso la televisio-
ne digitale terrestre, dal 100 % della popolazione attraverso la televi-
sione a pagamento (via cavo e satellite).
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In termini di share, nel 2011, i 5 canali hanno registra-
to il seguente valori [8], nel cosiddetto “Gran Bue-
nos Aires” (la sommatoria dei primi cinque canali
corrisponde al 57 % del totale degli ascolti):

20 % Canal 13 
(gruppo Clarín)

17 % Telefe / Canal 11
(gruppo Telefónica de España)

9 % Canal 9  / Telearte
(gruppo Albavisión, messicano)

7 % Canal 2 / América Tv
(gruppo Ávila)

4 % Canal 7
(televisione pubblica)

43 % l’insieme dei canali offerti
dalla “pay tv”.

Come andremo a spiegare, il Grupo
Clarín controlla non soltanto il canale di

maggior audience (Canal 13), ma anche il più im-
portante operatore via cavo, Cablevisión (che ha una
quota di mercato, nella distribuzione via cavo, del
55 % a livello nazionale e dell’80 % a Buenos Aires).
Il Grupo Clarín è anche editore del maggiore quoti-
diano argentino, “Clarín” appunto. Senza dubbio, si
tratta del gruppo mediale e giornalistico più in-
fluente del Paese, al di là dell’ipotizzato abuso di
una posizione dominante in termini anti-trust.

Il cinema è un medium che gode di buona salute:
nel 2011, ci sono stati 42,5 milioni di spettatori in
sala (con 1,1 spettatori pro-capite l’anno, livello
che è però 3 volte maggiore nella città di Buenos
Aires), con un incremento del 10 % rispetto all’an-
no precedente, e sono stati immessi nel circuito
“theatrical” oltre 100 film di nazionalità argentina.
La quota di mercato del cinema nazionale è del 31
% a livello di titoli distribuiti sul totale, ma è sta-
ta soltanto del 7 % a livello di spettatori
(nel 2009, si raggiunse un picco po-
sitivo, con il 16 %).

L’Argentina è anche
un gran produttore di spot

pubblicitari: nel 2011, sono stati
932, di cui un 30 % destinati a mercati

stranieri.

Per quanto riguarda l’editoria libraria, si contavano,
ad inizio 2011, ben 2.625 case editrici, ponendo l’Ar-
gentina al terzo posto nella classifica dei mercati
ispanofoni (circa 4.300 editori in Brasile, circa 3.200
in Spagna). I titoli pubblicati sono stati 26.387 nel
corso dell’anno 2010, per un totale di 75,7 milioni di
esemplari stampati. Le librerie sono 1.985, secondo
l’ultima rilevazione (che risale al 2008).

Per quanto riguarda la stampa quotidiana, dopo un
periodo di crescita tra il 2003 ed il 2006, dal 2007
le vendite sono calate. Negli ultimi 3 anni, il decre-
mento è stato, rispetto all’anno precedente, dello
0,9 % nel 2008, del 4,8 % nel 2009 e del 3,3 % nel
2010. Il totale delle copie vendute è stato di 399,8
milioni nel 2010, a fronte dei 413,7 milioni del
2009. Si segnala che il “Clarín” è il secondo quoti-

diano mondiale, tra i quotidiani in lingua
spagnola, consultati su web, dopo
lo spagnolo “El Mundo”. 

La testata più diffusa
è “Clarín”, con circa 350mila

copie vendute quotidianamente
nel 2011, circa 700mila nell’edizione

domenicale.
Sul fronte “new media”, nell’ultimo quinquennio si è
registrata una grande evoluzione nella penetrazio-
ne internet, che ha raggiunto i 28 milioni nel 2012
(corrispondente ad un 67 % della popolazione; era
il 56 % a fine 2011), e significativo appare anche il
consumo di social network, oltre 10 ore/mensili
(si segnala che la media Usa è di 2 ore inferiore).

Nel Paese, si contano 14 milioni di “famiglie televisive”.
Nel 2012, la penetrazione della tv digitale ha rag-
giunto il 75 %.

Il 60 % della produzione audiovisiva si concentra
nella Gran Buenos Aires, con 52mila lavoratori ed
oltre 400 imprese. Complessivamente, le “indu-
strie creative” [9] della Gran Buenos Aires impiega-
no 147mila lavoratori e rappresentano il 10 % della
popolazione lavorativa. La forza-lavoro impiegata
nel settore è raddoppiata nell’arco di un decennio.

Secondo i primi risultati di una recente ricerca
promossa dalla neo-costituita Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca),
sarebbero attivi in Argentina ben 15mila “mezzi di
comunicazione di massa”, includendo in questa
definizione anche radio e periodici locali.

[9] Questa definizione include le seguenti attività: editoria, grafica, foto-
grafia, musica, teatro, cinema, televisione, video...

[8] Secondo i dati Ibope, questi sono i valori annui (2011) in termini di ra-
ting: 10,5 % Canal 13 (gruppo Clarín), 9,5 % Telefe (gruppo Telefónica de
España), 4,8 % Canal 9 (Telearte, del gruppo Albavisión, messicano),  4,3
% America (gruppo Ávila), 2,7 % Canal 7 (tv pubblica). Il dato cumula-
to dei 5 canali è di 30,8 %.A
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TV. Evoluzione storica
Il broadcasting televisivo è iniziato nel 1951, all’e-
poca del primo Governo di Juan Carlos Péron:  co-
me primo giorno di trasmissione venne scelto sim-
bolicamente il 17 ottobre, 6° anniversario del co-
siddetto “Día de la Lealtad” (giornata storica che si
caratterizzò per una grande mobilitazione operaia
e sindacale che richiedeva la liberazione dal car-
cere dell’allora colonnello Péron). 

Con il discorso di Eva Péron in diretta da Plaza de
Mayo, si inaugurarono le trasmissioni di quello che
sarebbe divenuto il canale statale, il “psb” Canal 7
(allora Lr 3, Radio Belgrano Tv): il canale nacque
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dunque come tv pubblica, moderna espressione
delle esigenze propagandistiche del primo peroni-
smo, naturale evoluzione del medium radiofonico.
Il 4 novembre dello stesso anno iniziarono le tra-
smissioni regolari, seguite dalla prima partita di
calcio in diretta il 18 novembre. Va segnalato che
il governo peronista, inizialmente, non sostenne
con convinzione l’introduzione della televisione,
perché Péron credeva che la radio fosse sufficien-
te a garantire le esigenze propagandistiche del suo
governo. Per i primi dieci anni, tutte le trasmissio-
ni andavano in onda “live”, dato che soltanto alla
fine degli anni Cinquanta vennero introdotti i vi-
deotape. L’offerta dei primi anni fu caratterizzata
da spettacoli folkloristici, programmi musicali, di
cucina, di moda, trasmissioni dai circhi e le prime
trasmissioni di “teleteatro”. Per quanto pubblica,
fin dalle origini la tv argentina trasmise anche le
“publicidades” e gli “auspicios”, seguendo il model-
lo di sviluppo della radiofonia in Argentina: servi-
zio “di interesse pubblico” ma gestito dai privati.

Nel 1953, venne approvata la prima legge “Ley de la Ra-
diodiffusión de la Democrazia”, che, almeno formal-
mente, è rimasta in vigore fino alla nuova “Ley
26.522” del 2009, nota anche come “Lei de Me-
dios” ovvero “Legge K”, dal nome della Presidente
Kirchner.

Fino al 1955, anno della “Revolución Libertadora”
(paradossale definizione per un colpo di Stato mi-
litare), golpe che porta a destituire il governo pe-
ronista, lo scenario resta immutato, con un mono-
polio televisivo statale: se fino ad allora, Canal 7
era stato l’unico canale televisivo in onda (peral-
tro, nel 1954, il “psb” era stato affidato da Peròn ad
una società privata, Editorial Hayes, ma il nuovo
governo revoca subito la licenza), si avvia una di-
scussione sui “modelli televisivi” possibili, nella
contrapposizione tra modello “europeo” (inter-
vento diretto dello Stato e finanziamento attra-
verso il canone) e modello “americano” (concor-
renza commerciale e finanziamento attraverso la
pubblicità).

Si afferma un modello sostanzialmente “misto”, di te-
levisione pubblica e privata, comunque finanziata
dalla pubblicità. 

Nel 1957, venne approvata una norma che con-
sentì la nascita di canali televisivi privati, ed iniziaro-
no le trasmissioni dei primi broadcaster, nelle zo-
ne interne del Paese (Córdoba, Mendoza, Mar del
Plata): in effetti, persisteva il divieto di costruire reti
televisive nazionali, e ciò determinò lo sviluppo della
televisione via cavo (avviata negli anni Sessanta, ma
diffusasi soltanto negli anni Ottanta), attraverso la
quale veniva re-distribuita la programmazione
della Capitale.

I primi investitori furono soprattutto capitalisti
statunitensi. Nel 1958, Goar Mestre, pioniere della
televisione cubana, fonda Proartel, società di pro-
duzione che intendeva porsi come fornitore di
contenuti di qualità per Canal 7 e per le neonate
emittenti private.

Caduto il secondo Governo Perón, nel 1957 il Go-
verno militare guidato da Pedro Eugenio Arambu-
ru mise all’asta 3 frequenze televisive per la città
di Buenos Aires (i canali 9, 11 e 13), imponendo un
limite temporale massimo di 5 anni per l’avvio del-
le trasmissioni.

Tra il 1960 ed il 1961, iniziano le trasmissioni i tre
nuovi canali - denominati appunto “9”, “11” e “13” -
controllati direttamente da società filiali dei tre
network statunitensi: Nbc per Canal 9, Abc per
Canal 11, Cbs per Canal 13. 

In origine, quindi, la televisione argentina è stata rea-
lizzata dagli americani. Questi tre canali trasmette-
vano prevalentemente - come ovvio - programmi
di Nbc, Abc e Cbs, e programmi argentini prodotti
da società locali comunque controllate dagli stes-
si network. Secondo alcuni storici, questo quin-
quennio può comunque essere definito, per alcu-
ni aspetti, come “gli anni d’oro della televisione ar-
gentina”.

Negli anni tra il 1965 e il 1971, i tre broadcaster
americani disinvestirono le proprie partecipazioni
finanziarie dirette, a causa di una nuova stagione di
dittatura militare nel Paese, durante il periodo co-
siddetto di “seguridad nacional” [10]. I tre canali
passano sotto il controllo di gruppi economici ar-
gentini (vedi infra). Si registrò un calo degli investi-
menti nel business televisivo, ma in quel periodo
si affermano prodotti nazionali, come la prima
grande “telenovela” argentina, Simplemente
María (in onda dal 1967, poi esportata in Perù, Ve-
nezuela, Messico, Brasile).
Nel periodo che coincide con la dittatura di
Alejandro Agustin Lanusse (1971-1973) e fino alla
morte di Juan Domingo Péron (1° luglio 1974, du-
rante il suo terzo mandato) erano attivi 35 canali
televisivi “locali”, per oltre l’80 % concentrati co-
munque nella “gran” Buenos Aires.

Nel 1973, si interrompe lo sviluppo della televisio-
ne privata, con l’insediamento del secondo gover-
no peronista: il Governo non soltanto non rinnova
le licenze, che erano giunte a scadenza, ma nel 1975
il terzo esecutivo peronista approva una legge che
espropria i beni delle emittenti e delle società di pro-
duzione. In particolare, vengono “nazionalizzati” i
tre canali della Capitale, uno di Mar del Plata ed
uno di Mendoza. Questa procedura consente al
nuovo governo militare, che si insedia nel 1976 con

l’ennesimo colpo di Stato, di disporre, fino al 1982,
di un potente apparato propagandistico monopolista,
che viene messo al servizio del regime di “seguri-
dad nacional”. Il controllo viene rafforzato attraver-
so la legge n. 22.285 del 1980. In questo periodo di
repressione e censura, divennero famose le “liste
nere” di attori e giornalisti non autorizzati a lavorare
in tv. Alcuni autori scrivevano sotto pseudonimo e
comparve la figura del “consulente letterario”, inca-
ricato di visionare i registri dei programmi che do-
vevano essere messi in onda, per controllarne pre-
ventivamente il contenuto. 
Di fatto, i 3 canali passarono sotto il controllo diretto
delle tre anime delle forze armate: Canal 9 sotto l’E-
sercito, Canal 11 sotto l’Aviazione, Canal 13 sotto la
Marina, mentre il “pubblico” Canal 7 venne con-
trollato direttamente dalla Presidenza.

Durante la dittatura, il Governo ha comunque ef-
fettuato significativi investimenti nella comunica-
zione, in qualche modo simbolizzati dalla creazio-
ne di Televisora Argentina Color (Atc), centro di
produzione finalizzato alla trasmissione nel mon-
do del Mundial de Fútbol del 1978, ovviamente con-
siderato potente mezzo di propaganda internazio-
nale della Giunta. Il segnale a colori (fu adottato lo
standard tedesco Pal) venne offerto ai distributori
via cavo, ma soltanto una minima parte della po-
polazione argentina ne poté fruire, e furono orga-56
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[10] 10 A differenza dei golpe precedenti, questa nuova iniziativa delle
forze armate intende porsi come sistema dittatoriale stabile, finaliz-
zato alla costruzione di uno... Stato Burocratico Autoritario (“Estado
burocrático autoritario”, da cui l’acronimo “Eba”).

Un’altra icona del-
l’immaginario argen-
tino Diego Armando
Maradona, che nel
2005 ha condotto un

programma che resta uno dei maggiori successi nella
storia della televisione argentina (oltre il 40 % di ra-
ting), “La noche del diez”, su Canal Trece.



nizzate videoproiezioni nelle sale cinematografi-
che del Paese. Conclusi i Campionati, la struttura
fu incorporata dal broadcaster pubblico Canal 7,
che fu ridenominato in quel periodo Canal 7 Atc.

La “Ley Nacional de Telecomunicaciones”, la n.
19.798, approvata nel 1972, istituisce la Comisión
Nacional di Radio e Televisione (Conart), che nel
1981, con l’avvento della dittatura di Videla e la
legge n. 22.285, divenne Comité Federal de Radio-
difusión (Comfer), e nel 2009, attraverso la cosid-
detta “Ley de Medios” (vedi infra), l’attuale Autori-
dad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Afsca), che si autodefinisce “organo decentralizza-
to ed autarchico del Potere Esecutivo nazionale”
in materia di media.

Tra le funzioni assegnate all’Afsca (così come ai
suoi predecessori): “il controllo dei servizi di ra-
diotelevisione, nei loro aspetti culturali, artistici,
legali, commerciali e amministrativi” e “la supervi-
sione della programmazione e del contenuto del-
le trasmissioni”. Fin dal 1972, quest’organismo ha
anche il compito di stabilire i tetti degli affolla-
menti pubblicitari. Si segnala che, sotto la dittatu-

ra di Videla, i 7 compo-
nenti del Comitato
erano così designati: 3
dalle forze armate (1
Esercito, 1 Marina, 1
Aviazione), 1 dalla Se-
greteria di Stato per
l’Informazione Pubbli-
ca, 1 dalla Segreteria di
Stato per le Comunica-
zioni, e 2 dai rappre-

sentanti dei proprietari delle tv e delle radio. 

Al ritorno della democrazia (governo di Raúl
Alfonsin, 1983-1989), non ci fu un sostanziale inter-
vento dello Stato per modificare legislativamente
il quadro esistente, pur a fronte dei notevoli cam-
biamenti introdotti dalla comparsa di nuovi sce-
nari tecnologici (diffusione di radio libere, svilup-
po della rete “cable” per la televisione, ecc.). Sot-
to la presidenza di Alfonsin, soltanto due canali
furono trasferiti dallo Stato ai privati: Canal 9 di
Buenos Aires e Canal 2 di La Plata. In particolare,
Canal 9 fu riassegnato al vecchio proprietario,
Alejandro Romay, conosciuto in Argentina come
“lo zar della tv”. 
Durante i due mandati consecutivi del neo-pe-
ronista “di destra” Carlos Saúl Menem (1989-
1999), caratterizzati da un generale processo di
liberalizzazione di tutta l’economia argentina,
vengono rapidamente privatizzati i canali 11 e 13,
assegnati rispettivamente al Gruppo Atlántida e
al Gruppo Clarín.

La norma che determina la privatizzazione elimina
il divieto di accesso al mercato televisivo da parte
dei gruppi editoriali della carta stampata (famoso
come “l’articolo 45” della legge pre-vigente).
Più esattamente:

- Canal 11 viene trasformato in Telefe (crasi di Tele-
vision Federal), controllato dal grupo Editorial
Atlántida (della famiglia Vigil); passerà nel 1998 in
mano a Telefónica de España;  

- Canal 13 diviene Artear (Arte Radiotelevisivo Ar-
gentino), controllato dal Grupo Clarín; Artear è la
società che produce i contenuti audiovisivi del
Grupo Clarín;

- il “psb” Canal 7 Atc rimane nelle mani del Gover-
no, anche se si è rinnovato il dibattito sulla sua
possibile privatizzazione, che peraltro non s’è
mai concretizzata. Nel 2001, il canale entra a far
parte della holding Sistema Nacional de Medios
Públicos.

Nel 1991, viene meno il divieto normativo di cita-
zione dei marchi pubblicitari all’interno dei pro-
grammi.

Nel corso degli anni Novanta, si sviluppa la televi-
sione via cavo, anche grazie al gruppo Multicanal.
La tv via cavo arriva nel 2012 ad essere presente in
oltre il 70 % delle famiglie argentine, ed assorbe
oltre il 40 % dello share totale.
Nel 1993, iniziano a trasmettere 4 canali “all news”:
Red de Noticias (gruppo Telefe Canal 11 / Telefó-
nica de España), Todo Noticias Tn e CableVisión
Noticias (entrambi appartenenti al gruppo Clarín),
Crónica Tv. Il primo ha interrotto le trasmissioni
nel 1998, non riuscendo a reggere la concorrenza
di Todo Noticias, che è attualmente il canale via
cavo più visto nel Paese.

La tv satellitare arriva nel 1999, con Direct Tv, che
consente attualmente di fruire di oltre 150 canali. 

Nell’ultimo decennio, la televisione argentina su-
bisce le dinamiche della globalizzazione ed anche
il suo mercato diviene arena delle “format factory”
multinazionali: tra questi, basti citare El Bar,
Gran Hermano, Operación Triunfo, Bailan-
do por un sueño...
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TV. Scenario politico recente

Nell’agosto del 2004, la Coalición por una Radio-
difusión Democrática (promossa da sindacati del-
l’informazione, associazioni della società civile,
università, emittenti comunitarie) propone una
iniziativa civica per una legge radiotelevisiva “per la
democrazia”, basata su 21 concetti fondamentali,
che diviene nota “los 21 Puntos” (da segnalare che
21 erano - emblematicamente - anche gli anni di
democrazia che erano trascorsi fino ad allora). 

Nel maggio del 2005, il Presidente Néstor Kirch-
ner rinnova le licenze delle principali emittenti te-
levisive, per assicurare loro “serietà e tranquillità”.
Fino ad allora, il Grupo Clarín ed il resto dei gran-
di gruppi mediali s’erano mostrati sostanzialmente
acritici nei confronti del Governo, con l’eccezione
dell’Editorial Perfil (editore dell’omonimo quoti-
diano liberale, testata critica ispirata al giornali-
smo americano di tipo “watchdog”). 

Nel programma elettorale del Frente para la Vic-
toria (cartello elettorale a sostegno della candida-
tura del peronista Kirchner), durante la campagna
elettorale per le presidenziali del 2007, veniva an-
nunciata una nuova legge sulla radiotelevisione.
Tre mesi dopo l’insediamento di Cristina Fernández de
Kirchner, a seguito dello scontro con gli imprendi-
tori agricoli cui il Governo voleva imporre tasse
pesanti all’esportazione per finanziare l’economia
nazionale, il Grupo Clarín (ed in particolare il suo
canale “all news” via cavo, Toda Noticias) iniziò ad
assumere un atteggiamento critico, divenuto sempre
più aggressivo e radicale. 

Nell’aprile del 2008, il Governo avviò una serie di
dibattiti pubblici sui succitati “21 punti”, e nel mar-
zo del 2009 presentò una proposta di legge fina-
lizzata a mettere in atto processi di democratizzazio-
ne e de-concentrazione del sistema dei media, a sti-
molare l’ingresso nel settore di nuove imprese e
finanche di associazioni senza fini di lucro, per
promuovere “medios comunitarios”. Nelle inten-
zioni del Governo, la nuova normativa deve anche
scardinare ogni rischio di futura degenerazione
autoritaria nel sistema dei media.

Il Grupo Clarín, principale “danneggiato” dall’even-
tuale approvazione delle nuove norme (dovrebbe
cedere ben... 236 delle sue 264 licenze), ha messo
in atto una strenua resistenza, con aggressive cam-
pagne di informazione e spot martellanti, che pro-
spettavano il rischio della chiusura del canale “all
news” Tn (Toda Noticias), bollando la proposta di
legge come l’autoritaria “Legge K”. In verità, il Presi-
dente del Comfer (Comité Federal de Radiodifu-

sión) precisava che Clarín poteva optare per con-
tinuare a gestire Canal 13 a livello “free” oppure
decidere operare nella televisione “pay”, e, in que-
sto caso, avrebbe potuto controllare fino a 10 ca-
nali... Grupo Clarín rivendicava (e rivendica) il dirit-
to a poter operare secondo una logica multi-piat-
taforma “triple play”, nella quale opera peraltro il
“competitor” Telefónica de España, che - si ricordi -
controlla il gruppo Telefe Canal 11 (principale con-
corrente di Canal 13). Clarín ha presentato ricorso
di fronte alla Corte Suprema di Giustizia e si atten-

deva il pronunciamento entro il dicembre 2012,
ma la situazione rimane sospesa ed incerta (vedi
infra, per un approfondimento). Nel gioco dei “di-
spetti”, si segnala che il gruppo Clarín, che control-
la anche il distributore via cavo Cablevisión, si è ri-
fiutato di inserire nel proprio bouquet via cavo il
canale pan-americano pubblico (e sinistrorso) Te-
leSur (promosso dal leader venezuelano Chavez)
ed ha inserito il nuovo canale pubblico per bam-
bini PakaPaka soltanto un anno dopo l’inizio delle
sue trasmissioni...

La nuova legge, “Ley 26.522 de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual” - da cui anche l’acronimo
“Sca” ovvero “Ley Sca” - è stata promulgata dal
Parlamento il 10 ottobre 2009.
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TV. La legge di riforma del sistema
audiovisivo: la “Legge Sca”,
detta “Legge K” (2009)

Tutto il settore audiovisivo argentino è stato “rivo-
luzionato”, tra il  2009 e il 2010, da due eventi pa-
rimenti importanti: 

- nell’ottobre 2009, l’approvazione della radicale leg-
ge di riforma, “Ley de Servicios de Comunicaciòn
Audiovisual”, chiamata - in breve - “Ley Sca”, ma
anche, per ironizzare sulla pervicacia della sua
promotrice, “Ley K” (dall’iniziale della Presidente
Cristina Kirchner);

- all’inizio del 2010, l’adozione dello standard digita-
le nipponico-brasiliano Isdb-T per la tv digitale
“abierta” (la cosiddetta “Tda”: “Televisión Digital
Abierta”, terrestre e satellitare), all’interno del
Piano Nazionale di Telecomunicazioni “Argenti-
na Conectada” [11].

Non contenendo la nuova legge specifiche indica-
zioni sul passaggio al digitale, il Governo ha ap-
provato un decreto che ha stabilito che l’Argenti-
na, nel digitale, avrebbe adottato lo standard nip-
ponico-brasiliano Isdb-T e, parimenti, ha introdot-
to un termine di 10 anni per lo “switch-off” analogico,
che deve avvenire entro il 2019. È previsto un investi-

mento di 8 miliardi di pesos (1,4 miliardi di euro),
per portare, in 5 anni, la banda larga e la tv digita-
le a tutto il Paese. Il piano esecutivo è stato affi-
dato all’impresa statale Ar-Sat, a cui compete la
responsabilità di definire la rete di infrastrutture e
la scelta delle tecnologie per rendere competiti-
vo il servizio di banda larga. Da segnalare che la
nascita della “Televisión Digital Abierta” ha determi-
nato un forte impulso all’industria elettronica ar-
gentina. All’inizio, lo Stato ha effettuato ingenti
volumi di acquisti di materiale importato (tra-
smettitori, decodificatori e antenne domestiche),
successivamente ha favorito la nascita di imprese
produttrici nazionali. Secondo stime del Governo,
la Tda ha già creato complessivamente oltre
500mila nuovi posti di lavoro. La “Tda” è di com-
petenza del dicastero dell’economia, Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
cios (Ministro in carica è Julio De Vido), e sembra
beneficiare di processi attuativi rapidi: dal marzo
2012, grazie all’inaugurazione di 14 nuove Estacio-
nes Digitales Terrestres (Edt), installate in diverse
aree del Paese, il 75 % della popolazione totale del
Paese poteva già usufruire della copertura gratuita of-
ferta dal segnale della Tda (44 canali), nella doppia
modalità della Televisión Digital Terrestre (Tdt) e
della Televisión Digital Satelital (Tds).

Nella zona metropolitana di Buenos Aires, esiste
già un’offerta variegata, tra canali pubblici e priva-
ti: ai 3 maggiori canali (il “psb” Canal 7 ormai noto
anche come “Tv Pública Digital”, ed i due commer-
ciali, Canal 9 e Canal 11 / Telefe) che hanno opta-
to per la trasmissione in modalità “televisión
abierta analógica” (soltanto Canal 13, del gruppo
Clarín, forte antagonista del Governo, non ha da-
to ufficialmente inizio alla trasmissione sul segna-
le “tda”, limitandosi finora a prove tecniche), si so-
no aggiunti, grazie a questa nuova tecnologia, di-
versi altri canali:  

- 3 canali pubblici: Encuentro (educational), Paka
Paka (target ragazzi), Incaa Tv (cinema);

- 10 canali privati: Gol Tv (sport), Cn23 - Cultura y
Noticias (news), C5n (news), Construir Tv (sinda-
cato degli edili), 360 Tv (generalista), Argentina
Hd (turismo), TaTeTí (infanzia), Suri Tv (generali-
sta), Vesvi (musica), Vivra (musica);

- a questa lista di canali per l’area di Buenos Aires,
va aggiunto l’importante canale pubblico tran-
snazionale (latinoamericano) di news, con casa
madre in Venezuela, TeleSur.

I 44 canali che costituiscono attualmente il quadro
complessivo della “Tv Abierta analógica” includono
sia i canali privati che quelli pubblici (Stato, Provin-
ce, Municipi), e anche quelli della Chiesa (come il
Canal 21 - A Tu Servicio, di Buenos Aires, di pro-
prietà dell’Arcivescovado della Capitale).
Interessante notare, in questo quadro, l’importanza
strategica di un elemento di carattere tecnico: a dif-
ferenza di altre esperienze nazionali, l’intervento sta-
tale per la concessione dei decoder domestici del tipo
“set-top-box” (“stb”), il cui prezzo medio di vendita sul
mercato corrisponde all’equivalente di circa 85 euro,
è avvenuto fin dalla fase sperimentale del lancio
della tv digitale, con misure sociali largamente 

[11] Lo Stato stimola il Paese attraverso 3 progetti di intervento: il piano
per lo sviluppo della Televisione Digitale, “Argentina Conectada” e
“Conectar Igualdad”. “Argentina Conectada” persegue lo sviluppo del-
l’infrastruttura e dei servizi di tlc, attraverso - tra l’altro - la posa di ol-
tre 35mila chilometri di fibra ottica nell’arco di cinque anni, per arri-
vare a triplicare la disponibilità attuale. “Conectar Igualdad” (gestito
dal Ministero de Educación) ha previsto la distribuzione di 3 milioni
di “notebook” nel triennio 2010-2012, destinati a scuole secondarie e
terziarie di tutto il Paese. I tre interventi si caratterizzano per la co-
mune volontà di consentire agli argentini il miglior accesso alle pos-
sibilità dell’era digitale, in materia di informazione, educazione, in-
trattenimento.
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apprezzate, come la concessione in comodato gra-
tuito a pensionati con la pensione minima, benefi-
ciari di piani di sicurezza sociale (si stima siano stati
distribuiti gratuitamente oltre 200mila decoder), e
per la fruizione nei luoghi di riunione pubblica e
cooperative. Il progetto si chiama “Mi Tv Digital” ed
ha consentito la distribuzione gratuita del decoder
alle fasce sociali più vulnerabili.

La nuova legge n. 26.522 viene considerata da mol-
ti analisti una normativa innovativa, destinata a
modificare profondamente il panorama audiovisi-
vo argentino. I redattori delle nuove norme si van-
tano di aver molto studiato le normative mediali a li-
vello comparativo internazionale, facendo riferi-
mento soprattutto al modello canadese e statuni-
tense, ma anche alla legislazione del Venezuela e
di alcuni Paesi europei. 

La legge, che presenta un corposo articolato di
ben 161 articoli, è ancora in fase di attuazione, ed
attende peraltro il vaglio della Corte Suprema di
Giustizia, cui si è rivolto il gruppo editoriale Clarín
sostenendo l’illegittimità degli articoli 41 e 161 del-
la norma, che obbligano le emittenti televisive  -
oltre a Clarín [12], protagonista del ricorso, una
ventina di altre - a cedere le proprie licenze in so-
prannumero. La nuova legge impone infatti un tet-
to di 10 licenze per la “tv abierta” e di 24 licenze
per la tv cavo in capo ad un singolo operatore,
con il limite di prestare servizi a non più del 35 %
degli abitanti del Paese. 
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[12] Clarín è il maggiore gruppo mediale argentino ed uno dei maggiori dell’America Latina. L’origine del gruppo risale al 1945, anno di fondazione dell’omonimo quotidiano “Clarín”, che ha registrato una crescita continua della dif-
fusione, fino a divenire, negli atti Settanta, il più letto ed influente giornale del Paese (ed uno dei più importanti in tutta l’America Latina). Ad un processo di integrazione verticale, si è associato un successivo processo di inte-
grazione orizzontale. Negli anni Novanta, il gruppo si è esteso multimedialmente, intervenendo in quasi tutti i segmenti dell’industria dei media e delle tlc, a partire dall’audiovisivo nel
1989. Questi i dati essenziali dell’esercizio 2011: fatturato netto (“net sales”) di 9.725 milioni di pesos, con un incremento del 28  % rispetto ai 7.632 milioni del 2010; utili netti (“net inco-
me”) di 522 milioni nel 2011, a fronte dei 538 milioni del 2010, con decremento del 3  %. Totale “consolidato” degli abbonati tv ed internet: 3,5 milioni. Abbonati soltanto ad internet: 1,4 mi-
lioni. Diffusione dei quotidiani: 331mila copie al giorno (includendo “Diario Clarín” e lo sportivo “Olé”). Share nel prime-time televisivo: 42,2  %. Share nell’intera giornata: 33  %. I dipen-
denti del gruppo sono oltre 17mila. Controlla uno dei maggiori canali televisivi nazionali (Canal 13), emittenti televisive di ambito regionale (a Córdoba, Telecor; a Bahía Blanca, Telba; a Ba-
riloche, Bariloche Tv; a Río Negro, Radio Televisión Río Negro). Appartengono a  Clarín anche il canale a pagamento “all news” Tn (Todo Noticias) ed il canale tematico “Volver” (che pos-
siede - tra l’altro - il maggior archivio audiovisivo del Paese). Il gruppo controlla società di produzione come Pol-ka Producciones (30 %), Ideas del Sur (55 %) e Patagonik Film Group (30 %
Clarín, 30 % Disney, 30 % Admira-Telefónica de España). Controlla importanti emittenti radiofoniche come Mitre Am 790, La 100 (Fm 99.9), a Buenos Aires. Controlla anche il 60  % del mag-
gior distributore via cavo del Paese, Cablevision, che raggiunge oltre 7,3 milioni di abitazioni. Gli azionisti che detengono il 71  % delle azioni del gruppo sono quattro: Héctor H. Magnet-
to, Ernestina Herrera de Noble, Jose Antonio Aranda, Lucio Rafael Pagliaro. Un 20  % delle azioni è flottante, un 9 % è in mano a Goldman Sachs.

La galassia dei media “filo-K”

Héctor Magnetto il magnate del Grupo Clarín ed alcu-
ne delle attività del gruppo.



Questi gli elementi nodali della nuova legge:
1.  nessun gruppo mediale può detenere più di 10

licenze;
2. un distributore via cavo non può essere pro-

prietario di una televisione “free”;
3. un distributore via cavo può includere nella

propria offerta 1 canale tv di cui è proprietario.

Gabriel Mariotto, Presidente dell’Afsca - Autori-
dad Federal de Servicios de Comunicación Audio-
visual (chiamata a controllare l’applicazione della
nuova legge), sostiene che la nuova legge introdu-
ce un radicale “cambio di paradigma”, av-
viando “un reale passaggio dalla censura alla li-
bertà, e dall’informazione, intesa come merce, al-
l’informazione intesa come diritto umano”. La
nuova legge ha come fondamento i “concetti di
pluralità, diversità e partecipazione”.

Le resistenze del gruppo Clarín hanno determinato
un rallentamento degli investimenti da parte di
nuovi “player”, dato che, per ora, gli unici attori
che possono avanzare verso la digitalizzazione dei
segnali sono le emittenti già in possesso delle li-
cenze rilasciate durante la vecchia legge, e sono
ancora frequenti i casi di multiprogrammazione in
digitale e in analogico dei programmi più seguiti.

Tra le principali novità introdotte dalla legge, me-
rita essere segnalata la nuova tipologia di “presta-
tori di servizio”:
- pubblico (Stato nazionale, Stati provinciali, Mu-

nicipalità, università pubbliche nazionali, istituti
universitari pubblici, Chiesa Cattolica, popola-
zioni indigene…); 

- privato con fini di lucro (settore commerciale); 
- privato senza fini di lucro (sindacati, cooperative,

organizzazioni, fondazioni, ecc.): in particolare, a
questi soggetti viene riservato ben il 33 % delle
nuove frequenze radiotelevisive.

Importante è l’introduzione di obblighi di program-
mazione nella televisione “free” pubblica e privata:
per quanto riguarda la produzione televisiva, il 60
% della programmazione deve essere di origine
nazionale (di cui, il 30 % da parte di produttori in-
dipendenti, per emittenti che trasmettono in città
sopra 1milione di abitanti; il 15 % fino a 600mila; il
10 % per le altre aree). Per quanto riguarda invece
la produzione cinematografica nazionale, le emit-
tenti sono obbligate a trasmettere (mediante la
contrattualistica di pre-acquisto dei diritti) alme-

no 8 lungometraggi ogni anno, realizzati da pro-
duttori indipendenti argentini. Le emittenti ra-
diofoniche debbono trasmettere almeno il 70 %
di produzione argentina sul totale dell’emesso.

Il combinato disposto degli obblighi di program-
mazione e dell’introduzione della televisione digi-
tale (terrestre e satellitare) sta stimolando l’ingres-
so sul mercato di nuovi produttori di contenuti, po-
nendo le basi per lo sviluppo di una ancora più so-
lida industria audiovisiva argentina per la produzio-
ne di contenuti originali. In particolare, l’avviato
processo di assegnazione di nuove frequenze so-
prattutto ai soggetti senza fini di lucro, per quanto
abbia subito nel luglio 2012 un forte stop a causa
del ritiro, e spostamento a dicembre, del piano di
assegnazione di 220 nuove licenze (110 per il setto-
re privato e 110 per il settore associativo, senza fini
di lucro) da parte dell’Afsca, ha già determinato la
crescita dei volumi della produzione indipenden-
te, sia cinematografica che televisiva.

La nuova legge determina anche una nuova allo-
cazione delle risorse pubbliche, nelle seguenti
proporzioni: 
- il 25 % del totale è assegnato all’Incaa, per il so-

stegno all’industria cinematografica e audiovisi-
va nazionale, con obbligo di investimento nella
produzione;

- il 20 % è assegnato a Rta / Radio y Television Ar-
gentina, il corpo televisivo inteso come “struttu-
ra-madre” costituita nell’ambito della legge; 
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- il 28 % al mantenimento dell’organismo di con-
trollo Afsca; 

- il 10 % è assegnato all’Instituto Nacíonal del Teatro; 
- il 5 % al nuovo organismo Defensoría del Público;
- Il 10 % per progetti speciali e per appoggio a “ser-

vizi di comunicazione audiovisiva da parte delle
popolazioni originarie e di frontiera” (popolazio-

ni di origine andina e gauraní), in special modo
per progetti di digitalizzazione; 

- il 2 % al nuovo organismo Instituto Nacíonal de
Música.

La legge di riforma del 2009 ha stabilito nuovi tet-
ti pubblicitari: 12 minuti ogni ora per la “tv abierta,”

8 minuti su canali cavo di “generazione propria”, 6
minuti per gli altri canali via cavo.

Si ricorda che la televisione assorbe il 43,3 % del to-
tale degli investimenti pubblicitari, a fronte del 35
% della stampa, del 5 % della pubblicità esterna,
del 4 % di internet, del 3  % della radiofonia (ve-
di infra).
La legge del 2009 prevedeva alcuni termini obbli-
gatori - in primis, per la cessione delle licenze - ed
il Governo aveva promosso una sorta di campagna
promozionale e propagandistica, denominata “7D”, ad
indicare il 7 dicembre 2012 come data per la “fine del
monopolio”. Ma proprio in extremis, si è assistito
ad uno scontro diretto tra poteri dello Stato: l’esecu-
tivo contro i giudici, i quali hanno rivendicato il di-
ritto di non considerare il termine del 7 dicembre
2012 come cogente ed imperativo, ed hanno so-
stanzialmente congelato l’operatività della norma
nelle more del pronunciamento della Corte Su-
prema rispetto al ricorso del gruppo Clarín. In so-
stanza, i magistrati hanno temporaneamente ac-
colto l’istanza di sospensiva del gruppo Clarín:
una plateale sconfitta della linea dura assunta dal
Governo, che ha accusato i magistrati - senza giri
di parole -di essersi “venduti” agli interessi del
gruppo Clarín.
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L’eloquente titolo

di un pamphlet di

Graciela Mochkaf-

sky, edito da Plane-

ta Espejo de la Ar-

gentina nel 2011: “Peccato originale. Clarín, i Kir-

chner e la lotta per il potere”.

La “mapa de medias” 
disegnata dal Governo nel 2011



TV. Consumi e rilevazione
dell’audience

L’Ibope ovvero l’Instituto Brasileño de Opinión Pú-
blica y Estadística è stato fino al 2011 una sorta di
“monopolista” nella misurazione delle audience in
Argentina. Il gruppo Ibope, multinazionale di origi-
ne brasiliana che opera in tutto il Sud-America, ha
avviato le rilevazioni dell’audience in Argentina nel
1992. Le rilevazioni vengono effettuate attraverso
una combinazione di due metodologie, come ac-
cade in molti altri Paesi: meter (2.450 “people me-
ter”) per Buenos Aires e le altre principali città
(Córdoba, Mendoza, Rosario) e diari (4.600 “pane-
list”) per l’“interior” del Paese.  
Secondo i dati Ibope, nel 2011, il tempo medio di
fruizione televisiva degli argentini è stato: 

6 ore complessive + 8 minuti rispetto al 2010
così ripartite: 
- free tv: 3 ore e 41 minuti  + 3 minuti rispetto al 2010
- pay tv: 3 ore e 18 minuti + 7 minuti rispetto al 2010

Anche in Argentina, la rilevazione dell’audience è
oggetto di continue critiche (metodologiche e po-
litiche), in particolare da parte del “psb”, che ritie-
ne che la strutturazione del “panel” non sia suffi-
cientemente rappresentativa della realtà sociale
del Paese, e vada quindi a penalizzare la tv pubbli-
ca Canal 7, a tutto vantaggio della tv commercia-
le. Secondo alcune fonti giornalistiche, esistereb-
bero interessi anche occulti di alcuni broadcaster
(in particolare, Telefe Canal 11 e Telearte Canal 9)
in Ibope.

Nel 2011, è stato lanciato un servizio di rilevazioni
in qualche modo alternativo, denominato DTv Ra-
ting, frutto di un’iniziativa congiunta di Direct Tv,
TechEdge e Business Bureau, che focalizza l’atten-
zione sulla televisione digitale, che può essere at-
tualmente fruita dal 26 % delle famiglie argentine
(il campione argentino di DTv Rating è formato da
5mila famiglie). Si ricorda anche che un 15  % del-
le famiglie argentine fruiscono di tv “pay” attraver-
so l’offerta satellitare di DirectTv (sostanzialmente
appartenente al gruppo News Corp), che propone
oltre 250 canali televisivi.

Lo scontro tra il Governo ed il gruppo Clarín ha anche
una declinazione nell’ambito delle rilevazioni di

audience: nel novembre 2011, proprio “Clarín” ave-
va annunciato che il Governo avrebbe affidato ad
una società uruguayana di rilevazioni, Transix -
Mediciones y Mercado (costituita da alcuni tran-
sfughi dissidenti della filiale paraguaiana di Ibope),
l’organizzazione di un sistema di rilevazione basa-
to su 2mila “people meter”, con un budget nell’or-
dine dei 3 milioni di dollari Usa. La direzione scien-
tifica della ricerca è stata affidata all’Universidad
Nacional de San Martín (Unsam). Determinante
nella decisione del Governo sarebbe stata la vo-
lontà del Presidente del “psb” Radio y Televisión
Argentina (Rta), Tristán Bauer. Non ci sono state
smentite ufficiali, e, secondo alcune fonti, è in fa-
se sperimentale quel che dovrebbe divenire il “La-
boratorio de Análisis Social de la Ciudadanía Au-
diovisual” [13]. 

Va segnalata l’esistenza anche di un’altra piccola
società specializzata nelle rilevazioni delle au-
dience tv, la Aresco, fondata dal sociologo Julio F.
A. Aurelio.
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[13] Con maligna lettura dietrologica, “Clarín” segnala che il Presidente
del “psb” Rta, Tristán Bauer, è amico personale del rettore dell’Unsam,
Carlos Ruta: peraltro, il Presidente di Rta è stato anche il regista del
film “Iluminados por el Fuego”, di cui Ruta è stato produttore... 
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TV. I principali broadcaster

Come abbiamo già segnalato, i 5 maggiori canali ar-
gentini per audience sono stati, nel 2011 (dati di sha-
re relativi a Buenos Aires): 

- Canal 13 
(gruppo Clarín) 20 %

- Canal 11 / Telefe
(gruppo Telefónica de España) 17 %

- Canal 9  / Telearte
(gruppo Albavisión, messicano) 9 %

- Canal 2 / América Tv
(gruppo Ávila / Vila-Manzano) 7 %

- Canal 7
(televisione pubblica) 4 %

La sommatoria dei primi cinque canali corrispon-
de al 57 % del totale degli ascolti. Il restante 43 %
è ripartito tra le centinaia di canali veicolati attra-
verso tv “pay”, sia cavo (oltre 150 canali) sia satelli-
tare (oltre 250 canali).
Forniamo di seguito una sorta di profilo identita-
rio dei 5 maggiori “player”:

Canal 13 / Artear (gruppo Clarín)

Canal 13 ovvero “El Trece”, è il principale canale tv
argentino, almeno come diffusione del segnale sul
territorio nazionale, e, dal 2010, come rating: è uno
dei 5 canali “air” [14] che trasmette da Buenos Ai-
res. È il 1° canale per share, con un 20 % nel 2011, se-
guito da Canal 11 (Telefè / Telefónica de España),
Canal 9 (Telearte), Canal 2 (América Tv), Canal 7
(psb). In termini di rating, è a quota 10,5  %, sempre
nell’anno 2011 [15].
Fondato nel 1960 da una joint-venture tra la so-
cietà Río de la Plata Tv, il cubano Goar Mestre ed
i due gruppi mediali statunitensi Cbs e Time-Life.
A metà anni Sessanta, passa sotto il controllo di
Editorial Atlántida, gruppo mediale fondato dal
giornalista e scrittore Constancio Cecilio Vigil
(1876-1954) e dalla moglie. Da allora, il canale è in
competizione continua con gli altri due canali

“free” di Buenos Aires, Canal 9 e Canal 11. Nel 1974,
il Governo guidato da Isabel Perón “statalizza” il
canale. Dal 1976 al 1983, sotto il regime militare di
Videla, è stato gestito dall’Esercito. Nel 1983, a se-
guito di una gara, il canale è stato assegnato alla
società Arte Radiotelevisivo Argentino (da cui l’a-
cronimo Artear), controllata da Arte Gráfico Edi-
torial Argentino (Agea), casa editrice del quotidia-
no “Clarín”, al cui gruppo multimediale appartiene.
Nei vent’anni che vanno dal 1990 al 2009, il cana-
le si è sempre posizionato al secondo posto, nel
ranking del rating di Buenos Aires, dopo Telefe
(Telefónica de España). Dal 1996, il canale s’è asso-
ciato a Pol-Ka Producciones, fondata dall’attore
Adrián Suar, che nel 2002 è divenuto Direttore

della Programmazione: a lui si deve, nel 2005, l’i-
dea di chiamare il famosissimo calciatore Diego
Armando Maradona a condurre il programma di
intrattenimento La noche del 10 (cioè “La notte
del numero 10”) che raggiunse record assoluti di
ascolto [16]. Nel 2009, lanciò la versione interna-
zionale del canale, che viene ricevuto in 20 Paesi.
Nel maggio 2011, Canal 13 è stato il primo canale
argentino a lanciare la propria versione Hd. Nel
2010 e 2011, è riuscito ad affermarsi come primo
canale per rating, battendo Telefe / Canal 11. 
I programmi più trasmessi sono intrattenimento,
fiction e news. I programmi di El Trece sono tra i
più esportati negli altri Paesi dell’America Latina.
Dal 2006, il canale mette in onda il programma più
visto del Paese, l’ormai ultraventennale Show-
match [17], condotto da Marcelo Tinelli. L’emit-
tente acquisce il 30 % delle azioni della società di
Tinelli, Ideas del Sur. I generi prevalenti di El Trece
sono intrattenimento, fiction, news. I programmi
che hanno registrato maggiore rating sono stati
Showmatch, con il 27, % per 124 puntate (in onda
4 volte a settimana, 2 ore di durata), la fiction He-
rederos de una venganza (storia di un paesino
dedicato alla coltivazione della vite e produzione
di vino, produzione Pol-Ka) col 21 % per 195 punta-
te, e la fiction Malparida (storia di una bella
donna disposta a tutto per vendicarsi dell’uomo
che ha fatto innamorare la madre, portandola al
suicidio... produzione Pol-Ka), sempre col 21 % per
22 puntate. Un risultato eccellente l’ha registrato
un’altra fiction, di curioso genere poliziesco para-
fantascientifico, Los Unicos (produzione Pol-Ka):
unità speciale di agenti segreti che lottano per il
bene dell’umanità, utilizzando poteri paranormali,
190 puntate con uno share medio del 20,3 %. 
Da ricordare che il gruppo Clarín controlla anche il
maggiore distributore di tv via cavo del Paese, Cable-
visión (vedi infra) ed il canale “all news” Todo Noticias
(Tn). Si segnala che quest’ultimo canale si caratteriz-
za per una evoluta piattaforma internet, denominata
“Tn y la gente”, attraverso la quale gli utenti possono
caricare video che l’emittente utilizza spesso per la
messa in onda, soprattutto in caso di eventi, inci-
denti, disastri naturali, laddove Tn non ha in loco un
proprio reporter. Tn è anche il canale più evoluto
nel rapporto coi “social network”: il suo sito ha rice-
vuto più visite attraverso Facebook che attraverso il
portale “di famiglia” Clarín.com.
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[14] In Argentina, “televisión por aires” è sinonimo di televisione “abierta”,
libera e gratuita.

[15] La fonte è Ibope, i valori sono relativi al dato medio annuo, dalle ore
12 alle ore 24, da lunedì a domenica. 

[16] Nel 2005, Maradona (soprannominato “el Diez”) debutta come con-
duttore del programma televisivo La noche del 10 di Canal 13, show
impostato essenzialmente su interviste a star del calcio di tutto il
mondo, ma anche ad attori ed artisti di vario genere (tra cui Raffael-
la Carrà) e finanche a leader politici come Fidel Castro. Il programma
andò in onda soltanto una stagione, nonostante il grande successo ri-
scontrato (ben 40 punti di rating), perché il calciatore non volle rin-
novare il proprio impegno televisivo. Si ricordi che, tra alti e bassi,
percorsi esistenziali avventurosi e travagliati, Maradona - icona della
cultura popolare agentina (ma anche partenopea) - si pone quasi co-
me una “metafora” dell’Argentina stessa, tra crisi e sviluppo, fallimen-
ti e successi.

[17] La storia di Showmatch è tortuosa: è una sorta di seguito di Video-
match, programma di notizie sportive lanciato nel 1987 su Telefe, che,
a seguito dell’aumento dell’audience, nel 1992 modificò il suo format
divenendo un programma umoristico, abbandonando gli originali
contenuti sportivi; tre anni più tardi, cambiò il nome in El show de
Videomatch; fino al 2004, è andato in onda su Telefe; quando nel
2004 Tinelli ha deciso di lasciare Telefe (a seguito di una lite con il di-
rettore dell’emittente), il programma passa, per una stagione, su Ca-
nal 9, assumendo un altro nome, Showmatch; dal 2006, tutti i pro-
grammi che venivano prodotti dalla sua società, Ideas del Sur, passa-
no su Canal 13; a questo punto, il programma si svolge con altre mo-
dalità, diventando essenzialmente una sorta di contenitore di “enter-
tainment”, ma centrato sulla gara di ballo, dato che il canale aveva ac-
quistato i diritti del format messicano Bailando por un sueño (l’Ar-
gentina è stato il primo Paese a comprare i diritti del format creato
da Televisa). Il programma fu da subito un successo indiscusso, tanto
che la rete lo adattò per farvici rientrare altre forme di spettacolo,
come il canto ed il pattinaggio artistico...

Showmatch



Telefe (Canal 11 / 
gruppo Telefónica de España)

Telefe, crasi di Televisión Federal, noto anche come
Canal 11, è uno dei 5 canali “air” che trasmette dal-
la Capitale, ed è stato per decenni il canale leader
come rating, spodestato nel 2010 da Canal 13 del
gruppo Clarín. È attualmente il 2° canale per sha-
re, con un 17 % nel 2011, preceduto da Canal 13
(Clarín), seguito da Canal 9 (Telearte), Canal 2
(América Tv), Canal 7 (psb). In termini di rating, è a
quota 9,5 %, sempre nell’anno 2011. È stato il cana-
le leader per rating per un ventennio, ininterrotta-
mente, dal 1990 al 2009, poi spodestato da Canal
13 del gruppo Clarín.
È stato lanciato nel 1960 come “canale per la fa-
miglia” da una joint-venture tra la Chiesa Cattoli-
ca argentina ed i gruppi statunitensi Abc e We-
stinghouse Electric. Nel 1964, il canale viene ce-
duto all’editore Héctor Ricardo García (fondatore
del quotidiano “Crónica” e dal 1987 direttore del-
la programmazione di Canal 2 / América Tv: vedi
infra). Nel 1974, il canale viene “statalizzato”, così
come avviene per Canal 13 e Canal 9. Nel 1989, il
presidente del governo neo-peronista Carlos Me-
nem decide di procedere alla privatizzazione de-
gli statali Canal 13 e Canal 11. Per partecipare alla
gara, venne costituita la società Televisión Fede-
ral (Telefe), formata da una joint-venture tra 8 ca-
nali privati dell’“interior” del Paese e l’Editorial
Atlántida (fondato dal giornalista Vigil, vedi su-
pra). La società fu poi acquistata per l’80 % delle
quote dal gruppo Atlántida e per il 20 % da News
Corporation. La gara fu però vinta da un’altra so-
cietà, Artear (Arte Radiotelevisivo Argentino), ap-
partenente al Grupo Clarín, ma, avendo Artear
vinto anche la gara per l’assegnazione del Canal
13, decise di preferire il... 13 all’11, e quindi Canal 11
venne assegnato a Televisión Federal, che rideno-
minò il canale Telefe a partire dal 1990. Nel 1997,
il canale viene venduto a Telefónica de Argentina,
filiale argentina del gruppo spagnolo Telefónica
(Telefónica de España). Nel 2005, a causa di una
lite mediatica tra il Direttore della Programmazio-
ne Claudio Villarruel ed il produttore Marcelo Ti-
nelli, il secondo decide di portare via da Canal 11
tutti i programmi prodotti dalla sua società, Ideas
del Sur, che migrano quindi su Canal 9; a fine del-
lo stesso anno, Tinelli firma un accordo con
Adrián Suar, Direttore di Canal 13, ed i programmi
di Ideas del Sur emigrano da Canal 9 a Canal 13.
Questa decisione determina che Mario Pergolini,
uno dei principali rivali di Tinelli, titolare della so-
cietà di produzione Cuatro Cabezas, non rinnovi
il contratto con Canal 13, e sposti le sue produzio-

ni su Telefe, a partire dall’hit Cgc ovvero Caiga
quien Caiga [18], format acquistato dalla spa-
gnola Globomedia [19] ed esportato anche in Ita-
lia (divenuto Le Iene Show), oltre che in Spagna,
Cile, ed altri Paesi. Nel 2012, il programma, ormai
alla sua 16ª stagione, è tornato sul canale ove
nacque, America Tv (Canal 2), sempre prodotto
da Cuatro Cabezas, appartenente al gruppo olan-
dese Eyeworks.
Tra i programmi che hanno determinato nel corso
degli anni il successo di Telefe (Canal 11), possono

essere ricordate le trasmissioni della Formula 1, l’e-
dizione argentina del  format Endemol Grande
Fratello, telenovelas come Grande, pa!!! o
¡Grande Pa! (classificata come “comedia dramáti-
ca”, vanta uno dei record della tv argentina, con 62
punti di rating; famosa in Spagna con il titolo Super
Papa), Amigos son los amigos (anche questa
“comedia dramática”, giunta al 53 % di rating), Chi-
quititas (fiction infantile, ambientata in un orfano-
trofio; il titolo significa “piccoline” in italiano), Ce-
bollitas (storia di una piccola squadra di bambini
che giocano a calcio in un “barrio”; il titolo della fic-
tion deriva dal nome della prima squadra nella qua-
le giocò Maradona), Verano del ‘98 (nata come
“riempitivo” della programmazione estiva e rivelata-
si un inatteso successo), e l’introduzione in Argenti-
na della serie animata Los Simpson (creata da
Matt Groening per Fox), che finisce per divenire una
vera e propria icona del canale (la versione trasmes-
sa in Argentina è quella doppiata in Messico e di-
stribuita in tutto il Sud America).
I programmi di maggior successo nel 2011 sono
stati le 12 trasmissioni de Copa América, con un
rating di 26,6 %, le Eliminatorias 2014 col 22,8
%, le 13 puntate di El hombre de tu vida (fiction
ambientata in una società specializzata in incontri
tra “cuori solitari”, 100 Bares Producciones) con il
21,6 %, le 35 puntate di Gran Hermano 2011
Galas con il 20,9 % (le 359 trasmissioni dell’edi-
zione normale hanno registrato invece un rating
del 20,9 %). Si ricorda che una delle trasmissioni-
simbolo del canale è il talk Susana Giménez in
onda dal 1987, dal nome della omonima condut-
trice,  che ha 70 anni. La Giménez è senza dubbio
la conduttrice televisiva più famosa in Argentina,

ed alcuni sondaggi l’hanno consacrata come “la
donna più famosa d’Argentina”. Nel 2012, dopo
aver festeggiato il 25° anniversario del suo pro-
gramma, Giménez si è concessa un anno sabbati-
co.
Alcune società di produzione lavorano di fatto in
esclusiva per Telefe Canal 11: Cuatro Cabezas -
Eyeworks (dal 2005), Cris Morena Group (dal
2006), Underground Contenidos (dal 2008), Rgb
Entertanimente (dal 2006). Intense le partnership
con Endemol.
Esiste anche una versione internazionale del cana-
le, Telefe Internacional.  
Il gruppo Telefónica ha controllato in Argentina
anche il canale “all news” via cavo Red de Noticias,
andato in onda dal 1993 al 1998, nel tentativo, fal-
lito, di competere con Todo Noticias (Tn), canale
omologo del gruppo Clarín. Si ricordi che Telefó-
nica de Argentina è una società di telecomunica-
zioni, filiale del Grupo Telefónica en Argentina,
creata nel 1990 a seguito della privatizzazione del-
la Entel - Empresa Nacional de Telecomunicacio-
nes (vedi infra, nel capitolo “Telefonia”). È uno dei
due maggiori operatori di telefonia e servizi inter-
net del Paese, insieme ad un’altra società del grup-
po, Telecom Argentina. Va segnalato che, con la
nuova legge del 2009, Telefónica de Argentina
non avrebbe avuto chance di restare nel business
tv, ma attraverso una strategia di “fait accompli”, ed
una adeguata azione di lobbying, il divieto di leg-
ge viene bypassato.
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[18] Mario Pergolini ha spiegato che, nell’ideare Caigan quien Caigan,
ha tratto ispirazione da un programma della metà degli anni Ottanta,
che si intitolava La Noticia Rebelde (ovvero “La notizia ribelle”). Il
programma è andato in onda nel 1995, inizialmente su America Tv
(Canal 2, grupo Avila), passando dal 2001 su Canal 13, e dal 2012 è tor-
nato sul canale ove nacque, America. 

[19] Il Grupo Globomedia è una holding di comunicazione di origine spa-
gnola, con intensa presenza soprattutto nell’America Latina, ma an-
che in Usa ed in altri Paesi europei. Nato nel 1995 come Grupo Árbol,
frutto della fusione delle società di produzione Globomedia (Spagna)
e Promofilm (Argentina). Nel 2006, il Gruppo Árbol si fonde con Me-
diapro e con la multinazionale pubbli-
citaria Wpp, e nasce Imagina Media
Audiovisual. Il Gruppo Imagina Media
Audiovisual (formato da Globomedia
e Mediapro) ha fatturato nel 2011 oltre
1.272 milioni di euro, ed impiega oltre 3.400 persone in tutto il mon-
do. Dal 2009, il Grupo Árbol modifica la propria denominazione in
Grupo Globomedia. Globomedia è azionista del canale LaSexta in
Spagna. Nel dicembre 2011, le emittenti LaSexta ed Antena 3 hanno
concordato una fusione, che è stata oggetto di una procedura com-
plessa, portata a termine nell’ottobre 2012. Il gruppo Antena 3 è at-
tualmente controllato da: Grupo Planeta 41,7 %, gruppo Ufa-Rtl-Ber-
telsmann 19,2 %, Imagina Media Audiovisual 6,5 %... Globomedia è
uno dei maggiori gruppi mediali spagnoli (fatturato 2001 di 805 mi-
lioni di euro). 

Susana Giménez

LA
 T

EL
EV

IS
IO

N
E



Canal 9 / Telearte
(gruppo Albavisión, Mexico)

Canal 9, noto anche come Telearte, è uno dei 5 ca-
nali più importanti della “tv abierta” argentina. È il
3° canale per share, con un 9 % nel 2011, precedu-
to da Canal 13 (Clarín) e Canal 11 (Telefe / Telefó-
nica de España), seguito da Canal 2 (América Tv) e
Canal 7 (psb). In termini di rating, è a quota 4,8  %,
sempre nell’anno 2011. Fino al 1989 è stato canale
leader per rating, primato che è poi passato a Te-
lefe Canal 11, dal 1990 al 2009.
È attualmente controllato del gruppo messicano Al-
bavisión (Alba Communications Group Lcc) di Re-
migio Ángel González [20]. Le origini storiche del
canale sono simili a quelle dei suoi concorrenti
Canal 11 e Ca-
nal 13: come
già segnalato,
caduto il se-
condo gover-
no Perón, la
giunta militare
mette all’asta
le tre frequen-
ze televisive di
Buenos Aires
(Canal 9, 11 e
13). La frequen-
za del Canal 9
viene affidata
alla Compañía
Argentina de
Televisión (Ca-
dete), e le tra-
smissioni iniziano nel 1960. Nei primi anni, la pro-
grammazione si componeva prevalentemente di
serie americane comprate da Nbc, allora azionista
del canale. Nel 1965, allorquando i network Usa
lasciarono l’Argentina (preoccupati per le politiche
di nazionalizzazione autoritaria), il canale passò
nelle mani di Aljandro Romay, divenuto poi noto
come “lo zar della tv” argentina. Sotto la sua gui-
da, il canale, con un’impostazione sempre più po-
polare, raggiunse picchi di audience che lo porta-
rono a competere seriamente con Canal 11 e 13. A
seguito dell’ennesimo golpe, Canal 9, insieme a
Canal 11 e 13, torna sotto il controllo dello Stato, e
viene gestito direttamente dall’Esercito argentino
(mentre Canal 11 è controllato dall’Aviazione e Ca-
nal 13 dalla Marina). 
Con il ritorno della democrazia nel 1983, il canale
tornò a Romey, che decise di venderlo nel 1997 al

gruppo australiano Prime Tv (attualmente Prime
Media Group). Nel 1998, il canale cambiò nome in
Azul Tv, nel tentativo di superare la fama di emit-
tente volgare, anche se molto popolare. Nel 2000,
il gruppo australiano rivendette il 49 % delle azio-
ni del canale a Torneos and Competencias (TyC,
controllato dal paraguaiano Carlos Ávila: la fami-
glia Ávila è azionista anche di Canal 2, vedi infra).
Telefónica de Argentina acquistò una parte delle
azioni, ma fu obbligata dal Comfer (Comité Fede-
ral de Radiodifusión) a rivenderle, essendo già
proprietaria di Telefe Canal 11. 
Nel 2002, il canale è stato acquistato dall’impren-
ditore e giornalista Daniel Hadad (editore del quo-
tidiano digitale “Infobae”, con linea editoriale di
destra liberale, uno dei portali di maggior succes-
so in Argentina), che ripristinò il suo nome “Canal
9”. Nel 2005, nella lotta per conquistare il secon-
do posto per rating, Canal 9 ha chiamato il con-
duttore Marcelo Tinelli, introducendo nel palinse-
sto Showmatch, programma di successo su Tele-
fe (vedi supra). Alla fine dell’anno, Tinelli ha però
deciso di trasferirsi a Canal 13. 
Nel gennaio 2007, il messicano Remigio González,
titolare del Gruppo Albavisión, ha acquisito l’80
% del capitale del canale da Daniel Hadad. L’ac-
cordo specificava che Hadad avrebbe mantenuto
il controllo editoriale dell’area news, mantenendo
il 20 % del capitale. Tuttavia, nel dicembre dello
stesso anno, Hadad ha ceduto le proprie azioni,
prontamente acquistate da González. A fine 2007,
Hadad fonda il canale “all news” C5N, distribuito
via cavo, emittente che nel 2012 vende - insieme
ad alcune emittenti radiofoniche, tra cui Radio 10
- all’Indalo Group di Cristóbal López, imprendito-
re attivo nel business dei game.
Canal 9 trasmette prevalentemente serie televisi-

ve straniere ed è oggetto di critiche per la limita-
ta quantità di produzione interna ed argentina. 
I tre programmi di maggiore rating nel 2011 sono
stati Mañana es para siempre (telenovela
messicana, produzione Televisa, remake della co-
lombiana Pura Sangre, format Rcn - Radio Ca-
dena Nacional de Televisión de Colombia), con
un rating di 7,7 % per 35 messe in onda, La fuer-
za del destino (telenovela messicana, produzio-
ne Televisa) con il 7,3 % per 59 puntate, e lo spa-
zio informativo delle ore 19, Telenueve 2ª (dura-
ta 90 minuti), con il 7,1 % per 260 trasmissioni.
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[20] Remigio Ángel González, nato in Messico ma residente negli Usa
(Miami) e cittadino naturalizzato americano, è proprietario del
network Albavisión (dal nome della seconda moglie, la guatelmate-
ca Alba Elvira Lorenzana), che controlla 26 canali televisivi e 82 radio
in tutta l’America Latina, nonché 40 sale cinematografiche in Guate-
mala e Costa Rica. Alcuni stimano la sua ricchezza nell’ordine di 3 mi-
liardi di dollari Usa. La base del gruppo Albavisión è in Guatemala. È
soprannominato “il Fantasma”, sia per il sostegno occulto che offri-
rebbe, di volta in volta, a can-
didati politici in diversi Paesi,
in cambio del successivo so-
stegno ai propri canali televisi-
vi, sia per la rarità dei suoi in-
terventi pubblici, a tutela del-
la sua privacy (sfugge le inter-
viste, non vuole essere foto-
grafato...). Nato nel 1948, in
una famiglia con 13 fratelli, ha
iniziato la propria carriera ven-
dendo telenovelas; uno dei
primi successi è stato l’acqui-
sto dei diritti del “Gesù di Na-
zareth” di Zeffirelli nel 1978.

Mañana es para siempre

Le attività del Grupo Uno Medios al di là del
Canal 2 / América Tv (vedi pagina a fronte)



Canal 2 / América Tv 
(gruppo Uno Medios / Vila-Manzano)

Canal 2 è noto come América Tv, ma in verità la sua
vera denominazione è “América 2”. È uno dei 5 mag-
giori canali di “tv abierta”, con licenza per tv “air” a
Buenos Aires e via cavo nel resto del Paese. È il 4°
canale per share, con il 7 % nel 2011, dopo Canal
13, Canal 11 (Telefè / Telefónica de España), e Ca-
nal 9. In termini di rating, è a quota 4,3 %, sempre
nell’anno 2011.
Trasmette da La Plata sul canale 2, dal giugno del
1966. È inizialmente controllato da Rivadavia Tele-
vision, ovvero dai proprietari della radio che por-
tava lo stesso nome e dello scomparso quotidia-
no “El Mundo” (1928-1967). Agli inizi degli anni Set-
tanta, il canale passò nelle mani della Panamerica-
na Television, società di produzione televisiva pe-
ruviana di Genaro Delgado Parker, che aveva rap-
porti intensi con Goar Mestre (pioniere della tv
cubana, e fondatore della società di produzione
argentina Proartel e co-fondatore di Canal 13: vedi
supra). A causa dei continui cambiamenti nella
politica del Paese, l’emittente platense passa pri-
ma nelle mani dello Stato provinciale e, negli anni
Ottanta, sotto il controllo del Ministero dell’Eco-
nomia. 
Viene nuovamente privatizzata nel 1983. Vince la
gara la società Radiodifusora El Carmen (control-
lata da Irusta Cornet y Teresa Flouret), la quale, a
causa del proprio deficit di attrezzature e capita-
le, si accorda con Estrellas Productiones, società
di Héctor Ricardo García (ex proprietario di Canal
11, fondatore del quotidiano “Crónica”), e, nel 1987,
cede la direzione della programmazione del ca-
nale a Garcia, che ribattezzò il canale Teledos, ri-
lanciandolo e riuscendolo a portare l’emittente al
secondo posto per rating. Alcune divergenze tra
Garcia e gli altri azionisti portarono all’abbando-
no della direzione da parte del primo, elemento
che determinò il successivo declino dell’emitten-
te [21]. Nel 1991, il proprietario della società via
cavo Cablevision, l’argentino di origine armena
Eduardo Eurnekián, acquista la società Radiodifu-
sora El Carmen. Unendo al canale tv le radio
América del Plata (am) e Metro e Aspen (fm), crea
la Corporacion Multimedios America. Con que-
sto passaggio di proprietà, nell’aprile 1991 il cana-
le cambia denominazione, diventando América
Tv. Alla fine degli anni Novanta, Eurnekian vende
Cablevision e le sue società nel settore mediale,

inclusa América Tv. Nell’anno 2000, América Tv
entra a far parte del gruppo del paraguaiano Carlos
Ávila: la famiglia Ávila, creatrice dell’impresa Tor-
neos y Competencias (TyC), specializzata nella tra-
smissione di eventi sportivi, e titolare dei diritti
della Primera División del calcio argentino dal
1991 al 2009. Nel 2002, a seguito di una crisi eco-
nomica che porta il canale al bordo del fallimen-
to, Carlos Ávila si associa al Grupo Uno, della fa-
milia Vila e dell’ex politico José Luis Manzano (so-
stenitore di Menem), e la società viene riorganiz-
zata sotto il brand di América Multimedios. Da-
niel Eduardo Vila, attuale Presidente di America
Tv, è proprietario del controverso Multimedios
Uno - noto anche come Grupo Uno o Grupo Vila-
Manzano - secondo gruppo mediale argentino dopo
Grupo Clarín (controlla varie tv locali, 14 radio, al-
cuni quotidiani e periodici), ed accerrimo opposi-
tore della nuova legge sui media, fortemente vo-
luta dalla Presidente Cristina Fernández de Kirch-
ner, approvata a fine 2009.
Nel 2007, la società che controlla América 2 vie-
ne acquistata per il  50 % da Francisco de Narváez
Steuer, ricco uomo d’affari (controlla dal 2002 il
maggiore centro espositivo del Paese, La Rural) e
parlamentare, di origine colombiana (primo stra-
niero naturalizzato ad entrare nel parlamento ar-
gentino), che già possedeva le radio La Red (am) e
Millennium (fm). È stato eletto Diputado Nacional
per la Provincia di Buenos Aires nel 2005, per il
Partido Justicialista. Nel 2007, è stato candidato a
Governatore della Provincia di Buenos Aires, e si
classifica terzo, con il 15 % dei voti (viene eletto
Danel Scioli del cartello peronista Frente para la
Victoria). È stato rieletto parlamentare nel 2009,
ottenendo con la lista Unión Pro il 35 % dei voti e
superando il Fronte para la Victoria (Kirchner-
Scioli). Da segnalare che De Narváez è stato de-
nunciato penalmente dal Presidente dell’allora
Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Ga-
briel Mariotto, per false dichiarazioni relative alla
sua partecipazione azionaria in América Tv, dichia-
razioni che avrebbe manifestato per aggirare la
norma che impedisce ad un parlamentare di esse-
re proprietario di un mezzo di comunicazione di
massa. La questione è ancora oggi controversa, e
non si è giunti ad una pronuncia definitiva da par-
te della magistratura.
Il gruppo controlla anche América 24, canale “all
news” via cavo, che funge anche da produttore di
informazione per il canale generalista (América 24
sta ad América Tv, così come Todos Noticias sta a
Canal 13 de gruppo Clarín).
I tre programmi di Canal 2 con il miglior rating nel
2011 sono stati Intrusos (programma giornalistico
sul mondo dello spettacolo, produzione in-hou-
se), col 6 % per 225 puntate, Camaras de segu-
ridad (programma giornalistico-poliziesco, pro-
duzione El Galeon e Tomas Serenas Produccio-

nes), con il 5,7 % per 35 puntate, e Los unos y los
otros (talk-show, produzione Mandarina), con il
5,3 % per 260 puntate. Uno dei programmi più fa-
mosi è Almorzando con Mirtha Legrand, tra-
smissione che riunisce a tavola, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 13 alle 15, personaggi famosi: il pro-
gramma è giunto alla sua 43ª edizione nel 2011, ma
ha sospeso le trasmissioni nel febbraio 2012, con
la puntata n° 5.869, anche se si ipotizza una ripre-
sa su Telefe Canal 11. La conduttrice Legrand, ex
attrice, ha 85 anni. Si ricorda un’altra anziana si-
gnora della tv argentina, Susana Giménez, condut-
trice dell’omonimo programma (che invece dal
1987 al 1998 si intitolava Hola Susana), in onda
su Telefe, che ha 70 anni.  
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[21] Garcia e la sua società Estrellas Producciones sono rispettivamente
proprietario e gestore del canale via cavo “all news” Estrella Satelital,
meglio noto come Crónica Tv, in onda dal 1994. Crónica Tv è stato il
primo canale “all news” argentino. Apprezzato per la qualità del-
l’informazione, per l’approccio iro-
nico e per alcune bizzarrie. Nel no-
vembre 2008 il canale ha messo in
onda il suicidio in diretta di Mario
Oscar “Malevo” Ferreyra, un ex
commissario di polizia (accusato di
omicidi commessi durante la dittatura), trasmissione che è stata og-
getto di molte polemiche sui media argentini. Negli ultimi anni, il ca-
nale è stato superato, nel ranking, da Todo Noticias (Tn), canale “all
news” del grupo Clarín. Secondo alcuni analisti, ciò è avvenuto anche
a causa del posizionamento del canale di Garcia nell’offerta via cavo:
si ricordi che uno dei principali operatori è Cablevisión-Multicanal, di
proprietà del Grupo Clarín.

Almorzando con Mirtha Legrand
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Canal 7 (televisione pubblica)

Canal 7 è ormai noto anche come “Tv Pública Digi-
tal”. È uno dei 5 maggiori canali di “tv abierta”, con
licenza per tv “air” a Buenos Aires e via cavo nel re-
sto del Paese. È il 5° canale per share, con il 4 % nel
2011, dopo Canal 13, Canal 11 (Telefè / Telefónica
de España), Canal 9 (Telearte), Canal 2 (América
Tv). In termini di rating, è a quota 2,7 %, sempre
nell’anno 2011.
Il budget del canale è stato di 87 milioni di dollari
Usa nel 2009 e di 95 milioni nel 2010.
Offre una programmazione di tipo generalista,
con particolare attenzione alla cultura, l’educazio-
ne, lo sport, ed una notevole offerta di informa-
zione. La struttura del suo palinsesto è senza dub-
bio la più variegata, tra i canali della televisione
“free” argentina, con particolare attenzione al-
l’informazione. È stata la prima emittente televisiva
ad andare in onda in Argentina, dal 1951. È sempre sta-
to un canale “pubblico”, fatta salva una breve paren-
tesi, durata un anno soltanto, nel 1954, allorquan-
do il Governo Peron assegnò la licenza all’Editorial
Haynes, licenza che fu revocata nel 1955 con il col-
po di Stato della cosiddetta “Revolución Liberta-
dora”. Di fatto, Canal 7 è sempre stato strumento
di informazione e soprattutto di propaganda dei
governi che si sono avvicendati, in particolar mo-
do sotto i regimi militari. Nel 1978, il canale ha in-
corporato la struttura tecnica per le trasmissioni a
colori (Argentina Televisora Color - Atc), che la
Giunta Videla aveva promosso per strumentalizza-
re promozionalmente il Mundial de Fútbol del
1978, e nel 1979 il nome del canale cambiò appun-
to in Atc. Durante la presidenza del peronista Me-
nem (1989-1999), lo status giuridico della società
cambiò, da “società statale” a “società anonima”,
perché si ri-prospettava una possibile privatizza-
zione, che non si è mai concretizzata. Con la pre-
sidenza de Néstor Kirchner, dal 2003, l’emittente è
tornata a realizzare fiction autoprodotta, attività
che aveva abbandonato da un decennio. Con la
nuova legge sui media del 2009, l’emittente televi-
siva è gestita dalla Radio y Televisión Sociedad de
Estado, che gestisce anche la Radio Nacional.
Regime dittatoriale o democratico che sia, il carat-
tere filo-governativo di Canal 7 è una costante, anche
nella selezione dei giornalisti ed ospiti chiamati ad
intervenire a dire la loro in tg e talk show. Un epi-
sodio è stato oggetto di polemiche ed è senza

dubbio sintomatico: nel maggio 2011, Canal 7 ha
invitato ad un dibattito, per la prima volta, una
giornalista del gruppo Clarín, Beatriz Sarlo, noto-
riamente schierata contro il Governo, e la trasmis-
sione ha registrato un incredibile rating del 10 %, a
fronte della media del canale di 2,7 %.
Nel 2009, la Presidente Cristina Fernández Kirch-
ner, con una controversa operazione, ha determi-
nato la rescissione dell’allora vigente contratto di
esclusiva tra l’Associazione di Fútbol Argentino e
la rete a pagamento Tsc (Gruppo Clarín), per la
trasmissione del campionato di calcio, facendo
aggiudicare - sulla base di un intervento finanzia-
rio del Governo di 600 milioni di pesos (circa 105
milioni di euro) - i diritti a Canal 7 per la trasmissio-
ne gratuita delle partite di calcio, soprattutto attra-
verso la trasmissione “Fútbol para Todos”. Dall’ago-
sto 2009, Canal 7 ha quindi trasmesso le partite
della Primera División de la Asociación del Fútbol
Argentino (Afa), e dall’agosto 2011 quelle della Se-
gunda División. 
La questione merita un approfondimento, per l’in-
treccio delle variabili mediali, politiche, economiche.
Più esattamente, dal 1991 al 2009, i diritti delle par-
tite della Primera División erano stati gestiti da Te-
levisión Satelital Codificada (Tsc), joint-venture tra
il Grupo Clarín e la società Torneos y Competen-
cias (fondata dall’imprenditore uruguaiano Carlos
Ávila, uno dei soci di Canal 2/América Tv, vedi su-
pra), e la maggior parte degli incontri venivano tra-
smessi attraverso il cavo da Tyc Sports (di cui Clarín
ha il 50 %) ed alcuni casi in modalità “pay-per-
view”. Nel 2009, molte squadre della Primera Divi-
sión versavano in grave crisi economico-finanziaria
ed il campionato era a rischio. La Federazione chie-

se a Televisión Satelital Codificada (Tsc) 720 milio-
ni di pesos per i diritti della stagione 2009-2010.
Tsc dichiarò che sarebbe andata in perdita se aves-
se accettato una simile offerta. A quel punto, è sta-
to il Governo a mettere sul piatto 600 milioni di
pesos, determinando la rottura del contratto tra
Afa e Tsc (che teoricamente sarebbe rimasto in vi-
gore fino al 2014). Le partite vengono trasmesse dal
“psb” Canal 7, e non vi è pubblicità, se non comuni-
cazione istituzionale della Presidencia de la Nación
Argentina (anche questa dinamica, inevitabilmente
propagandistica, è stata oggetto di feroci critiche
da parte dell’opposizione).
L’opposizione politica - e naturalmente il Grupo
Clarín - ritiene Fútbol para Todos una trasmissio-
ne che strumentalizza il calcio per veicolare mes-
saggi propagandistici del Governo, con una produ-
zione “artificiale” di audience per finalità politiche.
Ovviamente, a seguito dello “scippo” di questi di-
ritti, il Grupo Clarín ha registrato una sensibile per-
dita di fatturato, che ha riguardato sia la televisio-
ne “free”, sia la “pay”, sia la distribuzione via cavo.  

Altri canali televisivi “psb”

In parallelo al “psb” principale Canal 7 (Tv Pública
Digital), il Governo Kirchner ha lanciato, tra il 2007
ed il 2012, altri 4 canali pubblici, gestiti - autonoma-
mente rispetto al “psb” Canal 7 - da tre altri sog-
getti pubblici afferenti comunque allo Stato cen-
trale: Ministero dell’Educazione, Segretariato alla
Cultura della Presidenza della Nazione, Ministero
per la Scienza e la Tecnologia. Questi canali sono
stati ritenuti un volano per la diffusione della te-
levisione digitale “abierta”:
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Fútbol para Todos



- Encuentro è il canale educativo e culturale del
Ministerio de Educación, dedicato a tutta la popo-
lazione, ma in particolare a genitori, studenti, in-
segnanti, in onda dal marzo 2007 via cavo in tut-
to il Paese, dal 2010 sulla televisione digitale, e,
con una “finestra” sul canale pubblico Canal 7,
nel fascia-oraria 19-20. Si autodefinisce ““servizio
pubblico di comunicazione”, e non trasmette
pubblicità. Ha sviluppato in particolare l’offerta
multi-piattaforma, attraverso un portale dinami-
co con la partecipazione continua dei fruitori:
questa idea di convergenza/interazione ha volu-
to rompere il senso unico del televisore. En-
cuentro può essere considerata un canale omo-
logo all’Arte franco-tedesco nel continente sud-
americano. Il palinsesto è centrato su trasmissio-
ni culturali, che spaziano dalla scienza alla storia,
alla difesa dei diritti umani. Manda in onda pre-
valentemente produzioni “in-house”, ma anche
documentari scientifici prodotti da Bbc;

- Paka Paka [22], noto anche come PkPk, è il canale
per l’infanzia e la gioventù (“canal infantil públi-
co y educativo”), gestito anch’esso dal Ministerio
de Educación, in onda dal settembre 2010, fruibile
soprattutto sulla televisione digitale terrestre.
Può essere considerato una sorta di “spin-off”
del canale educational Encuento: in origine (dal
settembre 2007 al settembre 2010), era infatti
una fascia di programmazione all’interno del ca-
nale Encuentro, per poi divenire, dal settembre
2010, un canale autonomo. Offre prevalente-
mente documentari e cartoni animati e comun-
que contenuti orientati ad intrattenere ed edu-
care il pubblico infantile, con l’ambizioso proget-
to di costruire una “nuova estetica” nella pro-
grammazione televisiva per bambini. Alcuni pro-
grammi di Paka Paka vengono ritrasmessi su Ca-
nal 9, nella fascia mattutina. La programmazione
del canale si divide in 2 fasce d’età: Ronda
Paka, diretta ad un pubblico più piccolo (2-5
anni, come Rai Yoyo in Italia) e Paka Paka per
i bambini in età scolare (6-12 anni, come Rai Gulp
in Italia);  

- Incaa Tv è il canale televisivo gestito dall’Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Inca, appun-
to), ente pubblico - dipendente dalla Secretaría de
Cultura della Presidencia de la Nación - che gesti-
sce l’intervento dello Stato nel settore cinemato-
grafico: in onda dal gennaio 2011, con l’obiettivo
prioritario di diffondere le opere della cinemato-
grafia nazionale in tutti i suoi distinti generi e for-
mati. Presenta inoltre cicli di cinema latinoameri-
cano ed anche film particolarmente significativi
della cinematografia mondiale extra-latina. Le pro-
porzioni di messa in onda sono, indicativamente:
70 % cinema argentino, 20 % del resto del sub-
continente, 10 % di altre zone (e lingue) del piane-
ta. Nel corso del 2011, ha trasmesso oltre 600 lun-
gometraggi. Quest’impegno di promozione e diffu-
sione della cultura e della tradizione cinematogra-
fica nazionale, è una delle missioni specifiche che
la “Ley de Cine” ha affidato all’Istituto. Il canale si
sta facendo carico della rimasterizzazione e con-
servazione digitale di tutta la produzione cinema-
tografica nazionale. La Presidente Cristina Kirchner
ha lanciato il canale annunciando una... “rivoluzio-
ne culturale”, ed è stata ovviamente accusata di
aver avviato un’ulteriore iniziativa propagandistica
di autopromozione del proprio Esecutivo;

- Tec-Tecnópolis Tv [23], lanciato nel maggio 2012, è il
primo canale televisivo pubblico destinato alla pro-
mozione della scienza e tecnologia nazionale, gesti-
to dall’omonimo Ministero de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva, d’intesa con il Ministerio de
Educación de la Nación e la Unidad Ejecutora Bi-
centenario. È il primo canale argentino la cui pro-
grammazione è integralmente prodotta e trasmes-
sa in Hd e su digitale terrestre. Il palinsesto è incen-
trato su fiction, documentari, reportage, interviste,
biografie e microprogrammi di ricerca e sperimen-
tazione. L’emittente si vanta di rappresentare una
avanguardia unica a livello latino-americano.
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[22] Paka Paka in lingua quechua significa “nascondino, gioco per bambini”.

[23] Il nome si rifà a Tecnopolis, la più grande mostra permanente di
scienza, tecnologia, industria e arte dell’America Latina. Ha sede nel-
la provincia di Buenos Aires ed è stata inaugurata nel luglio 2011.
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TV. I canali della “televisión 
digital abierta”

La televisione digitale “abierta” (da cui l’acronimo
“tda”), terrestre e satellitare, è ovviamente un pro-
cesso ineluttabile anche in Argentina, ma la Presi-
dente Cristina Kirchner l’ha cavalcato attribuendo-
gli precise valenze sociali: se, per decenni, buona
parte dell’offerta televisiva argentina è stata sot-
toposta al “pedaggio” della tv via cavo a pagamen-
to (restando quindi preclusa ad una parte signifi-
cativa della popolazione), l’avvio nel 2011 dell’of-
ferta digitale “free” ha parzialmente scardinato lo
storico paradigma. Secondo questa tesi, la nuova
tecnologia del digitale “equipara socialmente i cit-
tadini” e determina un “riequilibrio dello scenario
mediale” del Paese. 

Attualmente (dicembre 2012), l’offerta della “Televi-
sión Digital Abierta” è formata da 16 canali, un bou-
quet senza dubbio interessante, ma ancora ben
lontano dalla ricchezza dell’offerta “pay” cavo-sa-
tellitare:

canali pubblici (5): 

Tv Pública Digital (Canal 7)
Encuentro
Paka Paka, 
Incaa-Tv
Tecnópolis

canali “news” (2): 

Cn23 - Cultura y Noticias 
(gruppo Szpolski)

C5N 
(gruppo Hadad, dal 2012 ceduto a López)

canali musicali (2): 

V!vra
Arpeggio Tv

“canale società civile” (associazione di costruttori edili): 

Construir Tv (Uocra)

canale sportivo: 

DxTv

canale per bambini: 

TaTeTi

canale sul turismo:

Viajar

canale “regionale” (pan-americano): 

TeleSur [24].
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[24] La proprietà di Tele-Sur, catena televisiva “continentale” latino-america-
na a capitale pubblico, in onda dal 2005, è condivisa tra vari Paesi, sia
economicamente sia nei contenuti. La partecipazione economica è divi-
sa fra Venezuela (46 %), Argentina (20 %), Cuba (19 %), Uruguay (10 %) e
Bolivia (5 %), ma i Paesi aderenti sono anche altri. è nata per iniziativa del
presidente del Venezuela Hugo Chávez (1954-2013), con il sostegno ini-
ziale dei governi dell’Argentina, del Brasile, di Cuba e dell’Uruguay. L’ap-
proccio ideologico è ben delineato, nella definizione di “Sur”: “concetto
geo-politico che promuove la lotta dei popoli per la pace, l’autodeter-
minazione, il rispetto dei diritti umani e la giustizia sociale”. Hugo Chávez



TV. Television “de pago” (“pay tv”)

Abbiamo già segnalato come la televisione a paga-
mento - soprattutto via cavo ma anche via satelli-
te - possa essere ricevuta dall’81 % delle famiglie ar-
gentine, e come nell’anno 2011 un 47  % del totale
degli ascolti televisivi dell’intero Paese sia stato
determinato dai canali offerti dalla tv pay (a fron-
te del 53 % del 5 maggiori canali della tv “free”). 

I maggiori operatori via cavo sono 5 ed assorbo-
no, nel 2011, oltre
i tre quarti del
mercato (per la
precisione il 74,3
% degli abbonati):
Cablevisión (di cui
il gruppo Clarín è
socio di maggio-
ranza) con il 41 %,
la filiale argentina
della statuniten-
se Direct Tv con il
19  % [25], Superca-
nal con il 6 %, Red
Intecable con il
5,6 %, Telecentro
4,8 ed il restante
24 % da una deci-
na di altre società
minori. 

Per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, l’85 %
passa attraverso il cavo ed il 15 % attraverso il satellite.

Per quanto riguarda il segnale, il
74 % è rappresentato da tv ana-
logica ed il 26 % da televisione
digitale.

Ad inizio 2011, il totale delle famiglie abbonate a
servizi di “pay tv” erano nell’ordine di 7,8 milioni, di
cui 6,7 milioni alla tv via cavo, ed 1,1 milioni alla tv
satellitare. Gli operatori sono oltre 900 nel busi-
ness cavo e soltanto 2 nel business satellitare.

Quei dati si traducevano in una penetrazione del-
la tv “pay” nel 81 % del totale delle famiglie televi-
sive argentine, e ponevano l’Argentina al primo po-
sto tra i Paesi dell’America Latina nella classifica di
quelli con maggiore diffusione della televisione a pa-
gamento: al secondo posto c’è la Colombia col 78
%, il Perù con il 63 %, il Messico con il 41 % ed il
Brasile con il 29 %. 

Il canale con maggiore rating nel 2011 [26] è stato
Todo Noticias - Tn, con 2,30 %, seguito da Csn con
1,34 % e Disney Channel con 1,17 %. Tutti gli altri ca-

nali mostrano un rating inferiore all’1  %. La som-
matoria dei primi 10 canali determina un rating
complessivo di 10,32 %, mentre i successivi 10 de-
terminano il 4,87 %. I canali che sono oltre la so-
glia di un rating di 0,01 % sono 60. 
Per quanto riguarda il maggiore operatore Cablevi-
sión - controllato al 60 % dal Grupo Clarín e per il 40
% dal fondo di investimento Fintech Media - va ri-
cordato che si tratta di un gruppo fondato dal
1979, attivo anche in Uruguay e Paraguay, che im-
piega complessivamente circa 4mila dipendenti.
Al 31 dicembre 2011, contava 3,3 milioni di abbonati

in Argentina e 226mila in Uruguay e Paraguay, per
quanto riguarda la televisione a pagamento, e di
1,4 milioni di clienti per quanto riguarda i servizi in-
ternet. Al di là dei 3,3 milioni di abbonati alla tv, va
osservato come il segnale Cablevisión possa esse-
re ricevuto virtualmente in ben 7,3 milioni di fami-
glie (“hogares pasadas”, cioè “case raggiunte”), con
una penetrazione quindi del 44,5  % del mercato
potenziale. Nel 2011, il “churn” [27] è stato del 15,1
%, a fronte del 14,3 % dell’anno precedente. I ca-
nali offerti sono complessivamente 140. I due
maggiori concorrenti di Cablevisión sono Telecen-
tro e DirectTv (che utilizza tecnologia satellitare
Dth). Il totale dei ricavi è stato di 6.637 milioni di
pesos nel 2011, a fronte dei 4.885 milioni del 2010;
l’utile netto è stato di 640 milioni nel 2011 e di 661
milioni nel 2010. Cablevisión è uno dei maggiori grup-
pi di tlc dell’America Latina, ed offre televisione a
pagamento, internet e telefonia sulla stessa rete.
Si segnala che è ancora oggetto di vertenze legali
la fusione tra Cablevisión e l’allora concorrente
Multicanal, avvenuta contestualmente all’acquisi-
zione della società da parte del gruppo Clarín nel
2006. Nel 2009, l’allora Comité Federal de Radio-
difusión (Comfer) ha contestato la fusione di Ca-
blevisión e Multicanal. Nel marzo 2011, la fusione
è stata annullata e Cablevisión è stata condatata a
pagare oltre 240 milioni di pesos (circa 60 milioni
di dollari Usa) a 3 milioni di clienti, essendo stata
ritenuta responsabile di aver aumentato eccessi-
vamente le tariffe di abbonamento mensile. La so-
cietà ha ignorato la disposizione, e nel dicembre
2011 i magistrati hanno inviato la Germanderia
presso la sede centrale del gruppo a Buenos Aires,
affinché l’ordine del giudice venisse rispettato. Il
Tribunale ha richiesto che le società Multicanal e
Cablevisión vengano separate, con gestioni opera-

tive, amministrative e fiscali autonome. Il magi-
strato ritiene che Cablevisión abusi della propria
posizione dominante sul mercato. Il controllante
Grupo Clarín accusa il Governo, anche in questo ca-
so, di voler colpire indirettamente la propria posi-
zione critica nei confronti dell’esecutivo: secondo
Grupo Clarín, si tratterebbe di una vera e propria
“ossessione” governativa, nell’ambito di un artico-
lato tentativo di egemonizzazione del sistema nazio-
nale dell’informazione.

Nel 2010, la quantità di imprese attive nel business
della televisione a pagamento era stimata in 936,
con una forza-lavoro nell’ordine di 24mila addetti,
oltre il doppio rispetto ai 10mila lavoratori del set-
tore televisivo “free”.
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[25] Si ricorda che, per alcuni anni, anche Sky è stato presente sul merca-
to argentino, come concorrente di offerta “economica” rispetto a Di-
rectTv, ma i due operatori si sono poi fusi, come avvenuto, a partire
dal 2004, anche in diversi altri Paesi dell’America Latina.

[26] Fonte Ibope, valori riferiti al dato medio annuo 2011, universo di rife-
rimento “famiglie con tv via cavo”, dalle ore 7 alle ore 24, da lunedì a
domenica.

[27] Si ricorda che, per le imprese che operano con una base di abbonati,
il calcolo del “churn rate” è molto utile. È a volte indicato anche co-
me “tasso di logoramento” o “tasso di abbandono”. Il “churn” può sti-
molare cambiamenti che potrebbero essere messi in atto, perché
consente di evidenziare il declino della partecipazione di base, non-
ché la crescita della base di abbonati in termini di un guadagno net-
to di abbonati. Quando il “churn rate” indica un crollo verso il basso
nel totale numero di abbonati, l’impresa può scegliere di compren-
dere meglio perché alcuni iscritti hanno scelto di interrompere l’uso
di un servizio...
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TV. L’export televisivo argentino

L’Argentina è il 4° Paese al mondo per quanto riguar-
da l’esportazione di format televisivi, superata sol-
tanto da Usa, Paesi Bassi e Regno Unito. Secondo
una ricerca britannica, già nell’anno 2000 avrebbe
esportato oltre 40mila ore di televisione.

L’Argentina esporta più del Canada, Giappone,
Germania, Francia, Italia.

Le imprese esportatrici di audiovisivo argentino
nel mondo sono circa 300.

Le imprese leader sono
Promofilm (appartenente
dal 2000 al gruppo spa-
gnolo Globomedia) e Cua-
tro Cabezas (entrata a far
parte nel 2007 del grup-
po olandese Eyeworks).
Alcune società sono
strettamente collegate ai
canali televisivi: è il caso
di Telefe Contenidos con-
trollata dall’emittente Te-
lefe Canal 11 (Telefónica
de España), e di Ideas del
Sur (del conduttore Mar-
celo Tineli) e di Pol-Ka (di
Adrián Suar) che opera
soprattutto con Canal 13
(Artear), che detiene il 30
% della proprietà della
prima ed il 55 % della se-
conda.

La vendita di format televisi-
vi ha registrato un forte au-
mento nell’ultimo venten-
nio: si è passati da 4 milio-
ni di dollari Usa nel 1992
(2,9 milioni di euro) a 300
milioni di dollari nel 2009
(216 milioni di euro), per
raggiungere 328 milioni di
dollari (236 milioni di euro)
nel 2011, anno in cui è stato

esportato l’equivalente di 40mila ore di program-
mazione televisiva. 

Attualmente, sono ben 80 i Paesi che trasmettono
format argentini, soprattutto fiction. 

Una così massiccia esportazione consente ai ca-
nali privati di sostenersi, anche rispetto alle dina-
miche del mercato pubblicitario: basti osservare
come nel 2010 quasi il 20 % del fatturato di Tele-
fe sia stato originato dalle sue esportazioni. 

Un’ora di produzione argentina di qualità oscilla, in
termini di prezzo sui mercati internazionali, tra i
1.000 e i 12.000 dollari Usa.

È stato calcolato che, tra il 2005 ed il 2008, le so-
cietà argentine hanno
esportato 59 differenti ver-
sioni di 26 format in 15 Paesi:
il programma di maggior
successo è stato El Lega-
do (una produzione Telefè
Argentina), show di do-
mande e risposte, che ha registrato quasi 1.000
puntate, nel complesso di 3 Paesi (585 in Italia, 210
in Portogallo, 170 in Francia). L’adattamento italia-
no, denominato L’eredità, è stato prodotto da
Magnolia (Zodiak Media Group), curato da Paolo
Cucco, trasmesso da Rai1 dal 2002.

Alcuni dati essenziali nel processo produttivo delle
telenovelas:
- vengono impegnate mediamente circa 500 per-

sone, nell’arco di 8-10 mesi di lavorazioni;
- per essere redditizia, si debbono produrre alme-

no 120 puntate; 
- il costo medio per puntata oscilla tra i 45mila ed

i 60mila dollari Usa, allocati - grosso modo - per
un 30  % per la produzione, 30 % per la parte tec-
nica, ed il 40 % per gli attori; in caso di presenza
di attori stranieri, il budget può salire di un terzo.

Da segnalare che l’export audiovisivo registra an-
che una versione web: da segnalare che Amanda
O, serie internet-televisiva prodotta a partire dal

2009 da Dori Media Group (multinazionale di ori-
gine israeliana specializzata nel business delle te-
lenovelas, ben attiva in Argentina), è stata messa
online sul
Novebox.com ed una
versione televisiva è
stata trasmessa dal ca-
nale América 2. Si trat-
ta della prima “soap
opera” quotidiana
ideata anzitutto per te-
lefoni cellulari internet.
È stata distribuita, oltre
che in Argentina, in
Uruguay e Paraguay.
Tre le versioni: 240 epi-
sodi da 3 minuti per la
versione telefonia mo-
bile, 120 episodi da 7
minuti per il web, 19
capitoli di 1 ora e 49
minuti nella versione
televisiva.

In Argentina, esistono
anche due festival dedi-
cati all’esportazione di ci-
nema e fiction televisiva: 
- Ventana Sur, giunto
alla terza edizione e
realizzato in collabora-
zione con il Marché du
Film del Festival de
Cannes (1.800 accredi-
tati, tra produttori, di-
stributori, responsabili
di festival e broadca-
ster);
- VenTv, alla prima edi-
zione nel 2011, che in-
tende divenire una sor-
ta di “antenna” argenti-
na dei mercati interna-
zionali come il Mip-
com di Cannes ed il
Natpe di Miami.
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4° esportatore mondiale di contenuti audiovisivi
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Nell’agosto del 1920, la Società di Radio Argentina
mandò in onda il “Parsifal” di Wagner in diretta dal
Teatro Coliseo di Buenos Aires: l’Argentina può es-
sere considerata uno dei Paesi pionieri a livello
mondiale nell’introduzione della radiofonia. Nei pri-
mi anni, la programmazione era costituita preva-
lentemente da musica. Nel 1924, vennero intro-
dotti gli speaker, vera rivoluzione per lo sviluppo
del mezzo e soprattutto per le abitudini di ascol-
to dell’epoca, e fu trasmessa per la prima volta al
mondo una partita di calcio. A fronte delle prime
“guerre per le frequenze”, nel secondo quinquennio
degli anni Venti venne introdotta una prima rego-
lamentazione. 
Nel 1937, iniziò le trasmissioni la Radio del Estado,
oggi Radio Nacional, senza interruzioni pubblicitarie. 
Per rispondere ad una crescente domanda di cul-
tura, venne promosso un progetto innovativo,
“Escuela de aire”, che consentiva l’ascolto di pro-
grammi educativi, elaborati dal Ministero dell’Edu-
cazione, nei principali luoghi pubblici del Paese. 

Dagli anni ’40, si impone il genere “radioteatro”, e
la radio acquisisce una sempre maggiore rilevanza,

anche come arena politica. È infatti la radio a con-
tribuire in modo determinante al trionfo di Peron,
nella campagna elettorale del 1946. Peron non
credette mai molto nella utilità propagandistica
della televisione.

Negli anni ’50, l’arrivo della tv sulla scena mediale
cerca di marginalizzare il mezzo radiofonico, che
però rimane ben saldo nelle sue posizioni, anche
in relazione ai deficit di ricezione della tv in nume-
rose aree del Paese. Nell’ottobre 1953, il Parlamen-
to argentino promulgò la prima legge sulla radio-
diffusione, la Ley n. 14.241.

Negli anni Sessanta, il modo di “fare radio” viene
rivoluzionato: alcuni tipi di programmazione si
“trasferiscono” sulla tv, mentre la conduzione ra-
diofonica diventa più informale. Negli anni Settan-
ta, vengono avviate le emissioni in frequenza mo-
dulata (fm), e questa innovazione determina una
marcata differenziazione a livello di macro-generi:
l’informazione soprattutto sull’am, la musica so-
prattutto sull’fm. 

Durante la dittatura militare che si autodefiniva
“Revolución Argentina”, nel periodo 1966-1972, an-
che la radiofonia viene sottoposta al bavaglio cen-
sorio, e, per ascoltare una voce libera, una parte
degli argentini si sintonizzava su Radio Colonia, che
trasmetteva dall’Uruguay, ascoltando spesso i bol-
lettini di un giornalista esiliato dall’Argentina, José
Ariel Carioni. 
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Il successivo regime dittatoriale del periodo 1976-
1983 ha imposto alla radio un sistema censorio an-
cora più duro.

Nel 1980, venne approvato la legge n. 22.285 sul-
la radiodiffusione che - tra l’altro - estendeva le
licenze a 15 anni, con possibile proroga di ulterio-
ri 10 anni. 

Nel 1985, segna una svolta epocale la nascita del-
l’emittente Rock & Pop, che innova i linguaggi ra-
diofonici destinati al pubblico più giovane. Negli
anni Novanta, si assiste ad una progressiva tema-
tizzazione delle emittenti (per esempio, nella mu-
sica, nei generi rock, pop, tango, classica...). 

In questo periodo, si assiste a due fenomeni con-
trapposti: concentrazione della proprietà delle
emittenti più forti, e nascita di piccole emittenti
dal segnale di limitata potenza.

Con gli inizi del nuovo millennio, numerose sono le
radio che divengono fruibili anche tramite internet.

Nel 2011, si contano in Argentina circa 1.500 radio
locali, 260 su am e 1.150 su fm. 
La maggior parte delle radio fm trasmette musica
e programmi per ragazzi, mentre le frequenze am
sono per lo più dedicate a dibattiti, sport e news. 

La radio in Argentina resta un media molto impor-
tante per quanto riguarda l’informazione, soprat-
tutto nelle parti più remote del Paese, non anco-
ra raggiunte da più evolute tecnologie. 

Il Paese non dispone di un sistema radiofonico di por-
tata nazionale. Negli anni Novanta, un sistema di
networking radiofonico nazionale fu consentito,
ma non si consolidò mai. 

Questa la situazione del mercato radiofonico a
Buenos Aires (il più importante, anche dal punto di
vista pubblicitario): 68 emittenti in onda, di cui 2
pubbliche e 66 private. Del totale di 66 radio, 35
trasmettono in fm e 21 in am. Delle 35 emittenti in
fm, 5 sono di proprietà dell’Arcivescovato di Bue-
nos Aires.

Sul mercato am, si registra una grande concentra-
zione, a livello di ascolti: le prime 4 radio assorbo-
no il 78 % degli ascolti (rating anno 2010, fonte
Ibope): Radio 10 il 31,6  % (gruppo Hadad, dal 2012
controllato da Cristóbal López), Mitre il 20 %, Con-
tinental 13,5 %, La Red 12,5 %. 

Meno concentrato il mercato fm, ove le prime 4
emittenti raggiungono, cumulativamente, il 38 %:
La 100 ha l’11,2 %, Rock & Pop il 9,3 %, Pop l’8,9 %, Los
40 ha l’8,5 %. 

Il Grupo Clarín controlla la seconda radio per ra-
ting nel segmento am (Mitre) e la prima emittente
nel segmento fm (La 100).

Alcune di queste emittenti radiofoniche hanno
anche una “sorella” televisiva, come nel caso di
Rock & Pop e La 100, nell’offerta via cavo. 

Tra il 2012 ed il 2013, lo scenario radiofonico è vero-
similmente destinato cambiare, se la legge n. 26.522,
la cosiddetta “Ley de Me-
dios” (vedi supra), ap-
provata nel 2009 (la cui
attuazione dovrebbe
perfezionarsi entro la
fine del 2012) verrà ef-
fettivamente applicata. 
La nuova normativa:
- impedisce a qualsiasi

gruppo di controllare
più di 24 concessioni
in tutto il Paese;

- determina una allo-
cazione obbligatoria
delle frequenze, nel-
l’ordine del 33 % del
totale dello spettro,
alle radio comunitarie (associazioni senza fini di
lucro, università, ecc.); 

- limita al 30 % della proprietà il tetto per impre-
se straniere nel capitale delle concessionarie ra-
diofoniche;

- prevede che almeno il 70 % della messa in onda sia di
produzione nazionale e che almeno il 30 % della mu-
sica trasmessa sia di autori nazionali, di cui un 50 %
di “autori indipendenti” (così intendendo autori ed
esecutori che gestiscano direttamente i diritti di uti-
lizzazione commerciale delle proprie opere).

Con la “Ley de Medios” del 2009, la  Radio y Tele-
visión Argentina Sociedad del Estado gestisce sia
l’emittente televisiva Canal 7, sia l’emittente ra-
diofonica Radio Nacional (detta “La Radio Pública”),
sia l’emittente radiofonica per l’estero, Radiodifu-
sión Argentina al Exterior - Rae, e risponde diretta-
mente al Governo.

L’obiettivo della nuova legge consiste nella “demo-
cratizzazione dello spettro radiofonico” ed il Gover-
no ritiene che questo rimescolamento possa an-
che stimolare una crescita della radio come mez-
zo pubblicitario: finora, infatti, la radio è riuscita
ad acquisire soltanto un 3 % del totale degli investi-
menti pubblicitari nazionali (la televisione - come
abbiamo già segnalato - è a quota 43 %), corri-
spondenti, nell’anno 2010, a 396 milioni di pesos,
su un totale di 13.559 milioni di pesos del totale di
investimenti pubblicitari (stime Aaap-Asociación
Argentina de Agencias de Publicidad).
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La cinematografia argentina è una delle più svilup-
pate dell’intero sub-continente. Due film argenti-
ni hanno vinto l’Oscar come migliore opera stra-
niera: La historia official nel 1985, ed El secre-
to de sus ojos nel 2009.

Il sistema cinematografico argentino ha radici lon-
tane nel tempo: la nuova invenzione iniziò a diffon-
dersi presto in Argentina, grazie all’intenso flusso
migratorio proveniente dall’Europa. I suoi primi pio-
nieri furono infatti soprattutto immigrati che porta-
rono dal Vecchio Continente le nuove tecnologie
di riproduzione dell’immagine, e crearono le basi
per lo sviluppo della settima arte nel Paese. 

Durante il periodo del muto furono girati circa
200 film, anche se la produzione e il consumo at-
traversarono fasi diverse: mancava infatti una soli-
da industria, e, per quanto riguarda la distribuzio-
ne, furono le società hollywoodiane a garantire
un circuito in tutto il continente latinoamericano
(fin dal 1920, le “major” aprirono filiali a Buenos Ai-
res). Se si prescinde dai notiziari, la produzione lo-
cale rimase discontinua, legata spesso a esperien-
ze artigianali. 
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L’industria cinematografica argentina cominciò
però a strutturarsi solo dopo l’avvento del sono-
ro. Negli anni Trenta, la produzione annuale si at-
testò su circa 30 film, molti dei quali esportati in
tutto il continente latinoamericano, in modo par-
ticolare i melodrammi musicali interpretati da Li-
bertad Lamarque e Tita Morello ed i film comici
con protagonista Luis Sandrini, attori che sarebbe-
ro poi divenuti i primi divi del cinema argentino.
Con il passare degli anni, la cinematografia argen-
tina si sviluppò variando temi e stili, ed elaboran-
do una divisione in generi che si presentava in fon-
do come una sorta di versione nazionale di quel-
la hollywoodiana. 

Fino alle soglie degli anni Quaranta, l’Argentina fu
al primo posto come Paese produttore di film in lingua
spagnola per l’America Latina. Una discreta solidità
della sua industria subì un forte ridimensionamen-
to quando, in seguito alla scelta della neutralità
durante la Seconda guerra mondiale, nel 1942 gran
parte dei finanziamenti al cinema provenienti da-
gli Usa cessò. In breve tempo, la posizione di pre-
dominio passò al Messico (al quale andò la mag-
gior parte dei fondi statunitensi). Questa situazio-
ne innescò una crisi intensa, che si prolungò anche
nei decenni seguenti. 
Con il governo di Perón, la situazione cambiò leg-
germente: furono approvate leggi protezionistiche
al fine di sviluppare maggiormente la produzione
cinematografica interna e limitare le importazioni.
Dal 1944, l’intervento dello Stato si fece sempre
più visibile, fino a trasformarsi da politica di incen-
tivazione in forma di controllo e di censura. 
Dopo la caduta di Perón nel 1955, i nuovi governi
democratici (in particolare quello di Frondizi, dal

1958 al 1962) mostrarono un atteggiamento di
apertura nei confronti del cinema e della speri-
mentazione di nuovi linguaggi espressivi. Nel 1957,
fu emanata una legge che garantiva finanziamenti
per la produzione di film indipendenti; nel 1959, fu
inaugurata la prima edizione del Festival di Mar
del Plata. Questa situazione favorì una nuova ge-
nerazione di registi, che esordì tra la fine degli an-
ni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta: autono-
mi rispetto al sistema delle case di produzione,
erano accomunati dalla ricerca di nuovi linguaggi
per un cinema in grado di mettere in scena le con-
traddizioni e i conflitti della società argentina.
Vengono ideati molti film di denuncia sociale, in cui
emerge la particolare situazione di un Paese “colo-
nizzato” culturalmente e politicamente dagli Usa
ed alla ricerca del riscatto e dell’autonomia. 

La situazione cambiò radicalmente con l’avvento
della dittatura militare di Videla nel 1976: molti re-
gisti furono costretti a rifugiarsi all’estero per sfug-
gire alle persecuzioni, altri furono torturati e ucci-
si, seguendo la sorte delle migliaia di “desapareci-
dos”, fase storica che costituisce una delle pagine
più nere e drammatiche della storia argentina. La
produzione calò drasticamente, e le sale furono
invase da opere di provenienza soprattutto statu-
nitense. I pochi film girati furono per lo più d’in-
trattenimento, totalmente avulsi dalla realtà del
Paese. 
Con il ritorno della democrazia nel 1983, e l’elezio-
ne del presidente Alfonsín, nel Paese si diffuse un
clima di entusiasmo, e la cinematografia nazionale
crebbe, anche dal punto di vista produttivo.

Gli eventi drammatici appena trascorsi furono al
centro degli interessi dei registi vecchi e nuovi, an-
siosi di mostrare ciò che per molto tempo era rimasto
invisibile. Dal 1989, la situazione cambiò: l’inflazio-
ne sempre crescente impedì molte nuove produ-
zioni (spesso legate ai finanziamenti statali e alle
coproduzioni internazionali). 

Una legge del 1995 ha obbligato le televisioni a finan-
ziare il cinema nazionale: l’industria cinematografica
argentina è stata rivitalizzata e si è affermata una
nuova generazione di registi...
In anni più recenti, come tutti i settori del sistema
culturale e mediale argentino, anche il cinema ha
registrato un trend di sviluppo, anzitutto a livello
di consumo: nel 2011, gli spettatori sono stati 42,5 mi-
lioni, con un incremento di ben il 10,5 % rispetto al
2010, e del 24 % rispetto al 2007. È il secondo an-
no consecutivo che si registra un aumento del
pubblico in sala.
Nel 2011, il totale degli incassi è stato di 973,1 mi-
lioni di pesos. 
Sono stati immessi nel circuito “theatrical” 322
nuovi film di cui 104 di nazionalità argentina. 

Il totale delle sale è di 258 (con un aumento dell’8
% rispetto all’anno precedente), per un totale di
807 schermi.

Nell’ultimo anno, è calata la quota di mercato del ci-
nema nazionale, che è stata del 7 %: gli spettatori so-
no stati 3 milioni, con un decremento dell’8 % ri-
spetto al 2010. 
I lungometraggi prodotti nel 2011 sono stati 25, cui
vanno aggiunti 15 documentari, 3 film di animazio-
ne, e 10 co-produzioni, per un totale di 54 titoli.

In termini di incassi, nel 2011, ben l’82 % del box offi-
ce è stato assorbito da film Usa, il 6,8 % da film del Re-
gno Unito, il 6,1 % da film argentini, e soltanto un 4,3
% dall’insieme dei film di altre nazioni del pianeta.

In valori assoluti, sul totale di 42,5 milioni di spet-
tatori: 34,8 milioni per i film Usa, 3 milioni per i
film argentini, 2,8 per i film britannici. Intorno a
quota 300mila spettatori i film di Italia, Spagna,
Francia.
La Gran Buenos Aires assorbe il 33 % del totale dei
biglietti venduti, cui vanno sommati il 24 % della
Capital Federal, e l’8 % di Buenos Aires, per un to-
tale del 65 % del totale nazionale. 

Le prime quattro Province del Paese assorbono i
tre quarti del totale nazionale, sebbene rappre-
sentino meno della metà della popolazione na-
zionale. Esiste infatti una notevole variazione di
consumo pro-capite, tra le zone metropolitane e
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l’“interior” del Paese. Si noti come la Capital Fede-
ral mostri un consumo pro-capite di 3,5 biglietti
l’anno, a fronte di una media nazionale di 1,1 bigliet-
ti cinematografici l’anno.

Nel 2011, erano attivi 807 schermi in 258 sale cinema-
tografiche. 

I multiplex ed i cosiddetti “megacircuitos”, sebbe-
ne detengano soltanto un 38  % dell’offerta di
schermi, registrano quasi due terzi del consumo
totale. 

L’82 % del totale degli incassi nelle sale cinemato-
grafiche è stato acquisito dai 4 maggiori circuiti,
tutti in mano a capitali stranieri: Hoyts 24 %, Cine-
mark 18 %), Village 13 %, Showcase 11 %. Da segna-
lare che Cinemark ha acquistato nel 2011 il circuito
Hoyts, e quindi questo gruppo controlla il 42 % de-
gli incassi di tutto il Paese. Il processo di digitalizza-
zione delle sale è abbastanza evoluto, anche gra-
zie alle sovvenzioni pubbliche.

L’81 % degli incassi di tutti i cinema argentini sono
ricavati da società di distribuzione straniere.

I due film di maggiore successo del 2011 sono sta-
ti d’animazione: Cars 2 e Piratas del Caribe.
I 3 film argentini di maggiore successo nel 2011 so-
no stati distribuiti da società straniere. Le 2 so-
cietà di distribuzione nazionale di maggior succes-
so (Diamond Films e Alfa Films) non hanno avuto
in catalogo film argentini.

Anche se nel 2011 sono stati distribuiti oltre 100
film di nazionalità argentina, i primi 6 titoli, quelli
che hanno avuto oltre 100mila spettatori, hanno
registrato il 73 % del totale degli spettatori per il
cinema nazionale. Il campione di incassi è stato
Un cuento chino (distribuito in Italia col titolo
Cosa piove dal cielo?, prodotto da Pampa Film),
commedia di Sebastián Borensztein (906mila
spettatori), seguito dal drammatico Viudas (co-
prodotto da Aleph Media, Tronera, Corbelli, Pata-
gonik Film Group) di Marcos Carnevale (390mila),
Mi Primera Boda (prodotto da Tresplano Cine)
commedia di Ariel Winograd (300mila) e la super-
produzione epica Revolución, el cruce de los
Andes (prodotto da una complessa joint-ventura
guidata daTv Pública - Rta, Canal Encuentro Tve,
Wanda Films, Lusa Films, ecc.) di Leandro Ipiña
(275mila spettatori). 
Va osservato che, dei 104 film argentini distribuiti
nei cinematografi, ben 41 sono di genere docu-
mentario, ma complessivamente hanno registrato
meno del 2 % del totale dei spettatori, e nessun
film è andato oltre i 4mila spettatori.
La gran parte delle società di produzione ha sede
a Buenos Aires: sono censite oltre 250 società di

produzione cinematografica, che salgono a comples-
sivamente 350, se vi si includono anche i produttori di
fiction, animazione e videogiochi.
Da segnalare che il settore della produzione cine-
matografica argentino è ben correlato al settore
della produzione pubblicitaria: nel 2011, sono state
attive ben 740 società di produzione, che hanno
realizzato 932 spot, impiegando circa 3.500 pro-
fessionisti, a fronte dei circa 1.000 impiegati abi-
tualmente per la produzione di lungometraggi.
Una parte significativa di questi spot, circa un 30 %, è
realizzata per mercati esteri, con questa ripartizione
nella destinazione: 10,7 % Europa (di cui un terzo
per la Francia), 9,6 % Usa, 6,0 % altri Paesi latino-
americani, 2,9 % altri Paesi.
Per quanto riguarda il “cinema in tv”, si segnala che
nel 2011 il 54 % dei film trasmessi nella tv “free” è sta-
to “made in Usa”, un 6,5 % argentini, 6,7 % francesi, 3,5
% britannici, 2,6 % spagnoli, 1,6 % messicani, 1,5  %
italiani. Nella tv “pay”, invece, questa la ripartizio-

ne dell’offerta: 73,8  % film Usa, 5,6 % Regno Uni-
to, 4,5 % Argentina, 3,2 % Francia, 3,0 % Italia... 
Fatto 100 il totale dei film argentini trasmessi sulla
tv gratuita, il 74 % l’ha trasmesso il “psb” Canal 7, se-
guito dal 13,9 % di Telefe, dal 9,2 % di América Tv e
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Córdoba
110

13,63%

Jujuy
2

0,25%

Formosa
4

0,50%

Chaco
8

0,99% Santiago del Estero
8

0,99% Misiones
6

0,74%

Corrientes
14

1,73%

Entre Ríos
12

1,47%

Buenos Aires
101

12,52%

AMBA
350

43,37%

La Pampa
4

0,50%

Santa Fe
74

9,17%

Salta
11

1,36%Tucumán
17

2,11%
Catamarca

5
0,62%

La Rioja
1

0,12%
San Juan

8
0,99%

Mendoza
26

3,22%

San Luis
9

1,12%

Neuquén
12

1,47%

Río Negro
13

1,61%

Chubut
7

0,87%

Santa Cruz
2

0,62%

Tierra del Fuego
3

0,37%

Cinema. Argentina: ripartizione territoriale degli schermi per provincia

Totale Argentina:
807 schermi
258 sale cinematografiche 
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dal 3 % di Canal 13. Da segnalare che il “psb”, però,
sul totale della propria offerta di film cinematogra-
fici, ha destinato quasi un 20 % ai film francesi, a
fronte del 15 % di film prodotti in Argentina...

Da ricordare l’esistenza di un ricco tessuto di festi-
val cinematografici in tutto il Paese, circa 100. In par-
ticolare, merita essere segnalato il festival “Bafici”,
il più importante dell’Argentina, organizzato ogni
anno a Buenos Aires: l’edizione 2011 ha registrato
quasi 300mila spettatori, un 10 % rispetto all’anno
precedente. Sono state organizzate oltre 1.000
proiezioni, per un totale di 468 titoli, tra lungome-
traggi e cortometraggi.

Da segnalare anche il festival Expotoons, specializza-
to nell’animazione (nei vari formati: cinema, serie tv,
videogiochi, corti, pubblicità...), la cui prima edizio-
ne s’è tenuta nel 2007, promosso dalla società di
produzione Encuadre, pioniera dell’animazione in
Argentina (la società opera in questo settore da ol-
tre trent’anni). Nel 2006, è stata fondata Aaaca/Asi-

fa Argentina, Asociación Argentina de Cine de Ani-
mación. Esiste anche una associazione delle impre-
se, la Unión Industrial Argentina de Productoras de
Animación y Artes Audiovisuales (Uipaa). Nella Ciu-
dad de Buenos Aires, le imprese specializzate pre-
valentemente in animazione sono 50. Da osservare
che si tratta di un settore molto giovane e dinami-
co: basti osservare che il 40 % sono state fondate
negli ultimi 3 anni, l’80 % negli ultimi 8 anni. Nel
2012, sono uscite in sala 4 lungometraggi di anima-
zione di produzione o coproduzione argentina.

Per quanto riguarda il segmento della distribuzio-
ne home-video, anche in Argentina si assiste al
crollo di questa modalità di fruizione, e non esi-
stono nemmeno più stime del fatturato com-
plessivo: nel 2010, l’insieme dei “video club” ar-
gentini (si ritiene siano ormai soltanto 700 in tut-
to il Paese) ha fatturato un 15 % in meno rispetto
al 2009, e la metà di quel che avevano fatturato
nel 2008. Peraltro, appare ancora lento lo svilup-
po di un’offerta cinematografica ed audiovisiva
legale su internet.
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Usa /Canada

Argentina

Francia

Cile

Spagna Venezuela

Messico

Brasile

Corea del Sud

Sud Africa

Giappone

AustraliaColombia

Russia

Italia Germania

Cina

Regno Unito

99,4 %

32,0 %

16,3 %

6,1 % 4,5 % 4,5 % 2,4 %

12,7 % 11,1 % 8,7 % 6,1 %

24,0 % 18,9 % 16,5 %

56,4 % 53,6 % 46,5 % 35,7 %

Cinema: quote di mercato di film nazionali in alcuni mercati

Legenda: la quota degli spettatori di film nazionali sul totale degli spettatori cinematografici di ogni Paese (dati 2011).
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LA MUSICA
Come nel resto del mondo, anche in Argentina
l’industria musicale sta vivendo una fase di crisi e
sviluppo: cala inesorabilmente la vendita dei pro-
dotti fonografici su supporto fisico, cresce la ven-
dita di musica “digitale” ma questo incremento
non compensa ancora il decremento del suppor-
to materiale, e cresce molto il settore della musi-
ca dal vivo. 

Il mercato dei fonogrammi “fisici” ha registrato
una crescita nel periodo che va dal 2003 al 2007
(in quell’anno, il totale delle vendite è stato di
377 milioni di pesos), per poi registrare, da allora,
un continuo decremento, confermato tra il 2009
ed il 2010, allorquando le vendite sono scese da
334 milioni a 321 milioni di pesos (con un decre-
mento del 4 %). Sul totale delle vendite, a livello
di supporti, l’89 % è rappresentato da cd ed un 11
% da dvd.

Secondo stime ritenute affidabili dagli operatori
(fonte Capif), se il totale dei ricavi del sistema mu-
sicale argentino è stato di 578 milioni di pesos nel
2005, il totale è salito nel 2009 a 1.051 milioni, con
un incremento dell’81 % in un quinquennio. Ma la
gran parte di questa crescita è stata determinata
dall’andamento positivo del business dei concerti.
Il “live” ha compensato ampiamente la crisi del
“registrato” (ovvero dei supporti materiali, vinile o
cd che sia).

Se nel 2005, la ripartizione dei ricavi secondo le
varie tipologie vedeva il “disco” al 54 %, il “digitale”
al 7 % ed il “live” al 39 %, nell’anno 2009 le quote
erano rispettivamente del 32 % “disco”, 2  % “digi-
tale” e 66 % “live”. Secondo altre fonti, nel 2010 il
“digitale” avrebbe prodotto un 7 % del totale dei
ricavi del mercato argentino. 

È stato il 2008 l’anno nel quale è avvenuto il “sor-
passo” del totale dei ricavi della musica dal vivo ri-
spetto ai supporti fisici. 

Si ricordi che in Argentina il tango - riconosciuto
dall’Unesco come “patrimonio culturale immateria-
le dell’umanità” e riconosciuto per legge nel 1996
“parte integrante del patrimonio culturale nazio-
nale” - è un importante vettore dell’industria mu-
sicale ed uno degli attrattori dell’industria turisti-
ca. Iniziative come il “Campeonato Mundial de Baile
de Tango”, noto anche come il “Mundial de Tango”
(giunto nel 2012 alla decima edizione), attraggono
fino a 500mila persone nell’arco di pochi giorni. Si sti-
ma che vi siano, soltanto a Buenos Aires, oltre 300
locali dedicati al tango (le milongas), e che gli ap-
passionati attivi (frequentatori abituali di sale da
ballo) siano oltre 150mila, corrispondenti a circa
un 5 % dei 3 milioni di abitanti della Capitale (cioé
del nucleo centrale di Buenos Aires). Le persone
che lavorano in questo settore sono stimate in cir-
ca 2.500 addetti. Secondo stime relative al 2006,
l’economia del tango produceva a Buenos Aires
oltre 400 milioni di pesos l’anno.
Da segnalare che nel settembre 2010, l’Argentina è
stato il terzo Paese in America Latina ad acquisire
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una versione “locale” (nazionale) di YouTube, dopo
Brasile e Messico, e ciò è stato agevolato da un
accordo con la società di gestione dei diritti Sai-
dac. Sono comunque attive 6 società specializza-
te nella vendita di musica via internet.

La ripartizione per genere è stata nel 2010, rispet-
to al totale delle vendite: musica “inglese” e simili
44,6 %, musica “locale” 34,3 %, musica “spagnola”
16,5 %, musica classica 4,2 %, “compilation” 0,5 %.

La distribuzione fisica soffre ovviamente di questo
mutamento di paradigma: se a fine anni Ottanta,
erano attivi 3.000 negozi di dischi, nel 2011 i negozi
che vendono cd e dvd musicali erano scesi a circa 800
in tutto il Paese, e buona parte delle vendite av-
vengono in negozi che fanno parte di catene na-
zionali (Musimundo e Yenny-El Ateneo, che per
anni sono stati controllati dalla stessa società).
L’80  % delle case fonografiche ha sede a Buenos
Aires, che nel 2010 registrava 64 società e 12 im-
prese “artigianali”. Complessivamente, le imprese
che operano lungo la filiera della musica sono 231,
con una forza-lavoro di circa 2.400 addetti.
I primi 10 dischi più venduti del 2010 sono stati:
“En total plenitud” di Marco Antonio Solís, “Poqui-
ta ropa” di Ricardo Arjona, “Sandro lo mejor” di
Sandro, “Teenangels” dei Teenangels, “No hay im-
posibles” di Chayanne, “Luis Miguel” di Luis Miguel,

“Soy feliz” di Ricardo Montaner, “Hijo de la luz y de
la sombra” di Joan Manuel Serrat, “My worlds” di
Justin Bieber, e “Sticky & sweet tour” di Madonna.

Secondo alcune rilevazioni, nonostante le enormi
potenzialità di distribuzione offerte da internet ed
in generale dalla digitalizzazione della musica, lo
spettro di diversificazione dei prodotti non sta au-
mentando, a fronte di una grande dispersione nel-
le modalità di fruizione: in sostanza, non ci sareb-
be significativa estensione del pluralismo espressi-
vo ed artistico.

Da segnalare, tra le iniziative promozionali, dal
2009 la “Noche de las Disquerías”, che ha visto coin-
volte oltre 30mila persone, in una rete di negozi di
dischi “minori” a Buenos Aires. La formula della
kermesse è stata riproposta anche in altre città
del Paese.
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L’industria culturale argentina si mostra vivace an-
che in un settore dell’industria culturale più...
“contemporaneo” qual è la ideazione e produzio-
ne di videogiochi: le imprese attive sono 75 (su circa
300 attive in tutta l’America Latina) ed impiegano
circa 2.000 addetti (l’età media è 27 anni).

Il fatturato annuo è nell’ordine dell’equivalente di
85 milioni di dollari Usa. 

Il 95 % della produzione è destinata all’esporta-
zione.

Secondo una ricerca realizzata nel 2012 su un
campione significativo di imprese, emerge come
il 96  % siano state costituite dopo l’anno 2000
ed una buona metà abbiano 5 o meno di 5 anni
di vita. 

Il capitale sociale è al 73 % tutto argentino, per il
15 % misto, a fronte di un 12 % di imprese a capita-
le straniero. 
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Tra le società più intraprendenti può essere citata
la Rock and Roll Game Studio, fondata nel 2012.

Three Mellons, creatrice del game “Bola Social
Soccer”, è stata acquisita da Playdom e Disney. 

Ngd ha creato “Fly, Kiwi, Fly”, che è divenuto il se-
condo gioco più scaricato negli Usa, e nell’autun-
no 2012 è stato rilanciato in versione per Black-
barry... 

La distribuzione dei giochi ideati e prodotti, se-
condo la piattaforma di utilizzazione, è la se-
guente: smartphone 27 %, web 26 %, Mac e pc
17 %, console domestica 8 %, altri supporti mo-
bile 8 %, console portatili 7 %, social network 4
%, altre 3 %.  

Per quanto riguarda il mercato interno, è diffusa la
modalità “fremium” (crasi fra “free” e “premium”),
con servizi “basic” offerti gratuitamente ed un’of-
ferta evoluta di tipo “pay”. 
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Lego Star Wars Lucha Libre Aaa

Produttori argentini 
di “videojuegos” associati alla Adva



A
R

G
EN

T
IN

A

91L’E
DIT

OR
IA 

LIB
RA

RIA
A

R
G

EN
T

IN
A



92

A
T

LA
N

T
E 

IN
T

ER
N

A
Z

IO
N

A
LE

 D
EL

LA
 T

EL
EV

IS
IO

N
E 

E 
D

EG
LI

 A
LT

R
I 

M
ED

IA



L’EDITORIA LIBRARIA
L’industria editoriale argentina è sempre stata all’a-
vanguardia in Latinoamerica, insieme a Brasile, Mes-
sico e Colombia, che ancora oggi rappresentano i
principali mercati editoriali del subcontinente.

L’editoria argentina ha beneficiato della positiva
influenza degli immigrati europei fin dall’inizio del
Novecento, i quali contribuirono alla nascita delle
prime case editrici. Una sorta di boom si ebbe ne-
gli anni Quaranta del XX secolo, allorquando, a se-
guito della Guerra Civile in Spagna, molti intellet-
tuali iberici emigrarono in Argentina: gli anni Qua-
ranta e Cinquanta vengono considerati l’“età del-
l’oro” dell’editoria libraria argentina. Dopo questo
periodo di splendore, si registrò una recessione
negli anni Sessanta, un processo di consolidamen-
to negli anni Settanta ed Ottanta, mentre negli an-
ni Novanta anche l’Argentina ha registrato proces-
si di concentrazione industriale che hanno porta-
to molte case editrici nazionali sotto il controllo
di gruppi stranieri.

Come in molti altri Paesi del mondo, anche l’Ar-
gentina vive da alcuni anni una contraddizione: ca-
la la quantità di libri stampati (e venduti), ma au-
menta la quantità di titoli offerti. Nel 2010, il tota-
le dei libri venduti è calato del 15 % rispetto all’an-

no precedente (ovvero 75,7 milioni), ma i titoli so-
no aumentati dell’11 % (arrivando a quota 26.387
titoli). La tiratura media è scesa dalle 3.785 copie
del 2009 alle 2.869 copie del 2010. Questi dati
evidenziano una riprova del tentativo di arginare
la crisi estendendo lo spettro dell’offerta, ma, no-
nostante questi tentativi di rimodulazione indu-
striale, si tratta di un settore che soffre una grave
crisi. 

L’industria ha caratteristiche strutturali comunque
solide: si contavano nel 2010 ben 2.625 case editri-
ci, 236 più dell’anno prima, ed è il terzo Paese
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latino-americano per quantità di editori. Nel 2010,
le imprese editoriali che pubblicano più di 10 tito-
li l’anno sono state 212.

Le imprese leader sono ormai prevalentemente
multinazionali, dato che i gruppi stranieri hanno
acquisito, nel corso degli ultimi vent’anni, gran

parte delle case editrici
storiche dell’Argentina:
nell’anno 2000, lo spa-
gnolo Grupo Planeta ha ac-
quistato Emecé (fondata
nel 1939); nel 2001, il grup-
po multimediale tedesco
Bertelsmann ha acquisito
la maggiore casa editrice
argentina, Sudamericana
(controllata dalla joint-
venture tra Random Hou-
se e Mondadori; a fine
2012 Bertelsmann ha ac-
quisito il controllo totali-
tario di Random House
Mondadori); nel 2007, il
gruppo tedesco Verlag-

sgruppe Georg von Holtzbrinck ha acquistato Estra-
da... Questi processi allineano una parte prepon-
derante dell’industria culturale a dinamiche di
marketing, tipiche delle multinazionali dei beni di
consumo di massa: nel caso specifico, accelera-
zione della rotazione delle novità, promozione
globale dei grandi autori... 

Alle piccole case editrici, resta l’arena della speri-
mentazione e della pubblicazione di autori locali
ed esordienti.

Il mercato registra un decremento pesante nel
2010: il totale dei libri stampati passa dagli 89,3 mi-
lioni del 2009 ai 75,7 milioni del 2010, con un de-
cremento del 15,1 % in un solo anno e del 22 % in
due anni. Le novità assorbono il 79 % del totale
delle copie stampate. Un 5  % del totale delle co-

pie stampate è destinato ai mercati esteri.

Lentamente, aumenta la quantità degli e-book:
1.586 titoli nel 2010, corrispondenti al 6 % del to-
tale dei titoli pubblicati, con un livello raddoppia-
to nell’arco di 4 anni.

Non esistono stime recenti ed affidabili sulle di-
mensioni economiche dell’industria libraria argenti-
na. Dati relativi all’anno 2007 riportano stime nel-

l’ordine di 400 milioni di dollari Usa, come stima del
fatturato totale del settore editoriale argentino.
La quantità di librerie è notevole: circa 2.000, un li-
vello che posiziona l’Argentina al terzo posto
mondiale, nei mercati ispanofoni, dopo la Spagna
e Costa Rica. 

Secondo le ultime indagini sulla popolazione dei
lettori (risalenti al 2008), emergerebbe che un 55
% degli argentini legge almeno 1 libro l’anno.

Nell’ambito delle politiche promozionali, è giunta
nel 2012 alla sesta edizione la “Noche de las Li-
brerías”, a Buenos Aires, con la partecipazione di
oltre 50mila persone.

Una proposta di legge del 2009 ha previsto la
creazione di un organismo pubblico per la promo-
zione editoriale, Instituto Nacional del Libro Ar-
gentino, ma l’Inla non ha ancora visto la luce ed il
provvedimento sembra aver rallentato il proprio
iter legislativo.
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Un recente best-sel-

ler librario, “Eva y

Cristina. La razón de

sus vidas”, di Araceli

Bellotta, edito da

Vergara: è il primo

tentativo di analisi

storica comparata

tra le due donne più popolari ed emblematiche

della politica argentina: Eva Duarte e Cristina

Fernández. Entrambe oratrici appassionate, en-

trambe cultrici di una femminilità curata fino al

dettaglio, entrambe colpite da un tumore, en-

trambe interpreti della cultura peronista. Le due

donne non si sono mai conosciute (Cristina è na-

ta sette mesi dopo la morte di Eva), ma le rispet-

tive biografie evidenziano un curioso gioco di ri-

specchiamenti.



A
R

G
EN

T
IN

A

95

L’E
DIT

OR
IA 

GIO
RN

AL
IST

ICA
A

R
G

EN
T

IN
A



96

A
T

LA
N

T
E 

IN
T

ER
N

A
Z

IO
N

A
LE

 D
EL

LA
 T

EL
EV

IS
IO

N
E 

E 
D

EG
LI

 A
LT

R
I 

M
ED

IA



L’EDITORIA GIORNALISTICA
La crisi “universale” della stampa quotidiana e periodi-
ca è confermata anche dalla situazione argentina.

Per quanto riguarda la stampa quotidiana, dopo
un periodo di crescita tra il 2003 ed il 2006, dal
2007 le vendite sono calate. Negli ultimi 3 anni, il
decremento è stato, rispetto all’anno precedente,
dello 0,9 % nel 2008, del 4,8 % nel 2009 e del 3,3
% nel 2010. Il totale delle copie vendute è stato di
399,8 milioni nel 2010, a fronte dei 413,7 milioni del
2009 (con un decremento appunto di oltre il 3 %).  

La città di Buenos Aires assorbe un 55 % del tota-
le, a fronte del 45 % dell’“interior” del Paese. Da
notare il trend che registra un aumento della quo-
ta dell’“interior” rispetto alla Capitale (nel 2003, la
Capitale era a quota 61 %): esiste una sorta di cor-
relazione tra penetrazione della banda larga e
vendita dei quotidiani.

I quotidiani argentini più importanti sono “Clarín”,
“La Nación”, “Página/12”, “Crónica”, “Diario Popular”,
“Tiempo Argentino” (lanciato nel 2010), “Muy” e “Li-
bre” (lanciato nel 2011). 

I quotidiani gratuiti sono due: “El Argentino” e “La
Razón” (nuova versione di un quotidiano del mattino
che anni fa arrivò a vendere anche 500mila copie). 

Non tutte queste testate sono sottoposte ad una
verifica della effettiva diffusione, ma si può osser-
vare come “La Nación” e “Clarín” registrino un ca-
lo delle vendite, mentre “Diario Popular” cresce.

Complessivamente, viene venduto mediamente
poco più 1 milione di copie di quotidiani al giorno.
Più specificamente:

- “Clarín” (tabloid fondato nel 1945): circa 350mila
copie vendute quotidianamente nel 2011 (scese a
270mila nell’autunno del 2012), circa 700mila nel-
l’edizione domenicale, è la principale testata del
maggiore gruppo mul-
timediale argentino,
Clarín [28]; quotidiano
allineato su posizioni
di centro-destra; ha
perso, tra il 2008 e il
2010, il 19 % della dif-
fusione (passando da
420mila a circa 350mi-
la copie); la testata è
diretta da Ernestina
Herrera de Noble, ve-

dova del fondatore Roberto Noble, ed azionista
del Grupo Clarín; nel 1955, sostenne il colpo di
Stato autoproclamatosi “Revolución Libertado-
ra”, che spodestò Peron (memorabile un editoria-
le intitiolato “Es total la tranquilidad en el País”),
e sostenne anche successivi governi militari; il
conflitto con il Governo scoppia nel 2008, du-
rante lo sciopero del settore agricolo, e da allo-
ra è andato via via crescendo, raggiungendo l’ac-
me a fine del 2009 con l’approvazione della “Ley
de Medios”, che punta a ridurre il potere dei
maggiori gruppi editoriali argentini;

- “La Nacion” (fondato
nel 1870): circa 160mi-
la copie vendute
quot id ianamente ,
250mila nell’edizione
domenicale, viene ri-
tenuta una testata
prestigiosa; può esse-
re classificato di po-
sizione conservatrice,
vicino alle posizioni
delle Forze Armate,
della Chiesa Cattoli-
ca, dei grandi produt-
tori agricoli;

- “Pagina/12” (fondato nel 1987): circa 100mila co-
pie, fondato nel 1897, ha posizioni di centro-sini-
stra ed un atteggiamento critico nei confronti
del Governo; inizialmente ispirato al modello
del francese “Le canard enchaîné”, ed al suo stile
anticonformista; nel 2002, il tentativo messo in
atto dal proprietario Fernando Sokolowicz di as-
sociarsi all’imprendi-
tore Daniel Hadad
(fondatore nel 2007
del canale “all news”
C5N, ceduto nel 2012
a Cristóbal López)
per acquistare l’emit-
tente televisiva Canal
9 fu contestato dai
redattori del quoti-
diani, ed il proprieta-
rio rinunciò;
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[28] Si ricorda che il grupo Clarín (vedi supra) controlla la tv “free” nazio-
nale Canal 13, il canale a pagamento “all news” Tn (Todo Noticias), il
canale tematico Volver (che possiede il maggior archivio audiovisivo
del Paese), il maggior distributore di televisione via cavo Cablevisión,
due delle maggiori emittenti radiofoniche, come Radio Mitre e La
100, il quotidiano sportivo “Olé”, alcuni quotidiani regionali, nonché
l’agenzia stampa Dyn.
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- “Crónica” (fondato nel
1963): circa 100mila co-
pie, giornale di posi-
zioni dichiaratamente
anti-americane; lo slo-
gan della testata è “Fir-
me junto al pueblo”;
nel 1978, nonostante
una tiratura di 800mila
copie, fu chiuso dal
governo di Isabel
Perón; nel 2005, è sta-
to acquistato da el Grupo Olmos, legato al sinda-
cato Unión Obrera Metalúrgica; non è collegato al
canale “Crónica Tv” (che è un’iniziativa del suo fon-
datore ed ex proprietario Héctor Ricardo García);

- “Diario Popular” (fon-
dato nel 1974): circa
110mila copie, è una
testata sensazionali-
sta, orientata a sini-
stra (anche se in pas-
sato ha sostenuto le
giunte militari), con
particolare attenzio-
ne alla cronaca nera; 

- “Tiempo Argentino”
(tabloid fondato nel 2010): circa 40mila copie,
testata che si autodefinisce “progresista, plural,
democrático”, difensore dell’autonomia naziona-
le di fronte ai gruppi finanziari internazionali;
controllato dall’imprenditore Sergio Szpolski
(rabbino e sociologo), è l’unico quotidiano a di-
chiararsi favorevole alla “Ley de Medios” propu-
gnata dalla Presidente Kirchner; gli avversari so-
stengono che la testata è una “gran beneficiaria”
delle attenzioni della  Kirchner, ovvero sarebbe
privilegiata nel rice-
vere pubblicità istitu-
zionale del Governo;
il gruppo Szpolski
controlla anche il ca-
nale “all news” Cn23
(Cultura y Noticias),
fondato nel 2010, di-
stribuito sulla piat-
taforma di “televisión
digital abierta”;

- “El Cronista” (fondato
nel 1908, denominato “El Cronista Comercial”
fino al 1989): circa 80mila copie, quotidiano
economico fondato è stato uno dei giornali
più influenti tra gli anni Trenta e gli anni Cin-
quanta; il promotore del suo rilancio, nel 1973,
Raul Perrota è stato una delle vittime della dit-
tatura (“desaparecido” nel 1977, il suo cadavere

non è mai stato più
ritrovato), così come
uno dei proprietari
della società editri-
ce della rivista “Mer-
cado” che acquistò
la testata dopo la
scomparsa di Perro-
ta, Julián Delgado
(“desaparecido” nel
1978); una decina di
giornalisti de “El
Cronista” sono “de-
saparecidos”, tra il 1973 ed il 1983; nel 1986, è di-
venuto un quotidiano generalista;

- “Olé”: circa 50mila
copie, quotidiano
sportivo, anch’esso
parte del gruppo
Clarín.  

L’unico giornale straniero con buona tiratura
(25mila copie) è il “Buenos Aires Herald”, fondato nel
1876, in lingua inglese.

Riveste una certa importanza anche la stampa re-
gionale (cioè dell’“interior” del Paese), con testate
come “La Voz del Interior” a Cordoba, che vende
50mila copie, e “Los Andes” a Mendoza, che ven-
de 30mila copie.

Abbiamo già avuto occasione di segnalare la con-
flittualità, esplicita e reciprocamente riconosciuta,
tra il Governo ed il Grupo Clarín, che affonda le sue
radici nei primi anni del governo di Nestor Kirch-
ner, dal 2003, e che si sviluppa in una prospettiva...
multimediale, dalla stampa alla televisione. Lo
scontro tra il Grupo Clarín ed il Governo si decli-
na su più segmenti mediali: quotidiani, televisioni,
telecomunicazioni...

Interessante osservare come gli investimenti pub-
blicitari nel settore (quotidiani e periodici) siano
cresciuti del 26 % nel 2010 (in valori deflazionati),
assorbendo 2.463 milioni di pesos, e registrando una
quota del 30,4 % sul totale degli investimenti pubbli-
citari nazionali.
Per quanto riguarda specificamente i quotidiani, gli
investimenti pubblicitari sono cresciuti del 26 %
nel 2008, del 13 % nel 2009 e del 30 % nel 2010:
diminuisce la diffusione, ma aumenta la raccolta

pubblicitaria, perché evidentemente il medium
viene considerato efficace.

Cresce la quantità di lettori delle edizioni digitali,
il che estende il bacino dei lettori potenziali delle
testate argentine, forse della penetrazione mon-
diale della lingua spagnola. 

Secondo una rilevazione internazionale (fonte:
Rankedb5), nel 2010, tra i primi 10 quotidiani in lin-
gua spagnola più letti a livello mondiale, 3 sono
Argentini, rispettivamente al 2°, 5° ed 8° posto in
classifica: “El Mundo” (Spagna), “Clarín” (Argenti-
na), “El País” (Spagna), “La Tercera” (Cile), “Infobase”
(Argentina), “La Últimas Noticias” (Cile), “20 Minu-
tos” (Spagna), “La Nación” (Argentina), “El Mercu-
rio” (Cile), “El Universal” (Messico).

Per quanto riguarda i periodici, si osserva un set-
tore molto vivace: le società editrici sono poco
meno di 800, e sono concentrate per la gran par-
te nell’Amba: nel 2011, 680 case editrici avevano
sede appunto nell’area Metropolitana di Buenos
Aires, rappresentando l’87  % del totale nazionale
di 780 editori. 

Le testate giornalistiche periodiche erano com-
plessivamente 17.577, un livello sostanzialmente
statico dall’anno 2007. Negli ultimi due anni, sono
nate circa 160 nuove testate (ma una quantità si-
mile ha cessato le pubblicazioni).

Nel 2010, la circolazione lorda delle testate è sta-
ta di 120 milioni, con un incremento del 4  % ri-
spetto all’anno precedente. 

Il settimanale più diffuso è
“Pronto Semanal” (rotocalco
di spettacolo ed attualità),
con 112mila copie vendute.
Nella categoria dei mensili
e quindicinali, il più vendu-
to è “Cosmopolitan”, con
104mila copie (pubblicata
da Editorial Televisa). 

Il periodico senza dubbio più diffuso è il mensile
“Miradas Cablevisión” (“miradas” significa “sguardi” in
spagnolo), con 452mila copie, ma rientra nel nove-
ro di quelle testate che possono vantare oltre il 40
% di diffusione grazie agli abbonamenti: si ricordi
che la testata è edita dal gruppo Cablevisión (con-
trollato dal Grupo Clarín), che vanta oltre 3,4 di fa-
miglie abbonate in Argentina. La seconda rivista per
diffusione è “Cima”, mensile destinato ai titolari del-
la omonima carta di credito (circuito Visa), che, sol-
tanto nell’edizione “zona Cuyana” (che comprende
le province di San Juan, Mendoza, San Luis), vanta
oltre 224mila copie. 
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L’INTERNET
La diffusione di internet è complessivamente no-
tevole, ma un dato impressiona forse più di altri:
nella “Caba” -  acronimo che (come abbia già se-
gnalato) sta per “Ciudad Autonoma de Buenos Ai-
res” - già nel 2010 la penetrazione della rete era su-
periore al 80 %, ovvero quasi il doppio rispetto al-
la media nazionale. Su un totale di 1,5 milioni di fa-
miglie della Caba, 1,2 milioni sono collegate alla
banda larga: Buenos Aires è una delle città più “cabla-
te” non soltanto dell’America Latina, ma del mondo in-
tero.

A livello nazionale, ad inizio 2011 si registravano 4,7
milioni di connessioni, di cui 4,5 milioni a banda
larga. 

Su un totale di 3,9 milioni di accessi residenziali, la
Città di Buenos Aires contava per il 27 % del tota-
le nazionale (corrispondente ad oltre 1 milione) e
Buenos Aires per un altro 39 % (1,5 milioni), per
complessivi 66 % del totale nazionale.

Ad inizio 2011, si contavano in Argentina 4,6 milioni
di account di posta elettronica con il dominio “.ar”,
per un totale di 5,4 miliardi di email trasmesse nel-
l’anno, ed una media per utente nell’ordine di 535
email. Tra il 2009 ed il 2010, si è registrato un in-
cremento del 20 % nella quantità di email tra-
smesse.

La penetrazione di internet è cresciuta molto nel-
l’ultimo triennio, raggiungendo 28 milioni di indivi-
dui nel 2012, ovvero un 67 % della popolazione. 

L’uso medio di internet è stato nel 2011 di circa 27,4 ore
al mese, ovvero 4 ore maggiore rispetto alla media
mondiale ed un livello maggiore rispetto a tutti gli
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altri Paesi dell’America Latina. Intenso anche il
consumo di social network, stimato in 10,7
ore/mensili di fruizione (negli Usa, la media è di 8
ore mensili), Facebook e YouTube in primis.

Si stimava ad inizio 2011 che il totale del personal
computer in uso fosse di 11,5 milioni, con un incre-
mento di quasi 2 milioni rispetto all’anno prece-
dente.  

Appare centrale, nell’utilizzazione di internet, la
funzione degli “user generated content”: gli 11 siti di
tipo “ugc” sono tra i 40 più visitati siti dell’Argenti-
na. Facendo rientrare in questa categoria quelle
piattaforme che includono servizi di posta elet-
tronica e di chat (come google.com in genere, la
versione argentina e la versione spagnola,
live.com, yahoo.com, msn.com, bing.com), 19 dei
23 siti più popolari dell’Argentina offrono comun-
que applicazioni funzionali agli “ugc”. Gli 11 siti clas-
sificati più propriamente come di tipo “ugc” sono:
4 “social network” (Facebook, Taringa, Twitter, So-
nico), 2 piattaforme video (YouTube ed il porno-

grafico Poringa), 1 piattaforma di “photo sharing”
(Fotolog), 2 piattaforme “blog” (Blogger e Word-
press), e 1 è “enciclopedica” (Wikipedia); infine c’è
la piattaforma per transazioni commerciali (Mer-
cadolibre) ed 1 sito per trasferimento di file (Me-
gaupload). 
Nel 2011, Facebook vantava oltre 8,1 milioni di uten-
ti unici al mese, YouTube 7,3 milioni, Taringa 2,6 mi-
lioni, Wikipedia 2,4 milioni.
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LA PUBBLICITÀ
Che il sistema mediale argentino viva una intensa
fase di sviluppo è confermato dal tasso di crescita
che ha registrato il totale degli investimenti pub-
blicitari nel 2010: un incremento reale + 21 % rispet-
to al 2009, passando da 9.772 milioni di pesos a
13.559 milioni (in valori correnti il delta sarebbe
addirittura del 40 %).

Questa la ripartizione degli investimenti per mezzi:

43,3 % televisione 
34,7 % stampa (di cui: i quotidiani 

il 30,4 % ed i periodici il 4,3 %)
5,0 % esterna
3,9 % internet
2,9 % radio
1,2 % cinema

Il residuo 9 % è rappresentato dagli investimenti
finalizzati alla produzione di spot e altri messaggi
pubblicitari. 
L’incremento maggiore l’ha registrato, naturalmen-
te, internet, con il 31 % rispetto all’anno preceden-
te, ma anche tutti gli altri media sono cresciuti: la
tv ha registrato un + 21 % e la stampa un + 25 %;
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Due esempi di creatività pubblicitaria argentina: il primo propone la solita strumentalizzazione dell’immagine erotica femminile per promuovere un forno speciale per la panificazio-
ne domentica (agenzia Twba Buenos Aires per Atma); il secondo propone una provocatoria immagine per il Museo del Holocausto di Buenos Aires (la traduzione dell’headline è: “Da
genocida in Germania a venditore di frullati in Argentina. Adolf Eichmann. Ha vissuto tra noi”; agenzia Fwk per Museo del Holocausto).

LA
 P

U
B

B
LI

C
IT

À



sotto la media (21 %, a valori costanti), la radio con
soltanto un + 11 % ed il cinema con un + 13 %; in
decremento, unico medium, la pubblicità esterna,
con - 2 %.

L’importanza di Buenos Aires è confermata dalle
quote della regione sul totale nazionale, corri-
spondenti rispettivamente all’83 % del totale na-
zionale per quanto riguarda la televisione ed al 72
% per quanto riguarda la stampa. 
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Ancora un’immagine di raffronto tra una campagna commerciale tradizionale (agenzia Liebre Amotinada per Bols Neggo) e una campagna di pubblicità sociale (agenzia Ogilvy per Con-
sejo Publicitario Argentino). L’headline della prima recita “l’alfajor fatto liquore” (l’alfajor è un biscotto tipico sudamericano di origine araba), quello della seconda “Non lasciare che
parlino per voi” (ed intende promuovere l’esercizio del diritto di voto elettorale).

La campagna pubblicitaria per il 90° anniversario del-
la rivista “Para Ti” uno dei periodici femminili più an-
tichi nel mondo, fondato nel 1922 (agenzia Fcb).
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Il mercato della telefonia argentina è solido e vivace,
almeno nel segmento del “mobile”. Anche la quan-
tità di linee telefoniche fisse cresce, ma ovvia-
mente ad un ritmo inferiore rispetto alla telefonia
mobile. 

Ad inizio 2011, si registravano poco meno di 10 milio-
ni di linee fisse (cresciute di circa 1 milione dal
2005) e quasi 57 milioni di utenze cellulari (cresciu-
te di circa 34 milioni dal 2005), a fronte di una po-
polazione complessiva - si ricordi - di 42 milioni di
abitanti.

Nell’arco di un decennio, la quantità di cellulari at-
tivi è cresciuta di 9 volte, superando a fine 2009 la
soglia dei 50 milioni. 

Tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, si è registra-
to il sorpasso del fatturato “sms” sul fatturato “voce”.
Nel dicembre del 2010 sono stati trasmessi 6,4 miliar-

di di sms, con un incremento del 30  % rispetto al-
lo stesso mese dell’anno 2009.

Tra il 2008 ed il 2009, viene introdotta la telefonia
di tipo 3G, che consente la connessione ad internet
e la posta elettronica: da quegli anni, anche grazie
all’introduzione di tariffe di tipo “flat”, i gruppi di te-
lecomunicazione iniziano a cercare di incrementare
i propri margini unendo “contenuti” al “servizio” forni-
to. Primo player in questa direzione è stato Movi-
star (controllato da Telefónica de España), che ha
iniziato ad offrire, attraverso Sonora, un servizio
streaming di musica: per l’equivalente di 5 dollari
Usa al mese, consente di ascoltare musica di tre
“major” e di una serie di etichette indipendenti.

Se a fine 2009, la quota di mercato degli apparec-
chi di tipo 3G era intorno al 3 % del totale parco-
cellulari, a fine 2010 era già salita al 12 %. Dalla fine
del 2010, alcune banche argentine hanno avviato
esperimenti di pagamento di merci e servizi attra-
verso il cellulare. 

Il mercato della telefonia
mobile è controllato da tre
gruppi: Claro/Telmex (del
gruppo messicano Améri-
ca Móvil, che controlla gli
stessi due marchi anche in
Cile e Perù), Movistar (Te-
lefónica de España), Perso-
nal (Telecom Italia). 

Il mercato della telefonia
fissa è controllato da due
“player”: Telecom (il cui 58
% appartiene a Telecom
Italia, ed il 42 % alla fami-
glia Werthein), Telefónica
de Argentina (controllata da
Telefónica de España). 

A seguito della privatizza-
zione della società stata-
le Entel nel 1991, il Paese è
stato diviso in due regioni
(Nord e Sud), assegnate
rispettivamente ad una
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[29] Si ricordi che se Telecom Italia ha registrato nel 2011 ricavi per 19,0
miliardi di euro sul mercato “domestico”, altri 7,3 miliardi sono venu-
ti dal mercato del Brasile e 3,2 miliardi dall’Argentina. La “Business
Unit” Argentina evidenzia una crescita in termini organici del 26,5 %
rispetto all’esercizio 2010 (+ 674 milioni di euro); in particolare, i rica-
vi del business mobile (+ 564 milioni di euro), hanno presentato una
crescita del 32,3 % mentre il comparto fisso ha evidenziato uno svi-
luppo del 15,0 % rispetto all’esercizio precedente. I dipendenti di Te-
lecom Italia nella Business Unit argentina erano 15.650 a fine 2011 (a
fronte dei 56.530 in Italia). Le linee fisse gestite da Telecom Italia in
Argentina erano 4,1 milioni, a fronte dei 20,3 milioni di linee mobili.
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delle due società, alle quali è stato garantito un
monopolio decennale. Con la legge n. 764 del
2000, il mercato è stato aperto alla “deregulation”,
ma parzialmente. 

Nell’ottobre del 2010, la Presidente Cristina
Fernández de Kirchner ha approvato il piano nazio-
nale delle telecomunicazioni “Argentina Conectada”,

che ha come obiettivo una “democratizzazione del-
l’accesso alle nuove tecnologie”. Il piano prevede in-
vestimenti, tra il 2010 ed il 2014, nell’ordine dell’e-
quivalente di 1.884 milioni di dollari Usa. Nel pia-
no, un ruolo strategico dovrebbe essere assunto
dalla società statale Ar-Sat, che dovrebbe intensifi-
care la propria rete in fibra ottica. Secondo alcuni
analisti, questa decisione si pone come compro-
messo per contrastare il dominio delle tlc argen-
tine controllate dai “duopolisti” Telecom Italia [29] 

e da Telefónica de España. Almeno una parte del-
l’espansione della fibra ottica verrà finanziata at-

traverso contributi obbligatori dei due gruppi al
Fondo per il Servizio Universale. 

Nel 2012, è stata introdotta la “number portabi-
lity”, che ha prodotto un’intensificazione della
concorrenza, anzitutto tra i tre “player” Claro/Tel-
mex (América Móvil), Movistar (Telefónica de
España), Personal (Telecom Italia). 

Per quanto concerne il segmento broadband, la
concorrenza è tra Arnet di Telecom Italia, Adsl
Speedy del Gruppo Telefónica, l’operatore Fiber-
tel (del Gruppo Clarín), che offre servizi di acces-
so broadband con modalità “cable-modem”, e Te-
lecentro, che propone un’offerta “triple play”.

Va segnalato che secondo Telefónica de España il
perdurante divieto, in Argentina, di offrire televi-
sione da parte di un’impresa di tlc è frutto di una
azione di lobbying da parte del Grupo Clarín, che

protegge al meglio i propri interessi anche nell’in-
dustria del cavo. Abbiamo comunque già segnala-
to che, con la nuova legge del 2009, Telefónica de
Argentina non avrebbe comunque avuto più chan-
ce di restare nel business tv, ma attraverso una
strategia di “fait accompli”, ed una adeguata azio-
ne di lobbying, il divieto di legge viene bypassato.
Ricordiamo che Telefónica de España controlla il se-
condo maggiore canale televisivo argentino, Telefe
(share del 17 % nel 2011), preceduto negli ascolti
soltanto da Canal 13, appartenente al gruppo
Clarín.
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La politica culturale argentina evidenzia un inter-
vento diretto dello Stato molto significativo: si
tratta in parte del retaggio storico di un ruolo au-
toritario e censorio che la mano pubblica - duran-
te i vari periodi di dittatura militare che hanno ca-
ratterizzato molti decenni della storia dell’ultimo
secolo - ha assegnato alla funzione culturale, co-
me strumento di propaganda e di controllo socia-
le, ma soprattutto del più recente tentativo di uti-
lizzare proprio la cultura e le arti proprio come ri-
medi ai traumi della dittatura, come strumenti di
riacquisizione di una memoria collettiva liberata e di
costruzione di un profilo identitario democratico. 

Nel marzo 2012, la Presidente Cristina Fernández
de Kirchner ha presentato un documento denomi-
nato “Piano di Eguaglianza Culturale”, il cui sottotito-
lo è significativo “Inclu-
sión en la Diversidad”. I
concetti-chiave sono:
stimolare le “connessio-
ni” (in senso stretto - la
digitalizzazione del Pae-

se - ed in senso lato - tra varie arti e discipline),
“generare arte”, produrre contenuti di qualità... Le
azioni sono ad ampio spettro: dalla digitalizzazio-
ne delle sale alla costruzione di centri culturali
multimediali, agli interventi a favore delle varie at-
tività culturali (da quelle più tradizionali, come il
teatro e la danza a quelle più contemporanee, co-
me la produzione di contenuti da veicolare sulla
rete).

A partire dal 2005, la Secretaría de Cultura de la
Nación ha avviato un processo di revisione del con-
cetto stretto di “cultura”: fino ad allora, di fatto, le
“politiche culturali” erano circoscritte all’ambito
delle produzioni simboliche dei domini dell’arte,
della letteratura, del patrimonio culturale. Il nuovo
approccio ha esteso il perimetro di riferimento ed ha in-
cluso anche i media, così come le pratiche ed i valo-
ri della vita quotidiana, e soprattutto l’accesso a
tutte le forme di fruizione culturale. Il “diritto alla
cultura” è entrato a pieno titolo tra i diritti umani,
politici ed economici, che lo Stato deve garantire. I
beni e le attività culturali sono intesi come “stru-
menti della identità nazionale”, identità che deve es-
sere basata sul massimo rispetto delle diversità cul-
turali. Quindi, la cultura deve essere “governata” in de-
roga delle leggi sul commercio internazionale e non
può essere considerata una attività economico-in-
dustriale come tutte le altre. Si legge in un docu-
mento della Secretaría de Cultura de la Nación: “La
politica culturale deve dotare di significato, di va-
lori, di obiettivi l’insieme delle politiche pubbliche”.

Dal punto di vista organizzativo, la gestione pub-
blica della cultura da parte dello Stato argentino
è strutturata su un sistema federale, con 24 giurisdi-

zioni (23 Provincias
e la Ciudad Autó-
noma de Buenos
Aires), coordinate
dalla  Secretaría de
Cultura, che dipen-
de direttamente
dalla Presidencia
de la Nación. È at-
tivo un organismo
consultivo di livel-

lo nazionale, il Consejo Federal de Cultura, che riuni-
sce i massimi responsabili della funzione cultura
delle aree provinciali del Paese. L’organismo è sta-
to ricostituito alla fine dell’anno 2009, dopo esse-
re stato abolito durante l’ultima dittatura militare.
Il Consiglio si è posto tra i propri obiettivi: l’eleva-
zione dell’attuale “segretariato” alla cultura al ran-
go di “ministero”, e l’introduzione, nella legge fi-
nanziaria nazionale, di un vincolo a favore della
cultura che sia nell’ordine di almeno l’1 % del bi-
lancio complessivo del Governo (livello minimo
raccomandato anche dall’Unesco).
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LE POLITICHE 
CULTURALI

Installazione di alcune decine di salvagenti, fissate al
fondo di un lago: opera di Ruth Viegener.
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Va segnalato che il sostegno dello Stato argenti-
no a favore della cultura registra comunque livel-
li significativi, sia come articolazione dell’inter-
vento sia come dimensione budgetaria: nel 2009
(ultimo anno per il quale si dispone di dati omo-
genei), l’Argentina ha dedicato alla cultura, a livel-
lo nazionale complessivo, circa 2 miliardi di pesos
(1.995 milioni, per la precisione), corrispondenti

allo 0,40 % del suo bilancio complessivo (494,7
miliardi di pesos). 
Da segnalare che il “player” più importante è la
Provincia della Gcba, ovvero la Gran Ciudad de
Buenos Aires, che ha allocato ben 642 milioni di
pesos, corrispondenti al 3,8 % del suo budget. Per
comprendere il “peso” assegnato alla cultura, si
osservi che, fatto 100 il budget per i “servizi socia-
li” di Buenos Aires, questa è la ripartizione: 41 %
educazione, 34 % salute, 12 % promozione e inter-
venti sociali, 5 % cultura, acqua potabile 4 %, casa
3 %, lavoro 1 %.
Di fatto, il “budget cultura” della sola Buenos Aires
è vicino al budget cultura dello Stato nazionale:
nel 2009, 642 milioni, a fronte di 697 milioni (il re-
sto, per arrivare al totale di 1.995 milioni, riguarda
le altre Province). Non a caso, esiste anche un ve-
ro e proprio Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de Buonos Aires; a livello nazionale,
esiste un “ministero”, ovviamente, anche se è de-
nominato Secretaría de Cultura de la Nación.

Il già citato piano “Igualdad Cultural”, varato nel
marzo del 2012, integra le politiche pubbliche in
materia di comunicazione affidate al Ministerio de
la Planificación Federal, Inversión Pública y Servi-
cios, con le politiche culturali portate sviluppate
dalla Secretaría de Cultura de la Nación. È molto

interessante questa interazione sinergica tra la di-
mensione “mediale” e la dimensione “culturale”
del sistema culturale.
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[30] Il “sistema di musica nazionale” argentino rientra nel perimetro del
“sistema delle orchestre giovanili” fondato da Abreu in Venezuela
(per un approfondimento, vedi la “scheda” relativa al Venezuela).

10 años

UNA DÉCADA GANADA
10 AÑOS DE TRANSFORMACIONES CULTURALES

abril de 2013 / año 5 / nro. 19
Revista de distribución gratuita C

10 años

Gelati, disponibili per il consumo, prodotti con scale di
grigio soltanto, creati dall’artista Joao Loureiro.

La rivista della Segretería de Cultura de la Nación.



Il Piano “Igualdad Cultural” si articola in 4 assi stra-
tegici di azione, con un investimento annunciato
di 949,5 milioni di pesos (circa 165 milioni di euro): 

- Red Federal de Cultura Digital
Nella prima fase, è prevista la creazione di 10
Centri di Produzione Culturale, dedicati alla rea-
lizzazione di programmi da trasmettere, in simul-
tanea o in differita, in hd e 3D, nei 42 Centri di
Diffusione Culturale (cinema, biblioteche, e altri
luoghi di aggregazione sociale) del Paese, e attra-
verso la Televisión Digital Abierta e il web, con
un investimento di 200 milioni di pesos (35 mi-
lioni di euro);

- Infraestructura Cultural
Oltre alla valorizzazione di sale teatrali e musei,
si creerà un nuovo polo di produzione, il “Parque
de las Industrias Culturales”, ed il centro di pro-
duzione audiovisiva e cinematografica “Estación
Buenos Aires”, a Playa de Carga, con un investi-
mento complessivo di 590 milioni di pesos (103
milioni di euro); inoltre, attraverso Ar-Sat, nel-
l’ambito del Piano “Argentina Conectada” e d’in-
tesa con l’Incaa - Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, si prevede di digitalizzare e
dotare di tecnologia 3D l’intero esercizio cine-
matografico del Paese, per un totale di 100 mi-
lioni di pesos  (17,5 milioni di euro) di interventi.
Infine altri 60 milioni di pesos (10,5 milioni di eu-
ro) sono previsti per l’ammodernamento tecno-
logico di oltre 400 emittenti radiofoniche, e per
la nascita di iniziative che portino alla costruzio-
ne di un “sistema di musica nazionale” [30];

- Promoción y Estímulo a la Innovación en las Artes y
las Industrias Culturales
Interventi nei settori del teatro, danza, musica,
per favorire la sperimentazione di nuovi formati
artistici, per generare contenuti audiovisivi digi-
tali da distribuire attraverso la Red Federal de
Cultura Digital (investimento di 20 milioni di pe-
sos, pari a 3,5 milioni di euro); 

- Creazione del Centro Cultural Bicentenario
Sarà la sede operativa del Piano, nella città di
Buenos Aires.
Per stimolare la crescita dei vari segmenti del si-
stema culturale argentino, è stata promossa an-
che una kermesse di li-
vello nazionale, denomi-
nata Mica, acronimo che
sta per “Mercado de Indu-
strias Culturales Argenti-
nas”, occasione di incon-
tro e confronto tra sog-
getti pubblici e privati nei
vari segmenti del sistema
culturale, ma aperta an-
che al pubblico dei frui-
tori. La terza edizione del
Mica s’è tenuta nell’aprile
2013, ed alcune cifre con-
sentono di comprendere
le dimensioni della ker-
messe: spazi utilizzati per
80mila metri quadrati,
2.600 espositori, 14.300
riunioni ed incontri di la-
voro, 146 convegni e se-
minari, 60 rappresenta-
zioni (teatro, musica, cir-
co...) per un totale di
quasi 90mila visitatori.
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Due opere di León
Ferrari: un cinghiale
imbalsamato che tie-
ne tra i denti un globo
terracqueo ed alcune
sculture in poliureta-
no (della serie “Músi-
cos”).
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116 ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TELEVISIONE E DEGLI ALTRI MEDIA 2013

n. Paese ABITANTI Quota % PENETRAZIONE TV FAMIGLIE TV Quota % 
(milioni) Abitanti Paese (% Famiglie Tv (milioni) Famiglie Tv Paese 

su totale su totale su totale
Abitanti Mondo Famiglie Paese) Famiglie Tv Mondo

1 AFGHANISTAN 35,4 0,51 70 4,4 0,30
2 ALBANIA 3,2 0,05 90 1,0 0,07
3 ALGERIA 36,0 0,52 98 7,2 0,49
4 ANGOLA 19,6 0,28 39 0,4 0,03
5 ARABIA SAUDITA 28,1 0,40 99 5,1 0,34
6 ARGENTINA 40,8 0,59 95 12,9 0,87
7 ARMENIA 3,1 0,04 99 0,9 0,06
8 AUSTRALIA 22,3 0,32 97 8,0 0,54
9 AUSTRIA 8,4 0,12 97 3,5 0,24

10 AZERBAIGIAN 9,2 0,13 100 2,0 0,13
11 BAHRAIN 1,3 0,02 99 0,3 0,02
12 BANGLADESH 150,5 2,16 36 11,3 0,76
13 BELGIO 11,0 0,16 99 4,9 0,33
14 BENIN 9,1 0,13 25 0,4 0,03
15 BIELORUSSIA 9,5 0,14 99 3,6 0,24
16 BOLIVIA 10,1 0,15 77 1,9 0,13
17 BOSNIA E ERGOVINA 3,8 0,05 97 1,2 0,08
18 BOTSWANA 2,0 0,03 10 0,1 0,01
19 BRASILE 196,7 2,83 98 42,8 2,89
20 BULGARIA 7,3 0,10 99 3,0 0,20
21 BURKINA FASO 17,0 0,24 18 0,5 0,03
22 BURUNDI 8,6 0,12 15 0,3 0,02
23 CAMBOGIA 14,3 0,21 62 1,8 0,12
24 CAMERUN 20,0 0,29 33 1,3 0,09
25 CANADA 34,5 0,50 99 13,1 0,88
26 CECA, REP. 10,5 0,15 83 4,5 0,30
27 CENTRAFRICANA, REP. 4,5 0,06 15 0,3 0,02
28 CIAD 11,5 0,17 4 0,1 0,01
29 CILE 17,3 0,25 100 6,4 0,43
30 CINA 1.344,1 19,33 89 385,7 26,02
31 CIPRO 1,1 0,02 100 0,4 0,03
32 COLOMBIA 46,9 0,67 90 11,6 0,78
33 CONGO 4,1 0,06 47 0,4 0,03
34 CONGO, REP. DEM. 67,8 0,97 14 0,9 0,06
35 COREA 49,8 0,72 99 17,8 1,20
36 COREA, REP. POP. 24,5 0,35 50 1,9 0,13
37 COSTA D’AVORIO 20,2 0,29 38 2,6 0,18
38 COSTA RICA 4,7 0,07 97 1,1 0,07
39 CROAZIA 4,4 0,06 97 1,4 0,09
40 CUBA 11,3 0,16 88 3,2 0,22
41 DANIMARCA 5,6 0,08 98 2,5 0,17
42 DOMINICANA, REP. 10,1 0,15 86 2,2 0,15
43 ECUADOR 14,7 0,21 87 3,7 0,25
44 EGITTO 82,5 1,19 96 19,5 1,32
45 EMIRATI ARABI UNITI 7,9 0,11 96 1,4 0,09
46 ERITREA 5,4 0,08 18 0,2 0,01
47 ESTONIA 1,3 0,02 99 0,6 0,04
48 ETIOPIA 84,7 1,22 5 0,9 0,06
49 FILIPPINE 94,9 1,36 74 14,3 0,96
50 FINLANDIA 5,4 0,08 93 2,4 0,16
51 FRANCIA 65,4 0,94 99 26,3 1,77
52 GABON 1,5 0,02 58 0,2 0,01
53 GAMBIA 1,8 0,03 76 0,2 0,01
54 GEORGIA 4,5 0,06 94 1,2 0,08
55 GERMANIA 81,8 1,18 95 35,8 2,42
56 GHANA 25,0 0,36 47 2,3 0,16
57 GIAMAICA 2,7 0,04 87 0,7 0,05
58 GIAPPONE 127,8 1,84 99 51,1 3,45
59 GIORDANIA 6,2 0,09 98 1,1 0,07
60 GRECIA 11,3 0,16 100 3,8 0,26
61 GUATEMALA 14,8 0,21 71 2,4 0,16
62 GUINEA 10,2 0,15 10 0,2 0,01
63 HAITI 10,1 0,15 25 0,6 0,04
64 HONDURAS 7,8 0,11 69 1,2 0,08
65 HONG KONG 7,1 0,10 89 1,8 0,12
66 INDIA 1.241,5 17,85 60 140,1 9,45
67 INDONESIA 242,3 3,48 72 43,6 2,94
68 IRAN 74,8 1,08 97 15,1 1,02
69 IRAQ 33,0 0,47 97 4,2 0,28
70 IRLANDA 4,6 0,07 98 1,5 0,10
71 ISRAELE 7,8 0,11 89 2,0 0,13
72 ITALIA 60,7 0,87 99 23,1 1,56
73 KAZAKISTAN 16,6 0,24 87 4,0 0,27
74 KENYA 41,6 0,60 39 3,5 0,24
75 KIRGHIZISTAN 5,5 0,08 50 0,6 0,04
76 KOSOWO 1,2 0,02 97 0,4 0,03
77 KUWAIT 2,8 0,04 96 0,4 0,03
78 LAOS 6,3 0,09 30 0,3 0,02
79 LESOTHO 2,2 0,03 2 0,1 0,01

ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TV E DEGLI ALTRI MEDIA 2013: ALCUNI DATI ESSENZIALI DEI 158 PAESI (in ordine alfabetico)



Nota: non sono stati presi in considerazione, nella Ta-
bella, 18 Paesi, rispetto ad un elenco iniziale di 176 nazioni,

ovvero quegli Stati aventi popolazione inferiore ad 1 milione di
abitanti: Belize, Bhutan, Brunei, Capo Verde, Comore, Dominica, Fiji

Isole, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Islanda, Maldive, Malta,
Monte Carlo, Montenegro, San Marino, Suriname, Vaticano; i dati sono riferiti al-

l’anno 2011. Fonte: database IsICult su Itu, World Bank, Onu et alia.
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n. Paese ABITANTI Quota % PENETRAZIONE TV FAMIGLIE TV Quota % 
(milioni) Abitanti Paese (% Famiglie Tv (milioni) Famiglie Tv Paese 

su totale su totale su totale
Abitanti Mondo Famiglie Paese) Famiglie Tv Mondo

80 LETTONIA 2,1 0,03 99 0,8 0,05
81 LIBANO 4,3 0,06 95 0,9 0,06
82 LIBERIA 4,1 0,06 9 0,1 0,01
83 LIBIA 6,4 0,09 50 0,7 0,05
84 LITUANIA 3,0 0,04 99 1,3 0,09
85 MACEDONIA 2,1 0,03 99 0,6 0,04
86 MADAGASCAR 21,3 0,31 39 1,7 0,11
87 MALAWI 15,4 0,22 9 0,3 0,02
88 MALESIA 28,9 0,42 97 6,2 0,42
89 MALI 15,8 0,23 31 0,9 0,06
90 MAROCCO 32,3 0,46 100 5,5 0,37
91 MAURITANIA 3,5 0,05 25 0,2 0,01
92 MAURITIUS 1,3 0,02 97 0,3 0,02
93 MESSICO 114,8 1,65 95 25,5 1,72
94 MOLDAVIA 3,6 0,05 93 1,2 0,08
95 MONGOLIA 2,8 0,04 89 0,6 0,04
96 MOZAMBICO 23,9 0,34 6 0,5 0,03
97 MYANMAR BIRMAN. 48,3 0,69 50 4,6 0,31
98 NAMIBIA 2,3 0,03 42 0,2 0,01
99 NEPAL 30,5 0,44 36 5,1 0,34

100 NICARAGUA 5,9 0,08 66 0,7 0,05
101 NIGER 16,1 0,23 10 0,3 0,02
102 NIGERIA 162,5 2,34 40 13,0 0,88
103 NORVEGIA 4,4 0,06 95 2,1 0,14
104 NUOVA ZELANDA 4,4 0,06 97 1,6 0,11
105 OMAN 2,8 0,04 94 0,4 0,03
106 PAESI BASSI 16,7 0,24 99 7,3 0,49
107 PAKISTAN 176,7 2,54 68 17,7 1,19
108 PALESTINA 3,8 0,05 97 0,6 0,04
109 PANAMA 3,6 0,05 92 0,8 0,05
110 PAPUA NUO.GUINEA 7,0 0,10 10 0,2 0,01
111 PARAGUAY 6,6 0,09 88 0,8 0,05
112 PERÙ 29,4 0,42 77 8,9 0,60
113 POLONIA 38,5 0,55 98 14,2 0,96
114 PORTO RICO 3,7 0,05 98 1,3 0,09
115 PORTOGALLO 10,6 0,15 99 3,8 0,26
116 QATAR 1,9 0,03 97 0,3 0,02
117 REGNO UNITO 62,7 0,90 99 26,2 1,77
118 ROMANIA 21,4 0,31 97 7,2 0,49
119 RUANDA 10,9 0,16 5 0,1 0,01
120 RUSSIA 143,0 2,06 100 48,8 3,29
121 SALVADOR, EL 6,2 0,09 83 1,1 0,07
122 SENEGAL 12,8 0,18 57 0,8 0,05
123 SERBIA 7,3 0,10 92 2,4 0,16
124 SIERRA LEONE 6,0 0,09 10 0,1 0,01
125 SINGAPORE 5,2 0,07 98 1,2 0,08
126 SIRIA 20,8 0,30 96 3,2 0,22
127 SLOVACCHIA 5,4 0,08 99 2,2 0,15
128 SLOVENIA 2,1 0,03 99 0,7 0,05
129 SOMALIA 9,6 0,14 16 0,3 0,02
130 SPAGNA 46,2 0,66 98 16,0 1,08
131 SRI LANKA 20,9 0,30 76 4,2 0,28
132 SUD SUDAN 10,3 0,15 16 0,3 0,02
133 SUDAFRICANA, REP. 50,6 0,73 75 12,7 0,86
134 SUDAN 34,3 0,49 16 0,9 0,06
135 SVEZIA 9,4 0,14 94 4,5 0,30
136 SVIZZERA 7,6 0,11 94 3,2 0,22
137 SWAZILAND 1,1 0,02 35 0,1 0,01
138 TAGIKISTAN 7,0 0,10 100 2,5 0,17
139 TAIWAN 23,2 0,33 99 7,6 0,51
140 TANZANIA 46,2 0,66 10 0,9 0,06
141 THAILANDIA 69,5 1,00 98 17,9 1,21
142 TIMOR EST 1,2 0,02 72 0,2 0,01
143 TOGO 6,2 0,09 14 0,1 0,01
144 TRINIDAD E TOBAGO 1,3 0,02 88 0,3 0,02
145 TUNISIA 10,7 0,15 97 1,9 0,13
146 TURCHIA 73,6 1,06 98 16,5 1,11
147 TURKMENISTAN 5,1 0,07 94 1,0 0,07
148 UCRAINA 45,7 0,66 95 18,2 1,23
149 UGANDA 34,5 0,50 6 1,0 0,07
150 UNGHERIA 10,1 0,15 99 4,0 0,27
151 URUGUAY 3,4 0,05 94 1,3 0,09
152 USA 311,6 4,48 98 120,5 8,13
153 UZBEKISTAN 29,3 0,42 99 6,8 0,46
154 VENEZUELA 29,3 0,42 96 6,4 0,43
155 VIETNAM 87,8 1,26 83 18,9 1,27
156 YEMEN 24,5 0,35 43 1,6 0,11
157 ZAMBIA 13,5 0,19 27 0,7 0,05
158 ZIMBAWE 12,8 0,18 36 1,0 0,07

- TOTALE MONDO 6.957,5 100,00 - 1.482,4 100,00

ALCUNI DATI ESSENZIALI DEI 158
PAESI

(IN
O

RD
IN

E
ALFABETICO

)



1 CINA 385,7 25,99 385,7 25,99 1.344,1 19,33 89 1.344,1 19,33
2 INDIA 140,1 9,45 525,8 35,44 1.241,5 17,85 60 2.585,6 37,18
3 USA 120,5 8,13 646,3 43,57 311,6 4,48 98 2.897,2 41,66
4 GIAPPONE 51,1 3,45 697,4 47,02 127,8 1,84 99 3.025,0 43,50
5 RUSSIA 48,8 3,30 746,2 50,32 143,0 2,06 100 3.168,0 45,56
6 INDONESIA 43,6 2,95 789,8 53,27 242,3 3,48 72 3.410,3 49,04
7 BRASILE 42,8 2,89 832,6 56,16 196,7 2,83 98 3.607,0 51,87
8 GERMANIA 35,8 2,42 868,4 58,58 81,8 1,18 95 3.688,8 53,05
9 FRANCIA 26,3 1,78 894,7 60,36 65,4 0,94 99 3.754,2 53,99

10 REGNO UNITO 26,2 1,78 920,9 62,14 62,7 0,90 99 3.816,9 54,89
11 MESSICO 25,5 1,73 946,4 63,87 114,8 1,65 95 3.931,7 56,54
12 ITALIA 23,1 1,56 969,5 65,43 60,7 0,87 99 3.992,4 57,41
13 EGITTO 19,5 1,31 989,0 66,74 82,5 1,19 96 4.074,9 58,60
14 VIETNAM 18,9 1,27 1.007,9 68,01 87,8 1,26 83 4.162,7 59,86
15 UCRAINA 18,2 1,23 1.026,1 69,24 45,7 0,66 95 4.208,4 60,52
16 THAILANDIA 17,9 1,21 1.044,0 70,45 69,5 1,00 98 4.277,9 61,52
17 COREA 17,8 1,20 1.061,8 71,65 49,8 0,72 99 4.327,7 62,24
18 PAKISTAN 17,7 1,19 1.079,5 72,84 176,7 2,54 68 4.504,4 64,78
19 TURCHIA 16,5 1,11 1.096,0 73,95 73,6 1,06 98 4.578,0 65,84
20 SPAGNA 16,0 1,08 1.112,0 75,03 46,2 0,66 98 4.624,2 66,50
21 IRAN 15,1 1,02 1.127,1 76,05 74,8 1,08 97 4.699,0 67,58
22 FILIPPINE 14,3 0,96 1.141,4 77,01 94,9 1,36 74 4.793,9 68,94
23 POLONIA 14,2 0,96 1.155,6 77,97 38,5 0,55 98 4.832,4 69,49
24 CANADA 13,1 0,88 1.168,7 78,85 34,5 0,50 99 4.866,9 69,99
25 NIGERIA 13,0 0,88 1.181,7 79,73 162,5 2,34 40 5.029,4 72,33
26 ARGENTINA 12,9 0,87 1.194,6 80,60 40,8 0,59 95 5.070,2 72,92
27 SUDAFRICANA, REP. 12,7 0,86 1.207,3 81,46 50,6 0,73 75 5.120,8 73,65
28 COLOMBIA 11,6 0,78 1.218,9 82,24 46,9 0,67 90 5.167,7 74,32
29 BANGLADESH 11,3 0,76 1.230,2 83,00 150,5 2,16 36 5.318,2 76,48
30 PERÙ 8,9 0,60 1.239,1 83,60 29,4 0,42 77 5.347,6 76,90
31 AUSTRALIA 8,0 0,54 1.247,1 84,14 22,3 0,32 97 5.369,9 77,22
32 TAIWAN 7,6 0,51 1.254,7 84,65 23,2 0,33 99 5.393,1 77,55
33 PAESI BASSI 7,3 0,49 1.262,0 85,14 16,7 0,24 99 5.409,8 77,79
34 ALGERIA 7,2 0,49 1.269,2 85,63 36,0 0,52 98 5.445,8 78,31
35 ROMANIA 7,2 0,49 1.276,4 86,12 21,4 0,31 97 5.467,2 78,62
36 UZBEKISTAN 6,8 0,46 1.283,2 86,58 29,3 0,42 99 5.496,5 79,04
37 CILE 6,4 0,43 1.289,6 87,01 17,3 0,25 100 5.513,8 79,29
38 VENEZUELA 6,4 0,43 1.296,0 87,44 29,3 0,42 96 5.543,1 79,71
39 MALESIA 6,2 0,42 1.302,2 87,86 28,9 0,42 97 5.572,0 80,13
40 MAROCCO 5,5 0,37 1.307,7 88,23 32,3 0,46 100 5.604,3 80,59
41 ARABIA SAUDITA 5,1 0,34 1.312,8 88,57 28,1 0,40 99 5.632,4 80,99
42 NEPAL 5,1 0,34 1.317,9 88,91 30,5 0,44 36 5.662,9 81,43
43 BELGIO 4,9 0,33 1.322,8 89,24 11,0 0,16 99 5.673,9 81,59
44 MYANMAR BIRMAN. 4,6 0,31 1.327,4 89,55 48,3 0,69 50 5.722,2 82,28
45 CECA, REP. 4,5 0,30 1.331,9 89,85 10,5 0,15 83 5.732,7 82,43
46 SVEZIA 4,5 0,30 1.336,4 90,15 9,4 0,14 94 5.742,1 82,57
47 AFGHANISTAN 4,4 0,30 1.340,8 90,45 35,4 0,51 70 5.777,5 83,08
48 IRAQ 4,2 0,28 1.345,0 90,73 33,0 0,47 97 5.810,5 83,55
49 SRI LANKA 4,2 0,28 1.349,2 91,01 20,9 0,30 76 5.831,4 83,85
50 KAZAKISTAN 4,0 0,27 1.353,2 91,28 16,6 0,24 87 5.848,0 84,09
51 UNGHERIA 4,0 0,27 1.357,2 91,55 10,1 0,15 99 5.858,1 84,24
52 GRECIA 3,8 0,26 1.361,0 91,81 11,3 0,16 100 5.869,4 84,40
53 PORTOGALLO 3,8 0,26 1.364,8 92,07 10,6 0,15 99 5.880,0 84,55
54 ECUADOR 3,7 0,25 1.368,5 92,32 14,7 0,21 87 5.894,7 84,76
55 BIELORUSSIA 3,6 0,24 1.372,1 92,56 9,5 0,14 99 5.904,2 84,90
56 AUSTRIA 3,5 0,24 1.375,6 92,80 8,4 0,12 97 5.912,6 85,02
57 KENYA 3,5 0,24 1.379,1 93,04 41,6 0,60 39 5.954,2 85,62
58 CUBA 3,2 0,22 1.382,3 93,26 11,3 0,16 88 5.965,5 85,78
59 SIRIA 3,2 0,22 1.385,5 93,48 20,8 0,30 96 5.986,3 86,08
60 SVIZZERA 3,2 0,22 1.388,7 93,70 7,6 0,11 94 5.993,9 86,19
61 BULGARIA 3,0 0,20 1.391,7 93,90 7,3 0,10 99 6.001,2 86,29
62 COSTA D’AVORIO 2,6 0,18 1.394,3 94,08 20,2 0,29 38 6.021,4 86,58
63 TAGIKISTAN 2,5 0,17 1.396,8 94,25 7,0 0,10 100 6.028,4 86,68
64 DANIMARCA 2,5 0,17 1.399,3 94,42 5,6 0,08 98 6.034,0 86,76
65 FINLANDIA 2,4 0,16 1.401,7 94,58 5,4 0,08 93 6.039,4 86,84
66 GUATEMALA 2,4 0,16 1.404,1 94,74 14,8 0,21 71 6.054,2 87,05
67 SERBIA 2,4 0,16 1.406,5 94,90 7,3 0,10 92 6.061,5 87,15
68 GHANA 2,3 0,15 1.408,8 95,05 25,0 0,36 47 6.086,5 87,51
69 DOMINICANA, REP. 2,2 0,15 1.411,0 95,20 10,1 0,15 86 6.096,6 87,66
70 SLOVACCHIA 2,2 0,15 1.413,2 95,35 5,4 0,08 99 6.102,0 87,74
71 NORVEGIA 2,1 0,14 1.415,3 95,49 4,4 0,06 95 6.106,4 87,80
72 AZERBAIGIAN 2,0 0,13 1.417,3 95,62 9,2 0,13 100 6.115,6 87,93
73 ISRAELE 2,0 0,13 1.419,3 95,75 7,8 0,11 89 6.123,4 88,04
74 BOLIVIA 1,9 0,13 1.421,2 95,88 10,1 0,15 77 6.133,5 88,19
75 COREA, REP. POP. 1,9 0,13 1.423,1 96,01 24,5 0,35 50 6.158,0 88,54
76 TUNISIA 1,9 0,13 1.425,0 96,14 10,7 0,15 97 6.168,7 88,69
77 HONG KONG 1,8 0,12 1.426,8 96,26 7,1 0,10 89 6.175,8 88,79
78 CAMBOGIA 1,8 0,12 1.428,6 96,38 14,3 0,21 62 6.190,1 89,00
79 MADAGASCAR 1,7 0,11 1.430,3 96,49 21,3 0,31 39 6.211,4 89,31
80 NUOVA ZELANDA 1,6 0,11 1.431,9 96,60 4,4 0,06 97 6.215,8 89,37
81 YEMEN 1,6 0,11 1.433,5 96,71 24,5 0,35 43 6.240,3 89,72
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ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TV E DEGLI ALTRI MEDIA 2013: ALCUNI DATI ESSENZIALI DEI 158 PAESI (in ordine decrescente per milioni di “famiglie tv”)



82 IRLANDA 1,5 0,10 1.435,0 96,81 4,6 0,07 98 6.244,9 89,79
83 CROAZIA 1,4 0,09 1.436,4 96,90 4,4 0,06 97 6.249,3 89,85
84 EMIRATI ARABI UNITI 1,4 0,09 1.437,8 96,99 7,9 0,11 96 6.257,2 89,96
85 CAMERUN 1,3 0,09 1.439,1 97,08 20,0 0,29 33 6.277,2 90,25
86 LITUANIA 1,3 0,09 1.440,4 97,17 3,0 0,04 99 6.280,2 90,29
87 URUGUAY 1,3 0,09 1.441,7 97,26 3,4 0,05 94 6.283,6 90,34
88 PORTO RICO 1,3 0,09 1.443,0 97,35 3,7 0,05 98 6.287,3 90,39
89 BOSNIA E ERGOVINA 1,2 0,08 1.444,2 97,43 3,8 0,05 97 6.291,1 90,44
90 GEORGIA 1,2 0,08 1.445,4 97,51 4,5 0,06 94 6.295,6 90,50
91 HONDURAS 1,2 0,08 1.446,6 97,59 7,8 0,11 69 6.303,4 90,61
92 MOLDAVIA 1,2 0,08 1.447,8 97,67 3,6 0,05 93 6.307,0 90,66
93 SINGAPORE 1,2 0,08 1.449,0 97,75 5,2 0,07 98 6.312,2 90,73
94 COSTA RICA 1,1 0,07 1.450,1 97,82 4,7 0,07 97 6.316,9 90,80
95 GIORDANIA 1,1 0,07 1.451,2 97,89 6,2 0,09 98 6.323,1 90,89
96 SALVADOR,EL 1,1 0,07 1.452,3 97,96 6,2 0,09 83 6.329,3 90,98
97 ALBANIA 1,0 0,07 1.453,3 98,03 3,2 0,05 90 6.332,5 91,03
98 TURKMENISTAN 1,0 0,07 1.454,3 98,10 5,1 0,07 94 6.337,6 91,10
99 UGANDA 1,0 0,07 1.455,3 98,17 34,5 0,50 6 6.372,1 91,60

100 ZIMBAWE 1,0 0,07 1.456,3 98,24 12,8 0,18 36 6.384,9 91,78
101 ARMENIA 0,9 0,06 1.457,2 98,30 3,1 0,04 99 6.388,0 91,82
102 CONGO, REP. DEM. 0,9 0,06 1.458,1 98,36 67,8 0,97 14 6.455,8 92,79
103 ETIOPIA 0,9 0,06 1.459,0 98,42 84,7 1,22 5 6.540,5 94,01
104 LIBANO 0,9 0,06 1.459,9 98,48 4,3 0,06 95 6.544,8 94,07
105 MALI 0,9 0,06 1.460,8 98,54 15,8 0,23 31 6.560,6 94,30
106 SUDAN 0,9 0,06 1.461,7 98,60 34,3 0,49 16 6.594,9 94,79
107 TANZANIA 0,9 0,06 1.462,6 98,66 46,2 0,66 10 6.641,1 95,45
108 LETTONIA 0,8 0,05 1.463,4 98,71 2,1 0,03 99 6.643,2 95,48
109 PANAMA 0,8 0,05 1.464,2 98,76 3,6 0,05 92 6.646,8 95,53
110 PARAGUAY 0,8 0,05 1.465,0 98,81 6,6 0,09 88 6.653,4 95,62
111 SENEGAL 0,8 0,05 1.465,8 98,86 12,8 0,18 57 6.666,2 95,80
112 GIAMAICA 0,7 0,05 1.466,5 98,91 2,7 0,04 87 6.668,9 95,84
113 LIBIA 0,7 0,05 1.467,2 98,96 6,4 0,09 50 6.675,3 95,93
114 NICARAGUA 0,7 0,05 1.467,9 99,01 5,9 0,08 66 6.681,2 96,01
115 SLOVENIA 0,7 0,05 1.468,6 99,06 2,1 0,03 99 6.683,3 96,04
116 ZAMBIA 0,7 0,05 1.469,3 99,11 13,5 0,19 27 6.696,8 96,23
117 ESTONIA 0,6 0,04 1.469,9 99,15 1,3 0,02 99 6.698,1 96,25
118 HAITI 0,6 0,04 1.470,5 99,19 10,1 0,15 25 6.708,2 96,40
119 KIRGHIZISTAN 0,6 0,04 1.471,1 99,23 5,5 0,08 50 6.713,7 96,48
120 MACEDONIA 0,6 0,04 1.471,7 99,27 2,1 0,03 99 6.715,8 96,51
121 MONGOLIA 0,6 0,04 1.472,3 99,31 2,8 0,04 89 6.718,6 96,55
122 PALESTINA 0,6 0,04 1.472,9 99,35 3,8 0,05 97 6.722,4 96,60
123 BURKINA FASO 0,5 0,03 1.473,4 99,38 17,0 0,24 18 6.739,4 96,84
124 MOZAMBICO 0,5 0,03 1.473,9 99,41 23,9 0,34 6 6.763,3 97,18
125 KUWAIT 0,4 0,03 1.474,3 99,44 2,8 0,04 96 6.766,1 97,22
126 ANGOLA 0,4 0,03 1.474,7 99,47 19,6 0,28 39 6.785,7 97,50
127 BENIN 0,4 0,03 1.475,1 99,50 9,1 0,13 25 6.794,8 97,63
128 CONGO 0,4 0,03 1.475,5 99,53 4,1 0,06 47 6.798,9 97,69
129 OMAN 0,4 0,03 1.475,9 99,56 2,8 0,04 94 6.801,7 97,73
130 KOSOWO 0,4 0,03 1.476,3 99,59 1,2 0,02 97 6.802,9 97,75
131 BAHRAIN 0,4 0,02 1.476,7 99,61 1,3 0,02 99 6.804,2 97,77
132 BURUNDI 0,3 0,02 1.477,0 99,63 8,6 0,12 15 6.812,8 97,89
133 CENTRAFRICANA, REP. 0,3 0,02 1.477,3 99,65 4,5 0,06 15 6.817,3 97,95
134 CIPRO 0,3 0,03 1.477,6 99,68 1,1 0,02 100 6.818,4 97,97
135 LAOS 0,3 0,02 1.477,9 99,70 6,3 0,09 30 6.824,7 98,06
136 MALAWI 0,3 0,02 1.478,2 99,72 15,4 0,22 9 6.840,1 98,28
137 MAURITIUS 0,3 0,02 1.478,5 99,74 1,3 0,02 97 6.841,4 98,30
138 NIGER 0,3 0,02 1.478,8 99,76 16,1 0,23 10 6.857,5 98,53
139 QATAR 0,3 0,02 1.479,1 99,78 1,9 0,03 97 6.859,4 98,56
140 SUD SUDAN 0,3 0,02 1.479,4 99,80 10,3 0,15 16 6.869,7 98,71
141 TRINIDAD E TOBAGO 0,3 0,02 1.479,7 99,82 1,3 0,02 88 6.871,0 98,73
142 SOMALIA 0,3 0,02 1.480,0 99,84 9,6 0,14 16 6.880,6 98,87
143 ERITREA 0,2 0,01 1.480,2 99,85 5,4 0,08 18 6.886,0 98,95
144 GABON 0,2 0,01 1.480,4 99,86 1,5 0,02 58 6.887,5 98,97
145 GAMBIA 0,2 0,01 1.480,6 99,87 1,8 0,03 76 6.889,3 99,00
146 GUINEA 0,2 0,01 1.480,8 99,88 10,2 0,15 10 6.899,5 99,15
147 MAURITANIA 0,2 0,01 1.481,0 99,89 3,5 0,05 25 6.903,0 99,20
148 NAMIBIA 0,2 0,01 1.481,2 99,90 2,3 0,03 42 6.905,3 99,23
149 PAPUA NUO.GUINEA 0,2 0,01 1.481,4 99,91 7,0 0,10 10 6.912,3 99,33
150 TIMOR EST 0,2 0,01 1.481,6 99,92 1,2 0,02 72 6.913,5 99,35
151 BOTSWANA 0,1 0,01 1.481,7 99,93 2,0 0,03 10 6.915,5 99,38
152 CIAD 0,1 0,01 1.481,8 99,94 11,5 0,17 4 6.927,0 99,55
153 LESOTHO 0,1 0,01 1.481,9 99,95 2,2 0,03 2 6.929,2 99,58
154 LIBERIA 0,1 0,01 1.482,0 99,96 4,1 0,06 9 6.933,3 99,64
155 RUANDA 0,1 0,01 1.482,1 99,97 10,9 0,16 5 6.944,2 99,80
156 SIERRA LEONE 0,1 0,01 1.482,2 99,98 6,0 0,09 10 6.950,2 99,89
157 SWAZILAND 0,1 0,01 1.482,3 99,99 1,1 0,02 35 6.951,3 99,91
158 TOGO 0,1 0,01 1.482,4 100,00 6,2 0,09 14 6.957,5 100,00

- TOTALE MONDO 1.482,4 100,00 1.482,4 100,00 6.957,5 100,00 - 6.957,5 100,00

Nota: non sono stati presi in considerazione, nella Tabella, 18 Paesi, rispetto ad un elenco iniziale di 176 nazioni, ovvero quegli Stati aventi popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti: Belize, Bhutan, Brunei, Capo Verde, Comore, Dominica, Fiji Isole, Guinea Bis-
sau, Guinea Equatoriale, Guyana, Islanda, Maldive, Malta, Monte Carlo, Montenegro, San Marino, Suriname, Vaticano; i dati sono riferiti all’anno 2011. Fonte: database IsICult su Itu, World Bank, Onu et alia.
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ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TV E DEGLI ALTRI MEDIA 2013: 
LA CONCENTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE TELEVISIVA MONDIALE

PRIMI 10 PAESI 920,9 62,14 3.816,9 54,89

PRIMI 20 PAESI 1.112,0 75,03 4.624,2 66,50

PRIMI 30 PAESI 1.239,1 83,60 5.347,6 76,90

PRIMI 40 PAESI 1.307,7 88,23 5.604,3 80,59

PRIMI 50 PAESI 1.353,2 91,28 5.848,0 84,09

PRIMI 60 PAESI 1.388,7 93,70 5.993,9 86,19

PRIMI 70 PAESI 1.413,2 95,35 6.102,0 87,74

PRIMI 80 PAESI 1.431,9 96,60 6.215,8 89,37

PRIMI 90 PAESI 1.445,4 97,51 6.295,6 90,50

PRIMI 100 PAESI 1.456,3 98,24 6.384,9 91,78

PRIMI 110 PAESI 1.465,0 98,81 6.653,4 95,62

PRIMI 120 PAESI 1.471,7 99,27 6.715,8 96,51

PRIMI 130 PAESI 1.476,3 99,59 6.802,9 97,75

PRIMI 140 PAESI 1.479,4 99,80 6.869,7 98,71

PRIMI 150 PAESI 1.481,6 99,92 6.913,5 99,35

TOTALE MONDO 1.482,4 100,00 6.957,5 100,00
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L’ATLANTE INTERNAZIONALE DELLA TV E DEGLI ALTRI MEDIA. Un utile strumento di conoscenza di come funziona il sistema dei

media (televisione, internet, cinema, musica, editoria, pubblicità...) a livello mondiale e nei principali Paesi del pianeta: i gruppi

mediali più importanti (dalla Warner a Google), le trasmissioni televisive più viste, i format più esportati, i protagonisti dello

“star system” a livello globale e nazionale, economia e contenuti, industrie ed estetiche... Dati, analisi, statistiche, curiosità.

Un libro di riferimento – unico al mondo – che non può mancare sulla scrivania e nella biblioteca degli operatori dei vari settori

della cultura: autori, editori, produttori, giornalisti, attori, creativi, studenti delle industrie culturali e scienze delle comunicazione.


