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.CASO CLARiN'~.' 

Una vittoria storica 

della democrazia 


Claudio Tognonato· L ~ dura battaglia tra il pri
, .' mo gruppomediatico at

'.' . gentinoe il governo;.ha 
dato.'ragione allo Stato. laLey 
de medios che limita i monopo, 
li audicìvisivi è stata riconosciu
ta dalla Corte Suprema in mo
do definitivo come costituzio
nale. Supemtitutti i cavilli ghi
diziari, om non sono possibili 
nuove istanze, lalegge deve es

, sere appliçata senza altri ten
tennamenti. TI gruppo Clattn. 
dovrà vendere buona parte del
'le sue proprietà per rientrare 
nei limiti consentiti dalla nor
ma Sancita ilIO ottobre 2009 
la legge non em finom entrata 

'invigore per via della resisten- . 
za dei diretti interessati, inpri
mo luogcìClarin, . 

2013 dell'Ocse spiega che tra il 
2007e II2010lapovertà e ledi: 
seguaglianze sono aumentate. 
più che nei dodici anni prece
denti In Italia, secondo il Sole 
240fe, nel 2012 i cento dirigen
ti più pagati di Piazza Affari 
hanno guadagnato .402 milioni 
di euro lordi complessivi, cioè 
5() milIoni in più di<luantohah
no guadagnato nel .2011 e un 
centinaiodi milioni 'in più del 
2010. Questo processodiacèu
mulazione ha gènerato mono
poli' sempre più poderosi in 
grado di esercitare pressioni su 
governi, magistrati e forze eco
nomiche nazionali .ed intei:nac 
zionalL Smontare questi nuclei 
di potere sarà un compito diffi

. cile mainevitabi
inchiam posizio- . lese, vogliamo 

· ne monopolisti La nuova legge che la parola de
ca Solo attmver mocrazia .abbiasupera le logiche
so la tv via cavo, , ancora .un qual
molto diffusa nel di-mercato . che significato.
Paese, gestisce 01- In Argentina ne
tre 200 concessio e il monopolio gli ultimi qUattro
ni, oltrè a radiO; anni il., gruppo _e individua riviste, case èditri- ~ Qarln con i suoi 
de providers In i ~oggetti sociali , alleati hà lància
ternet TI suo.alfie" to una campagna 
re però è il quoti dell'informazi,one per delégittimare. 
diano stampato 
Clarin, benché di .giornali ne 
abbia. cinque, oltre l'agenzia 
st~pa Dyn (DÙl.ries y Noti
cias) fondare nel 1982 durarite 
la dittatura. TI gruppo possiede 

, -iìnche CanaH3 e 'IN, due im-' 

portanti canali televisivi Ma ci 


. 

. -

· sono anche altri cile dovranno 

. ridùue la loro presenza, tra cui 

gli spagnoli di Prisa (editori di 

:El Pais) e Telefonica. 
COQ)tePlpi che corrono è 

difficile trovare governi che de
cidano di affr.ontare i monopo
lLD neohberismo ha portato 
ad un'alta concentraiione del
la proprietà COme è ovvio il 
· problema non riguarda solo 
l'Argentina. Ogni indaginesul~ 
lo statO dell'economia globale 
indica che la crisi nonIa paga
nQ tutti, anzi, i ricchi, le ban
che e i manager continuano a 
registrare sempre più alti mar
gini di profitto. TI Rapporto 

il governo di Cri: 
stinaKirchner che solo due an
ni fa em stato votato dal 54% 
degli argentini. Una. battaglia 
che ha polarizzato l'opinione 
pubblica fino al contrasto so
dale.l piccoli gruppi di potere 
hanno più voCe che la maggio
mnza Tutto il governo era sor
vegliato speciale, ogni errore e 
passo falso, ogni mancanza è ri
portata in prima pagina cOme 

- l'èVento eclatante del giorno, 
obbligando gli altri media a da

"re risposta e cosi a convalidare 
l'importanza. del fatto; spesso 
anche marginale., . 

Domenica scorsa, alle elezio
ni di medio termine, si è potu

, to verificare le conseguenze di . 
questo logorio. Non c'era Cristi
na Kìrchner, fisicamente per- . 
ché reduce di un delicato inter
vento chirurgico, ma anche as
sente perché le figure proposte 
per il rinnovo delle Camere 

non possono mccogliereilcon
senso di un candidato alla pre
sidenza come la" IGrchner, .. 
Quindi è sbagliato. dire che il 
suo peso è passato dal 54% al 
34%, ma è vero che il governo 

, ha fatto errori che dovranno es
sere'supemti se si vuole pensa
re al dopodomani. , 

la destra che si è raggruppa
ta e ha avuto'voce grazie al 
gruppo Clarino dice ora di te
mere perla hbertà di s~a e 
il diritto all'jnfurfilazionellll
pàmale. Temònoche il gover

. no manipoli i'opinione'pubbli
caattraversoi)liedia, ··ma non 

.teìnono, che. la commistione . 
tra potereecoriomico .e mediac 
tico annulli la pluralitàInreal
tà la legge nonconcen$ ma 
distribuisce e fraziona Lmedia 
dando voce allasocietà,tra cuì 
Ong, . Onlus,àss()CÌazionismo, 
univèrsitàe territorio; I mezzi . 
audioVisivinortdevonoessere 
strumentò del mercato gUidati 
dall' aùdience, cioè' dagli' inte

. ressi. dellapubblidtà . ch~ rie
sconaa catturare.Anche lo spa
ziodclla pubblicità per la nuo- . 
Va normativa dovtàessere limi
tato.Al priIÌloposto.nonè il 
profitto. ma la diffusione della 
cultura; Noi: lottiamg ancom 
per rendere posSlbileI'impossi

.bile, l'Argentina. ci dimostra 
. che non siamo ingenui . 

http:governo;.ha



