
~Iru F E D E R A Z I O N E I T A L I A N A E D I T O R I G I O R N A L I 


Data 26 arT Z013 

PaginaILFOGLIO
I 2 

-~-=---------- -~~--------~- ,--"---

Eimpero ferito di~urdoch resiSfR alla emi de~'ancien réginwd~i ~dia 
, New York. Il mondo di Rupert Murd.och 

. e esattamente come appare. Ruvidomili
tante, aggressivo, tentacolare, a volU; spI~-' 
tat? e yagamente paranoico, popolato dà 
anImali con nove vite,in cui però c'è posto 
per uno squalo soltanto. E' l'ultima corazza': 
ta in un universo, quello dei vecchi media 
dove. gli a~ti blas~ni cedono passo equa: 
te aZIendali ad altn player pieni di denaro 
fresco dalla costa occidentale da Jeff Be
zos aPi~rre Omidyar passando per ~hris 
Hug~es, Il trentenne timoniere di NewRe
pubhc. Lo scandalo concentrico delle in
tercettazioni in Gran Bretagna avrebbe do
Yl:lto ridurlo ~n fin di vita, le inchieste scre
dltarlo deftmtivamente, il morbo si sareb
bepropagato in fretta negli Stati Uniti e hi 
Australia, avrebbe intaccato il serissimo 
Wall Street Journal e quella branca di 
Fleet Street a Manhattan che è il New York 
Post. Oltre, naturalmente, a.indebolire l'or
gano ufficioso del conservatorismo ameri
cano,Fox News. 

Giusto ieriè.uscita una conversazione 
trafugàta in cui Tom M;ockridgeexcapo 
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" ,,9~lla di~s~one dei giornali diN f!Ws' Corpo 
ora ammInIstratore delegato di Virgin Me
,dia- spiega che le perdite del grUppo de
~Vanti dalle inchieste inglesi ammontano a 

,CIrca 1,6 miliardi di dollari, più del triplo 
dei' 450 milioni dichiarati ufficialmente 

'"dall'azienda. Dove non hanno potuto i ma
'gistrati, i politici e gli assalti dei tabloid, si· 

diceva, ci avrebbe pensato il divorzio dal
, la terza moglie, Wendi Deng, a deprimere 

l:animo e il portafogli del tycoon. Invece il 
suo impero è ancorà lì. Graffiato dagli av
yersari e indebolito da uno spirito deltem
po non proprio clemente verso l'ancien ré
gime dei m~dia, ma pur sempre vivo e pu
gnace.Nel hbro "Murdoch's World: The La
st'ofthe Old Media Empires" l'esperto di 

, media della National Public Radio David 
,F.0lk~I$.ik fa una ricognizione !Iella galas
Sladl;Murdoch per scrutarne da'vicino le 
logiéhe.e tracciame i confini dopo le bur
rasche di questi anni. Folkenflik non si 
esercita nella decrittazione storico-lettera
ria del, tycoon, la specialità di Michael 
Wolff, autore di una insuperata biografia 

, del vecchio Murdoch e del suo clan; piutto-, 
sto osserva la cultura aziendale e la men
talità giornalistica che domina l'impero. E' 
un libro sui frutti più che sull'albero. E il 
primo frutto lo sì deduce dall'atteggiamen
to nei confronti del giornalista: "Non .solo 
non hanno collaborato, ma mi haÌmo attiva-, 
mente ostacolato e denigrato pubblièamen
te", dice Folkenflik, ricalcando uno schema 
noto a chiunque abbia mai avvicinato il 
mondo Murdoch con intenzioni vagamente 
critiche, per non dire bellicose. 

Nell'impero raccontato da Folkenflik 
s'incontrano eserciti di pretoriani ~.orde di 
gregari più realisti del re, un'organizzazÌg
ne che riflettéla natura essenziale di NeWs 
Corp., che prima di essere un'potere al set
vizio di qualcuno e potere in sé e per sé. Po
tereeonservatore, questo è ovvio, ma con la 
particplaritàdi essere spesso persino più 
a destra delcapo. Fox N ews riflette posi
zioni più conservatrici di quelle di Murdo
ch, cli~ sulle questioni sociali si ammorbi
disce, mentre parteggiaattivlpllente per 
una riforma dell'immigrazione paraobac 
riìiana cheT~olnetW<)rlrpresentano collie 
l'anticamera dell'inferno; Non a caso si è 
affermata la· éat~goria delle "primarie di 
Fox", sfida fràcònservatori che opinano a 
contratto sulla rete del leggendario presi
dente Roger AiYes, l'ex consigliere di Nixon 
e Reagan che ha messo a punto l'apparato 
televisivo militante. News Corpo sa essere 
spietata con gli avversari che le ronzano in
torno. Lo sa bene Tim Arango, giornalista 
del New York Times il cui caso è ricostrui
to nel libro, éhe dopo alcuniarticolicriti
Ci sulla galassia del vecchio tycoon ha visto 
piovere su altri giornali citazioni anonime 
che parlavano della sua tossiçodipendenza. 
Un piccolo episodio che illustra lo spirito 
battagliero e abrasivo che ancora domina . 
un mondo che nemmeno due anni fa sem~ 
brava arrivato al redde rationem, pronto 
per essere sepolto sotto il peso dei suoi 
stessi peccati, per la gioia delle frotte di av
versari che si fregavano le mani. Quel gior
no deve ancora venire. 
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