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Prefazione
di Guido Gili

Pluralismo, democrazia, media. I principali indicatori internazionali 
è il secondo rapporto di ricerca di Focus in Media, l’osservatorio sulla 
comunicazione della Fondazione per la Sussidiarietà, realizzato in collabo-
razione con SKY Italia. Il rapporto è stato curato dal Centre for Media and 
Communication Studies dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma e 
fa parte di un più ampio programma di ricerche che prevede altri studi e 
indagini, attualmente in corso, dedicati al servizio pubblico, ai sistemi te-
levisivi europei e al rapporto tra televisione e web 2.0, affidati ad alcuni tra 
i più accreditati centri di ricerca italiani ed europei.1

Senza dubbio, e ce ne accorgiamo ogni giorno, una democrazia non può 
dirsi effettivamente “compiuta” se essa non prevede un sistema dei media 
articolato e plurale che consenta il libero formarsi delle opinioni e il con-
fronto dei diversi punti di vista. Ogni restrizione del pluralismo comunica-
tivo e dell’accesso del pubblico alle risorse conoscitive offerte dai media 
riduce la possibilità che le persone dispongano dei mezzi per comprendere 
che cosa accade nella loro società. Ciò appare particolarmente vero nell’at-
tuale fase di crisi economica e sociale, in cui più urgentemente avvertiamo 
il bisogno di orientarci in modo consapevole nel mondo in cui viviamo e di 
utilizzare al meglio le nostre risorse individuali e comunitarie.

Per questo il rapporto che qui presentiamo ci sembra assumere un parti-
colare rilievo. Il suo obiettivo non è stato quello di sviluppare un discorso 
con pretese di sistematicità, a partire da una qualche definizione ideale o 
normativa. Il percorso compiuto è stato invece quello di prendere in esame 
le più importanti indagini comparative sul pluralismo comunicativo, socia-
le e politico realizzate o commissionate da organismi e istituzioni a livello 

1 Il primo rapporto Televisione e Infanzia. Rapporto sull’offerta televisiva per bambini in Italia, curato 
da OssCom, Centro di ricerca sui media e la comunicazione dell’Università Cattolica di Milano, è stato 
presentato l’8 maggio 2013 presso l’Università Cattolica ed è reperibile sul sito della Fondazione per 
la Sussidiarietà. 
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internazionale come l’OCSE, la Banca Mondiale e l’Unesco, Istituzioni 
governative, Centri di ricerca universitari, Fondazioni scientifiche, ONG. 
L’interesse per queste ricerche internazionali nasce dal fatto che esse met-
tono a confronto i diversi Paesi del mondo e istituiscono delle “classifiche” 
alla luce di una serie di indicatori empirici del pluralismo e di concetti ad 
esso collegati (come la libertà di espressione, l’accesso ai media, la parte-
cipazione, etc.). 

Sebbene questi ranking non possano considerare in dettaglio le diffe-
renze anche marcate tra i diversi Paesi, legate a fattori storici, economici e 
culturali, e non siano prive di semplificazioni e aspetti critici,2 essi possono 
costituire tuttavia un’utile base di riflessione e di discussione sullo “stato di 
salute” del pluralismo comunicativo (e non solo) nel nostro Paese. 

I temi che emergono dal lavoro di sintesi del Rapporto mostrano signi-
ficativi aspetti di convergenza con le analisi e le raccomandazioni presen-
ti nel Report che l’High Level Group on Media Freedom and Pluralism, 
un qualificato gruppo internazionale di studiosi, ha realizzato nel gennaio 
2013 per la Commissione europea sulle condizioni e le misure per assicu-
rare il rispetto, la protezione e la promozione del pluralismo e della libertà 
dei media in Europa. 

Le dimensioni del pluralismo mediale

Un primo aspetto che emerge con chiarezza dal Rapporto è che condi-
zione essenziale del pluralismo comunicativo è l’esistenza di una pluralità 
di media, canali e reti comunicative di diversa natura che si propongono 
liberamente al pubblico e si contendono la sua attenzione. Sotto questo 
aspetto, la moltiplicazione delle fonti di comunicazione, dei canali e dei 
media è sempre un fatto positivo. In tal modo, infatti, aumenta la concor-
renza tra produttori e distributori di contenuti; si allarga potenzialmente il 
campo di scelta e di autonomia dei destinatari; si riequilibra a favore del 
pubblico il rapporto strutturalmente a-simmetrico tra emittenti e riceven-
ti. Quindi ogni processo di cambiamento del sistema dei media dal punto 
di vista legislativo, organizzativo o tecnologico, che allarghi e arricchisca 
l’offerta comunicativa, deve essere considerato come un fatto positivo. 

2 Obiezioni e osservazioni critiche possono essere sollevate sul fatto che queste ricerche comparative 
riflettono precise culture politiche generalmente di matrice nord-europea e nord-americana e sulle 
diverse metodologie che esse impiegano, spesso basate su valutazioni di testimoni privilegiati, che 
risentono anch’esse di prospettive culturali e ideologiche implicite. 
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Questo aspetto non esaurisce però il discorso sul pluralismo. L’aumento 
del numero dei media, dei canali e delle reti non implica necessariamente 
una limitazione della concentrazione proprietaria o del controllo dei me-
dia e, anzi, può anche accompagnarsi a una crescente concentrazione. Un 
effettivo pluralismo richiede, dunque, una pluralità di voci e di soggetti 
indipendenti. Ciò può assumere due aspetti principali: a) il pluralismo dei 
media, per la presenza di una pluralità di media che esprimono orienta-
menti culturali, finalità, strutture societarie, generi e contenuti diversi; b) il 
pluralismo nei media, cioè la presenza di un ampio numero di media capa-
ci di accoglienza e di “ospitalità” delle diverse realtà e soggettività sociali 
e culturali attive nella società, anche se esprimono orientamenti e punti di 
vista diversi da quelli del medium stesso.

Una terza condizione del pluralismo è la pluralità delle forme di pro-
prietà e di gestione. La pluralità delle voci e dei soggetti comunicativi si 
accompagna anche alla presenza di media con diverse finalità istituziona-
li, che si esprimono anche nelle forme di proprietà e gestione: pubblica 
(non necessariamente statale), commerciale, non-profit, etc. Ciò richiede 
un quadro istituzionale che favorisca la presenza di queste diverse tipolo-
gie di emittenti, garantendo parità di condizioni e rimuovendo le barriere 
all’accesso, anche prevedendo specifiche forme di sostegno pubblico per 
emittenti di cui sia riconosciuto un particolare valore sociale.

Una quarta condizione, non meno importante, è la pluralità delle mo-
dalità di accesso e di fruizione. I media possono prevedere diverse moda-
lità di accesso per il pubblico. Il costo degli apparecchi di ricezione o dei 
contenuti mediali può costituire un importante elemento che restringe la 
libertà del pubblico e può creare quel fenomeno che gli studiosi chiamano 
knowledge gap (e, con riferimento ai nuovi media digitali, digital divide), 
cioè la creazione di un divario sistematico di possibilità di informazione e 
conoscenza, basato sulle differenze di status socio-economico, ma anche 
sul livello di istruzione o su una penalizzante collocazione geografica (in 
aree marginali, non “coperte” da infrastrutture tecnologiche e di rete). Plu-
ralismo in questo caso significa, da un lato, assicurare le condizioni per cui 
il pubblico possa accedere al maggior numero di canali e fonti di comuni-
cazione (secondo una modalità free) e, dall’altro, assicurare uno standard 
minimo soddisfacente di qualità dei contenuti e dei servizi offerti.

Un quinto aspetto del pluralismo è un’offerta che si caratterizzi per una 
pluralità di generi e contenuti, cioè insieme per la varietà e la profondità 
dell’offerta.3 Riferendoci, ad esempio, al sistema televisivo italiano, la va-

3 C. Dematté, F. Perretti, L’impresa televisiva, Etas Libri, Milano 1997. 
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rietà indica il grado di diversificazione dei generi che formano la program-
mazione: è massima nei canali cosiddetti generalisti, che mirano a raggiun-
gere un pubblico eterogeneo e molto ampio (dove prevale quindi il criterio 
dell’ampiezza dei generi offerti), mentre i canali tematici privilegiano un 
unico genere di programma, rivolgendosi a un pubblico specializzato e più 
circoscritto (prevale qui la dimensione della profondità dell’offerta). 

Infine, con riferimento in particolare all’informazione, il pluralismo si 
manifesta nella presenza di una pluralità di media informativi caratteriz-
zati da: a) la diversità di generi e formati: informazione quotidiana, di 
approfondimento, di attualità in forma di inchiesta, reportage, dibattito, 
talk show, etc.; b) la diversità di contenuti: i media informativi possono 
dare rilievo a notizie o temi diversi, proporre diversi commenti e opinioni; 
c) la diversità di persone e gruppi rappresentati: i media possono offrire 
maggiore o minore spazio alla rappresentazione di gruppi o persone; ma 
possono anche consentire l’accesso in modo differenziato, privilegiando 
questo o quel gruppo o categoria sociale; d) la diversità di copertura e di 
rilevanza geografica: i media sovranazionali, nazionali, regionali, locali 
offrono “coperture” informative diverse, attribuendo maggiore o minore 
attenzione a determinati avvenimenti, personaggi e gruppi sociali.4 

In un contesto pluralistico i diversi media riflettono, dunque, le dif-
ferenze della società; offrono accesso a diversi soggetti sociali e ai loro 
“punti di vista”; riportano avvenimenti e problematiche sociali in modo 
non uniforme, ma secondo una varietà di prospettive e con diverse ac-
centuazioni. Un sistema pluralistico è anche più capace di riflessività e 
di autocorrezione, nel senso che appare in grado di correggere eventuali 
distorsioni e manipolazioni prodotte da singoli media, dal momento che 
i fatti non possono essere taciuti a lungo o deformati in modo sfacciato. 
Altre voci si leveranno, infatti, a esprimere posizioni diverse o a riprendere 
e correggere notizie censurate o manipolate.

Pluralismo mediale e pluralismo sociale, culturale e politico

Un secondo aspetto, messo in luce dal Rapporto, è che le performance 
del sistema dei media, anche in termini di pluralismo e libertà dei media, 
influenzano quelle degli altri sistemi sociali e questi ultimi influenzano e 
condizionano il settore dei media. 

4 W. Hoffman-Rie, National Identity and Cultural Values: Broadcasting Safeguards, in “Journal of 
Broadcasting”, 31, n.1, 1987, pp.57-72.
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Così, ad esempio, nei Sustainable Governance Indicators (Bertelsmann 
Stiftung, 2011), che misurano la qualità della democrazia e le performan-
ce delle policies pubbliche, nonché la capacità dei governi in termini di 
efficienza e responsabilità di gestione, il nostro Paese si colloca al di sot-
to della media europea, anche per i bassi punteggi ottenuti in riferimento 
all’accesso all’informazione, al pluralismo comunicativo, alla libertà dei 
media e alla capacità dei media di fungere da mediatori nei processi di 
responsabilità della classe dirigente, misurata in base alla copertura gior-
nalistica delle attività di governo, alla diffusione dei giornali e alla qualità 
dei giornali stessi.

Anche le infrastrutture tecnologiche della comunicazione esercitano un 
ruolo significativo non solo sul sistema mediale, ma, più in generale, sullo 
sviluppo della società italiana in molti settori. Nel Networked Readiness 
Index (World Economic Forum e Insead, 2013), che valuta in quale misu-
ra le economie nazionali fanno leva sullo sviluppo dell’Information and 
Communication Technology, l’Italia si colloca al 51° posto su 142 Paesi, 
poiché difetta nel sistema educativo e dell’innovazione e patisce lo scarso 
funzionamento del quadro regolativo e politico. Ancora più severo è il dato 
che misura gli sforzi messi in atto dai governi per sostenere lo sviluppo 
dell’ ICT come fattore di competitività. La mancanza o la debolezza delle 
grandi infrastrutture della comunicazione – che riguardano al tempo stesso 
la politica industriale e quella del settore delle comunicazioni – non sono 
senza conseguenze sulla competitività delle nostre aziende o anche sempli-
cemente sulle opportunità di vita dei cittadini.

Analogamente il grado della libertà economica, misurato dall’Econo-
mic Freedom Index (2013) del Wall Street Journal, vede il nostro Paese 
all’83° posto su 177 Paesi, anche in questo caso in una posizione inferiore 
alla media europea. Ciò dipende dall’alta pressione fiscale, dal deficit pub-
blico, dall’eccesso di burocratizzazione, da una debole libertà di lavoro, 
dovuta soprattutto alla scarsa flessibilità in entrata nel mercato del lavoro. 
Questi indicatori della libertà economica, in cui il nostro Paese non brilla, 
riguardano anche le imprese della comunicazione che soffrono di questi 
vincoli non meno delle altre aziende; dal momento che essi funzionano 
come barriere all’affacciarsi e all’affermarsi di nuove imprese e soggetti 
comunicativi, hanno conseguenze sulle possibilità di accesso dei giovani 
alla professione, etc. 

Infine, anche indicatori che misurano dimensioni della vita sociale ap-
parentemente lontane dallo specifico ambito mediale, come il grado di cor-

Prefazione
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ruzione (rilevato, ad esempio, dall’indice Freedom in the World, Freedom 
House, 2012), non sono privi di interesse in riferimento al sistema dei me-
dia, se solo pensiamo, ad esempio, ai requisiti di trasparenza richiesti dalle 
policies pubbliche in questo campo e alle possibili interferenze del potere 
politico. 

La libertà dei media

In termini generali, come emerge dal Rapporto, il pluralismo del siste-
ma della comunicazione e dei media è la risultante di quattro dimensioni o 
coordinate fondamentali: a) la libertà dei media, b) la libertà del pubblico, 
c) la responsabilità dei media, d) la responsabilità del pubblico. 

La libertà dei media consiste essenzialmente nella libertà di accesso al 
pubblico senza subire restrizioni o limitazioni derivanti da norme giuridi-
che, pressioni politiche o vincoli economici. Il grado e le forme del plura-
lismo e della libertà dei media è condizionato, come emerge dal Rapporto, 
da una serie di fattori e variabili che hanno a che fare con: a) il contesto 
economico, venendo a riguardare le forme di proprietà dei media, la con-
centrazione della proprietà, la presenza di oligopoli e monopoli, le barriere 
all’accesso al mercato eventualmente costituite da costi di produzione e 
dalla tassazione, etc; b) il contesto giuridico, e quindi la legislazione sulla 
libertà di stampa e di espressione, le leggi antitrust, la presenza di un’au-
torità di controllo indipendente, le leggi sull’accesso alle professioni della 
comunicazione, etc.; c) il contesto politico, sotto forma di influenza del 
governo e/o delle forze politiche sulla proprietà e sui contenuti dei media, 
censura e auto-censura, diversità dei punti di vista rappresentati dai media, 
etc.

Esistono quattro forme “pure” in cui si può presentare il sistema e il 
mercato dei media: il monopolio, l’oligopolio, la concorrenza monopolisti-
ca e la concorrenza perfetta; ognuno di questi sistemi consente margini di-
versi di libertà dei media. Nel monopolio, c’è un solo venditore di prodotti 
o fornitore di servizi, che gode dunque della massima libertà nell’accesso 
al pubblico, escludendo di diritto o di fatto altri soggetti che potrebbe-
ro fornire servizi analoghi. In questo caso anche il pubblico gode di una 
ristretta libertà, dal momento che deve necessariamente rivolgersi al mo-
nopolista per poter disporre del bene o del servizio richiesto. L’oligopolio 
vede la presenza sul mercato di più imprese, anche se in numero limitato. 
Pochi media dominano il mercato e si contendono la gran parte del pubbli-
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co, mentre altre, e a volte numerose, piccole e medie imprese detengono 
quote marginali del mercato. La concorrenza monopolistica vede la pre-
senza di molte imprese mediali che producono beni e servizi simili, ma non 
perfettamente sostituibili, per cui ognuna fornisce un prodotto distinto a 
un particolare segmento del pubblico che, per varie ragioni, rimane fedele 
a quell’emittente. Infine, l’ultimo modello vede una concorrenza perfetta 
tra un ampio numero di imprese che offrono al pubblico lo stesso tipo 
di prodotto, per cui quanto maggiore è il numero di queste imprese tanto 
maggiore sarà anche la libertà del pubblico di rivolgersi all’una o all’altra.5 

Il monopolio o l’oligopolio sono, dunque, le forme che restringono in 
maggiore misura la libertà dei media, attribuendola solo a uno o a pochi 
emittenti. L’affermarsi di questi modelli può essere dovuto a determinate 
scelte o strategie delle istituzioni statali (come è avvenuto, ad esempio, nel 
caso del monopolio nel settore televisivo in molti Paesi europei fino agli 
anni Settanta e Ottanta), ma può essere anche l’esito della stessa concor-
renza tra i media. Varie ricerche mostrano, infatti, che vi è una tendenza 
alla concentrazione della proprietà dei media a livello nazionale e inter-
nazionale, che si accompagna a una crescente integrazione in una stessa 
impresa di nuove attività o di altre imprese che operano nello stesso settore 
o in settori diversi (attraverso acquisizioni e fusioni) e ad un aumento delle 
dimensioni delle imprese, che ha portato alla nascita di grandi gruppi in 
grado di esercitare una forte influenza sui mercati interni dei singoli Paesi 
e su quelli internazionali.6 

Proprio l’alta concentrazione della proprietà dei media, soprattutto ma 
non solo in campo televisivo, contribuisce insieme ad altri fattori, come il 
controllo dei partiti sulla televisione pubblica e su vari giornali, a produrre 
effetti distorsivi sul mercato dei media e a limitare la libertà dell’informa-
zione in Italia, che il Freedom of the Press Index (Freedon House 2013) 
classifica come “parzialmente libera”.

Se consideriamo, in particolare, il settore televisivo, l’Italia si è sem-
pre caratterizzata e si caratterizza tuttora per il predominio di questi due 
modelli. Al monopolio della televisione pubblica fino agli anni Settanta è 
subentrato, a partire dagli anni Ottanta, il duopolio tra due grandi imprese 
che hanno dominato a lungo il mercato nazionale, fornendo prodotti larga-
mente simili, nonostante le loro diverse nature e finalità istituzionali, trat-
tandosi di una impresa di servizio pubblico e di una impresa commerciale. 
Questo oligopolio nel settore televisivo non si è modificato per molti anni, 

5 G. Richeri, Economia dei media, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 58-61. 
6 G. Richeri, Economia dei media, cit., pp. 37-45. 
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se non con l’avvento di un terzo competitore che, tuttavia, si colloca in un 
diverso mercato, quello della TV a pagamento diffusa via satellite. 

L’evoluzione del mercato televisivo in Italia si caratterizza per due ele-
menti principali. Il primo è che la deregulation che ha posto fine al mo-
nopolio pubblico della televisione – a differenza del resto d’Europa, dove 
è stata una scelta consapevolmente perseguita alla luce di una politica an-
ti-trust – in Italia è stata l’esito di alcune sentenze della Corte Costituziona-
le, che hanno liberalizzato il settore aprendo la strada a una rapida crescita 
di nuove imprese radiotelevisive, in assenza però di qualsiasi organico in-
tervento legislativo e politico volto a regolare il settore; per cui il processo 
di de-regolazione della televisione in Italia non è ancora approdato a una 
forma di mercato competitiva. Il secondo elemento, per vari aspetti colle-
gato al primo, è che un tratto caratterizzante del sistema televisivo italiano 
rispetto al resto d’Europa è l’alto grado di concentrazione del mercato. 
Per molti anni il mercato televisivo è stato diviso in tre parti: le prime due, 
molto consistenti e pressoché simili come dimensioni, nelle mani delle due 
principali aziende, e una terza parte marginale e da suddividersi tra più 
di cinquecento televisioni private a carattere prevalentemente locale. Un 
“terzo polo” si è creato nel settore della TV a pagamento e via satellite, 
dove opera un’azienda controllata dal maggiore operatore internazionale 
del settore. Anche l’avvento del digitale terrestre non ha modificato so-
stanzialmente la ripartizione dell’offerta televisiva, dal momento che gran 
parte delle frequenze nazionali è stata assegnata alle aziende che già domi-
navano il mercato. 

La forte concentrazione nel settore radiotelevisivo si registra anche in 
relazione alla raccolta pubblicitaria. Essa tuttavia non ha effetti solo sulla 
disponibilità di risorse economiche per gli attori minori che operano in 
questo settore, ma anche su settori diversi, come quello della stampa quo-
tidiana. A differenza del resto d’Europa, in cui il ruolo della stampa nel 
mercato pubblicitario è “protetto” dalla esclusione di alcune categorie di 
inserzionisti dalla televisione e dalla imposizione di un tetto alla pubblicità 
televisiva o di un monte ore, in Italia la mancanza di queste limitazioni e 
una gestione meno rigorosa delle regole produce una concorrenza a tutto 
campo, che finisce con il penalizzare inesorabilmente la carta stampata 
(anche per le ripetute violazioni dei tetti orari da parte delle grandi reti 
televisive nazionali). 

In relazione a tutti questi aspetti, oltre alla depressione del settore della 
stampa quotidiana, la libertà di nuove imprese di accedere e di rafforzarsi 
sul mercato, rendendo più differenziata e pluralistica l’offerta televisiva, 
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appare ancora ridotta, dal momento che il tasso di concentrazione del mer-
cato televisivo in Italia e le barriere all’entrata di nuovi soggetti economici 
continuano ad essere i più elevati d’Europa, tanto da generare ripetuti, e 
finora praticamente inascoltati, richiami da parte della Commissione euro-
pea.7 

La libertà del pubblico

L’altra dimensione del pluralismo riguarda la libertà del pubblico, che 
si esprime essenzialmente nella possibilità di accesso ai media, cioè nella 
possibilità di usare i media ed entrare nel campo delle opportunità sociali 
che essi offrono. 

Come emerge dal Rapporto e, in particolare, dall’indice Freedom in the 
World (Freedom House), l’accesso ai media dipende da alcune condizioni 
fondamentali. 

1. Una prima condizione è costituita dalla possibilità oggettiva di ac-
cedere e fruire dei media e dei loro contenuti. Contribuiscono ad essa in-
nanzitutto la disponibilità di infrastrutture tecnologiche (soprattutto le reti 
digitali), che consentono la diffusione dei media presso la popolazione, 
garantendo una copertura di tutto il territorio nazionale, l’efficienza e il 
pluralismo dei sistemi di distribuzione (ad esempio, della stampa o dei 
prodotti cinematografici sul territorio nazionale), ma anche la possibilità 
economica per le persone di dotarsi degli apparecchi di connessione e ri-
cezione e di sostenere i costi per poter fruire dei servizi a pagamento (dal 
costo del giornale al biglietto del cinema all’abbonamento alla pay TV). In 
questi casi la differenziazione nell’accesso ai media si lega a fattori ogget-
tivi di natura tecnologica o socio-economica, che contribuiscono a creare 
il knowledge gap e, con riferimento ai media digitali, il digital divide, cioè 
un accesso differenziato della popolazione alle risorse di informazione e 
conoscenza offerte dai media, che costituiscono ormai un requisito essen-
ziale per vivere nella società odierna.8 Per questo l’Unione Europea, nella 
Conferenza di Lisbona del 2000, si è data l’obiettivo di “far entrare tutti i 
cittadini europei nella società dell’informazione” entro il 2010, con l’ac-
cesso ai servizi interattivi e multimediali attraverso Internet e le reti digita-
li, obiettivo che vede l’Italia ancora significativamente in ritardo. 

2. Una seconda condizione della libertà del pubblico è la competenza 
7 G. Richeri, Economia dei media, cit., p.65. 
8 S. Bentivegna, Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell’informazio-
ne, Laterza, Roma-Bari 2009. 
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mediale (media literacy). Se nel punto precedente si sono considerate le 
condizioni oggettive dell’accesso ai media, la competenza comunicativa 
è la condizione “soggettiva”, quella che attiene alle abilità, alle capacità e 
alle competenze su cui i destinatari possono contare. Questo aspetto appare 
particolarmente rilevante, poiché la competenza mediale appare come una 
delle dotazioni essenziali che consentono alle persone di vivere, di comu-
nicare e di agire in modo consapevole ed efficace nella società attuale. Nel-
la già citata conferenza di Lisbona, i Paesi membri della UE hanno inserito 
tra gli obiettivi della creazione di una società europea dell’informazione 
l’alfabetizzazione informatica di massa della popolazione europea. In ogni 
caso non è solo necessaria una alfabetizzazione informatica, ma una più 
generale competenza mediatica, cioè la formazione di quell’insieme di co-
noscenze e abilità necessarie a usare e fruire dei media e dei loro contenuti 
in modo intelligente e critico e a interagire attivamente con i media stessi. 
A questo proposito, si pone il problema di come, dove e attraverso l’azione 
di quali agenti sociali ed educativi si “costruisce” questa competenza.

3. Una terza condizione della libertà del pubblico è che i media a cui 
il pubblico ha accesso garantiscano una dieta mediale, caratterizzata dalla 
ricchezza e varietà di generi e di contenuti: informazione, fiction, intratte-
nimento, formazione, cultura, cinema, sport, musica, programmi per bam-
bini, etc. Sebbene siano indubbiamente aumentate le possibilità di accede-
re a una pluralità di media su diverse piattaforme e con diverse modalità 
di accesso (free o pay), vari osservatori hanno notato che si sta affermando 
nella televisione italiana una specie di super-genere: quello dello spetta-
colo o della spettacolarizzazione. Aumenta in generale la disponibilità di 
contenuti, ma in un sistema di mercato in cui la pubblicità è la principale 
fonte di finanziamento (caratteristica specifica della televisione italiana ri-
spetto al resto d’Europa), questa maggiore disponibilità premia soprattutto 
i contenuti dell’area entertainment rispetto all’informazione e ai contenuti 
educational. Ciò naturalmente influenza in senso restrittivo la dieta me-
diale del pubblico, soprattutto di quelle persone che dispongono di minori 
risorse economiche e culturali per accedere a una pluralità di fonti mediali 
e di contenuti.

4. Una quarta condizione che facilita la libertà del pubblico e il suo 
accesso ai media è costituita dalla presenza di media di servizio pubblico, 
la cui mission è specificamente quella di corrispondere ai bisogni infor-
mativi, educativi e di divertimento dei cittadini, consentendo un accesso 
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universalistico alle risorse fornite dai media, come diritto di cittadinanza, 
rimuovendo le differenze basate sullo status socio-economico. Contempo-
raneamente i media di servizio pubblico hanno anche lo scopo di favorire 
la libertà di espressione, consentendo ai cittadini singoli o associati di far 
sentire la loro voce e la loro opinione su questioni di interesse generale, 
contribuendo così in modo sostanziale al pluralismo sociale, politico e cul-
turale della società. 

5. Un quinto aspetto della libertà del pubblico è collegato al fatto che 
esso non è un pulviscolo di individui o una massa indifferenziata, ma è 
composto di persone che hanno una propria identità e appartenenza, un 
profilo sociale e culturale ben definito. In tal senso, le diverse soggettività 
sociali, anche se minoritarie, possono chiedere di trovare nei media una 
adeguata rappresentazione di sé e un’attenzione ai temi e ai problemi che 
le riguardano più da vicino. Non solo, cioè, che i media parlino di loro, ma 
che consentano loro di parlare. Il pluralismo culturale nei media è, dun-
que, quella particolare “apertura” che consente questo duplice accesso alle 
diverse soggettività sociali e culturali, ai gruppi religiosi, alle minoranze 
etniche, linguistiche o regionali, a diverse categorie di persone, come le 
persone disabili e i gruppi di volontariato, etc. 

6. Un sesto fondamentale aspetto della libertà del pubblico è costituito 
dalle diverse forme di interazione con i media e di partecipazione. Questo 
fatto assume un valore centrale in una situazione sociale in cui le istanze 
di scelta, di autonomia e di protagonismo da parte del pubblico diventano 
sempre più forti in tutte le sfere della vita sociale e in cui a una concezione 
verticale dell’autorità si sostituisce sempre più una concezione orizzontale 
e partecipata. Questo punto, come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, 
coinvolge le istituzioni che hanno il compito di regolare il sistema della 
comunicazione, le imprese mediali nelle loro politiche e strategie di re-
lazione con il pubblico e il pubblico stesso nelle diverse forme con cui 
interloquisce con i media. 

La responsabilità dei media

I media devono difendere la propria libertà ed esigere che essa sia sal-
vaguardata. Essi detengono però anche delle specifiche responsabilità, che 
sono ugualmente essenziali ai fini del mantenimento del pluralismo. Dal 
Rapporto emergono tre dimensioni fondamentali di questa responsabilità. 
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1. I media svolgono innanzitutto un importante ruolo di intermediazio-
ne e di controllo dell’azione dei governanti per conto del pubblico, cioè 
per conto della società civile di cui essi sono in certo modo espressione 
e rappresentanti. Ciò significa far comprendere al pubblico la “politica” 
rendendo più intellegibili le ragioni delle scelte che vengono operate in 
questo campo e, al tempo stesso, esercitare una funzione di critica e con-
trollo. Colpisce il fatto che nell’indice che misura la qualità della democra-
zia e delle politiche pubbliche (della Bertelsmann Stiftung) l’Italia venga 
“bocciata” per ciò che riguarda la copertura informativa delle attività di 
governo, quando i dati della presenza di politica nei giornali e in televisio-
ne, ma anche la percezione della gente, ci dicono che c’è “troppa” politica 
nei media, anche se i generi e i formati in cui essa viene proposta forse 
non rispondono a quei caratteri di qualità che le ricerche qui considerate 
indicano.

2. Una seconda forma della responsabilità, soprattutto dei media in-
formativi (ma non solo, se si considera quante rappresentazioni dell’altro 
passano attraverso la fiction e i contenuti di intrattenimento), è quella di 
essere agenti attivi nella costruzione di una sfera pubblica dialogante, cioè 
di essere dei ponti o meglio dei “traduttori” che consentono alle diverse 
posizioni, identità, soggettività sociali, culturali e politiche di dialogare. 
Possono assolvere questo ruolo sia i media che fanno della “indipendenza” 
e della imparzialità il tratto caratterizzante della loro mission e la garan-
zia della qualità del loro lavoro, sia quelli che, con McQuail, potremmo 
chiamare i media “partigiani”,9 cioè quei media che sono espressione di 
comunità etniche, linguistiche o culturali, istituzioni religiose, forze poli-
tiche, e dichiarano espressamente la propria identità e le proprie posizioni 
senza ritrosie o infingimenti, ma che sono anche capaci di dare spazio, 
di accogliere e rispettare le opinioni e le ragioni di chi esprime posizioni 
diverse dalle proprie. Una forma di vanificazione di questa responsabilità 
nel giornalismo italiano, sia della carta stampata sia televisivo, è l’idea (e 
la pratica) per cui il pluralismo viene a coincidere con lo scontro di opposte 
faziosità. Per quanto questo discorso non possa essere esteso indiscrimi-
natamente, non sfugge il fatto che spesso si assiste a una vera e propria 
escalation della faziosità e a vere e proprie operazioni di delegittimazione 
reciproca dei media e delle forze politiche che essi fiancheggiano. Questa 
pratica conduce pericolosamente a una sorta di dissoluzione delle norme 
dell’etica e della deontologia giornalistica, come capacità di auto-dirigere 

9 D. McQuail, I media in democrazia. Comunicazioni di massa e interesse pubblico: conflitti, regole, 
libertà di informazione, nuove tecnologie, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 226-229.
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il proprio lavoro secondo regole di onestà, equilibrio, attendibilità, verifi-
cabilità, etc. Inoltre, cosa non meno grave, poiché generalmente le persone 
si espongono di preferenza ad alcune fonti rispetto ad altre, privilegiando 
quelle più vicine ai propri orientamenti culturali e politici, questo sistema 
delle “opposte faziosità” erode anche la possibilità di una sfera pubblica 
in cui sia possibile un confronto civile e costruttivo tra posizioni diverse.

Responsabilità significa, ancora, una scelta per la qualità dei contenuti, 
come assunzione di un impegno e di una responsabilità nei confronti del 
pubblico. La qualità del contenuto non riguarda solo l’informazione, i co-
siddetti programmi di servizio o i programmi con contenuti “seri” o “alti” 
(cultura, scienza, arte), ma implica una “logica” che deve caratterizzare 
tutta la programmazione, compresi i diversi generi dell’intrattenimento 
e dello svago. La scelta per la qualità non è però una scelta dei media 
unicamente basata sulla loro auto-rappresentazione di ciò che il pubbli-
co vorrebbe. Essa non può che nascere da un ascolto e una consultazione 
continua del pubblico. La scelta della qualità è quindi l’esito di un patto 
comunicativo, nel quale il pubblico assume il ruolo di interlocutore a pieno 
titolo dei media. 

La richiesta di una maggiore responsabilità dei media nei confronti del 
pubblico non è un puro richiamo illusorio che non tiene conto della cruda 
realtà della concorrenza in un contesto sempre più difficile, che Silverstone 
ha paragonato a un campo di battaglia in cui si scontrano molteplici inte-
ressi e in cui i contendenti combattono duramente spesso ad armi impari.10 
Al contrario, è nell’interesse dei media stessi, dal momento che numerose 
ricerche mostrano una preoccupante caduta della credibilità dei media e 
della fiducia del pubblico. Ciò ha investito, in particolare, la categoria dei 
giornalisti, alla quale si rimprovera una scarsa professionalità e indipen-
denza dalle élite politiche. Basti ricordare, a questo proposito, l’indagine 
sui valori degli italiani svolta nel 2008/2009 nel contesto del programma 
EVS (European Values Study), che ha coinvolto 27 Paesi dell’UE e altri 20 
Paesi limitrofi, in cui risulta che solo il 3,7% degli italiani ha molta fiducia 
nella stampa (e il 23,8% abbastanza), a fronte del 51,9% che nutre poca 
fiducia e il 17% nessuna.11

Questo aspetto indica anche, a nostro avviso, la modalità principale 
nella quale la responsabilità dei media può esprimersi. In un ambiente in 
10 R. Silverstone, Mediapolis. La responsabilità dei media nella civiltà globale, Vita e Pensiero, Mi-
lano, 2009.
11 G. Rovati (a cura di), Uscire dalle crisi. I valori degli italiani alla prova, Vita e Pensiero Milano 
2011, pp. 265-345. 
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rapido mutamento, questa assunzione di responsabilità deve passare sem-
pre più attraverso delle norme di condotta che i media si danno e si impe-
gnano ad osservare. In questo modo essi istituiscono un patto fiduciario 
con il pubblico e si vincolano a questo patto, nel senso che esso diventa 
una linea-guida della loro azione. L’autoregolazione appare preferibile alla 
regolazione e al controllo dall’esterno (modello legale o regolativo), sia 
perché la censura e le sanzioni da parte di un’autorità esterna contrasta-
no il principio democratico della libertà di espressione, sia perché diventa 
sempre oggettivamente più difficile esercitare questa modalità di control-
lo su una materia fluida e sfuggente come la comunicazione (si pensi, ad 
esempio, alla difficoltà a stabilire le forme e i confini della esibizione della 
violenza in televisione). Da questo punto di vista, l’intervento sanzionato-
rio delle autorità esterne deve agire in caso di violazioni gravi e manifeste, 
ma il funzionamento “ordinario” del sistema dovrebbe essere sempre più 
affidato alle capacità di autoregolazione dei media, in un quadro di regole 
condivise e garantite dalla legge (quali la difesa del diritto di proprietà 
intellettuale, la libertà di espressione, il diritto di cronaca, il diritto alla 
privacy, la salvaguardia del pluralismo attraverso la limitazione delle posi-
zioni dominanti o monopolistiche).

Al tempo stesso, la responsabilità dei media non può essere nemmeno 
ridotta alla semplice regolazione automatica da parte del mercato, basa-
ta sull’idea di un incontro spontaneo e naturale tra istanze del pubblico 
e offerta dei media nel quale si realizza la migliore combinazione degli 
interessi delle parti. Da questo punto di vista, autoregolazione non può 
coincidere, come talora sembra accadere, con “nessuna regolazione” nel 
senso di affidare interamente alle dinamiche “spontanee” del mercato e 
alla legge della domanda e dell’offerta i rapporti tra media e pubblico e dei 
media tra di loro.

I media dovrebbero, dunque, darsi delle regole di condotta e renderle 
pubbliche. In questo modo tutti i media, a prescindere dalle loro finalità 
e forme societarie (pubblici, privati, commerciali, no-profit), vengono ad 
assumere un ruolo di servizio pubblico, cioè agiscono nell’interesse pub-
blico e fanno di ciò un concreto obiettivo del loro agire. Questo fatto do-
vrebbe anche diventare premiante nel caso della richiesta di agevolazioni 
o finanziamenti pubblici. È significativo, da questo punto di vista, che nel 
suo rapporto l’High Level Group suggerisca all’Unione Europea che le 
concessioni di licenze, i sostegni economici, le agevolazioni fiscali premi-
no quei media che assumono esplicitamente, pubblicizzano e osservano le 
regole di auto-condotta sulla base di un’idea di trasparenza, pubblicità e 
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verificabilità della loro azione.  
In questo modo cresce la credibilità del sistema nel suo complesso, nel 

senso che la credibilità dei singoli media contribuisce ad elevare la credi-
bilità del sistema – attraverso le sue capacità di auto-governo e di auto-di-
rezione – e la maggiore credibilità del sistema si riverbera positivamente 
sui singoli media. 

La responsabilità del pubblico

Quando si parla del pluralismo del sistema comunicativo la casella del-
la responsabilità del pubblico in genere resta vuota, come se la cosa riguar-
dasse solo la “libertà” del pubblico, ma non la sua responsabilità. Questa 
mancanza segnala il persistere – anche se in modi latenti e inconfessati – di 
una visione unilaterale e trasmissiva del rapporto tra media e pubblico per 
cui, in fin dei conti, la virtuosità (o meno) del sistema della comunicazione 
è essenzialmente una questione di azione e di decisione dei media e non (o 
solo secondariamente o marginalmente) di azione e decisione del pubblico.

In realtà, come il Rapporto lascia intravedere in vari punti, se un siste-
ma effettivamente pluralistico richiede la responsabilità dei media, esso 
richiede ugualmente la responsabilità del pubblico. 

Non è infrequente sentir dire che i media, in una condizione ideale, 
dovrebbero rispondere unicamente al loro pubblico. Mentre la permeabi-
lità alle pressioni e alle influenze della proprietà, del potere politico, degli 
inserzionisti, dei gruppi di interesse viene giudicata perlopiù negativamen-
te, aderire alle aspettative del “pubblico” coinciderebbe invece con il fine 
stesso (e positivo) della loro esistenza e del loro operare. In realtà, anche 
assecondare semplicemente le aspettative del pubblico non è privo di am-
bivalenze e può dar vita a forme di collusione e di connivenza. Anche le 
aspettative del pubblico possono infatti costituire una minaccia all’auto-
nomia e all’indipendenza dei media. Non sempre al pubblico interessa la 
verità e la completezza dell’informazione. Ad esempio, in occasione di 
conflitti bellici in cui erano coinvolti i Paesi occidentali, i sondaggi han-
no rivelato che il pubblico approvava una versione addomesticata degli 
avvenimenti e varie forme di manipolazione dell’informazione. Oppure, 
di fronte a crisi o problemi sociali complessi – come la crisi economica, 
la criminalità, disastri naturali o tecnologici –, il pubblico, per colmare 
le sue ansie e insicurezze, può essere favorevole a processi sommari che 
identifichino immediatamente un colpevole, costituendo in tal modo il più 
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solido puntello di quel clima emotivo adulterato prodotto dai media noto 
come “moral panic”. O ancora, in un mondo globalizzato in cui siamo 
raggiunti da notizie di continui drammi e tragedie che coinvolgono i nostri 
simili, il pubblico può preferire che i media producano una rimozione e 
una negazione del male e del dolore, anestetizzando l’urto che inevitabil-
mente essi provocano in noi e traducendoli nelle forme di un voyeurismo 
de-sensibilizzato.

In sintesi, un pubblico passivo, disimpegnato o connivente favorisce e 
asseconda l’irresponsabilità dei media, né può chiedere che essi si compor-
tino in modo diverso. Il pubblico deve, invece, rendersi responsabile della 
fiducia che concede ai mezzi di comunicazione, mettendosi in grado di esi-
gere rispetto, di giudicare i media, di porre delle condizioni, di esprimere 
una adesione consapevole e critica.12 

La responsabilità del pubblico può assumere diverse forme e manife-
starsi a diversi livelli.13 A un primo livello, le persone si appropriano dei 
contenuti mediali, nel senso che li paragonano e li incorporano nella pro-
pria vita, ricorrendo al proprio bagaglio di conoscenze e alle risorse di 
senso di cui dispongono. In questo caso le differenze sociali e culturali dei 
riceventi incidono sui modi con cui questi si rapportano alle informazioni 
e ai messaggi che ricevono, li interpretano, li apprezzano, ne discutono con 
altri e le integrano nella propria vita.14 Oggi, anche in seguito all’avvento 
di nuovi media che consentono in maggiore misura una selezione autono-
ma, l’accesso ai media ha assunto per una parte del pubblico caratteri di 
maggiore libertà non solo nella scelta dei contenuti, ma anche di come, 
dove e quando fruirne.

Un secondo livello più attivo ed elevato di partecipazione, come indica 
il Rapporto, consiste nella possibilità di realizzare un feedback in termini di 
reazioni e richieste, commenti e reclami rivolti ai media sia a livello indivi-
duale sia nella forma di una risposta concertata e organizzata. In quest’ul-
timo caso si tratta di forme di associazione e mobilitazione su temi civici, 
sociali o politici promosse da organizzazioni e associazioni della società 
civile in grado di influire sulle politiche riguardanti i media e di svolgere 

12 R. Silverstone, Mediapolis. La responsabilità dei media nella civiltà globale, cit., p. 204 sgg. 
13 N. Carpentier, Participation, Access and Interaction: Changing Perspectives, in V. Nightingale, 
T. Dwyer (eds.), New Media Worlds. Challenges for Convergence, Oxford University Press, Oxford 
2007, pp. 214-230; E. De Blasio, M. Sorice, Involvement and/or Participation. Mobility and Social 
Networking between Identity Self-Construction and Political Impact, in Media, Communication and 
Humanity, Medi@lse Fifth Anniversary Conference, London School of Economics, London 2008. 
14 J. Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media, Il Mulino, Bo-
logna 1995, p. 159. 
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un’attività di monitoraggio su di essi. La loro azione e influenza può anche 
assumere una forma istituzionalizzata attraverso la partecipazione ai vari 
organismi in cui i media si confrontano con i rappresentanti del pubblico 
(qui si pone però anche il problema della loro effettiva rappresentatività).

A un terzo livello, consentito e facilitato dallo sviluppo dei media digi-
tali e del web 2.0, diviene possibile per le persone del pubblico produrre 
contenuti: quelli che vengono definiti user generated content. In passato 
il pubblico ha sempre prodotto contenuti in forma di racconti, fotografie, 
filmati e altro in modo amatoriale, che restavano però al di fuori dei circuiti 
comunicativi nei quali operavano le imprese editoriali oppure venivano 
“scoperti” da queste imprese, che li trasformavano in prodotti per il merca-
to e provvedevano a distribuirli.15 

Oggi tali produzioni possono trovare forme di distribuzione organizzate 
sui media tradizionali o sui nuovi media (in particolare, sui social network). 
Parlando di user generated content non si deve pensare solo a realtà come 
Wikipedia o YouTube, poiché oggi i contenuti creati dagli utenti trovano 
anche un interesse da parte dei media più tradizionali, come giornali, pe-
riodici e canali televisivi, che hanno creato spazi per questi tipi di contenuti 
con più di un obiettivo: ottenere informazioni e materiali su eventi e fatti di 
cronaca che le redazioni giornalistiche non sono in grado di coprire, viva-
cizzare i prodotti tradizionali con nuovi generi e nuovi linguaggi, disporre 
di contenuti interessanti a basso costo o gratuiti, dare spazio alle comunità 
di fan di particolari personaggi o prodotti televisivi, che in questo modo 
diventano interlocutori per le case di produzione, riuscendo a influenzarne 
le scelte.16 

Infine l’attività “produttiva” del pubblico si può esprimere come possi-
bilità di dar vita a media alternativi e non mainstream, utilizzati soprattutto 
in prospettiva comunitaria. È il caso, ad esempio, di una associazione o 
cooperativa di genitori che, disponendo delle necessarie competenze, può 
realizzare racconti, storie, programmi educativi per bambini e ragazzi da 
destinare sia a media comunitari, ma anche da proporre alle grandi azien-
de editoriali e mediali. Da questo punto di vista, anche l’esperienza dei 
media, campo finora dominato dalla dicotomia pubblico-privato, può ac-
cedere all’ambito dei “beni relazionali”, cioè quei beni che trovano la loro 
essenza nell’essere partecipati.17 

15 P.M. Hirsch, Processing Fads and Fashions: An Organization Set Analysis of Culture Industry 
System, in “American Journal of Sociology”, 77, 1972, pp. 639-659. 
16 G. Richeri, Economia dei media, cit., pp. 203-205. 
17 P. Donati, R. Solci, I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono, Bollati Boringhieri, 
Torino 2011. 
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Un’agenda per la crescita del pluralismo nel nostro Paese 

Dal Rapporto emerge anche un’agenda dei temi fondamentali sui quali 
investire per elevare l’apertura e la qualità del sistema comunicativo del 
nostro Paese nel contesto europeo, ponendolo all’altezza delle sfide odier-
ne della digitalizzazione e della globalizzazione. Un’agenda che ha signifi-
cativi punti di convergenza con le raccomandazioni dell’High Level Group 
on Media Freedom and Pluralism dalla Commissione Europea. 

1. La conoscenza e l’uso dei nuovi media digitali costituisce ormai, 
come si è visto, un requisito essenziale per vivere nella società odierna, 
tanto da diventare un obiettivo prioritario dell’Unione Europea. Ciò signi-
fica l’accesso alle reti a banda larga, da garantire potenzialmente a tutti i 
cittadini; il collegamento a Internet in tutte le case; la creazione di incen-
tivi all’uso di Internet con il trasferimento in rete di un’ampia gamma di 
servizi, in particolare i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Lo 
Stato italiano ha avviato iniziative su vari fronti per favorire lo sviluppo e il 
potenziamento delle reti a banda larga fisse e mobili, in modo tale da offri-
re a tutte le famiglie la possibilità di accedere ai servizi di comunicazione 
via Internet e a una migliore qualità di ricezione dei media audiovisivi e 
televisivi. Da questo punto di vista, però, l’Italia sconta ancora un distacco 
dai principali Paesi europei, come attesta il già citato Networked Readiness 
Index (World Economic Forum e Insead), ma anche i dati sulla diffusione 
di Internet e della connessione a reti a banda larga nel nostro Paese. 

2. Un secondo punto per lo sviluppo di un effettivo pluralismo in campo 
comunicativo è l’estensione delle garanzie di libertà di accesso per tutti i 
cittadini, a prescindere dalle disponibilità economiche. La possibilità di 
superare lo scarto di informazione e conoscenza non può essere lascia-
to unicamente alle dinamiche del mercato e al “naturale” moltiplicarsi 
dell’offerta di contenuti mediali grazie al digitale terrestre o alla dispo-
nibilità di altre piattaforme digitali. In questo campo un ruolo essenziale 
giocano, invece, i media del “servizio pubblico”, nel garantire il pluralismo 
in termini di diritti e libertà del pubblico. Occorre però una visione più 
avanzata di servizio pubblico rispetto a quella presente attualmente in Ita-
lia, che lo identifica essenzialmente con un insieme di media sotto il diretto 
controllo statale (e con pesanti influenze e pressioni della politica). Senza 
entrare in questo dibattito, che sarà oggetto di uno specifico rapporto di 
Focus in Media, dedicato ai vari modelli di servizio pubblico presenti nei 
paesi dell’UE, qui basta richiamare una duplice esigenza: a) da un lato, un 
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libero “accesso” a contenuti e servizi di qualità assicurati a tutti – quindi 
soprattutto alle persone meno dotate di risorse economiche e di istruzione 
–, in quanto diritto di cittadinanza e come condizione essenziale del vivere 
nella società attuale; b) dall’altro lato, una “apertura” del servizio pubblico 
in senso “sussidiario”, cioè prevedere, come già accade in alcuni Paesi, 
accanto ad alcuni media, gestiti direttamente da istituzioni pubbliche se-
condo effettive condizioni di indipendenza e trasparenza, un sistema di mi-
sure di sostegno diretto (concessione di licenze, finanziamenti) o indiretto 
(de-tassazione) a tutti i media che realizzino prodotti secondo determinati 
standard di qualità e si caratterizzino per affidabilità e trasparenza nella 
gestione e nel rapporto con il pubblico (ad esempio, con la pubblicazione 
e l’osservanza di codici di condotta). Un simile orientamento appare anche 
più congeniale a una situazione di crescente pluralizzazione dell’offerta e 
frammentazione dell’audience, mentre la gestione diretta dei media “pub-
blici” è destinata nel tempo a coprire un segmento sempre più limitato del 
pubblico e quindi ad avere effetti sempre più marginali rispetto all’offerta 
complessiva. 

3. I processi di globalizzazione e digitalizzazione che hanno investito 
il mondo della comunicazione mostrano ogni giorno i limiti di legislazioni 
circoscritte all’ambito nazionale. Esistono, tra l’altro, notevoli differenze 
e divergenze tra le normative dei diversi Paesi. Per migliorare il funzio-
namento del sistema e del mercato dei media a livello europeo si rende, 
dunque, necessaria una armonizzazione della legislazione, che riguardi so-
prattutto l’attività dei media trans-nazionali, in particolare del mondo on 
line. Anche le autorità di regolazione dovrebbero assumere maggiormente 
questo carattere europeo e istituire sistemi di monitoraggio unitari per ve-
rificare con regolarità il grado di pluralismo dei sistemi mediali nei diversi 
Paesi, l’osservanza delle regole di concorrenza e anti-trust, anche in rela-
zione ai casi sempre più frequenti di proprietà cross-mediali, l’eventuale 
formarsi di posizioni dominanti, le situazioni di conflitto di interesse nelle 
sue molteplici dimensioni, anche al fine di favorire l’indipendenza degli 
organi di regolazione e di controllo rispetto ai governi e alle forze politiche 
nazionali. 

4. L’esistenza di un quadro normativo chiaro e non contraddittorio e 
di autorità regolative che vigilano sui corretti comportamenti degli attori 
nel campo mediale è senza dubbio decisiva. Tuttavia, come si è detto, le 
condizioni di rapida evoluzione del sistema dei media e la difficoltà ad 
accertare, talora, scorrettezze e abusi, richiede che il funzionamento nor-
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male del sistema sia affidato in modo prevalente alla capacità dei media di 
darsi delle regole di condotta e di osservarle. Ciò si configura, da un lato, 
come una dichiarazione di intenti nei confronti delle istituzioni pubbliche 
e, dall’altro, come un patto fiduciario con il pubblico. Per ciò che attiene al 
pubblico, sarà il pubblico stesso a denunciare eventuali infrazioni, toglien-
do la fiducia ai media che se ne rendano colpevoli. Dall’altro lato, quel-
lo delle istituzioni pubbliche, va raccolto il suggerimento dell’High Level 
Group a subordinare ogni supporto e finanziamento pubblico per i media 
alla pubblicazione e all’osservanza di un codice di condotta trasparente e 
accessibile al pubblico. 

5. Un ultimo punto di un’agenda volta a incrementare il pluralismo e la 
libertà di espressione attraverso i media riguarda la diffusione della com-
petenza comunicativa mediale (media literacy). Essa costituisce un obiet-
tivo dell’Unione Europea e un obiettivo essenziale del nostro Paese, anche 
tenendo conto del ritardo che esso registra nei confronti dei partner europei 
anche di più recente ingresso nell’UE per ciò che riguarda l’alfabetizzazio-
ne informatica e l’uso di Internet. Costituisce, infatti, l’altro fronte – quello 
delle competenze e delle disposizioni soggettive – sul quale combattere il 
knowledge gap e il digital divide. Poiché non ci si può affidare unicamente 
all’idea che la competenza mediale si acquisisca solo attraverso l’uso, è 
necessario che essa diventi oggetto di un programma formativo concepito 
come parte integrante dell’educazione scolastica. Come mette in luce l’Hi-
gh Level Group on Media Freedom and Pluralism, proprio perché i media 
giocano un ruolo essenziale nella vita democratica delle società attuali, 
questa formazione non deve limitarsi alla acquisizione delle competenze 
relative al “come si fa”, ma deve essere indirizzata soprattutto a formare 
una consapevolezza critica nell’uso dei media e a elevare il grado di parte-
cipazione attiva alla vita della società. 



 1. Introduzione

Il concetto di pluralismo rappresenta uno dei luoghi privilegiati del di-
battito culturale e della ricerca sociale e politica. Dal versante delle scienze 
empiriche e avalutative, la sociologia e la scienza politica hanno dedica-
to molte energie alle definizioni del pluralismo nei diversi ambiti della 
vita sociale nonché allo studio dei vincoli e delle opportunità che l’idea 
di pluralismo attiva nella cornice delle democrazie “moderne”.1 Lo studio 
del pluralismo, allora, non può disgiungersi da un’analisi attenta della de-
mocrazia, di cui il pluralismo è asse definitorio e quadro di riferimento al 
tempo stesso.

Nell’ambito degli studi sul pluralismo, un posto privilegiato è da qual-
che tempo occupato dall’area che fa riferimento ai media, intesi nella du-
plice accezione di cornici (Sorice 2009) entro cui è possibile esperire la 
pluralità sociale e di strumenti (Colombo 2003) che consentono forme di 
accesso e/o partecipazione e finanche esperienze di mobilitazione sociale 
(McQuail 1994). L’importanza strategica dei media nelle società contem-
poranee è evidente, la letteratura scientifica è ricca di esempi e studi e in 
questa sede, pertanto, ci limitiamo semplicemente a ricordarla. 

Qui, oltre all’evidente impatto sull’immaginario e sulle dinamiche 
individuali e sociali anche solo a livello cognitivo, ci basta utilizzare la 
definizione proposta da Fausto Colombo, che li intende come “apparati 
socio-tecnici che svolgono una funzione di mediazione nella comunica-
zione fra soggetti” (2003, 17). Ne consegue una visione attenta sia all’in-
frastruttura tecnica sia, contemporaneamente, alle implicazioni essenziali 
a livello intersoggettivo che sfociano in considerazioni di carattere sociale, 

1 Si fa qui riferimento all’evoluzione storica delle cosiddette “democrazie liberali”, ma è evidente che 
tale considerazione può essere allargata anche a forme di democrazia partecipativa (come nel caso 
delle democrazie deliberative partecipative) e finanche a forme di democrazia limitata (democrazie 
protette, per esempio), dove comunque il pluralismo formale (quello dei media, per esempio) costitui-
sce uno dei vincoli di garanzia. Su questi temi, si vedano: Cotta, della Porta, Morlino 2008; della Porta 
2011; De Blasio, Hibberd, Higgins, Sorice 2012, Morlino 2012).
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culturale e politico. L’impatto sociale, relativo alla costruzione del reale e 
la capacità di porsi come terreno di dialogo, confronto e conflitto rendono 
il panorama dei dispositivi che rispondono a questa definizione una tappa 
obbligata nella riflessione sulla sfera pubblica contemporanea. Emerge la 
sintonia quindi con un’analisi del sistema media, conseguente a quanto 
prima esposto, lontana sia dal determinismo tecnologico ottimistico sia da 
quello apocalittico eppure estranea a ogni semplificazione del fenomeno. 
I media diventano luoghi, filtri nei rapporti tra individui e gruppi sociali; 
non mera somma di tratti tecnici e neppure forza unidirezionale e astratta, 
quanto spazio di mediazione e raffronto. I media studies si sono evoluti 
alla luce di questa consapevolezza, passando da una visione funzionalista e 
onnipotente dei media a una loro rivalutazione come strumenti importanti 
nella formulazione identitaria e collettiva; non giardini chiusi o ancelle di 
ideologie semplificate, bensì gangli vitali della comunicazione contempo-
ranea, cardini nel quotidiano e centri di un potere non assoluto ma relativo 
e dinamico (e tuttavia, non per questo meno pervasivo). Questo passaggio 
è stato cadenzato da svolte paradigmatiche, intendendo per paradigma un 
orizzonte concettuale, un’impostazione di sfondo non operativizzabile se 
non attraverso teorie che ne discendono e che possono essere falsificate. 
Si tratta, in altre parole, di uno schema di riferimento generale, capace 
di far discendere da esso implicazioni di carattere specifico. I paradigmi 
più recenti, non a caso, sono votati a una resa complessa dell’universo 
mediale, in cui non esistono poli monolitici e neppure nitidi rapporti di 
causa-effetto.

Lo stesso concetto di sfera pubblica necessita di una profonda rivisita-
zione, come peraltro è stato fatto da diversi autori, primo fra molti Peter 
Dahlgren (1995; 2009) che ha ripreso in forma originale alcune delle linee 
guida proposte da Hannah Arendt.

La politica “di massa”, in effetti, orientata alla costruzione di immagi-
ni e miti per gli elettori (spesso spettatori del teatro politico) necessita di 
attivare un processo di continua enfatizzazione della sua stessa azione, dei 
suoi personaggi (i politici) e delle sue storie (le campagne). Accanto agli 
spin doctor si collocano anche sondaggisti, commentatori, esperti e, più in 
generale, figure funzionali alla performance di ribalta dell’attore politico; 
in altre parole, la politica cerca di produrre identità facili da comprendere 
e da consumare2 e lo stesso attore politico è costruito come una celebrità 

2 Tali identità, com’è evidente, sono ben diverse dalle “ideologie” che avevano definito lo schema 
processuale dei partiti nati dalla nascita dei regimi liberali di fine Ottocento.
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(o, magari, si ricorre a soggetti che sono già “celebrità” in altri campi e 
che quindi possono facilmente rispondere alle necessità di enfatizzazione 
gridata dell’attenzione pubblica). Il luogo privilegiato di questa dimen-
sione della politica non è più rappresentato dalle istituzioni (anzi spesso 
percepite come vecchie e disfunzionali agli interessi dell’attore politico) e 
nemmeno dal retroscena tipico delle forme di mediazione fra partiti: sono 
i media – e più in generale i diversi spazi di rappresentazione offerti dalle 
industrie culturali – a costituire il luogo privilegiato della “narrazione” del-
la politica. In altri termini, lo spazio pubblico mediatizzato tende a essere 
racchiuso nella cornice dei media che così diventano, di fatto, i luoghi della 
rappresentazione della politica. Si può a lungo discutere se queste forme di 
“rappresentazione” conservino ancora (e in che misura) alcune possibilità 
di “rappresentanza” di interessi diffusi; resta il fatto che tale tendenza è 
in atto da tempo e non volerla prendere in considerazione conduce alla 
snobistica sottovalutazione di fenomeni a volte (e purtroppo) socialmente 
rilevanti (De Blasio, Hibberd, Higgins, Sorice 2012).

Dal punto di vista dei media, non è un caso che sia nella comunicazio-
ne politica sia nella sociologia della comunicazione si usi molto spesso 
l’espressione spazio pubblico mediatizzato, un concetto che è ovviamente 
connesso sia a quello di spazio pubblico elaborato da Hanna Arendt sia a 
quello di sfera pubblica politica usato da Peter Dahlgren (De Blasio, Hib-
berd, Sorice 2011). Nello spazio pubblico mediatizzato il ruolo centrale è 
occupato proprio dai media, che svolgono una funzione di filtro, controllo 
e legittimazione nel rapporto fra cittadini e sistema politico. Esso ovvia-
mente non esaurisce lo spazio pubblico, dal momento che quest’ultimo 
comprende anche i territori “periferici” della società civile, dove nascono 
e si sviluppano interessi, sensibilità e issues  talvolta distanti dalle culture 
mainstream (Sorice 2011, De Blasio, Hibberd, Sorice 2011). È in questi 
luoghi – sfere pubbliche alternative non controllate dallo Stato – che pos-
sono nascere nuove forme di governo e persino nuove forme evolutive 
della democrazia.

La sfera pubblica tradizionale, quindi, appare in un processo di sostan-
ziale diluizione; in tale dinamica i fattori chiave sono rappresentati dall’e-
spansione della sfera economica e dalla mediatizzazione dell’intera società. 
I media, in altre parole, costituiscono i mediatori fra individui e dimensioni 
sociali, agendo in maniera trasversale nelle diverse sfere pubbliche.
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Area	  sociale:	  

cultura,	  comunità	  

Area	  politica:	  

stato,	  attività	  politica	  

Area	  economica:	  	  

economia,	  mercato	  

Sfera	  pubblica	  culturale	   Sfera	  pubblica	  politica	   Sfera	  pubblica	  economica	  

Individuo	  

Intimità	  

Relazioni	  umane	  

Cittadinanza	  

Attività	  e	  impegno	  civile	  

Consumatori	  

Economie	  private	  

 

Tab. 1 La diluizione della sfera pubblica (Nieminen 2008)

Lo studio del ruolo e della funzione dei media costituisce quindi un 
elemento centrale sia nei processi di democratizzazione sia in quelli di 
miglioramento della qualità della democrazia (Morlino 2011; Dahl 1998, 
2010; della Porta 2011).

Gli studi sul media pluralism, in effetti, si sono tradizionalmente incon-
trati con le ricerche sulla libertà del giornalismo e, d’altra parte, i mecca-
nismi di regolazione dell’informazione costituiscono un elemento impor-
tante nella definizione del pluralismo sociale e politico. Negli ultimi anni, 
tuttavia, diverse ricerche hanno messo in luce la necessità di studiare i 
meccanismi regolatori espliciti e i vincoli impliciti del mercato dei media, 
dentro cui vivono (e a volte sopravvivono) testate giornalistiche mainstre-
am e alternative (Pasquali, Sorice 2005).

Il concetto di libertà dell’informazione (e/o del giornalismo, spesso si 
verifica una sovrapposizione fra questi due termini) si fonda su quattro 
variabili:

a. libertà di espressione
b. libertà di informazione (anche nell’accezione di libertà a essere in-

formati)
c. etica (e/o deontologia) del giornalismo
d. indipendenza dei giornalisti e delle testate.
Su queste variabili esiste una notevole letteratura e, soprattutto, dichia-

razioni ufficiali e documenti internazionali; dall’art. 19 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani dell’ONU all’art. 10 comma 1 della Conven-
zione Europea sui Diritti Umani del Consiglio d’Europa, fino alla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’art. 11 di quest’ultima carta, in 
particolare, è estremamente significativo:
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“1. Everyone has the right to freedom of expression. The right shall 
include freedom to hold opinions and to receive and impart information 
and ideas without interference by public authority and regardless of 
frontiers. 2. The freedom and pluralism of the media shall be respected”.

L’analisi delle relazioni fra sfera pubblica e ruolo dei media ci spinge a 
riconsiderare il ruolo stesso dell’opinione pubblica. Uno schema interes-
sante – per quanto ancora non completamente idoneo a spiegare un quadro 
europeo in rapida evoluzione – è quello che proviene dalla rivisitazione 
del vecchio modello habermasiano dell’opinione pubblica (rivisto, peral-
tro, dallo stesso Habermas, 2006).

Tab. 2 Modello dell’opinione pubblica (Habermas 2006)

Modalità	  della	  

comunicazione	  

Arena	  della	  comunicazione	  politica	   	   Periferia	  

Discorsi	  

istituzionalizzati	  e	  

negoziazione	  

Governo/Amministrazione	  

Parlamenti,	  Corti	  

Centro	   	  

	  

	  

	  

	  

Comunicazione	  

politica	  mediata	  in	  

pubblici	  deboli	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Periferia	  

Sistema	  

politico	  

Discorso	  quotidiano	  

in	  pubblici	  episodici	  

Network	  associativi	  e	  movimenti	  sociali	   	   	  

Società	  

civile	  

Tab.	  2	  Modello	  dell’opinione	  pubblica	  (Habermas	  2006)	  

 

Media System Politici 
 
Lobbysti 
 
Attori 
della 
società 
civile 

Sondaggi 

Opinione 
pubblicata 

Audience 
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2. La misurazione delle performance mediali fra pluralismo 

e partecipazione

I sistemi di misurazione – almeno quelli da noi analizzati – prendono in 
considerazione diverse variabili. Possiamo sintetizzarle come segue:

a. Condizioni generali  della sfera mediale (proporzione di controllo fra 
pubblico e privato, assetti proprietari, etc.)

b. Dimensione legale (libertà d’espressione, regolamentazione del me-
dia coverage, licenze, situazioni di monopolio e/o cartelli, etc.)

c. Condizioni politiche (forme di repressione o mancanza di legalità, 
auto-censura, ostacoli alla diffusione della rete, etc.).

d. Pressioni economiche (relazioni necessitate fra Stato e media priva-
ti, barriere economiche alla costituzione di nuove testate di informazione, 
etc.)

e. Repressione non-statale (come per esempio nel caso degli Stati che 
non hanno la capacità di difendere giornalisti e professionisti della comu-
nicazione da eventuali minacce e/o azioni criminali).3

Per quanto riguarda lo specifico dei media, i diversi ranking studiati 
sembrano avere prodotto una sorta di benchmark su quattro settori:

1. Libertà d’espressione, compresa la libertà dei media (con la misura-
zione di se e quanto esse siano effettivamente promosse e protette);

2. Analisi della varietà, indipendenza e sostenibilità del panorama me-
diale;

3. Analisi della trasparenza e indipendenza dei meccanismi di regola-

3 Si noti che molte delle dimensioni qui riportate sono costitutive di molti dei ranking sul rischio 
politico, come quelli che riguardano strutture e caratteristiche dei regimi politici. Fra questi i più noti 
sono sicuramente, quello prodotto da Economist Intelligence Unit (EIU) Political Instability Index e 
da Office Nationale Du Ducroire (ONDD) Political Risk rating. La valutazione della stabilità politica 
considera solitamente alcuni aspetti fondamentali come il ruolo delle leggi, indicatori di libertà econo-
mica e valutazioni specifiche sulla qualità della democrazia (Morlino 2012).
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zione del sistema dei media (e segnatamente del broadcasting), compresa 
la valutazione di quanto il servizio pubblico sia effettivamente “pubblico” 
e non semplicemente “di Stato”;

4. Misurazione degli standard delle professioni mediali, compresa la 
loro indipendenza da istituzioni pubbliche e private.

2.1 Mercato dei media. Policy e meccanismi di regolazione

Un esempio concernente le relazioni fra dimensioni legali, assetti eco-
nomici e analisi della trasparenza è offerto dall’analisi dei meccanismi di 
controllo delle concentrazioni orizzontali, così come esse emergono dal 
quadro delle norme ufficiali in alcuni Paesi europei.

La tabella 3 mette in risalto la forte diversificazione nei meccanismi di 
controllo proprietario nei sistemi televisivi. Si noti come riescano a con-
vivere meccanismi di tipo economico-finanziario (possesso e/o risparmio 
azionario) con indicatori tipicamente politici (come nel caso dei “diritto 
civili” in Francia).
Tab. 3 Meccanismi di controllo delle concentrazioni orizzontali

Controllo	  proprietario	  nel	  sistema	  televisivo	   Paesi	  (Europa)	  
Concentrazione	  orizzontale	   	  
Limiti	  al	  possesso	  azionario	  (capital	  shares)	   Cipro,	  Lettonia,	  

Portogallo,	  Slovenia	  
Limiti	  al	  risparmio	  azionario	  (voting	  shares)	   Ungheria,	  Malta	  
	   	  
Limiti	  per	  quote	  di	  mercato	  (audience)	   Germania,	  Norvegia	  
Quote	  capitali	  e	  licenze	   Austria,	  Grecia	  
Quote	  capitali	  e	  risparmi	   Slovacchia,	  Spagna	  
Limiti	  di	  licenza	  e	  quote	  audience	   Repubblica	  Ceca	  
Quote	  capitale,	  quote	  audience,	  procedure	  di	  licenza	   Belgio	  (area	  vallone)	  
Licenze	  con	  restrizioni	  su	  cross	  media	   Irlanda	  
Licenze,	  quote	  di	  sistema,	  quote	  di	  revenues	   Italia	  
Diritti	  civili,	  audience	  raggiunta,	  quota	  capitale,	  limiti	  di	  licenza	   Francia	  

Tab.	  3	  Meccanismi	  di	  controllo	  delle	  concentrazioni	  orizzontali	  

 La tabella 4, invece, costituisce un esempio riguardante il controllo 
proprietario cross-mediale che, di fatto, costituisce l’insieme delle regole 
atte a prevenire fenomeni di conflitto di interesse.  Il caso italiano è molto 
interessante: nonostante i meccanismi di controllo stabiliti dalle leggi non 
siano di fatto dissimili da quelli presenti in Germania, la situazione “de 
facto” è molto differente.
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Si può quindi ipotizzare che questi indicatori, per quanto efficaci nel 
contribuire a declinare un quadro generale attendibile, non siano sufficien-
ti a disegnare un panorama complessivo. Tale quadro globale è possibile 
solo ricorrendo a un più ampio set di dati. Da questa considerazione siamo 
partiti per collocare l’analisi del pluralismo all’interno di una più ampia 
cornice che considerasse in maniera organica la “democrazia” e la “misu-
razione” della sua qualità.

2.2 Indici di misurazione del pluralismo mediale

Abbiamo notato che nella maggior parte dei ranking internazionali, il 
concetto di pluralismo dei media è spesso sovrapposto a quello di libertà 
di stampa o più generalmente di libertà dell’informazione. Nonostante tale 
sovrapposizione rischi di essere semplificatoria, essa assume comunque 
senso all’interno delle tradizioni di analisi scientifica e anche in considera-
zione di quanto la libertà di informazione sia pre-requisito sostanziale per 
l’esercizio del pluralismo (anche politico).4

4 Può essere qui utile ricordare che la presenza di diverse fonti di informazione rappresenti una delle 

Tab. 4 Meccanismi di controllo sulla proprietà cross-mediale (controllo su conflitti di interesse)	  
Controllo	  proprietario	  cross-mediale	   Paesi	  (Europa)	  
Restrizioni	  alle	   licenze	  basate	  su	  quote	  di	  mercato	  (e/o	  posizione	  
dominante)	  in	  altri	  settori	  mediali	  dello	  stesso	  mercato	  

Austria,	  Germania,	  
Italia	  

Restrizioni	   alle	   licenze	   radio	   basate	   su	   interessi	   in	   altri	   settori	  
mediali	  dello	  stesso	  mercato	  

Regno	  Unito	  (per	  la	  
radio)	  

Restrizioni	  di	  licenza	  basate	  su	  quote	  di	  mercato	  possedute	  in	  altri	  
media	  nello	  stesso	  mercato	  

Cipro,	  Ungheria,	  
Slovenia,	  Regno	  Unito	  
(per	  ITV	  e	  stampa)	  

Rifiuto	   di	   licenza	   se	   interessi	   in	   industria	   editoriale	   nello	   stesso	  
mercato	  

Slovacchia	  

Conflitto	   di	   interesse	   fra	   industrie	   mediali	   e	   compagnie	   di	  
broadcasting	  

Irlanda	  

Limiti	  sui	  tipi	  di	  media	  in	  cui	  una	  compagnia	  può	  avere	  interessi	   Francia,	  Grecia,	  Malta	  
	   	  
Restrizioni	  su	  controllo	  incrociato	  di	  radio	  e	  tv	  ma	  non	  su	  stampa	  e	  
broadcasting	  

	  

-	  Restrizioni	  limitate	   Svezia	  (radio	  locali)	  
-	  Restrizioni	  “vaghe”	   Polonia	  (divieto	  di	  

posizione	  dominante	  in	  
un’area	  definita)	  

-	  Nessuna	  restrizione	   Repubblica	  Ceca,	  
Danimarca,	  Finlandia,	  
Lettonia,	  Lituania,	  
Lussemburgo,	  
Portogallo,	  Spagna	  

Tab.	  4	  Meccanismi	  di	  controllo	  sulla	  proprietà	  cross-‐mediale	  (controllo	  su	  conflitti	  di	  interesse)	  
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Nell’analisi della libertà dell’informazione si possono normalmente in-
dividuare – in linea teorica – cinque fattori:

1. Condizioni strutturali (giuridico-legali, politiche, economiche, stori-
che e culturali)

2. Pre-requisiti organizzativi (obiettivi dell’organizzazione, strutture 
interne, regolazione)

3. Libertà individuale dei giornalisti e degli operatori della comunica-
zione (logiche d’influenza, grado di censura e/o auto-censura)

4. Pluralismo dei contenuti (come indicatore per la libertà di stampa)
5. Possibilità di “partecipazione” (dall’accesso ai media alle forme di 

attivismo mediale).
A partire da questi cinque fattori si possono individuare le variabili che, 

sempre in linea teorica, li sostanziano.

variabili costitutive delle più recenti definizioni minime di democrazia. In effetti, nella definizione 
minima di democrazia si possono individuare i seguenti elementi come necessari e costitutivi: a) un 
suffragio universale maschile e femminile; b) elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette; c) una 
pluralità di partiti (almeno due); d) diverse e alternative fonti di informazione. Cfr. Cotta, della Porta, 
Morlino 2004; della Porta 2011; De Blasio, Hibberd, Higgins, Sorice 2012.

Tab. 5 Fattori di analisi della libertà d’informazione e variabili	  

Condizioni	  strutturali	  
• Implementazione	  legale	  
• Strutture	  economiche	  
• Cornice	  politica	  
• Sviluppo	  storico	  
• Influenza	  delle	  tradizioni	  sociali,	  culturali	  e	  religiose	  

Pre-requisiti	  organizzativi	  
• Valori	  e	  obiettivi	  dell’organizzazione	  
• Struttura	  interna	  
• Forme	  di	  regolazione	  

Indipendenza	  giornalistica	  
• Occorrenze	   di	   forme	   di	   repressione	   statale	   o	   di	   altre	   organizzazioni	   contro	   i	  

giornalisti	  
• Casi	  e	  forme	  della	  censura	  
• Occorrenza	  di	  forme	  di	  intimidazione	  
• Auto-‐censura	  
• Condizioni	  lavorative	  
• Livello	  di	  istruzione	  e	  accesso	  

Pluralismo	  dei	  contenuti	  
• Livello	  trasparenza	  su	  casi	  specifici	  
• Pubblicità	  o	  meno	  delle	  posizioni	  di	  opposizione	  
• Esistenza	  di	  specifiche	  policies	  nelle	  critiche	  al	  governo	  
• Rappresentazione	  delle	  posizioni	  minoritarie	  
• Varietà	  di	  topics	  e	  punti	  di	  vista	  rappresentati	  

Possibilità	  di	  partecipazione	  
• Accesso	   passivo	   (restrizioni	   tecnologiche,	   assenza	   di	   conoscenze,	   distribuzione	  

geografica	  delle	  informazioni)	  
• Accesso	  attivo	  (soggetti	  che	  hanno	  accesso	  alla	  produzione	  di	  contenuti	  mediali;	  

accesso	  alle	  fonti)	  
• Forme	  di	  empowerment	  (es.	  media	  education)	  

Tab.	  5	  Fattori	  di	  analisi	  della	  libertà	  d’informazione	  e	  variabili	  
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In realtà, nella nostra osservazione abbiamo notato che non sempre tut-
te le variabili qui indicate in linea teorica sono effettivamente riscontrabili.

Per quanto riguarda invece i metodi di raccolta dati, abbiamo riscontra-
to un uso molto frequente di analisi secondaria, survey e diverse forme di 
content analysis. Le possiamo riassumere nel modo seguente:

Tab. 6 Metodi prevalenti di raccolta dati e livello di analisi

Fattori	   Metodi	  di	  raccolta	  dati	   Livello	  di	  analisi	  
Condizioni	   strutturali	   (e	  
legali)	  

• Analisi	   secondaria	   di	   set	   di	  
dati	  

Livello	  macro	  

Pre-requisiti	  organizzativi	   • Analisi	   secondaria	   di	   set	   di	  
dati	  

• Survey	  

Livello	  meso	  

Indipendenza	  giornalistica	   • Survey	   (spesso	   condotte	   fra	  
“addetti	   ai	   lavori”	   e	  
organizzazioni	  mediali)	  

• Fonti	  secondarie	  

Livello	  micro	  

Pluralismo	  dei	  contenuti	   • Content	  Analysis	   Livello	  dei	  servizi	  
Possibilità	  di	  partecipazione	   • Content	  Analysis	  

• Survey	  
• Analisi	   secondaria	   di	   set	   di	  
dati	   (solitamente	   dati	  
statistici	  e	  demografici)	  

Cittadini	  
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3. La ricerca

La nostra ricerca sul pluralismo ha preso le mosse dal tentativo di co-
struirne una definizione empirica, a partire dalla disamina dei più autorevo-
li studi internazionali5 che hanno contribuito in diversa misura a operazio-
nalizzare il concetto, e così facendo hanno costruito modelli interpretativi 
utili a descrivere le complesse relazioni che intercorrono tra il pluralismo, 
la democrazia, i media, la partecipazione politica e la cittadinanza. 

Il tentativo è stato quello di costruire una mappatura delle definizioni 
operative  del concetto che sono già in uso nella comunità scientifica in-
ternazionale: per definizione operativa si intende, in ricerca sociale, una 
definizione di un concetto o di un fenomeno che comprenda le proprietà di 
tale concetto o fenomeno che sono in grado di descriverlo e che possono 
essere indagate empiricamente. La definizione operativa del pluralismo, 
quindi, deve contenere dei parametri  per “misurare” il pluralismo di una 
società, dei media, della rappresentanza politica. 

I ranking internazionali che sono stati presi in esame forniscono proprio 
questo tipo di definizioni: gli indici sono infatti composti da indicatori, a 
loro volta costituiti da variabili, cioè parametri che concorrono a fornire un 
punteggio (espresso in numeri o in giudizi, e quindi, eventualmente, in for-
ma di classifica) sullo stato di ciascun Paese relativamente all’oggetto del

5 Si fa riferimento in particolare alle ricerche in lingua inglese che sono disponibili pubblicamente su 
Internet. Sono per lo più ricerche che hanno un ambito globale e comparativo, ma non mancano esempi 
di ricerche “regionali”, ad esempio sull’Unione Europea, sull’Asia e sull’Africa.

Tab. 7  Meccanismo di funzionamento del ranking di Freedom House

Indice	   Dimensione	   Indicatore	   Variabili	  
Libertà	  nel	  mondo	   Diritti	  politici	   Pluralismo	  politico	  e	  

partecipazione	  
Diritto	  di	  associazione	  in	  partiti	  o	  altri	  
gruppi	  politici;	  apertura	  del	  sistema	  
all’alternanza	  di	  tali	  gruppi;	  pari	  
opportunità	  per	  gruppi	  culturali,	  
etnici,	  religiosi	  minoritari	  
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ranking. Ad esempio, l’indice di libertà nel mondo, pubblicato da Freedom 
House, si articola nel seguente modo:

Leggendo la tabella 7 da sinistra a destra si procede secondo un pro-
cesso logico di specificazione che va dal concetto più astratto a quello più 
specifico: le variabili sono il materiale con cui si può quindi indagare em-
piricamente il nostro oggetto di interesse. 

Concretamente la ricerca si è svolta usando alcune keywords, il cui 
elenco si è arricchito e precisato man mano che l’esplorazione procedeva. 
Contestualmente, tali keywords sono state raggruppate in cinque ambiti 
(mediale, politico, etnico-religioso, gender, culturale), la cui individuazio-
ne ha a sua volta contribuito alla definizione delle parole chiave. Questo 
aspetto procedurale spiega la struttura di questa trattazione, prima focaliz-
zata sulle keywords e successivamente sugli ambiti, e spiega anche perché 
in alcuni passaggi sono state necessarie delle ripetizioni.  

Per collazionare le ricerche si è fatto ricorso a una concezione allargata 
del concetto, dai confini fluidi, al fine di accogliere ogni possibile contri-
buto scientifico degno di considerazione. Sono quindi state mantenute le 
varie accezioni in cui il concetto compare,6 anche segnalando indicatori 
che pur non utilizzando la parola “pluralismo” rimandano al suo alveo se-
mantico, essendo nei fatti collegati alla sua attuazione e misurazione (si 
pensi per esempio agli indici sulla società civile, sullo sviluppo umano o 
sulla corruzione politica). 

Al fine di rendere la complessità del concetto per come viene utilizzato 
nelle ricerche prese in esame, abbiamo classificato i risultati della nostra 
esplorazione secondo cinque ambiti: mediale, politico, etnico-religioso, 
gender, culturale. In questi ambiti il pluralismo si declina in modo diver-
so, ma certamente interconnesso, andando ad esplicitarsi in concetti solo 
apparentemente distanti come ad esempio la libertà di informazione e il 
multiculturalismo. La ragione di questo è che tali aspetti, pur non essendo 
direttamente collegati tra loro, sono comunque basilari per una definizione 
di pluralismo che consideri la garanzia (formale e sostanziale) di poter 
godere di un identico livello di partenza per una rappresentanza de facto 
sui molteplici livelli del nostro esperire in quanto cittadini e soprattutto in 
qualità di individui. 

Prima di procedere oltre, riteniamo opportuno aprire una sintetica pa-
rentesi sui termini fin qui utilizzati. Per indicatore intendiamo l’aspetto di 

6 Quindi il focus varia dai temi affini al multiculturalismo, al pluralismo informativo e relativo al 
sistema politico, chiamando in causa anche i caratteri etnici e religiosi come criterio di coesione e/o 
discriminazione.
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un determinato concetto eccessivamente astratto per essere rilevato diretta-
mente (si pensi per esempio alla libertà di stampa), scelto e deputato al fine 
di rappresentarlo e indicarlo appunto, anche insieme ad altri, in quanto in 
grado di riportare una misura concreta e quindi operativa (presenza di leggi 
a tutela della stessa e/o concentrazioni nel sistema dei media). Si tenta così 
di conferire orizzonti registrabili, per quanto legati a una rilevazione indi-
retta, a fenomeni altrimenti vaghi. Ne consegue che la scelta stessa delle 
dimensioni che compongono il concetto analizzato risulti un’operazione 
non automatica, e comportante comunque una riduzione della comples-
sità dell’oggetto di studio in questione; come si renderà evidente i report 
esposti presentano talvolta forti differenze nell’articolare fenomeni de fac-
to analoghi, ciò alla luce di diverse impostazioni nel delineare gli attributi 
misurabili e le variabili pertinenti degli stessi. Ciò che muta è quindi la 
“definizione operativa”, l’insieme di assunti e procedure che permettono 
di tradurre una proprietà, un aspetto di un fenomeno in una variabile com-
putabile; mutano di conseguenza i relativi rapporti di indicazione. Nella 
prospettiva di ricerca è fondamentale la riflessione che si genera tra aspetti 
indicanti (di un concetto operativizzabile che rinviano a un altro non ope-
ratizzabile) e aspetti estranei, inutili a fini del legame di rappresentazione 
che stiamo delineando. La scala di astrazione, ovvero il passaggio da con-
cetto a numero e viceversa, è quindi un percorso che può presentare esiti 
disparati e talvolta anche in netta contrapposizione. La “validità” è proprio 
la proprietà di un concetto in quanto possibile indicatore di un ulteriore 
concetto-indicato; è una misura relativa e non data, che dipende da un ac-
cordo intersoggettivo e non emerge in maniera automatica. In sintesi, la 
varietà di proposte che andremo presentando non deve sorprendere, tenen-
do a mente quanto finora esposto. Infine, per indice, parola che ha assunto 
con il tempo molteplici significati, intendiamo invece in primis un aggre-
gato di indicatori, essenziale soprattutto quando ci riferiamo a concetti che 
non presentano una definizione operativa diretta; secondariamente, un dato 
elaborato attraverso il confronto/rapporto tra due specifiche entità. Il plura-
lismo apparirà sia come indicatore sia come indice nella prima accezione.

Tornando a noi, di seguito riportiamo gli ambiti di riferimento che han-
no guidato la nostra esplorazione:

- Ambito Mediale: l’accesso è uno dei concetti-guida, cui si possono 
collegare l’interesse per la proprietà dei media, per il controllo su di essi 
da parte del governo o di gruppi di interesse, ma anche la libertà di in-

La ricerca
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formazione, sia come libertà di accesso a diverse fonti di informazione 
sia come eguale rappresentanza delle voci che compongono il dibattito 
pubblico. 
Tra i Media Development Indicators dell’Unesco il pluralismo diviene 
indicatore sotto l’accezione di libertà di espressione e di diversità. I 
sottoindicatori riguardano quindi il sistema di proprietà, la rappresen-
tanza mediale delle minoranze e la struttura complessiva del servizio 
pubblico e – quindi – quanto esso permetta la diversità e sia accessibile 
agli individui. Si delinea in tale ambito una tripartizione tra aspetto le-
gale, politico ed economico in quanto dimensioni di analisi, andando 
poi a considerare i regolamenti, il regime dei giornalisti, l’eventuale 
manipolazione da parte delle forze politiche, il sistema di fonti ufficiali, 
l’autocensura e infine le imprese mediali e il relativo ambiente. Di im-
mediato interesse sono inoltre i report sulla libertà della rete, articolata 
nelle dimensioni di accesso, censura e diritti dei navigatori. 

- Ambito Politico: la prospettiva politica presenta una lente maggior-
mente complessa, analizzando sia le condizioni formali sia quelle so-
stanziali che nei processi istituzionali garantiscono un’equa rappresen-
tanza delle parti. 
Freedom in the World 2011 utilizza il concetto di pluralismo politico e 
partecipazione, sintetizzandolo nel modo seguente:
diritto di organizzarsi e associarsi in partiti o altre formazioni politiche;
riconoscimento ruolo e influenza delle opposizioni, libere elezioni;
voto libero da condizionamenti/coercizioni da parte di poteri militari, 
totalitari, stranieri, economici, religiosi;
eguali diritti politici e opportunità elettorali per le minoranze etniche, 
religiose, culturali.
Il pluralismo infatti viene a connotarsi in quanto dimensione legata 
ad altri macroconcetti quali la democrazia e al processo elettorale. Lo 
stesso Democracy Index di The Economist utilizza la dimensione del 
“processo elettorale e pluralismo”, rimandando alla presenza del suf-
fragio universale, all’assenza di minacce alla sicurezza degli elettori e 
all’ordinamento giuridico che garantisce uguali regole per le campagne 
elettorali. Come indicatori appaiono anche il finanziamento ai partiti, i 
meccanismi costituzionali di successione al governo, la libertà di asso-
ciazione in partiti e alternanza dei partiti al governo.
Il pluralismo in ambito politico si lega al corretto funzionamento della 
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democrazia e all’equilibrio formale e sostanziale che lo contraddistin-
gue, compresa l’alternanza effettiva. La rappresentanza, la rappresenta-
tività e le regole del gioco sono i costanti corollari, uniti a diritti civili e 
umani. Si evoca spesso l’idea di fairness, di mutuo rispetto delle regole, 
di senso civico effettivo e in quanto cultura diffusa. Per questo sono di 
grande interesse le fonti che si occupano di monitorare la società civile, 
come vedremo.
Ancora, tra i Sustainable Governance Indicators 2011 del Sgi network 
(Bertelsmann Stiftung + network nei Paesi dell’Oecd – in Italia M. Cot-
ta), nella misurazione della reale efficacia del governo ritornano indica-
tori come la trasparenza delle candidature, il finanziamento dei partiti, 
l’accesso dei media e la loro indipendenza rispetto al governo, ma an-
che dimensioni legate al rispetto della legge da parte delle istituzioni 
fino alla prevenzione della corruzione.

- Ambito Etnico-Religioso: per quanto riguarda l’aspetto religioso, 
etnico e legato al multiculturalismo, il pluralismo si sovrappone qua-
si completamente alla tolleranza nei confronti della diversità tra i vari 
gruppi sociali e la generale condizione delle minoranze. In questo caso 
gli indici sono composti utilizzando anche indicatori che presentano 
valutazioni sulle politiche attuate dai governi riguardo la realtà degli 
immigrati e nei confronti delle stesse popolazioni indigene. Il Multicul-
turalism Policy Index della Queen University è in tale senso esemplare, 
mentre sia l’università di Harvard che l’European University Institute 
stanno lavorando su indici legati al dialogo e al rapporto con la diversi-
tà, in riferimento alla questione religiosa ed etnica. Indicatori assimila-
bili sono quelli che riguardano la coesione intergruppo e la presenza di 
discriminazioni a sfondo razziale.

- Ambito del Gender: le problematiche di gender trovano riscontro 
in alcuni indici come quelli dell’Human Development Index di Wor-
ld Bank o di social development dell’International Institute of Social 
Studies dell’Università di Rotterdam. Gli indicatori in quest’ambito di 
norma riguardano le condizioni lavorative, la presenza negli organi po-
litici, la legislazione riguardo la maternità, la condizione sociale ed eco-
nomica, l’accesso all’istruzione, e numerosi altri (cfr. De Blasio 2012; 
De Blasio, Gentile 2013).

La ricerca
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- Ambito Culturale:  dal punto di vista educativo, per quanto diversi 
siano gli indicatori disaggregati riscontrabili in rete, basilari solo quelli 
a opera dell’OECD, che utilizzano item di interesse ai fini della nostra 
riflessione: disparità nell’insegnamento, anni attesi di insegnamento per 
gli infanti e formazione media per adulto, divergenze nell’apprendi-
mento, discriminazioni e disagi anche di matrice etnica, analisi degli 
output lavorativi. 
Prendendo invece come riferimento il capitale culturale, quanto si ri-
scontra si muove nel tentativo di collegare consumi culturali (dalle 
attività partecipative alle abitudini espressive) alle condizioni degli 
individui. Di altrettanto interesse è l’indice di creatività (Hong Kong 
Creativity Index) ad opera dell’università di Hong Kong, che cerca di 
misurare lo stato delle industrie creative nazionali: gli indicatori si rife-
riscono principalmente alle dimensioni del mercato relativo e alle pe-
netrazioni straniere, alla diffusione dello stesso, alla spesa pubblica a 
riguardo e alla stessa diversità insita nell’offerta culturale.
Il capitale sociale invece spesso si presenta unito a considerazioni sulle 
reti sociali e sullo stesso attivismo civico. Tra le dimensioni utilizzate 
si annoverano la fiducia nell’altro, la percezione del proprio ambiente, 
il supporto sociale e il rapporto con le istituzioni (per esempio come 
nel Social capital module dell’università del Surrey). Sul concetto di 
società civile i report sono leggermente più complessi e per certi versi 
disorganici nella metodologia. CIVICUS ha ideato un indice a riguardo 
che si focalizza sempre sul civic engagement, sul livello organizzativo 
delle associazioni, sul rodaggio dei valori, sul contesto e sulla percezio-
ne della propria efficacia civica.   

Tab. 8 Ambiti del pluralismo e keywords	  

MEDIALE	   POLITICO	   ETNICO-‐RELIGIOSO	   GENDER	   CULTURALE	  
• Access;	  access	  to	  

infrastructure	  or	  
education	  and	  
language	  skills	  
(knowledge	  gaps	  &	  
digital	  divide);	  

• Media	  ownership	  
(concentration);	  
independence;	  	  

• Freedom	  of	  
information;	  
diversity	  of	  sources;	  
fairness/	  
completeness	  of	  
reporting;	  internal	  
and	  external	  
pluralism.	  

• Party	  politics/	  
representativeness	  
and	  representation	  
of	  diverse	  opinions;	  
accountability	  and	  
transparency	  (free	  
and	  fair	  election);	  

• Democracy;	  
fairness	  of	  
institutions;	  

• Freedom	  of	  
expression/	  
speech/thought.	  

	  

• Diversity	  of	  
religion;	  

• Multiethnicity;	  
multiculturalism	  

• Tolerance/	  
racism.	  

	  

• Gender	  equality.	   • Cultural	  
consumption	  
(access);	  

• Social	  
empowerment	  
(gap	  between	  
job	  and	  
background/	  
education);	  
cultural	  capital;	  
social	  capital.	  

	  

Tab.	  8	  Ambiti	  del	  pluralismo	  e	  keywords	  
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Il primo elemento che occorre rilevare è che al pluralismo vengono de-
dicati pochi indici (es. in ambito religioso da Harvard; in ambito etnico-re-
ligioso dall’European University Institute; in ambito mediale da un pool 
di centri di ricerca europei nel Media Pluralism Monitor). Nello stesso 
tempo, tuttavia, il pluralismo costituisce a volte una dimensione o un indi-
catore che concorre a comporre altri tipi di indici, il più delle volte scom-
ponibile a sua volta in altre sotto-dimensioni o sub-indicatori (es. Freedom 
in the World). Accanto alla complessità del concetto di pluralismo, che 
viene usato in accezioni diverse a seconda degli ambiti, emerge anche il 
fatto che esso viene inserito a differenti livelli di astrazione.7 

Abbiamo provato ad immaginare quindi un sistema a cerchi concen-
trici in cui il cerchio più piccolo è quello in cui si trovano tutte quelle ri-
cerche nelle quali al pluralismo è dedicato un indice, nel secondo cerchio 
compaiono gli ambiti politico e mediale, perché in tali ambiti abbiamo tro-
vato numerose ricerche che usavano il pluralismo come indicatore, infine 
nel cerchio più periferico i restanti ambiti. Il pluralismo, infatti, è signifi-
cativamente presente come indicatore nelle ricerche riguardanti la libertà e 
la democrazia in ambito politico e mediale; ed è implicato (usando cioè un 
concetto a esso direttamente collegabile) in molti studi di ambito culturale, 
etnico-religioso e del gender, che abbiamo quindi deciso di raggruppare in 
un unico ambito sociale. Gli ambiti risultanti da questa prima analisi sono

7 A livello, quindi, di dimensione, di indicatore, o di variabile (cfr. supra). 

	  

Indici	  di	  pluralismo	  	  
(ambito	  mediale	  e	  
etnico-‐religioso)	  

Pluralismo	  come	  
indicatore	  	  
(ambito	  mediale	  e	  
politico)	  

Pluralismo	  
implicato	  	  
(ambito	  sociale,	  
etnico-‐religioso	  e	  
del	  gender)	  

Fig. 1 Ambiti opertivi del pluralismo

La ricerca



44 Pluralismo, democrazia, media

 quindi tre: politico, mediale e sociale (cfr: fonti). 
All’interno di ciascun ambito sono state definite alcune dimensioni o 

categorie, suddivise a loro volta in indicatori e variabili. La logica con cui 
abbiamo deciso di sintetizzare gli elementi risultanti dalle nostre analisi 
è stata quella di costruire una mappa concettuale a partire dalle ricerche 
prese in esame: abbiamo infatti creato una lista degli indicatori usati in cia-
scun ambito e li abbiamo dapprima raggruppati in dimensioni e poi speci-
ficati uno ad uno attraverso una lista di variabili. Ad esempio, nell’ambito 
mediale la dimensione della libertà dei media è specificata da tre indicatori, 
il contesto economico, politico e giuridico, secondo l’impostazione utiliz-
zata nei report della Freedom House sul tema. A loro volta, i tre indicatori 
sono stati specificati in tre liste di variabili mutuate dai report di Freedom 
House ma con l’aggiunta di altre variabili provenienti da altre fonti, che si 
sono rivelate coerenti con l’impostazione utilizzata per gli indicatori, ma 
che nello stesso tempo utilizzavano anche altre variabili per specificarli. 
Quindi, nell’indicatore “contesto economico” si trovano non solo le va-
riabili per così dire originali (come la proprietà o il controllo dei media da 
parte del governo, la trasparenza della proprietà dei media, ecc.), ma anche 
specificazioni di esse (ad esempio la duplice concentrazione orizzontale 
e verticale, di cui Freedom House non tiene conto ma che invece viene 
considerata da altri) o diverse (ad esempio quella sulla tassazione e sulla 
pubblicità). Benché ci siano variabili comuni e ricorrenti tra le diverse fon-
ti, si è scelto di dare una panoramica più ampia possibile inserendo anche 
elementi rinvenuti una sola volta. 

3.1 Ambito mediale
Fig. 2 Dimensioni e variabili del pluralismo in ambito mediale

	  

	  

Libertà dei media 

Contesto giuridico 

Contesto politico 

Contesto economico 

Accesso 

Infrastruttura  

Media literacy 

Concentrazione 

Public Service Media 

Partecipazione 

Pluralismo culturale 

Pluralismo geografico 
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Nell’ambito mediale, quello di primario interesse per i fini di questa ri-
cerca, il pluralismo è concepito come la risultante di diversi fattori in gioco 
che possono essere sintetizzati in due grandi dimensioni. Da una parte, la 
libertà dei media, in cui giocano un ruolo di primo piano il contesto econo-
mico (quindi rispetto alla proprietà dei media, alla sua concentrazione, alla 
presenza di oligopoli e monopoli, alle leggi antitrust, alle barriere all’ac-
cesso al mercato eventualmente costituite da costi di produzione e dalla 
tassazione, etc.), quello giuridico (leggi sulla libertà di stampa e di espres-
sione, presenza di un’autorità di controllo indipendente, leggi sull’accesso 
alla professione di giornalista, etc.) e quello politico (influenza del governo 
e/o dei partiti sulle proprietà e sui contenuti dei media, censura e auto-cen-
sura, diversità dei punti di vista rappresentati dai media, etc.). 

Dall’altra, nella dimensione dell’accesso8 sono raggruppati tutti quegli 

8 Si fa qui riferimento al concetto di accesso come elaborato da Carpentier 2007, Sorice 2007, De 
Blasio, Sorice 2009 (modello AIP, Accesso Interazione Partecipazione). In particolare, il concetto di 
accesso è posto in relazione con quelli di interazione e partecipazione. In particolare, possiamo sinte-
tizzare il modello AIP nel modo seguente:
Accesso 1.0: è la modalità di ricezione che si presenta nell’utilizzo di un servizio pubblico (Servaes 
1999, 85) . In questo caso cioè la possibilità di scelta nella fruizione rappresenta un primo livello  di 
“para-partecipazione”, in cui il feedback in termini di “reazioni e richieste” alle organizzazioni pro-
duttrici di prodotti mediali (o merci simboliche per usare la definizione di Thompson) costituisce un 
elemento importante nella dinamica relazionale che alimenta la continua ristrutturazione dell’imma-
ginario culturale.
Accesso 1.1: è la logica dei media alternativi e nonmainstream, utilizzati soprattutto in prospettiva 
micro comunitaria. In questo caso siamo, solitamente, in presenza di un’audience con una più ampia 
possibilità di scelta tra i prodotti da fruire ma, soprattutto, spesso chiamata a forme di collaborazione 
enunciativa (il pubblico, cioè, diventa co-produttore dei testi).
Accesso 2.0: con tale espressione possiamo definire il concetto di accesso presentato in origine da Car-
pentier (2007): esso riguarda la possibilità di “vendere prodotti e contenuti pubblicati e/o diffusi e, allo 
stesso tempo, di possedere la capacità (skills) di  ricevere contenuti e fornire feedback” (Ibidem). Tale 
definizione si presta molto bene per descrivere i meccanismi della connessione in quelle esperienze che 
prevedono la presenza di user generated contents. Bisogna comunque evidenziare che in ciascuna delle 
tre sotto-definizioni di accesso, tale concetto non è comunque sovrapponibile con quello di interazione.
Col concetto di interazione, infatti,  si fa riferimento a un processo di coinvolgimento emotivo e re-
lazionale. L’attività di coinvolgimento, infatti, presuppone l’interazione con i media e al contempo 
stimola le relazioni tra individui, favorendo la creazione di comunità fondate su logiche di affiliative 
belonging: si attua quindi a questo livello lo spostamento dalle comunità spaziali e dai gruppi basati 
sull’appartenenza etero-attribuita alle comunità relazionali, basate sull’appartenenza elettiva. Questa 
forma di involvement, insieme alle nuove capacità performative (performativity) dei soggetti, è una 
delle caratteristiche delle audience attuali, come peraltro rilevato in epoca “pre-social network” da 
Anthony Giddens (1993).  Proprio a tale proposito, si noti che nella teoria della strutturazione sociale 
l’individuo è definito come protagonista che ristruttura di volta in volta il proprio character (o ruolo 
sociale) secondo meccanismi di continua mediazione con le informazioni che riceve dal contesto so-
ciale in cui vive (Giddens 2001, p. 35). 
Col termine partecipazione, infine, si intende il processo per cui la logica di co-decisione nei meccani-
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indicatori che fanno riferimento alla possibilità di apertura della sfera pub-
blica mediatizzata nei confronti dei cittadini, con tutte le loro differenze 
culturali, sociali, politiche ed economiche, ma anche alla possibilità per 
tutti i partiti, le associazioni e i movimenti di esprimere le loro idee attra-
verso i media per raggiungere la popolazione. I media in tal modo svolgo-
no un fondamentale ruolo di pubblico interesse nell’informare in maniera 
corretta e completa e nel fornire un possibile canale di partecipazione alla 
vita civica, culturale e politica (Schlesinger, Sorice 2011; De Blasio et al. 
2012). 

La concezione di audience che guida la nostra analisi è quindi legata 
all’accezione “estesa” (extended audience), proposta indipendentemente 
da Couldry (2005) e da Sorice (2006), che individua nelle attuali disper-
sione ed eterogeneità del pubblico sia punti di forza che di criticità. In altri 
termini, la questione del potere e dei relativi rapporti e gerarchie non deve 
essere tralasciata, per quanto la possibilità di processi bottom-up e la mag-
giore partecipazione percepita possano relegarla ai margini, in secondo 
piano. Ci riferiamo qui alla concezione delle cosiddette active audiences, 
intesa come  superamento del concetto di massa passiva di spettatori a fa-
vore di quello che descrive una platea attiva e interattiva, quel pubblico dei 
media che Herbert (2005) definisce come frutto di un’interazione interme-
diale: uno scenario in cui i media fungono da ambiti di riallocazione, iden-
tificazione e mobilitazione come precedentemente osservato, capaci quindi 
di spronare, alimentare  e attivare la discussione tra soggetti, piuttosto che 
di esercitare effetti unidirezionali su di essi. Le esperienze mediali sono, in 
altri termini, momenti essenziali per poter prendere posizione e contribuire 
al dibattito culturale e politico, portando ad azioni concrete e tangibili. 

Gli individui fanno sempre riferimento ad istituzioni forti, con cui 
istaurano un rapporto capace di grande autonomia, ma comunque lega-
to alle istituzioni, ai frame e ai contenuti che le stesse offrono. L’ambito 
identitario diviene prevalente proprio per il gioco culturale che grava sui 
media e per la fusione delle grandi meta-narrazioni che ne aumentano la 
discrezionalità quanto il peso effettivo. È quanto del resto giustifica l’ef-
ficacia dei landscape delineati da Appadurai (Appadurai 1996), panorami 
che presiedono i flussi culturali e diventano sfondi di costruzione personale 
e collettiva, particolarmente funzionali nei riguardi dei processi di globa-
lizzazione. Tra tutti, i mediascape svolgono un ruolo essenziale, fornendo 
smi produttivi diventa comune ai due poli (tradizionalmente separati) della produzione e del consumo. 
Nella nostra ricerca siamo partiti dal modello AIP, adattandolo comunque alla specificità dei fenomeni 
sotto analisi.
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estesi repertori di immagini, trame ed ethnoscape in maniera trasversale, 
in una fusione completa tra mondo del benessere e mondo della politica 
e dell’attualità. Tale ambito tende a essere basato sull’immagine e sulla 
narrazione di porzioni di reale, e fornisce a chi lo esperisce elementi, cano-
vacci e copioni che possono essere utilizzati, scorporati e ricombinati per 
assemblare e nutrire vite immaginate, metafore dell’Altro, singole storie. 
La gestione e il controllo di simili processi può incidere fortemente sulla 
società e sui singoli, anche riguardo al differenziale culturale che è elemen-
to essenziale del concetto di pluralismo.

Nella dimensione dell’accesso abbiamo quindi individuato sette indi-
catori: 

- Infrastruttura: l’accesso alla sfera pubblica mediatizzata è subordina-
to alla disponibilità dei mezzi tecnici idonei a garantirlo. Rientrano in 
questo indicatore tutte le variabili che fanno riferimento alla diffusione 
dei media presso la popolazione, ai costi di distribuzione e a quelli che 
il cittadino deve sostenere per poter fruire di un servizio (affordability), 
al pluralismo dei sistemi di distribuzione;
- Media literacy: oltre ai mezzi tecnici, occorre che l’audience abbia 
le capacità (skills) per usarli, per fruire dei testi mediali ed inviare fee-
dback, per esercitare una coscienza critica che dia un segnale sul livello 
di fiducia che essa ripone nei media, e queste capacità possono essere 
apprese anche attraverso l’istruzione;
- Concentrazione dell’audience: questo indicatore fa riferimento a un 
pluralismo sostanziale della dieta mediale dell’audience. Rientrano in 
questo campo variabili quali la dominanza e la sovra- o sotto-rappre-
sentazione di alcuni generi narrativi e di alcuni tipi di media (ad esem-
pio il rapporto tra contenuti informativi e intrattenimento o tra servizio 
pubblico e media commerciali), ma anche il tasso degli abbonamenti ad 
alcuni media e le iscrizioni a programmi specializzati;
- Public Service Media: sono i media la cui missione è garantire proprio 
l’accesso dei cittadini alla sfera pubblica, in un’accezione ampia non 
solo relativa al broadcasting radiotelevisivo. Le variabili che compon-
gono questo indicatore sono quindi l’affermazione legale del servizio 
pubblico e la sua protezione giuridica ed economica, la presenza e l’im-
pegno per lo sviluppo dei media digitali, l’indipendenza del servizio 
pubblico dal governo e dai partiti, il pluralismo dell’informazione e 
della rappresentazione culturale fornite dal servizio pubblico;
- Partecipazione: rientrano sotto questo indicatore tutte le variabili rela-
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tive al grado in cui il pubblico interagisce con i media, quindi la presen-
za di canali per commenti e reclami, l’uso dei media e in particolare di 
internet per informarsi, produrre informazione, associarsi e mobilitarsi 
rispetto a temi civici, sociali o politici, la presenza e il ruolo attivo di or-
ganizzazioni e associazioni della società civile in grado di influire sulle 
politiche riguardanti i media e di svolgere un’attività di monitoraggio 
su di essi; 
- Pluralismo culturale: riguarda il rispetto e la rappresentazione delle 
minoranze etniche, linguistiche e religiose sia nei contenuti che nelle 
risorse umane, delle culture nazionali e straniere, del gender, delle per-
sone disabili, ma anche la quantità di produzioni in-house e la presenza 
di media di comunità;
- Pluralismo geografico: comprende la centralità o la delocalizzazione 
degli apparati produttivi mediali, la presenza di media regionali e loca-
li, la rappresentanza delle comunità locali nei contenuti e nelle risorse 
umane.

3.2 Ambito politico

Per quanto riguarda l’ambito politico è stato possibile notare che negli 
studi presi in esame viene usata la duplice accezione di pluralismo dell’in-
formazione e di pluralismo dei soggetti politici: la prima fa riferimento 
al sistema giuridico e alle garanzie di libertà di espressione, nonché alla 
libertà dell’informazione da ingerenze politiche (spesso sovrapponendo le 
due libertà erroneamente). La seconda invece si rifà all’area concettuale 
dei diritti politici, quindi la libertà di associazione e di partito, il diritto di 
voto, l’alternanza al governo, la separazione dei poteri, la trasparenza, l’as-
senza di corruzione e l’accountability. In pratica, la ricerca sul pluralismo 
ha toccato un nervo centrale di qualsiasi tentativo di definizione operativa 
di democrazia. 

Del resto anche la definizione minima di democrazia proposta da Ro-
bert Dahl include il pluralismo delle fonti di informazione tra i quattro 
pilastri su cui si fonda un regime democratico, ovvero i quattro requisiti 
minimi in assenza dei quali non è possibile parlare appropriatamente di 
democrazia (Dahl 1971). Il pluralismo delle fonti di informazione, infatti, 
insieme al suffragio universale maschile e femminile, alla ricorrenza di 
elezioni libere, competitive e corrette, ed infine alla presenza di più di un 
partito politico, costituisce la soglia che distingue in maniera empirica-
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mente verificabile i regimi democratici da quelli non democratici. Diversi 
commentatori hanno osservato che questo tipo di definizione si espone al 
rischio di un’eccessiva modellizzazione delle complessità sociali e politi-
che che si riscontrano nella realtà dei diversi Paesi, senza tenere conto del-
la dimensione processuale dei cambiamenti istituzionali (Morlino 2011). 
Tuttavia, la validità scientifica della definizione minima risiede nella sua 
applicabilità empirica: le quattro variabili che la compongono sono infatti 
le unità di misura con cui è possibile leggere la situazione del Paese ogget-
to di analisi (Cotta et al. 2004).

Un tentativo più recente di studio empirico della democrazia è quello 
compiuto da Leonardo Morlino: l’autore infatti ha cercato di individuare 
alcuni aspetti del sistema istituzionale, politico, sociale che potessero esse-
re usati come indicatori di qualità della democrazia (2011). In altre parole 
Morlino sposta l’attenzione dalla definizione della democrazia come stato 
di cose allo studio dei processi di democratizzazione, che non implicano 
necessariamente una dicotomia vero/falso (o democrazia/autoritarismo), 
ma che invece costituiscono un continuum di punti o situazioni caratte-
rizzate da diversi gradi di progresso nel percorso di democratizzazione o 
viceversa di indebolimento della democrazia. 

Se si vuole, tale approccio processuale giustifica anche l’esistenza stes-
sa di ranking che posizionano i vari Paesi in livelli diversi quanto a libertà 
di espressione, grado di concentrazione economica e finanziaria, alternanza 
al governo e così via: nel caso dei ranking dell’Unione Europea, stabilito 
che tutti i Paesi che la compongono siano democratici, come si giustificano 
le evidenti differenze istituzionali, politiche e sociali che intercorrono tra 
loro se non adottando una prospettiva procedurale? 

A partire da questo approccio, per individuare quali sono le qualità della 
democrazia Morlino ha confrontato diverse definizioni normative di demo-
crazia: le definizioni normative sono tali perché danno una visione ideale 
di come dovrebbe essere l’oggetto definito, senza necessariamente adottare 
gli strumenti della ricerca sociale per verificarne la capacità descrittiva ri-
spetto alle concrete attualizzazioni.

Tali definizioni normative di democrazia, elaborate nel corso del tempo 
da scienziati politici, sociologi e filosofi, possono essere sintetizzate nei 
loro punti centrali come segue: 

1. democrazia liberale o rappresentativa: secondo questa definizione 
l’autonomia dell’individuo deve essere garantita attraverso un insieme 
di caratteristiche del regime di governo cosiddette procedurali, come 
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l’accountability, la competizione tra diverse opzioni (in ambito poli-
tico, economico e sociale), le libertà e il principio di legalità (rule of 
law);  

2. responsive democracy: è la democrazia in cui le decisioni dei go-
vernanti rispecchiano perfettamente le intenzioni dei governati, che si 
suppone siano ben informati e consapevoli di ciò che è meglio fare per 
il bene del Paese;

3. democrazia partecipativa: l’attenzione si concentra sul grado di di-
stribuzione del potere presso i cittadini (che va dal livello zero della 
manipolazione, al tokenism cioè l’integrazione dei cittadini nei processi 
decisionali ma solo al livello di distribuzione di informazioni, di con-
sultazioni una tantum e di conciliazione, fino ad arrivare all’effettivo 
empowerment dei cittadini, che implica un ruolo attivo e costante nei 
processi di decision-making);

4. democrazia deliberativa: in questa prospettiva la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini sono presupposti fondamentali per garantirne la 
partecipazione attiva, attraverso processi di deliberazione, al buon fun-
zionamento del governo; 

5. democrazia associativa: i cittadini, liberi ed uguali, partecipano at-
tivamente al governo del Paese attraverso la spontanea associazione in 
gruppi, che tuttavia restano nell’ambito della società civile per garantire 
la presenza di una pluralità di voci rivolte verso il legislatore;

6. democrazia egalitaria o sociale: tutti i cittadini devono essere ugual-
mente messi in condizione di godere delle libertà e dei diritti previsti 
dall’ordinamento;    

7. good governance: qui prevale l’aspetto della legalità e della libertà 
come principi fondamentali che determinano l’aggiunta dell’aggettivo 
“good” alla governance (cioè alla capacità di gestione dei rapporti con 
i cittadini, le imprese e le parti sociali nell’ambito dei processi di deci-
sion-making).
A  questo  punto  lo  studioso  ha  tentato  di  estrapolare  gli  elementi  
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ricorrenti  in  tutte  le  teorie  ed  ha individuato  nove  qualità della  demo-
crazia  (o  dimensioni):  

	  

Constitutional	  
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Fig. 3  Qualità della democrazia
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Specificando queste dimensioni, Morlino ha individuato alcune com-
ponenti essenziali di ciascuna di esse e ha associato a tali componenti al-
trettanti indicatori, scegliendoli tra quelli in uso dai più importanti istituti 
di ricerca in materia, e che corrispondono alle fonti che avevamo preso in 
considerazione nella prima fase del nostro lavoro. La democrazia è quindi 
diventata un concetto-ombrello all’origine di tutti gli ambiti e di tutti gli in-
dicatori: per questo motivo abbiamo deciso di adottare il modello Todem9, 
come cornice nella quale inserire gli altri due ambiti, mediale e sociale, in 
cui il concetto di pluralismo assume senso empirico.

Sia per quanto riguarda le fonti utilizzate sia per quanto attiene alla mo-
dalità con cui sono stati ordinati i risultati del nostro lavoro, è stato quindi 
possibile sovrapporre il Todem alla griglia degli indicatori dell’ambito po-
litico. Tale modello nasce per valutare lo “stato di salute” delle democrazie 
reali attraverso gli strumenti della ricerca sociale e politica, quindi non 
attraverso la lente di una delle varie teorie normative di democrazia, ma 
sulla base dell’evidenza empirica. Per questa ragione tale modello è coe-
rente con l’impostazione generale del nostro lavoro e nello stesso tempo 
costituisce un’importante base teorica e metodologica utile ad inquadrare il 

9 Il TODEM è un “data set” quantitativo, utilizzato inizialmente da Leonardo Morlino (2011) per 
analizzare e valutare la “responsiveness” democratica di alcuni Paesi. Il modello individua alcuni in-
dicatori empirici su cui viene impostata una sorta di “tavola della verità” (una matrice) che consente 
di individuare il grado di presenza o assenza di “elementi” costitutivi della qualità della democrazia.
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tema del pluralismo nell’ottica di una più ampia analisi del funzionamento 
delle società democratiche e del ruolo che i media svolgono in esse. Come 
avevamo già rilevato, il concetto di pluralismo è intimamente connesso 
con quello di democrazia, attraverso due logiche di rete: da una parte, il 
pluralismo in ambito mediale, dall’altra, il pluralismo politico. Per quanto 
riguarda quest’ultimo, le dimensioni della electoral accountability e della 
competizione politica individuate da Morlino assorbono completamente 
l’area dei diritti politici per i quali il pluralismo rappresenta un elemento 
essenziale: il diritto di voto, di associazione, di manifestazione, la defini-
zione di regole elettorali chiare e sicure, sono connesse in maniera stret-
tissima con la presenza di alternative politiche e con la possibilità che tali 
alternative, una volta scelte dai cittadini, possano effettivamente salire al 
potere e governare. Non a caso entrambe le dimensioni appartengono al 
gruppo che Morlino ha definito “procedurale”, che riguarda cioè le regole 
del gioco democratico. Il pluralismo politico è quindi una delle componen-
ti essenziali di tali regole.

Per quanto riguarda il pluralismo mediale, o meglio il pluralismo (e 
l’indipendenza) dell’informazione, la dimensione in cui esso compare è 
quella dell’inter-institutional accountability. Ciò significa che ai media 
viene riconosciuto un importante ruolo di intermediazione e di controllo, 
in particolare sull’operato dei governanti, alla stregua dei sindacati e delle 
associazioni della società civile (Morlino 2011): i media sono istituzioni 
dotate di potere, e come tali rientrano nel sistema di checks and balances 
o di horizontal accountability di cui ogni democrazia in salute è dotata. A 
conferma di ciò, il pluralismo dell’informazione è inserito in questa dimen-
sione insieme ad elementi relativi al potere giudiziario e alle relazioni tra 
organi legislativo ed esecutivo, in stretta connessione quindi con la tripar-
tizione dei poteri che ha segnato la nascita della democrazia occidentale e 
la caduta dell’Ancien Régime. 

Sebbene il pluralismo appaia esplicitamente tra altre componenti della 
dimensione (ovvero le relazioni tra legislativo ed esecutivo, la presenza 
di una corte costituzionale, la presenza di difensori civici e di una corte 
dei conti, la decentralizzazione), viene preso in considerazione soltanto 
il sistema dell’informazione ed esso è indagato con esclusivo riferimento 
alla libertà del giornalismo (usando cioè i report Freedom of the Press 
rilasciati dalla Freedom House). Come abbiamo visto, però, il pluralismo 
in ambito mediale non si esaurisce nella libertà dei media, dal momento 
che l’area di indicatori che fanno capo al tema dell’accesso costituisce un 
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indispensabile strumento per valutare se e in che modo i media (soprattutto 
quelli di servizio pubblico) svolgono effettivamente il ruolo di advocacy 
che è loro riconosciuto. Il pluralismo mediale infatti “contribuisce al buon 
funzionamento di una società democratica attraverso: i) cittadini informati 
– in grado di accedere a e fruire di una vasta gamma di punti di vista nella 
varietà delle piattaforme e dei proprietari dei media; ii) la prevenzione dal-
la eccessiva influenza sul processo politico – esercitata da qualsiasi altro 
proprietario” (Ofcom 2012, p. 8). Da queste considerazioni è scaturita la 
necessità di integrare il Todem con un approfondimento sull’ambito me-
diale e sull’ambito sociale che risultasse coerente con l’impostazione me-
todologica proposta da Leonardo Morlino e che desse comunque risalto 
alle conoscenze apprese nel corso del nostro lavoro. Il risultato può essere 
rappresentato in forma grafica come una sorta di parziale mappa della de-
mocrazia.10

10 Si noti che l’immagine è frutto di un’elaborazione svolta dal software Gephi usando l’algoritmo 
ForceAtlas. L’immagine quindi ha lo scopo di mostrare in forma grafica le connessioni logiche che in-
tercorrono tra i diversi elementi presi in esame (cioè le dimensioni con tutti i loro indicatori): in questo 
caso la diversa dimensione dei caratteri o la posizione degli elementi nello spazio non sono indicative 
di relazioni gerarchiche ma sono il risultato di scelte di visualizzazione compiute da parte dei ricerca-
tori, e come tali sono convenzionali e non assolute.

Fig. 4 Mappa della democrazia
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3.3 Ambito sociale

L’ambito sociale è un terreno ambiguo e spesso scosceso, che richiede 
un inquadramento a priori per essere articolato e “usato” in maniera effi-
cace. Nel delimitare appunto i versanti in cui il concetto di pluralismo si 
esplica e viene inteso, un rimando costante è al relativo impatto sociale e 
alla costruzione del capitale relativo. Riuscire quindi a discernere le varie 
voci e le famiglie di indicatori è un compito per certi versi senza fine, con-
siderando la mole di ricerche, librerie e riflessioni sul tema. Ne consegue 
che alcune decisioni sono state prese in maniera comunque arbitraria, es-
sendo lo scopo quello di fornire una mappa cognitiva in grado di orientare 
nello specifico l’approfondimento dei singoli casi.

Dapprima abbiamo fatto confluire tutte le ricerche di quest’ambito in 
un’unica macrodimensione, quella che nel modello Todem fa riferimento 
all’uguaglianza, e che nello specifico richiama le pari opportunità, il wel-
fare, la rimozione delle disparità e delle discriminazioni (per gender, per 
razza, etnia, religione, età, cultura), insomma tutte le forme di uguaglianza 
formale quanto sostanziale. L’importanza di indagare il pluralismo anche 
in questi termini deriva dal collegamento tra esso e il processo di inclusio-
ne/partecipazione che caratterizza i processi di democratizzazione (Dahl 
1971): il progressivo estendersi del suffragio al di là di alcune barriere 
formali che si sono susseguite nel corso del tempo (il censo, il gender, la 
classe sociale, la maggiore età, la razza) è uno dei motori per l’acquisizione 
di una piena cittadinanza, che a sua volta significa “opportunità e coinvol-
gimento nello spazio pubblico”, ovvero la possibilità per tutti di vivere in 
società (Giddens 1999, p. 104). L’inclusione si realizza quindi principal-
mente attraverso la rimozione delle disuguaglianze economiche, il diritto 
di accesso all’istruzione e il diritto al lavoro: “In una società in cui il lavoro 
rimane centrale per l’autostima e il tenore di vita, l’accesso al lavoro è uno 
dei principali contesti di opportunità. L’istruzione ne è un altro, e sarebbe 
tale anche se non fosse così importante per le possibilità di impiego a cui 
dà accesso” (ibidem). Il pluralismo sociale quindi si definisce come com-
presenza e reciproca accettazione delle differenze che esistono in una col-
lettività, in cui operano istituzioni preposte a garantire che tali differenze 
non generino disparità e ingiustizie. 

Il social domain per certi versi è strettamente collegato a quello me-
diale, al di là degli ovvi rapporti tra le due sfere. Siamo al cospetto di un 
polso della situazione, un parametro per comprendere la salute, o meglio 
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la qualità, di una democrazia. Per quanto secondario rispetto al focus del-
la nostra ricerca, ci rapportiamo comunque allo sfondo su cui riflettere e 
approfondire il quadro mediale, in cui esso stesso si ricombina e influen-
za come viene influenzato. In particolare l’elemento di raccordo più forte 
è rappresentato dalla tensione per la tutela dell’interesse pubblico che è 
alla base del concetto di public service media (Schlesinger, Sorice 2011) e 
del sistema di welfare proposto dalle più recenti teorie socialdemocratiche 
(Giddens 1999): nella definizione di una “terza via” politica il sociologo 
inglese infatti promuove lo sviluppo di una nuova economia mista, che si 
basi “sul dinamismo dei mercati ma tenendo in mente l’interesse pubblico” 
(ivi, p. 101). 

Un altro elemento di forte collegamento tra ambito mediale e ambito 
sociale è quello relativo all’indicatore della media literacy. Il concetto, 
semplificando, rimanda alle capacità intellettive, emotive e critiche di cui i 
cittadini dispongono, che possono avere importanti influenze sui processi 
di fruizione mediale e in generale di accesso al (da leggersi: comprensione 
del) discorso pubblico. Non sfuggirà quindi l’importanza dell’istruzione, 
uno dei capisaldi del welfare, nel formare cittadini in grado di compren-
dere la realtà sociale e politica che li circonda ed eventualmente agire di 
conseguenza attraverso il voto, la partecipazione a manifestazioni o ad al-
tre attività politiche, l’impegno nelle associazioni del terzo settore, e così 
via. Ciò anche tenendo a mente la centralità dei fattori socioculturali nella 
stesso consumo mediale e nel relativo articolarsi, come ampiamente dimo-
strato da diverse analisi legate all’ambito dei Cultural Studies; in particola-
re si segnala quella condotta da David Morley sul programma Nationwide 
(Morley 1980), in cui professione ed altre variabili analoghe incidevano 
sulla ricezione dei contenuti trasmessi, delineando un continuum di posi-
zioni nel rapporto tra individuo e testo. Ancora, talune differenze sociali e 
culturali sono prodotte e alimentate dai media stessi. Caso esemplare sono 
i movimenti giovanili, per cui i media, come puntualizza Sarah Thornton, 
sono fattori primari per la circolazione del capitale subculturale, ovvero 
cruciali per la diffusione di una peculiare cultura: diventano in altri termini 
network funzionali alla circolazione del sapere culturale, un sapere che 
comunque è ancorato al mainstream e in cui anche i dettagli più oppositivi 
sono spesso ricevuti di seconda mano. 

Lo stesso delinearsi di gruppi, sottogruppi e categorie nell’ambito delle 
nuove generazioni è a suo dire fenomeno dei media, nella maggior parte 
dei casi (Thornton 1996); un’attenzione invero già fatta propria dai Cultu-
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ral Studies, per quanto con tratti più conflittuali e oppositivi.
Queste considerazioni trovano un loro spazio “naturale” nel Todem nel-

le due dimensioni della libertà e dell’uguaglianza e solidarietà: tali dimen-
sioni, dette sostantive, fanno infatti riferimento alle qualità di un regime 
democratico che sono maggiormente tenute in considerazione dalle teorie 
che Morlino ha preso in esame e “tutti i diritti che specificano come ren-
dere effettive la libertà e l’uguaglianza in una società democratica sono 
oggi inseriti nelle carte costituzionali di numerosi Stati” (Morlino 2011, p. 
207). Tanto è vero che una definizione lucida ed efficace di cosa sia l’ugua-
glianza la troviamo nella Costituzione Italiana all’articolo Art. 3: “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”.

Il risultato dell’articolazione concepita nell’ambito sociale è il seguen-
te:

Fig. 5 Dimensioni e variabili del pluralismo in ambito sociale
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La dimensione della libertà, così come concepita nel modello Todem, 
comprende l’insieme dei diritti personali, politici e civici: il diritto di voto, 
il diritto di essere eletto, la libertà personale, il diritto di essere sottoposto 
a giusto processo, il diritto alla privacy, nonché tutti i diritti connessi alla 
dignità e allo sviluppo sociale dell’individuo (diritto al lavoro, diritto di 
impresa, ecc.). In questa dimensione sono confluite le variabili che abbia-
mo rintracciato relative all’empowerment, ovvero alla possibilità che la 
società fornisca all’individuo le opportunità per avanzare in un continuo 
processo di inclusione (attraverso ad esempio il lavoro, il cittadino acqui-
sisce un’indipendenza economica e il riconoscimento di un ruolo sociale): 
l’inclusiveness è infatti uno dei due processi che secondo Dahl porta alla 
progressiva democratizzazione di una società (Dahl 1971). Tale processo 
tuttavia parte già dalla formazione primaria, ed ecco perché abbiamo dato 
tanto importanza al sistema educativo e culturale che dovrebbe “potenziare 
l’individuo”, renderlo cittadino al di là, aggiungiamo, delle differenze so-
cioeconomiche che lo caratterizzano. Siamo innanzi un’idea invero molto 
cara al concetto di Social Development, che se si analizzano librerie d’ec-
cellenza come quelle di World Bank conferiscono al suo interno un ruolo 
essenziale al lato educativo (sia del suo successo a livello di output lavo-
rativi sia in quanto tratti sistemici, non ultimi quelli legati alle minoranze).

Infine, i diritti politici sono stati ricondotti non solo al diritto di voto, 
che è comunque presente nei diritti individuali, ma anche all’Indice di So-
cietà Civile compilato dall’associazione internazionale Civicus: sotto tale 
voce rientra ciò che potremmo definire il capitale sociale, ovvero quel cor-
pus di connessioni sociali, valori e fiducia sistema che regge la comunità 
di riferimento e consente al di là dei tratti istituzionali, di porre in essere 
una vitalità civica nel campo sociale di riferimento. Nello specifico, gli 
indicatori del Civil Society Index11 sono:

- struttura (i tratti macrosistemici della società civile): ampiezza della 
partecipazione dei cittadini a formazioni collettive, numero di organiz-
zazioni civiche, sociali e no-profit, rilevanza di donazioni, ecc.;
- contesto (lo scenario in cui ci stiamo collocando): contesto socio-po-
litico di riferimento, diritti individuali, ecc.;
- connessioni (aspetto più specifico che si lega al fronte relazionale, che 
in talune formulazioni è il vero cuore del concetto di capitale sociale12): 

11 Secondo Civicus la società civile è “the arena, outside of the family, the state, and the market where 
people associate to advance common interests”. 
12 Il capitale sociale spesso viene inteso in tutto o comunque in parte come fiducia nel prossimo (che 
quindi ne diviene componente, fonte, forma o risultato). Il problema rimane l’astrattezza dei termini 

La ricerca



58 Pluralismo, democrazia, media

connessioni a livello sociale e familiare, fiducia nelle istituzioni di so-
cializzazione primaria e secondaria;
- risultato ovvero l’esito effettivo che tale corpus raggiunge nella ge-
stione della cosa pubblica.
Nella dimensione del Todem che fa riferimento all’uguaglianza e alla 

solidarietà, le connessioni con il nostro lavoro risultano più evidenti. La 
distribuzione delle risorse e la presenza di discriminazioni sono, nella for-
mulazione originale di Morlino, indicatori della situazione macroecono-
mica della democrazia studiata. Ci si riferisce rispettivamente agli effettivi 
livelli raggiunti nella spartizione delle risorse economiche e culturali e alla 
condizione prettamente economica e di impiego generale (per esempio 
l’At-risk-of-poverty rate13); e alla presenza di possibili discriminazioni nel-
la distribuzione di tali risorse relativamente al gender, all’etnia, alla pro-
venienza geografica, ecc. (Morlino 2011, p. 220). Abbiamo riunito questi 
due indicatori nella voce “uguaglianza di risultato”, mentre abbiamo fatto 
confluire l’indicatore relativo ai diritti sociali nell’“uguaglianza di oppor-
tunità”, secondo la formulazione corrente nella teoria economica e politica 
(Phillips 2004; Fitoussi et al. 2010), coerente con l’impostazione suggerita 
da Giddens che abbiamo adottato. 

Nel Todem ai diritti sociali, culturali e di sicurezza corrisponde un’a-
nalisi sullo sviluppo e sull’efficacia del welfare, ricoprendo quindi un’area 
connessa al benessere con uno spettro invero vasto: dall’efficacia delle po-
litiche statali nel fornire identiche condizioni di partenza (quindi un forte 
focus sull’educazione nel promuovere e tutelare le nuove generazioni) alla 
qualità della vita,14 intesa come sicurezza personale e fisica e benessere 

che volenti o nolenti compongono il concetto, peraltro oggetto di innumerevoli tentativi di misurazione 
anche alla luce della sua popolarità. Di norma al di là della fiducia si individua nella reciprocità e nei 
tratti dei network l’ossatura di riferimento, per quanto spesso l’ambito semantico si dilati al punto da 
toccare il settore educativo e più in generale la stessa qualità della vita. (http://www.socialcapitalrese-
arch.com/measurement.html)
13 “The at-risk-of-poverty rate is the share of people with an equivalised disposable income (after 
social transfer) below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60 % of the national median 
equivalised disposable income after social transfers. This indicator does not measure wealth or poverty, 
but low income in comparison to other residents in that country, which does not necessarily imply a low 
standard of living” (definizione Eurostat).
14 Concetto alquanto esteso, utilizzato sia come sfondo di ricerche ad ampio raggio sia in quanto 
sinonimo funzionale dalle autorità locali per intraprendere monitoraggi al fine di migliorare il servizio 
pubblico. Di norma richiama la condizione ambientale (natura, infrastrutture), il capitale sociale che 
circonda l’individuo (tra cui le attività personali e le connessioni sociali) e la sicurezza personale che 
lo riguarda (economica, sanitaria e fisica, nella tripartizione adottata dal Governo Canadese; quindi di 
interesse è lo stesso sistema sanitario e la relativa capillarità). 
Il Gross National Happiness è un’altra alternativa al GDP, che tenta di curare gli aspetti sociali e indi-
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dell’individuo (quindi risultante da quanto prima esposto, pur con taluni 
ridimensionamenti per evitare sovraesposizioni e ripetizioni), che spesso è 
descritta come somma di diversi indicatori e temi prima affrontati. Infine 
la sostenibilità quale tenuta sul lungo periodo, sempre seguendo la con-
siderazione di un ambiente dinamico che si vuole carpire anche nel pro-
prio eventuale proseguo. La coerenza si riscontra nel relazionarci sempre 
all’outcome economico, sociale, culturale di una democrazia da un lato, 
e dall’altro volendo riflettere sulla sua stabilità e sul concreto effetto sui 
singoli (premettendo che la qualità della democrazia si basa anche sulla 
qualità delle esistenze dei relativi cittadini); questo apre ad ambiti ulteriori 
come quelli ambientale e di soddisfazione personale, un approccio quindi 
sia allargato che maggiormente tarato sulla persona (se si pensa ai vari tipi 
di ingaggio e soddisfazione presenti tra gli indicatori).

Come evidenziato da alcuni report di eccellenza, tale continuità non 
solo è auspicabile ma necessaria. Secondo il rapporto di Fitoussi, Sen e 
Stiglitz:  “current well-being has to do with both economic resources, such 
as income, and with non-economic aspects of peoples’ life (what they do 
and what they can do, how they feel, and the natural environment they live 
in). Whether these levels of well-being can be sustained over time depends 
on whether stocks of capital that matter for our lives (natural, physical, hu-
man, social) are passed on to future generations. […] Sustainability poses 
the challenge of determining if at least the current level of wellbeing can 
be maintained for future generations”.

viduali legati al progresso sociale cercando di svincolarsi non solo dalla produttività ma addirittura dal 
consumo stesso. Gli ambiti richiamati sono i seguenti: Economic Wellness (Indicated via direct survey 
and statistical measurement of economic metrics such as consumer debt, average income to consu-
mer price index ratio and income distribution); Environmental Wellness (Indicated via direct survey 
and statistical measurement of environmental metrics such as pollution, noise and traffic); Physical 
Wellness (Indicated via statistical measurement of physical health metrics such as severe illnesses); 
Mental Wellness (Indicated via direct survey and statistical measurement of mental health metrics such 
as usage of antidepressants and rise or decline of psychotherapy patients); Workplace Wellness (Indi-
cated via direct survey and statistical measurement of labor metrics such as jobless claims, job change, 
workplace complaints and lawsuits); Social Wellness (Indicated via direct survey and statistical measu-
rement of social metrics such as discrimination, safety, divorce rates, complaints of domestic conflicts 
and family lawsuits, public lawsuits, crime rates); Political Wellness (Indicated via direct survey and 
statistical measurement of political metrics such as the quality of local democracy, individual freedom, 
and foreign conflicts). In questo caso abbiamo di nuovo la democrazia come parametro fondante. 
Bisogna ricordare che tutte queste misurazioni sono spesso criticate perché in parte influenzate da e 
frutto di pareri soggettivi, una critica invero relativa se si riflette sul fatto che a livello di qualità della 
vita sono proprio i singoli coloro che devono giudicare se essa sia effettiva o meno. Ancora, si ricorda 
i dati essenziali che fungono da ossatura per tutti questi indici sono presi da aggregatori di indicatori 
come World Bank, OECD, ecc.
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Ancora, nel report si osserva che il “monitoring material well-being 
is an indispensable prerequisite for sensible economic policy, that life is 
about more than material well-being, but that human progress in non-ma-
terial aspects is quite difficult to capture, and that it is wise to take a lon-
gterm perspective by outlining the consequences of unmodified human 
behaviour”.

Si noti, infine, che gli indicatori del pluralismo presentano tratti di conti-
guità e/o sovrapposizione con quelli utilizzati per la costruzione di ranking 
del rischio politico. L’analisi del rischio politico, come è noto, fa riferi-
mento anche ai processi di democratizzazione, ma costituisce un elemento 
di importanza strategica per le politiche di investimento.15 Vale la pena 
notare che anche il rischio politico è strettamente connesso all’analisi della 
sfera dei media; in altre parole, le dinamiche di mediatizzazione giocano 
un ruolo persino nelle scelte che Stati e aziende sovranazionali compiono 
in funzione di investimenti e scelte strategiche di politica internazionale.

15 Si fa qui riferimento a ranking come Polity IV Project, CIRI data set, EIU, ONDD, World Bank, CIA 
Factbook, Transparency International, etc.



4. Le fonti

La seguente tabella elenca in forma sintetica le fonti utilizzate per la 
presente ricerca. 

Si precisa che nonostante l’anno di edizione o di pubblicazione dei re-
port e indici utilizzati vari di diversi anni, la nostra rilevazione ha fatto 
riferimento principalmente al 2010 e 2011; solo in via del tutto eccezionale 
abbiamo considerato studi compiuti su anni diversi, e cioè soltanto nei 
casi in cui le ultime edizioni erano comunque precedenti a questo range 
temporale.

Si rimanda all’appendice di questo report per l’aggiornamento dei dati 
al 2013 (riferiti quindi all’anno 2012).

Tab. 9 Fonti consultate

Nome	   Ente	   Anno	  di	  
edizione/	  
pubblicazione	  

Ambito	  

Annual	  Report	  of	  the	  European	  Youth	  
Forum	  

European	  Youth	  Forum	   2011	   Sociale	  

Better	  Life	  Index	   OECD	   2012	   Sociale	  
Centripetal	  Democratic	  Governance	   Gerring,	  Thacker	  e	  Moreno	   2008	   Politico	  
Cingranelli&Richards	  Human	  Rights	  
Dataset	  

Cingranelli	  e	  Richards	   2010	   Politico	  

Civil	  Society	  Index	   Civicus	   2011	   Sociale	  
Comparative	  Constitutions	  Project	   Un.	  of	  Illinois	   2010	   Politico	  
Conflict,	  Governance	  and	  State	  Fragility	  
Global	  Report	  

Center	  for	  Systemic	  Peace	  (Polity	  IV)	   2011	   Politico	  

Corruption	  Perception	  Index	   Transparency	  International	   2012	   Politico	  
Democracy	  Index	   Economist	  Intelligence	  Unit	   2011	   Politico	  
Economic	  Freedom	  Index	   The	  Wall	  Street	  Journal	  e	  The	  Heritage	  

Foundation	  
2011	   Sociale	  

European	  Social	  Survey	   Norwegian	  Social	  Science	  Data	  Service	  e	  
altre	  istituzioni	  accademiche	  

2010	   Sociale	  

European	  Values	  Study	   European	  Values	  Study	  Foundation	   2011	   Politico	  

Freedom	  in	  the	  World	   Freedom	  House	   2012	   Politico	  
Freedom	  of	  the	  Press	   Freedom	  House	   2012	   Mediale	  
Freedom	  on	  the	  Net	   Freedom	  House	   2012	   Mediale	  
Gender	  Inequality	  Index	   United	  Nations	  Development	  Program	   2011	   Sociale	  

Global	  Gender	  Gap	  Index	   World	  Economic	  Forum	   2012	   Sociale	  
Health	  Disparities	  Indicators	   Canadian	  Government	   2008	   Sociale	  
Human	  Development	  Report	   United	  Nations	  Development	  Program	   2011	   Sociale	  

Information	  Society	  Statistics	   Eurostat	   2008	   Mediale	  
Institutions	  and	  Elections	  Project	   Binghampton	  Un.	   2005	   Politico	  
Latinobarometro	   Latinobarometro	  Corporation	   2010	   Politico	  

Media	  Development	  Indicators	   Unesco	   2008	   Mediale	  
Media	  Pluralism	  Monitor	   Un.	  Cattolica	  di	  Lovanio,	  Central	  European	  

Un.,	  Jonkoping	  International	  Business	  
School	  e	  Ernst&Young	  Belgio	  

2009	   Mediale	  

Multiculturalism	  Policy	  Index	   Queen's	  University	   2010	   Sociale	  
Networked	  Readiness	  Index	   World	  Economic	  Forum	  e	  Insead	   2012	   Mediale	  
Political	  Institutions	  Database	   The	  World	  Bank	   2010	   Politico	  
Polyarchy	  Dataset	   Vanhanen	   2001	   Politico	  
Poverty/Education/Gender/Social	  
Protection/ecc.	  

The	  World	  Bank	   2011	   Sociale	  

Satisfaction	  with	  Life	  Index	   University	  of	  Leicester	   2006	   Sociale	  
Scottish	  Household	  Survey	  Culture	  
Module	  

University	  of	  Manchester	   2011	   Sociale	  

Social	  and	  Welfare	  Statistics	   OECD	   2012	   Sociale	  
Social	  Institutions	  and	  Gender	  Gap	   OECD	   2012	   Sociale	  
Sustainable	  Governance	  Indicators	   Bertelsmann-‐Stiftung	   2011	   Politico	  
Sustainable	  Measures	   Sustainable	  Measures	  Group	   2010	   Sociale	  
Voter	  Turnout	  Database	   International	  Institute	  for	  Democracy	  and	  

Electoral	  Assistance	  (Idea)	  
2012	   Politico	  

World	  Values	  Survey	   World	  Values	  Survey	  Association	   2011	   Politico	  
Worldwide	  Governance	  Indicators	   World	  Bank	   2011	   Politico	  
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Rispetto alle fonti complessive, solo alcune sono analizzate più in det-
taglio nei seguenti paragrafi. Ciò in ragione del fatto che sebbene tutti gli 
studi presi in esame utilizzino indicatori e variabili che sono correlati allo 
studio del pluralismo e della democrazia (e per questo sono stati inseriti 
nel presente lavoro), non tutti producono delle classifiche, o ranking, dei 
Paesi in cui tali variabili sono state misurate empiricamente, limitandosi 
a fornire i dati raccolti, in maniera più o meno accessibile, in forma di 
database. 

4.1 Ranking mediali: dettaglio e posizione dell’Italia

Nel caso delle fonti di ambito mediale gli studi esclusi da questa pre-
sentazione sono: Information Society Statistics dell’Eurostat; Media De-
velopment Indicators dell’Unesco; Media Pluralism Monitor. Questi ulti-
mi rendono disponibili solo le banche dati e/o gli indicatori utilizzati, ma 
non i risultati finali (in forma di classifica, di giudizio o altro) sui singoli 

(segue)

Nome	   Ente	   Anno	  di	  
edizione/	  
pubblicazione	  

Ambito	  

Annual	  Report	  of	  the	  European	  Youth	  
Forum	  

European	  Youth	  Forum	   2011	   Sociale	  

Better	  Life	  Index	   OECD	   2012	   Sociale	  
Centripetal	  Democratic	  Governance	   Gerring,	  Thacker	  e	  Moreno	   2008	   Politico	  
Cingranelli&Richards	  Human	  Rights	  
Dataset	  

Cingranelli	  e	  Richards	   2010	   Politico	  

Civil	  Society	  Index	   Civicus	   2011	   Sociale	  
Comparative	  Constitutions	  Project	   Un.	  of	  Illinois	   2010	   Politico	  
Conflict,	  Governance	  and	  State	  Fragility	  
Global	  Report	  

Center	  for	  Systemic	  Peace	  (Polity	  IV)	   2011	   Politico	  

Corruption	  Perception	  Index	   Transparency	  International	   2012	   Politico	  
Democracy	  Index	   Economist	  Intelligence	  Unit	   2011	   Politico	  
Economic	  Freedom	  Index	   The	  Wall	  Street	  Journal	  e	  The	  Heritage	  

Foundation	  
2011	   Sociale	  

European	  Social	  Survey	   Norwegian	  Social	  Science	  Data	  Service	  e	  
altre	  istituzioni	  accademiche	  

2010	   Sociale	  

European	  Values	  Study	   European	  Values	  Study	  Foundation	   2011	   Politico	  

Freedom	  in	  the	  World	   Freedom	  House	   2012	   Politico	  
Freedom	  of	  the	  Press	   Freedom	  House	   2012	   Mediale	  
Freedom	  on	  the	  Net	   Freedom	  House	   2012	   Mediale	  
Gender	  Inequality	  Index	   United	  Nations	  Development	  Program	   2011	   Sociale	  

Global	  Gender	  Gap	  Index	   World	  Economic	  Forum	   2012	   Sociale	  
Health	  Disparities	  Indicators	   Canadian	  Government	   2008	   Sociale	  
Human	  Development	  Report	   United	  Nations	  Development	  Program	   2011	   Sociale	  

Information	  Society	  Statistics	   Eurostat	   2008	   Mediale	  
Institutions	  and	  Elections	  Project	   Binghampton	  Un.	   2005	   Politico	  
Latinobarometro	   Latinobarometro	  Corporation	   2010	   Politico	  

Media	  Development	  Indicators	   Unesco	   2008	   Mediale	  
Media	  Pluralism	  Monitor	   Un.	  Cattolica	  di	  Lovanio,	  Central	  European	  

Un.,	  Jonkoping	  International	  Business	  
School	  e	  Ernst&Young	  Belgio	  

2009	   Mediale	  

Multiculturalism	  Policy	  Index	   Queen's	  University	   2010	   Sociale	  
Networked	  Readiness	  Index	   World	  Economic	  Forum	  e	  Insead	   2012	   Mediale	  
Political	  Institutions	  Database	   The	  World	  Bank	   2010	   Politico	  
Polyarchy	  Dataset	   Vanhanen	   2001	   Politico	  
Poverty/Education/Gender/Social	  
Protection/ecc.	  

The	  World	  Bank	   2011	   Sociale	  

Satisfaction	  with	  Life	  Index	   University	  of	  Leicester	   2006	   Sociale	  
Scottish	  Household	  Survey	  Culture	  
Module	  

University	  of	  Manchester	   2011	   Sociale	  

Social	  and	  Welfare	  Statistics	   OECD	   2012	   Sociale	  
Social	  Institutions	  and	  Gender	  Gap	   OECD	   2012	   Sociale	  
Sustainable	  Governance	  Indicators	   Bertelsmann-‐Stiftung	   2011	   Politico	  
Sustainable	  Measures	   Sustainable	  Measures	  Group	   2010	   Sociale	  
Voter	  Turnout	  Database	   International	  Institute	  for	  Democracy	  and	  

Electoral	  Assistance	  (Idea)	  
2012	   Politico	  

World	  Values	  Survey	   World	  Values	  Survey	  Association	   2011	   Politico	  
Worldwide	  Governance	  Indicators	   World	  Bank	   2011	   Politico	  
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Stati oggetto di analisi. Si ricorda, tuttavia, che tali studi compaiono tra le 
fonti perché gli indicatori da essi proposti sono stati usati per la costruzione 
della mappa della democrazia. 

Tab. 10 Freedom of the Net 2012 – The Freedom House

Freedom	  on	  the	  Net	  	  
Oggetto	  	   Misurazione	  del	  grado	  di	  libertà	  della	  rete,	  dell’accesso	  e	  dell’apertura	  di	  media	  

digitali	   come	   i	   telefoni	   cellulari	   e	   i	   servizi	   di	   messaggistica,	   attraverso	  
l’assegnazione	   di	   un	   punteggio	   relativo	   al	   grado	   di	   “limiti”	   o	   costrizioni	   posti	  
all’accesso	  o	  all’uso	  della	  rete:	  minore	  il	  punteggio,	  maggiore	  la	  libertà	  della	  rete	  

Metodi	  di	  
rilevazione	  dati	  

Survey	   somministrata	   ad	   esperti	   e	   analisi,	   successiva	   review	   aperta	   a	  
rappresentanti	  della	  società	  civile,	  studiosi	  ed	  esperti	  

Indicatori	  (sintesi)	    Ostacoli	   all’accesso:	   barriere	   infrastrutturali	   ed	   economiche,	   sforzi	  
governativi,	  controllo	  legale	  e	  proprietario	  sui	  provider,	  ecc.,	  

 Limiti	   ai	   contenuti:	   filtro	   e	   blocco	   dei	   siti,	   censura	   e	   auto-‐censura,	  
manipolazione,	  diversità	  dei	  media	  on	  line,	  uso	  dei	  media	  digitali	  per	  
l’attivismo	  politico	  e	  sociale,	  ecc.,	  

 Violazione	  dei	  diritti	  dell’utente:	  protezione	  legale,	  sorveglianza,	  limiti	  
alla	  privacy,	  ripercussioni	  per	  le	  attività	  on	  line,	  ecc.	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

Gennaio	  2011	  –	  Maggio	  2012	  

Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

45/100	  

Media	  dei	  punteggi	  
dei	  paesi	  dell’Ue27	  	  

Sono	   stati	   considerati	   solo	   cinque	   paesi	   appartenenti	   all’Unione	   Europea:	  
Estonia	  (10),	  Germania	  (15),	  Italia	  (23),	  Regno	  Unito	  (25)	  e	  Ungheria	  (19),	  e	  tutti	  
hanno	  ottenuto	  lo	  status	  di	  ‘free’	  	  

Miglior	  punteggio	  	   Estonia,	   con	   un	   punteggio	   di	   10/100	   e	   lo	   status	   di	   ‘free’.	   L’Estonia	   è	   uno	   dei	  
paesi	   in	   cui	   l’infrastruttura	   delle	   Ict	   è	   maggiormente	   radicata	   nel	   territorio,	  
grazie	  al	  precoce	  investimento	  nel	  settore:	  in	  questo	  modo,	  l’accesso	  a	  Internet	  è	  
diventato	  un	  dato	  acquisito	  per	  la	  maggior	  parte	  della	  popolazione	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

6/47,	  con	  un	  punteggio	  di	  23/100	  e	   lo	  status	  di	   ‘free’.	  L’Italia	  si	  posiziona	  al	  di	  
sotto	  della	  media	  europea	  per	  tasso	  di	  penetrazione	  delle	  Ict,	  ma	  mantiene	  buoni	  
livelli	   di	   libertà	   per	   quanto	   riguarda	   l’accesso	   e	   i	   contenuti:	   vengono	   riportati	  
diversi	  tentativi	  da	  parte	  dei	  governi	  di	   limitare	  i	  contenuti	  pubblicabili	   in	  rete	  
(sul	   modello	   della	   legislazione	   della	   stampa),	   ma	   nessuno	   di	   loro	   è	   andato	   a	  
buon	  fine.	  La	  dimensione	  dei	  diritti	  dell’utente	  è	  quella	  in	  cui	  il	  nostro	  paese	  è	  un	  
po’	  più	  carente	  (12),	  a	  causa	  dell’incoerenza	  della	  giurisprudenza	  in	  materia	  di	  
Internet	  rispetto	  alle	  libertà	  costituzionali;	  vengono	  anche	  segnalati	  casi	  specifici	  
riguardanti	  le	  limitazioni	  imposte	  (sebbene	  in	  maniera	  “ufficiosa”)	  alle	  attività	  di	  
alcuni	  blogger.	  	  

Stati	  nello	  stesso	  
range	  dell’Italia	  
(0<30/100,	  ‘free’)	  

Oltre	  ai	  già	  citati	  Stati	  appartenenti	  all’Ue,	  Stati	  Uniti	  (12),	  Australia	  (18),	  
Filippine	  (23),	  Argentina	  (26),	  Sudafrica	  (26),	  Brasile	  (27),	  Ucraina	  (27),	  Kenya	  
(29),	  Georgia	  (30)	  

 

Le fonti
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Freedom	  of	  the	  Press	  
Oggetto	   Misurazione	  del	  grado	  di	   libertà	  della	   stampa	  e	  dei	  giornalisti	   in	   tutti	   i	  paesi	  

del	   mondo,	   attraverso	   l’assegnazione	   di	   un	   punteggio	   relativo	   al	   grado	   di	  
“limiti”	  o	  costrizioni	  che	   i	  giornalisti	   incontrano	  nel	  proprio	   lavoro:	  minore	   il	  
punteggio,	  maggiore	  la	  libertà	  di	  espressione	  e	  quindi	  di	  stampa	  

Metodi	  di	  rilevazione	  
dati	  

Survey	  somministrata	  ad	  esperti	  e	  analisi	  	  

Indicatori	  (sintesi)	    Quadro	  normativo:	  garanzie	  costituzionali	   e	   legali	  per	   la	   libertà	  di	  
espressione,	   pene	   per	   diffamazione,	   poteri	   dell’esecutivo,	  
indipendenza	  del	  potere	  giudiziario	  e	  delle	  autorità	  regolatorie,	  ecc.,	  

 Quadro	  politico:	   indipendenza	  editoriale,	  accesso	  alle	   informazioni	  
e	  alle	  fonti,	  censura	  e	  auto-‐censura,	  diversità	  dei	  media	  e	  dei	  punti	  
di	  vista,	  ecc.,	  

 Quadro	   economico:	   struttura	   delle	   proprietà	  mediali,	   trasparenza,	  
concentrazione,	  costi	  di	  produzione	  e	  distribuzione,	  sussidi	  statali	  e	  
pubblicità,	  ecc.	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

2011	  

Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

Il	   33,5%	   dei	   paesi	   considerati	   è	   ‘libero’	   (66/197),	   il	   36,5%	   ‘parzialmente	  
libero’	  (72/197)	  e	  il	  restante	  30%	  ‘non	  libero’	  (59/197)	  

Media	  dei	  punteggi	  
dei	  paesi	  dell’Ue27	  

22.32/100,	  rientrante	  nella	  categoria	  ‘liberi’	  

Miglior	  punteggio	   Norvegia,	  Svezia	  e	  Finlandia,	  con	  un	  punteggio	  di	  10/100	  e	   lo	  status	  di	   ‘free’.	  
Le	   tre	   nazioni	   scandinave	   sono	   forti	   in	   tutti	   e	   tre	   i	   campi	   considerati,	   ma	  
soprattutto	  in	  quello	  normativo	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

70/197,	  con	  un	  punteggio	  di	  33/100	  e	   lo	  status	  di	   ‘partly	   free’.	  La	  situazione	  
italiana	  è	  compromessa	  soprattutto	  per	  quanto	  riguarda	  il	  quadro	  normativo	  e	  
politico:	   il	   conflitto	   di	   interessi	   riguardante	   Silvio	   Berlusconi	   influisce	  
negativamente	   sul	   quadro	   economico,	   ma	   è	   soprattutto	   la	   spia	   di	   una	  
complessa	   situazione	   di	   intreccio	   tra	   politica	   e	   media.	   È	   questa	   infatti	   la	  
dimensione	   più	   drammaticamente	   evidente,	   che	   si	   accompagna	   al	   rischio	   di	  
manipolazione	   dell’informazione	   e	   di	   influenze	   sul	   servizio	   pubblico	   e	   al	  
dilagare	  di	  pratiche	  di	  intimidazione	  nei	  confronti	  dei	  giornalisti1.	  Viene	  infatti	  
riportato	  il	  fatto	  che	  questi	  ultimi	  sono	  spesso	  bersaglio	  di	  “attacchi	  o	  minacce	  
fisiche	   da	   parte	   delle	   organizzazioni	   criminali	   e	   da	   altri	   gruppi	   politici	   e	  
sociali”,	  e	  che	  alcuni	  di	  loro	  vivono	  sotto	  scorta	  

Stati	  nello	  stesso	  
range	  dell’Italia	  
(‘partly	  free’,	  
31<60/100)	  

Pari	  merito	  con	  Guyana	  e	  Hong	  Kong.	  Al	  di	  sotto	  di	  questo	  range	  ci	  sono	  i	  paesi	  
in	  cui	  la	  stampa	  è	  classificata	  come	  ‘not	  free’.	  Rispetto	  ai	  paesi	  dell’Ue27,	  l’Italia	  
è	  ‘parzialmente	  libera’	  come	  Bulgaria,	  Croazia,	  Romania	  e	  Ungheria	  

 

                                                 
1	   Si	  noti	   che	   tale	  questione	  era	   stata	   individuata	  anche	  da	   Jurgen	  Habermas	   (2006)	  quale	  ostacolo	   strutturale	  
all’attuazione	  di	  processi	  deliberativi	  nel	  sistema	  dell’ìnformazione	  italiano.	  

Tab. 11 Freedom of the Press 2012 – The Freedom House
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Tab. 12 Networked Readiness Index 2012 – World Economic Forum e Insead

Networked	  Readiness	  Index	  
Oggetto	   Misurazione	  del	  grado	  in	  cui	  un’economia	  nazionale	  fa	  leva	  sullo	  sviluppo	  delle	  Ict	  

per	  la	  crescita	  della	  competitività	  
Metodi	   di	  
rilevazione	  dati	  

Combinazione	  di	  dati	  primari	  (survey	  ai	  top	  executive)	  e	  secondari	  	  

Indicatori	  
(sintesi)	  

 Ambiente:	  politico	  e	  regolatorio,	  economico	  e	  dell’innovazione,	  
 Prontezza:	  infrastruttura	  e	  contenuti	  digitali,	  affordability,	  skills,	  
 Uso:	  individuale,	  aziendale,	  governativo,	  
 Impatto:	  economico,	  sociale	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

2011	  

Media	  globale	  
dei	  punteggi	  

n.d.	  

Media	  dei	  
punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

4.78/7	  

Miglior	  
punteggio	  

Svezia,	   con	   un	   punteggio	   di	   5.94.	   In	   tutte	   le	   categorie	   supera	   la	  media	   dei	   paesi	  
classificati	  come	  ‘economie	  avanzate’	  da	  parte	  del	  Fondo	  Monetario	  Internazionale,	  
conquistando	  il	  primo	  posto	  rispetto	  a	  4	  variabili	  su	  10:	  infrastruttura	  e	  contenuti	  
digitali,	  uso	  individuale,	  uso	  aziendale,	  ed	  impatto	  economico	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

48/142,	  con	  un	  punteggio	  di	  4.17/7.	  L’Italia,	  come	  la	  Spagna	  e	  il	  Portogallo,	  difetta	  
nell’ambito	  del	   sistema	  educativo	   e	  nell’innovazione,	  ma	   a	   ciò	   aggiunge	   anche	   lo	  
scarso	   funzionamento	   del	   quadro	   politico	   e	   regolativo	   (è	   infatti	   all’85°	   posto	   in	  
questa	  categoria),	  che	  ha	  effetti	  negativi	  su	  tutta	  l’economia.	  Inoltre,	  il	  nostro	  paese	  
è	  giudicato	  tra	  i	  più	  arretrati	  (113°	  posizione)	  quanto	  a	  sforzi	  compiuti	  dai	  governi	  
per	  sostenere	  lo	  sviluppo	  delle	  Ict	  come	  fattore	  di	  competitività.	  Rispetto	  a	  tutte	  le	  
variabili	   considerate	   l’Italia	   è	   inoltre	   al	   di	   sotto	   della	  media	   dei	   paesi	   classificati	  
come	   ‘economie	   avanzate’	   da	   parte	   del	   Fondo	   Monetario	   Internazionale,	   tranne	  
che	  nell’affordability	  

Stati	  nello	  stesso	  
range	  dell’Italia	  
(4<5/7)	  

I	   paesi	   dell’Ue27	   che	   rientrano	   nello	   stesso	   range	   sono:	  Malta	   (4.91),	   Lituania	   e	  
Cipro	   (4.66),	   Portogallo	   (4.63),	   Slovenia	   (4.58),	   Spagna	   (4.54),	   Lettonia	   (4.35),	  
Repubblica	  Ceca	  (4.33),	  Ungheria	  (4.3),	  Croazia	  (4.22),	  Polonia	  (4.16)	  

 

Le fonti
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	  	   	  Punteggi	  

Paesi	  Ue27	  
Freedom	  on	  the	  Net	  
(best=0)	  

Freedom	  of	  the	  press	  
(best=0)	  

Networked	  Readiness	  
Index	  (best=7)	  

Austria	   	  n.d.	   21	   5,25	  
Belgio	   	  n.d.	   11	   5,13	  
Bulgaria	   	  n.d.	   36	   3,89	  
Cipro	   	  n.d.	   22	   4,66	  

Danimarca	   	  n.d.	   12	   5,7	  
Estonia	   10	   18	   5,09	  
Finlandia	   	  n.d.	   10	   5,81	  
Francia	   	  n.d.	   24	   5,12	  
Germania	   15	   17	   5,32	  
Grecia	   	  n.d.	   30	   3,99	  

Irlanda	   	  n.d.	   16	   5,02	  
Italia	   23	   33	   4,17	  
Lettonia	   	  n.d.	   27	   4,35	  
Lituania	   	  n.d.	   23	   4,66	  
Lussemburgo	   	  n.d.	   12	   5,22	  
Malta	   	  n.d.	   22	   4,91	  

Paesi	  Bassi	   	  n.d.	   12	   5,6	  
Polonia	   	  n.d.	   25	   4,16	  
Portogallo	   	  n.d.	   17	   4,63	  
Regno	  Unito	   25	   21	   5,5	  
Repubblica	  Ceca	   	  n.d.	   19	   4,33	  
Romania	   	  n.d.	   41	   3,9	  
Slovacchia	   	  n.d.	   21	   3,94	  
Slovenia	   	  n.d.	   25	   4,58	  
Spagna	   	  n.d.	   24	   4,54	  
Svezia	  	   	  n.d.	   10	   5,94	  

Ungheria	   19	   36	   4,3	  
MEDIA	   	  	   21,67	   4,80	  
Croazia	   	  n.d.	   40	   4,22	  
Svizzera	   	  n.d.	   12	   5,61	  
 

Tab. 13 Tabella riassuntiva dei Paesi dell’Ue27 (+ Croazia e Svizzera)
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4.2  Ranking politici: dettaglio e posizione dell’Italia 

Nel caso delle fonti di ambito politico, gli studi esclusi da questa presen-
tazione sono: Centripetal Democratic Governance; Cingranelli&Richards 
Human Rights Dataset; Comparative Constitutions Project; Institutions 
and Elections Project; Political Institutions Database; Polyarchy Dataset; 
Voter Turnout Database. 

Sono inoltre state escluse le survey sulla popolazione come European 
Values Study, Latinobarometro e World Values Survey.

È stato scartato da un’analisi più dettagliata anche il Conflict, Gover-
nance and State Fragility Global Report, in quanto prende in considera-
zione la presenza di minacce alla sicurezza dello Stato, come ad esempio 
guerre, terrorismo o conflitti interni rispetto alla legittimazione dei gover-
ni, che costituiscono un indicatore della stabilità di un regime in fase di 
transizione democratica (rischio politico). Tali variabili possono essere 
molto importanti per la classificazione di un regime come democratico, ma 
siccome rispetto ad esse (ovviamente, ma anche fortunatamente) il nostro 
Paese viene classificato tra le ‘full democracies’, così come la maggior par-
te dei Paesi occidentali, il Conflict, Governance and State Fragility Global 
Report non concorre in maniera significativa alla definizione del quadro 
complessivo della qualità della democrazia dell’Italia, né tantomeno del 
grado di pluralismo dei media e della società italiani. In altre parole, se 
si guarda all’Italia attraverso la lente della fragilità delle sue istituzioni 
ricalcando l’opposizione democrazia vs. autocrazia (tutt’al più inserendo 
l’opzione intermedia dei regimi ibridi), non si rilevano informazioni utili 
ai fini della presente ricerca al di là di quelle già note. 

Le fonti
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Corruption	  Perception	  Index	  
Oggetto	  	   Misurazione	  del	  livello	  di	  corruzione	  del	  settore	  pubblico	  così	  come	  percepita	  da	  

parte	  dei	  cittadini:	  minore	  il	  punteggio,	  maggiore	  la	  percezione	  della	  corruzione	  
Metodi	  di	  
rilevazione	  dati	  

Combinazione	  di	  dati	  primari	  e	  secondari	  (sia	  survey	  che	  analisi	  di	  esperti)	  

Indicatori	  (sintesi)	    accountability	  delle	  classi	  dirigenti	  e	  dei	  pubblici	  impiegati,	  
 trasparenza,	   o	   accesso	   da	   parte	   della	   società	   civile	   a	   informazioni	  

sugli	  affari	  pubblici	  (attraverso	  media	  o	  altre	  istituzioni),	  
 meccanismi	   regolatori	   di	   scoraggiamento	   e	   prevenzione	   della	  

corruzione	   (es.	   leggi	   sul	   finanziamento	   dei	   partiti,	   controllo	  
parlamentare	   della	   spesa	   pubblica,	   efficace	   persecuzione	   giudiziaria	  
della	  corruzione,	  ecc.),	  

 presenza	  di	  casi	  di	  tangenti	  nel	  periodo	  di	  rilevazione	  e	  storicamente,	  
 conflitti	  di	  interesse,	  
 percezione	   di	   manager	   e	   top	   executive	   sulla	   presenza	   o	   meno	   di	  

corruzione,	  
 percezione	   della	   popolazione	   sull’uso	   di	   risorse	   pubbliche	   per	   fini	  

privati,	  
 percezione	  della	  popolazione	  sull’uso	  di	  tangenti,	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

2010	  –	  2011	  

Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

45/100	  

Media	  dei	  punteggi	  
dei	  paesi	  dell’Ue27	  	  

63.67/100	  

Miglior	  punteggio	  	   Danimarca,	   Finlandia	   e	   Nuova	   Zelanda,	   con	   un	   punteggio	   di	   90/100.	   Per	   gli	  
ultimi	  due	  Stati	  non	  ci	  sono	  dati	  completi,	  mentre	  nel	  caso	  della	  Danimarca	  sì:	  le	  
istituzioni	  danesi	  percepite	  come	  più	  corrotte	  sono	  i	  partiti	  politici	  e	  le	  imprese	  
private,	   ma	   la	   grande	   maggioranza	   della	   popolazione	   (69%)	   afferma	   che	   la	  
corruzione	  è	  sempre	  allo	  stesso	  livello.	  	  
L’analisi	  qualitativa	  mostra	  una	  carenza	  di	  norme	  sul	   finanziamento	  privato	  ai	  
partiti	   (attualmente	   vige	   l’anonimato	   del	   donatore)	   e	   sulle	   denunce	   di	  
corruzione,	  e	  una	  ridotta	  possibilità	  di	  accesso	  ai	  documenti	  pubblici.	  Tuttavia	  il	  
giudizio	   è	   reso	   positivo	   dalla	   presenza	   di	   norme	   sulla	   trasparenza	   dei	   conti	   e	  
delle	   attività	   dei	   parlamentari,	   e	   dall’impegno	   del	   governo	   nell’allargare	  
l’accesso	  e	  la	  partecipazione	  dei	  cittadini	  alle	  decisioni	  pubbliche.	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

72/176,	  con	  un	  punteggio	  di	  42/100.	  L’Italia	  si	  posiziona	  leggermente	  al	  di	  sotto	  
della	  media	  mondiale	  in	  fatto	  di	  corruzione	  percepita,	  ma	  molto	  al	  di	  sotto	  della	  
media	  europea.	  L’istituzione	  percepita	  come	  più	  corrotta	  sono	  i	  partiti	  politici,	  e	  
il	   65%	  della	  popolazione	   afferma	  di	  percepire	  un	   incremento	  della	   corruzione	  
dal	  2007	  al	  2010.	  	  
Un’analisi	  più	  dettagliata	  della	  corruzione	  nel	  nostro	  paese	  riporta	  che	  il	  sistema	  
di	   checks	   and	   balances	   è	   seriamente	   compromesso	   da	   diversi	   fattori	  
istituzionali:	   innanzitutto	   il	   potere	   legislativo	   ha	   scarsa	   indipendenza	  
dall’esecutivo,	  e	  quest’ultimo	  non	  è	  soggetto	  ad	  un	  adeguato	  controllo	  da	  parte	  
del	  Parlamento.	  A	  ciò	  si	  aggiunge	  la	  mancanza	  di	  regolazione	  del	  finanziamento	  
privato	   ai	   partiti	   (sia	   per	   quanto	   riguarda	   il	   suo	   ammontare	   che	   la	   sua	  
trasparenza),	   i	   vari	   scandali	   nazionali,	   la	   lentezza	   del	   sistema	   giudiziario,	  
l’assenza	   di	   un’autorità	   anti-‐corruzione	   indipendente,	   e	   nessun	   supporto	  
legislativo	  alle	  denunce	  di	  corruzione.	  	  

Stati	  nello	  stesso	  
range	  dell’Italia	  
(40<49/100)	  

Repubblica	  Ceca,	  Lettonia,	  Malesia,	  Turchia	  (49/100);	  Cuba,	  Giordania,	  Namibia	  
(48/100);	   Oman	   (47/100);	   Croazia,	   Slovacchia	   (46/100);	   Ghana,	   Lesotho	  
(45/100);	   Kuwait,	   Romania,	   Arabia	   Saudita	   (44/100);	   Brasile,	   Macedonia,	  

Tab. 14 Corruption Perception Index 2012 – Transparency International
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Tab. 15 Democracy Index 2011– Economist Intelligence Unit

Democracy	  Index	  
Oggetto	   Misurare	   il	   livello	   di	   democrazia	   sostanziale,	   oltre	   il	   riconoscimento	   delle	  

libertà	  civili	  e	  delle	  procedure	  di	  legittimazione	  elettorale	  dei	  governanti	  
Metodi	  di	  rilevazione	  
dati	  

Analisi	   di	   esperti	   e	   dati	   secondari	   (survey	   internazionali	   condotte	   da	   altri	  
enti	  e	  dati	  relativi	  alla	  partecipazione	  elettorale)	  

Indicatori	  (sintesi)	    Processo	   elettorale	   e	   pluralismo	   (es.	   elezioni	   libere	   e	   ricorrenti,	  
suffragio	   universale,	   trasparenza	   finanziamenti	   ai	   partiti,	  
alternanza	  al	  governo,	  ecc.),	  

 Funzionamento	   del	   governo	   (es.	   rule	   of	   law,	   separazione	   poteri,	  
checks	  and	  balances,	  corruzione,	  ecc.),	  	  

 Partecipazione	  politica	  (es.	  partecipazione	  elettorale,	  membership	  
ai	  partiti	  e	  alle	  ong,	  presenza	  di	  donne	  in	  parlamento,	  ecc.),	  

 Cultura	  politica	  	  
 Libertà	   civili	   (es.	   libertà	   dei	   media,	   libertà	   sindacale,	   libertà	   di	  

espressione	  e	  di	  religione,	  ecc.)	  
Periodo	  di	  rilevazione	   2011	  
Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

5.49/10	  

Media	  dei	  punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

7.96/10	  

Miglior	  punteggio	   Norvegia,	   con	  un	  punteggio	  di	   9.8/10.	   La	  Norvegia	   guida	   la	   categoria	   delle	  
‘full	  democracies’,	  che	  vede	  protagonisti	  tutti	  i	  paesi	  scandinavi	  anche	  se	  con	  
punteggi	   leggermente	   inferiori	   (dal	  9.65	  dell’Islanda	  al	  9.06	  della	  Finlandia	  
passando	  per	  Danimarca	  e	  Svezia,	  rispettivamente	  a	  9.52	  e	  9.5).	  	  
La	   Norvegia	   prende	   il	   massimo	   dei	   punti	   nelle	   dimensioni	   del	   processo	  
politico	  e	  pluralismo,	  partecipazione	  politica	  e	   libertà	  civili,	   totalizzando	  un	  
punteggio	   di	   poco	   inferiore	   nel	   funzionamento	   del	   governo	   e	   nella	   cultura	  
politica	  (9.38).	  	  

Posizione	  Italia	  (rank)	   31/167,	   con	  un	  punteggio	  di	  7.74.	   L’Italia	   è	  di	  poco	  al	  di	   sotto	  della	  media	  
europea,	   e	   rientrando	   nella	   categoria	   delle	   ‘flawed	   democracies’	   viene	  
classificata	  come	  democrazia	  imperfetta:	  al	  di	  sotto	  di	  questa	  soglia	  ci	  sono	  i	  
regimi	  ibridi	  e	  quelli	  autoritari.	  Il	  nostro	  paese	  ha	  lasciato	  la	  categoria	  delle	  
‘full	  democracies’	  nel	  giro	  degli	  ultimi	  cinque	  anni,	  così	  come	  Grecia,	  Francia	  
e	   Portogallo;	   la	   ragione	   principale	   di	   ciò	   è	   stata	   individuata	   nell’erosione	  
della	  sovranità	  e	  dell’accountability	  democratica,	  che	  si	  è	  associata	  agli	  effetti	  
della	  crisi	  economica	  dell’eurozona.	  Sembra	  che	  a	  livello	  formale	  l’Italia	  non	  
sia	   differente	   dalle	   democrazie	   “perfette”,	   totalizzando	   un	   9.58	   nella	  
categoria	   di	   indicatori	   del	   processo	   elettorale	   e	   pluralismo,	   e	   un	   8.53	   nel	  
riconoscimento	   delle	   libertà	   civili;	   punteggi	   meno	   brillanti	   si	   hanno	   nella	  
cultura	   politica	   (7.5),	   nella	   partecipazione	   politica	   (6.67)	   e	   nel	  
funzionamento	  del	  governo	  (6.43).	  	  

Stati	  nello	  stesso	  range	  
dell’Italia	  (‘flawed	  
democracies’,	  
6<7.99/10)	  
	  
	  

Le	  democrazie	  imperfette	  si	  concentrano	  prevalentemente	  in	  America	  Latina	  
e	  nell’Europa	  dell’Est,	  oltre	  a	  qualche	  caso	  in	  Asia	  e	  Africa.	  I	  paesi	  che	  hanno	  
ottenuto	   un	   punteggio	   vicino	   a	   quello	   dell’Italia	   (7<7.92/10)	   sono:	   Capo	  
Verde,	   Portogallo,	   Sudafrica,	   Francia,	   Slovenia,	   Grecia,	   Botswana,	   Estonia,	  
Cile,	  Israele,	  Taiwan,	  Slovacchia,	  India,	  Cirpo,	  Lituania,	  Timor-‐Leste,	  Trinidad	  
e	  Tobago,	  Giamaica,	  Polonia,	  Brasile,	  Panama,	  Lettonia,	  Ungheria	  	  

 

Le fonti
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Tab. 16 Freedom in the World 2012 – Freedom House

Freedom	  in	  the	  World	  
Oggetto	   Misurare	  lo	  stato	  dei	  diritti	  politici	  e	  delle	  libertà	  civili	  in	  tutto	  il	  mondo	  	  	  
Metodi	  di	  rilevazione	  
dati	  

Analisi	  di	  esperti	  e	  dati	  secondari	  (survey)	  

Indicatori	  	    Diritti	   politici:	   processo	   elettorale,	   pluralismo	   politico	   e	  
partecipazione,	  funzionamento	  del	  governo,	  

 Libertà	  civili:	   libertà	  di	  espressione	  e	  credo,	  diritti	  associativi,	   rule	  
of	  law,	  diritti	  individuali	  e	  autonomia	  personale	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

2011	  

Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

90	  Stati	   su	  195	  sono	  stati	  dichiarati	   ‘liberi’,	  pari	   al	  46%	  del	   totale;	   seguono	   i	  
‘parzialmente	   liberi’	   (58/195,	   pari	   al	   30%)	   e	   i	   ‘non	   liberi’	   (47/195,	   pari	   al	  
24%)	  

Media	  dei	  punteggi	  
dei	  paesi	  dell’Ue27	  

Tutti	  i	  paesi	  dell’Ue27	  sono	  liberi	  

Miglior	  punteggio	   Europa	  occidentale	  (26	  paesi,	  85%	  libero)	  e	  Americhe	  (36	  paesi,	  71%	  libero).	  
L’unico	   paese	   europeo	   classificato	   come	   ‘parzialmente	   libero’	   è	   la	   Turchia;	  
nelle	  due	  Americhe	  Cuba	  e	  Suriname	  sono	  ‘non	  libere’	  e	  10	  paesi	  dell’America	  
centrale	  e	  meridionale	  ‘parzialmente	  liberi’	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

L’Italia	   rientra	   nella	   categoria	   ‘free’,	   avendo	   ottenuto	   il	   massimo	   quanto	   a	  
libertà	  civili	  (1),	  mentre	  lo	  stato	  dei	  diritti	  politici	  è	  lievemente	  peggiorato	  (da	  
1	  a	  2)	  rispetto	  al	  precedente	  anno	  di	  rilevazione;	  la	  principale	  motivazione	  per	  
questo	  peggioramento	  è	   rintracciata	  nella	  persistente	  e	  dilagante	   corruzione,	  
specialmente	  nel	  Sud.	  D’altra	  parte,	   la	  conquista	  del	  punteggio	  massimo	  nelle	  
libertà	   civili	   è	   molto	   recente,	   dato	   che	   viene	   motivata	   dal	   ridotto	   rischio	   di	  
conflitti	   di	   interesse	   susseguente	   all’allontanamento	   di	   Silvio	   Berlusconi	   da	  
incarichi	  di	  governo	  

Stati	  nello	  stesso	  
range	  dell’Italia	  
(‘free’	  con	  un	  
punteggio	  di	  1.5)	  

Belize,	   Croazia,	   Corea	   del	   Sud,	   Giappone,	   Ghana,	   Grenada,	   Israele,	   Mauritius,	  
Monaco,	  Mongolia,	  Panama,	  Taiwan,	  Ungheria	  

 
Tab. 17 Sustainable Governance Indicators 2011 – Bertelsmann Stiftung

Sustainable	  Governance	  Indicators	  
Oggetto	   Analisi	   delle	   riforme	   necessarie	   e	   delle	   best	   practices	   nei	   paesi	   dell’Oecd.	   Si	  

suddivide	   in	   Status	   Index,	   che	   esamina	   le	   prime	   in	   termini	   di	   qualità	   della	  
democrazia	   e	   performance	   delle	   policies,	   e	   Management	   Index,	   che	   misura	   le	  
capacità	  dei	  governi	  in	  termini	  di	  efficienza	  e	  accountability	  della	  gestione	  

Metodi	  di	  
rilevazione	  dati	  

Survey	  somministrata	  ad	  esperti	  	  

Indicatori	  	   Status	  Index:	  
 Qualità	  della	  democrazia:	  processo	  elettorale,	   accesso	  all’informazione,	  

diritti	  civili,	  rule	  of	  law	  
 Policy	   performance	   nei	   settori:	   economia	   e	   lavoro,	   welfare,	   sicurezza,	  

risorse	  e	  istruzione	  
Management	  Index:	  
 Capacità	  della	  classe	  dirigente:	  capacità	  di	  guida,	  implementazione	  delle	  

policies,	  institutional	  learning	  
 Accountability	   della	   classe	   dirigente	   nei	   confronti	   di:	   cittadini,	  

istituzioni	   del	   potere	   legislativo,	   autorità	   indipendenti,	   organizzazioni	  
intermediarie	  (media,	  partiti	  e	  associazioni	  di	  interesse)	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

Maggio	  2008	  –	  aprile	  2010	  

Media	  globale	  
dei	  punteggi	  

SI:	  7/10	  
MI:	  6.53/10	  

Media	  dei	  
punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

SI:	  6.96/10	  	  
MI:	  6.32/10	  
(esclusi	   Bulgaria,	   Cipro,	   Estonia,	   Lettonia,	   Lituania,	   Malta,	   Romania	   e	   Slovenia	  
perché	   non	   rilevati	   in	   quanto	   non	   aderenti	   all’Organisation	   for	   Economic	   Co-‐
operation	  and	  Development)	  

Miglior	  
punteggio	  

Status	  Index:	  Svezia	  (8.65/10)	  e	  Norvegia	  (8.64/10).	  Entrambe	  hanno	  ottenuto	  un	  
punteggio	  vicino	  al	  massimo	  per	  quanto	  riguarda	  la	  qualità	  della	  democrazia	  (9.4),	  
che	   scende	   di	   un	   punto	   o	   un	   punto	   e	   mezzo	   quando	   si	   rivolge	   l’attenzione	  
all’aspetto	  di	  valutazione	  delle	  policies,	   soprattutto	  per	  quanto	   riguarda	   il	   settore	  
dell’economia	   e	   lavoro	   nel	   caso	   della	   Svezia	   (7.4),	   e	   delle	   risorse	   nel	   caso	   della	  
Norvegia	  (6.3),	  in	  particolare	  per	  quanto	  riguarda	  ricerca	  e	  sviluppo.	  
Management	   Index:	   Svezia	   (8.29/10)	   e	   Norvegia	   (8.2/10).	   La	   Svezia	   eccelle	  
soprattutto	  nella	  categoria	  dell’institutional	  learning	  (9/10),	  che	  misura	  la	  capacità	  
di	  un	  governo	  di	   adattarsi	   al	   contesto	   sociale	  e	  adottare	   le	   riforme	  necessarie.	  La	  
Norvegia	  ha	  il	  più	  elevato	  livello	  di	  accountability	  (8.4).	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

SI:	  27/31,	  con	  un	  punteggio	  di	  5.7/10.	  L’Italia	  è	  al	  di	   sotto	  della	  media	  europea	  e	  
totale	   di	   più	   di	   un	   punto:	   tale	   situazione	   è	   determinata	   da	   un	   giudizio	   appena	  
sufficiente	   (6.3)	   sulla	   qualità	   della	   nostra	   democrazia,	   affossata	   da	   uno	   scarso	  
livello	   di	   accesso	   all’informazione	   (5.3,	   in	   particolare	   per	   quanto	   riguarda	   il	  
pluralismo	   mediale	   e	   la	   libertà	   dei	   media,	   entrambi	   fermi	   a	   4,	   che	   bilanciano	  
negativamente	   l’8	   conseguito	   nell’accesso	   alle	   informazioni	   governative)	   e	   da	   un	  
ancor	   più	   basso	   livello	   di	   rule	   of	   law	   (4.6),	   dovuto	   alla	   presenza	   pervasiva	   della	  
corruzione,	   che	   viene	   scarsamente	  prevenuta	   (3)	   e	   controllata	   (2.35).	   Per	  quanto	  
riguarda	   la	   valutazione	  delle	  policies,	   l’unico	   settore	  di	   implementazione	   si	   rivela	  
essere	   quello	   della	   sicurezza,	   soprattutto	   esterna	   (8.2),	   mentre	   rimangono	  
complessivamente	   insufficienti	   le	   policies	   nei	   settori	   economia	   e	   lavoro	   (4.5),	  
welfare	  (5.1),	  risorse	  e	  istruzione	  (4.6).	  
MI:	   29/31,	   con	   un	   punteggio	   di	   5.62/10.	   Anche	   in	   questo	   caso,	   l’Italia	   ottiene	   un	  
punteggio	   al	   di	   sotto	   della	   media.	   I	   valori	   si	   aggirano	   appena	   al	   di	   sotto	   della	  
sufficienza	  rispetto	  a	  tutti	  gli	  indicatori,	  eccetto	  quello	  relativo	  all’implementazione	  
delle	  policies	  (6.1,	  con	  un	  picco	  del	  punteggio	  massimo	  per	  l’internal	  auditing).	  Da	  
segnalare	  inoltre	  un	  punteggio	  bassissimo	  (3.1)	  sulla	  capacità	  dei	  media	  di	  fungere	  
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(segue)

Sustainable	  Governance	  Indicators	  
Oggetto	   Analisi	   delle	   riforme	   necessarie	   e	   delle	   best	   practices	   nei	   paesi	   dell’Oecd.	   Si	  

suddivide	   in	   Status	   Index,	   che	   esamina	   le	   prime	   in	   termini	   di	   qualità	   della	  
democrazia	   e	   performance	   delle	   policies,	   e	   Management	   Index,	   che	   misura	   le	  
capacità	  dei	  governi	  in	  termini	  di	  efficienza	  e	  accountability	  della	  gestione	  

Metodi	  di	  
rilevazione	  dati	  

Survey	  somministrata	  ad	  esperti	  	  

Indicatori	  	   Status	  Index:	  
 Qualità	  della	  democrazia:	  processo	  elettorale,	   accesso	  all’informazione,	  

diritti	  civili,	  rule	  of	  law	  
 Policy	   performance	   nei	   settori:	   economia	   e	   lavoro,	   welfare,	   sicurezza,	  

risorse	  e	  istruzione	  
Management	  Index:	  
 Capacità	  della	  classe	  dirigente:	  capacità	  di	  guida,	  implementazione	  delle	  

policies,	  institutional	  learning	  
 Accountability	   della	   classe	   dirigente	   nei	   confronti	   di:	   cittadini,	  

istituzioni	   del	   potere	   legislativo,	   autorità	   indipendenti,	   organizzazioni	  
intermediarie	  (media,	  partiti	  e	  associazioni	  di	  interesse)	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

Maggio	  2008	  –	  aprile	  2010	  

Media	  globale	  
dei	  punteggi	  

SI:	  7/10	  
MI:	  6.53/10	  

Media	  dei	  
punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

SI:	  6.96/10	  	  
MI:	  6.32/10	  
(esclusi	   Bulgaria,	   Cipro,	   Estonia,	   Lettonia,	   Lituania,	   Malta,	   Romania	   e	   Slovenia	  
perché	   non	   rilevati	   in	   quanto	   non	   aderenti	   all’Organisation	   for	   Economic	   Co-‐
operation	  and	  Development)	  

Miglior	  
punteggio	  

Status	  Index:	  Svezia	  (8.65/10)	  e	  Norvegia	  (8.64/10).	  Entrambe	  hanno	  ottenuto	  un	  
punteggio	  vicino	  al	  massimo	  per	  quanto	  riguarda	  la	  qualità	  della	  democrazia	  (9.4),	  
che	   scende	   di	   un	   punto	   o	   un	   punto	   e	   mezzo	   quando	   si	   rivolge	   l’attenzione	  
all’aspetto	  di	  valutazione	  delle	  policies,	   soprattutto	  per	  quanto	   riguarda	   il	   settore	  
dell’economia	   e	   lavoro	   nel	   caso	   della	   Svezia	   (7.4),	   e	   delle	   risorse	   nel	   caso	   della	  
Norvegia	  (6.3),	  in	  particolare	  per	  quanto	  riguarda	  ricerca	  e	  sviluppo.	  
Management	   Index:	   Svezia	   (8.29/10)	   e	   Norvegia	   (8.2/10).	   La	   Svezia	   eccelle	  
soprattutto	  nella	  categoria	  dell’institutional	  learning	  (9/10),	  che	  misura	  la	  capacità	  
di	  un	  governo	  di	   adattarsi	   al	   contesto	   sociale	  e	  adottare	   le	   riforme	  necessarie.	  La	  
Norvegia	  ha	  il	  più	  elevato	  livello	  di	  accountability	  (8.4).	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

SI:	  27/31,	  con	  un	  punteggio	  di	  5.7/10.	  L’Italia	  è	  al	  di	   sotto	  della	  media	  europea	  e	  
totale	   di	   più	   di	   un	   punto:	   tale	   situazione	   è	   determinata	   da	   un	   giudizio	   appena	  
sufficiente	   (6.3)	   sulla	   qualità	   della	   nostra	   democrazia,	   affossata	   da	   uno	   scarso	  
livello	   di	   accesso	   all’informazione	   (5.3,	   in	   particolare	   per	   quanto	   riguarda	   il	  
pluralismo	   mediale	   e	   la	   libertà	   dei	   media,	   entrambi	   fermi	   a	   4,	   che	   bilanciano	  
negativamente	   l’8	   conseguito	   nell’accesso	   alle	   informazioni	   governative)	   e	   da	   un	  
ancor	   più	   basso	   livello	   di	   rule	   of	   law	   (4.6),	   dovuto	   alla	   presenza	   pervasiva	   della	  
corruzione,	   che	   viene	   scarsamente	  prevenuta	   (3)	   e	   controllata	   (2.35).	   Per	  quanto	  
riguarda	   la	   valutazione	  delle	  policies,	   l’unico	   settore	  di	   implementazione	   si	   rivela	  
essere	   quello	   della	   sicurezza,	   soprattutto	   esterna	   (8.2),	   mentre	   rimangono	  
complessivamente	   insufficienti	   le	   policies	   nei	   settori	   economia	   e	   lavoro	   (4.5),	  
welfare	  (5.1),	  risorse	  e	  istruzione	  (4.6).	  
MI:	   29/31,	   con	   un	   punteggio	   di	   5.62/10.	   Anche	   in	   questo	   caso,	   l’Italia	   ottiene	   un	  
punteggio	   al	   di	   sotto	   della	   media.	   I	   valori	   si	   aggirano	   appena	   al	   di	   sotto	   della	  
sufficienza	  rispetto	  a	  tutti	  gli	  indicatori,	  eccetto	  quello	  relativo	  all’implementazione	  
delle	  policies	  (6.1,	  con	  un	  picco	  del	  punteggio	  massimo	  per	  l’internal	  auditing).	  Da	  
segnalare	  inoltre	  un	  punteggio	  bassissimo	  (3.1)	  sulla	  capacità	  dei	  media	  di	  fungere	  
efficacemente	  da	  istituzioni	  intermediarie	  nei	  processi	  di	  accountability	  della	  classe	  
dirigente,	   capacità	   misurata	   sulla	   base	   del	   livello	   di	   copertura	   delle	   attività	   di	  
governo	  da	  parte	  dei	  media	  (6),	  di	  circolazione	  dei	  giornali	  (1.96)	  e	  della	  qualità	  dei	  
giornali	  stessi	  (1.37).	  

Stati	  nello	  
stesso	  range	  
dell’Italia	  	  

SI:	   Corea	   del	   Sud	   (5.82)	   e	   Slovacchia	   (5.48)	   sono	   rispettivamente	   al	   26°	   e	   al	   28°	  
posto	  del	  ranking.	  
MI:	  Ungheria	  (5.71)	  e	  Slovacchia	  (4.75)	  sono	  rispettivamente	  al	  28°	  e	  al	  30°	  posto	  
del	  ranking.	  
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4.3 Ranking sociali: dettaglio e posizione dell’Italia

Nel caso delle fonti di ambito sociale gli studi esclusi da questa pre-
sentazione sono: database della World Bank; database dell’Oecd; Annual 
Report dello European Youth Forum; Better Life Index dell’Oecd; Civil 
Society Index di Civicus; European Social Survey; Health Disparities 
Indicators; Satisfaction with life Index; Sustainable Measures. Tali studi 
compaiono tra le fonti perché gli indicatori da essi proposti sono stati usati 
per la costruzione della mappa della democrazia, ma rendono disponibili 
solo le banche dati e/o gli indicatori utilizzati. Sono stati inoltre esclusi lo 
Scottish Household Survey Culture Module perché di ambito nazionale, 
ed il Multiculturalism Policy Index perché applicato solo parzialmente e 
peraltro solo su alcune democrazie occidentali. 

Tab. 18 Worldwide Governance Indicators 2011– World Bank

Worldwide	  Governance	  Indicators	  
Oggetto	   Misurazione	   della	   qualità	   della	   governance	   così	   come	   percepita	   da	  

imprese,	  cittadini,	  organizzazioni	  non	  governative	  ed	  esperti	  
Metodi	  di	  rilevazione	  dati	   Dati	  secondari	  raccolti	  da	  altri	  enti	  (30	  fonti	  tra	  survey	  e	  analisi	  di	  esperti)	  
Indicatori	  	    Voce	  e	  accountability	  

 Stabilità	  politica	  e	  assenza	  di	  violenza	  
 Efficacia	  del	  governo	  
 Qualità	  regolatoria	  
 Rule	  of	  law	  
 Controllo	  della	  corruzione	  

Periodo	  di	  rilevazione	   2011	  
Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

n.d.	  

Media	  dei	  punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

81,14/100	  

Miglior	  punteggio	   Accountability:	  Norvegia	  (100/100),	  Svezia	  e	  Danimarca	  (99/100).	  
Stabilità	  politica:	  Finlandia	  (98)	  
Efficacia	  del	  governo:	  Finlandia	  (100),	  Svezia	  (99)	  
Qualità	  regolatoria:	  Svezia	  e	  Canada	  (98)	  
Rule	  of	  law:	  Svezia	  e	  Finlandia	  (100),	  Norvegia	  (98)	  
Controllo	  della	  corruzione:	  Danimarca	  (100),	  Svezia	  e	  Finlandia	  (99)	  

Posizione	  Italia	  
(punteggi)	  

Accountability:	  74.6	  
Stabilità	  politica:	  65.6	  
Efficacia	  del	  governo:	  66.4	  	  
Qualità	  regolatoria:	  75.4	  
Rule	  of	  law:	  63.4	  
Controllo	  della	  corruzione:	  57.3	  

Stati	  nello	  stesso	  range	  
dell’Italia	  	  

n.d.	  
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Tab. 19 Tabella riassuntiva dei Paesi dell’Ue27 (+ Croazia e Svizzera)

	   Punteggi	  

Paesi	  Ue27	  

Corruption	  
Perception	  
Index	  
(best=0)	  

Democra-cy	  
Index	  
(best=10)	  

Freedom	  
in	  the	  
World	  	  

Sustainable	  
Governance	  
Indicators	  
(Oecd)	  -	  
Status	  Index	  
(best=10)	  

Sustainable	  
Governance	  
Indicators	  
(Oecd)	  –	  
Manage-ment	  
Index	  
(best=10)	  

Worldwide	  
Governance	  
Indicators	  
(avg)	  
(best=100)	  

Austria	   69	   8,49	   free	   6,86	   6,39	   92,62	  
Belgio	   75	   8,05	   free	   7,17	   6	   88,67	  
Bulgaria	   41	   6,78	   free	   	  n.d.	   n.d.	   59,02	  
Cipro	   66	   7,29	   free	   n.d.	   n.d.	   80,98	  
Danimarca	   90	   9,52	   free	   8,34	   7,9	   97,42	  
Estonia	   64	   7,61	   free	   	  n.d.	   	  n.d.	   81,50	  
Finlandia	   90	   9,06	   free	   8,52	   7,79	   98,27	  
Francia	   71	   7,77	   free	   6,74	   5,82	   84,67	  
Germania	   79	   8,34	   free	   7,77	   6,84	   89,05	  
Grecia	   36	   7,65	   free	   5,12	   4,54	   62,55	  
Irlanda	   69	   8,56	   free	   7,37	   6,33	   90,95	  
Italia	   42	   7,74	   free	   5,7	   5,62	   67,12	  
Lettonia	   49	   7,05	   free	   n.d.	   	  n.d.	   69,55	  
Lituania	   54	   7,24	   free	   n.d.	   	  n.d.	   71,77	  
Lussemburgo	   80	   8,88	   free	   7,6	   7,05	   96,85	  
Malta	   57	   8,28	   free	   n.d.	   n.d.	   83,85	  
Paesi	  Bassi	   84	   8,99	   free	   7,63	   6,84	   95,83	  
Polonia	   58	   7,12	   free	   6,33	   5,79	   76,63	  
Portogallo	   63	   7,81	   free	   6,59	   5,76	   78,67	  
Regno	  Unito	   74	   8,16	   free	   7,22	   6,82	   87,18	  
Repubblica	  
Ceca	   49	   8,19	   free	  

6,78	   5,88	  
79,93	  

Romania	   44	   6,54	   free	   n.d.	   n.d.	   57,28	  
Slovacchia	   46	   7,35	   free	   5,48	   4,75	   74,35	  
Slovenia	   61	   7,76	   free	   n.d.	   n.d.	   77,57	  
Spagna	   65	   8,02	   free	   6,35	   6,03	   77,63	  
Svezia	  	   88	   9,5	   free	   8,65	   8,29	   97,65	  
Ungheria	   55	   7,04	   free	   5,94	   5,71	   73,17	  
MEDIA	   63,67	   7,96	   free	  	   6,96	   6,32	   81,14	  
Croazia	   46	   6,73	   free	   n.d.	   n.d.	   63,73	  
Svizzera	   86	   9,09	   free	   8,12	   6,79	   96,05	  
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Economic	  Freedom	  Index	  
Oggetto	  	   Misurazione	   del	   grado	   di	   libertà	   economica,	   ovvero	   il	   grado	   di	   tutela	  

dell’autonomia	  del	  lavoro	  e	  del	  capitale	  da	  parte	  degli	  Stati	  
Metodi	  di	  rilevazione	  
dati	  

Dati	  secondari	  

Indicatori	  (sintesi)	    Rule	  of	  law:	  diritti	  di	  proprietà,	  libertà	  dalla	  corruzione,	  
 Limiti	  del	  governo:	  libertà	  fiscale,	  spesa	  pubblica,	  
 Efficienza	  regolatoria:	   libertà	  d’impresa,	   libertà	  di	   lavoro,	   libertà	  

monetaria,	  
 Mercati	   aperti:	   libertà	   di	   commercio,	   libertà	   di	   investimento,	  

libertà	  finanziaria	  
Periodo	  di	  rilevazione	   2012	  
Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

59.5/100	  

Media	  dei	  punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  	  

65.9/100,	   corrispondente	   allo	   status	   di	   ‘moderately	   free’,	   al	   di	   sopra	   del	  
quale	   ci	   sono	   le	   economie	   ‘libere’	   e	   ‘prevalentemente	   libere’,	   e	   al	   di	   sotto	  
quelle	  ‘prevalentemente	  non	  libere’	  e	  ‘oppresse’	  

Miglior	  punteggio	  	   Hong	   Kong,	   con	   un	   punteggio	   di	   89.9/100	   e	   lo	   status	   di	   ‘free’.	   Quattro	  
economie	  dell’area	  Asia-‐Pacifico	  e	   la	  Svizzera	  guidano	   la	   classifica	  globale;	  
in	  generale	  negli	  ultimi	  tre	  anni	  si	  nota	  un	  incremento	  del	  punteggio	  per	  le	  
economie	  emergenti	  e	  un	  decremento	  per	  le	  economie	  avanzate	  

Posizione	  Italia	  (rank)	   92/177,	  con	  un	  punteggio	  di	  58.8	  e	  lo	  status	  di	  ‘mostly	  unfree’	  (da	  50	  a	  60).	  
L’Italia	  risulta	  quindi	  sotto	  la	  media	  mondiale	  ed	  europea,	  sia	  per	  le	  mancate	  
riforme	   istituzionali	   sia	   per	   le	   insufficienze	   dell’apparato	   legislativo-‐
burocratico	  e	  le	  debolezze	  degli	  attori	  promotori	  della	  libertà	  economica.	  Il	  
forte	   debito	   pubblico	   viene	   riportato	   come	   grave	   freno	   a	   ogni	   iniziativa	  
inerente	  al	  tema	  
	  

Stati	  nello	  stesso	  range	  
dell’Italia	  
(50<59.9/100,	  ‘mostly	  
unfree’)	  

Rispetto	  ai	  paesi	  dell’Ue27,	  insieme	  alla	  Grecia	  (55.4)	  l’Italia	  è	  il	  solo	  paese	  
rientrante	  nella	  categoria	  “mostly	  unfree”	  	  

 

Tab. 20 Economic Freedom Index 2012 – The Wall Street Journal e The Heritage Foundation
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Tab. 21 Gender Inequality Index – United Nations Development Program

Gender	  Inequality	  Index	  
Oggetto	   Misurazione	   del	   grado	   di	   differenze	   tra	   donne	   e	   uomini	   nei	   settori	   della	   salute	  

riproduttiva,	  dell’istruzione	  e	  del	  mercato	  del	  lavoro	  
Metodi	  di	  
rilevazione	  dati	  

Dati	  secondari	  

Indicatori	  
(sintesi)	  

 Salute	  riproduttiva:	  mortalità	  materna,	  gravidanze	  tra	  adolescenti,	  
 Empowerment:	  rappresentanza	  parlamentare,	  livello	  di	  istruzione,	  
 Mercato	  del	  lavoro:	  partecipazione	  alla	  forza	  lavoro	  

Periodo	  di	  
rilevazione	  

2005-‐2012	  

Media	  globale	  
dei	  punteggi	  

0.492	  

Media	  dei	  
punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

0.16	  

Miglior	  
punteggio	  

Svezia,	   con	   un	   punteggio	   di	   0.049.	   La	   Svezia	   è	   caratterizzata	   da	   un	   tasso	   di	  
istruzione	  secondaria	  leggermente	  a	  favore	  delle	  donne	  (87.9%	  contro	  87.1%),	  un	  
tasso	  di	  partecipazione	  alla	   forza	   lavoro	  simile	   tra	  donne	  e	  uomini	   (60.6%	  contro	  
69.2%),	   e	   da	   un	   45%	   dei	   seggi	   parlamentari	   occupati	   da	   donne,	   oltre	   che	   da	   un	  
basso	  tasso	  di	  gravidanze	  tra	  adolescenti	  (6%)	  e	  di	  mortalità	  materna	  (5%)	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

15/187,	   con	  un	  punteggio	  di	  0.124.	   In	   Italia	  esiste	   lo	   scarto	   tra	  donne	  e	  uomini	  è	  
elevato	   in	   tutte	   le	   variabili	   considerate:	   il	   67.8%	   delle	   donne	   ha	   un’istruzione	  
secondaria,	  contro	  il	  78.9%	  degli	  uomini;	  il	  38.4%	  delle	  donne	  partecipa	  alla	  forza	  
lavoro,	  contro	  il	  60.6%	  degli	  uomini.	  Inoltre,	  solo	  il	  20.3%	  dei	  seggi	  parlamentari	  è	  
occupato	  da	  donne	  

Stati	  simili	  
all’Italia	  	  

Giappone	  14°	  (0.123)	  e	  Austria	  16°	  (0.131)	  

 
Tab. 22 Global Gender Gap Index – World Economic Forum

Global	  Gender	  Gap	  Index	  
Oggetto	   Misurazione	   dei	   divari	   tra	   donne	   e	   uomini	   rispetto	   a	   una	   serie	   di	   indicatori	  

economici,	  politici,	  sociali	  
Metodi	   di	  
rilevazione	  dati	  

Dati	  secondari	  	  

Indicatori	  
(sintesi)	  

 Partecipazione	  economica	   e	  opportunità:	   divario	  nella	  partecipazione	  
alla	   forza	   lavoro,	   divario	   nella	   remunerazione,	   divario	  
nell’avanzamento	  professionale,	  

 Livello	  di	  istruzione	  primaria,	  secondaria	  e	  terziaria,	  
 Salute	  e	  sopravvivenza:	  tassi	  di	  nascita,	  divari	  nell’aspettativa	  di	  vita,	  
 Empowerment	   politico:	   divario	   a	   livello	  ministeriale,	   divario	   a	   livello	  

parlamentare,	  divario	  a	  livello	  esecutivo	  	  
Periodo	  di	  
rilevazione	  

2012	  

Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

n.d.	  

Media	  dei	  
punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

0.72	  

Miglior	  punteggio	   Islanda,	  con	  un	  punteggio	  di	  0.8640.	  
Partecipazione	  economica	  e	  opportunità:	  0.7540	  (27°),	  tra	  Ghana	  e	  Svizzera.	  
Livello	  di	   istruzione:	  1.000	  (1°),	  a	  pari	  merito	  con	  Australia,	  Bahamas,	  Barbados,	  
Botswana,	   Brasile,	   Costa	   Rica,	   Repubblica	   Ceca,	   Danimarca,	   Finlandia,	   Francia,	  
Lettonia,	   Lesotho,	   Paesi	   Bassi,	   Nuova	   Zelanda,	   Norvegia,	   Filippine,	   Slovacchia,	  
Emirati	  Arabi	  Uniti,	  Stati	  Uniti.	  
Salute	  e	  sopravvivenza:	  0.9696	  (98°),	  tra	  Norvegia	  e	  Zambia.	  
Empowerment	  politico:	  0.7325	  (1°)	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

80/135,	  con	  un	  punteggio	  di	  0.6729.	  	  
Partecipazione	  economica	  e	  opportunità:	  0.5913	  (101°),	  tra	  Maldive	  e	  Giappone.	  
Livello	  di	  istruzione:	  0.9923	  (65°),	  tra	  Bulgaria	  e	  Kazakhstan.	  
Salute	  e	  sopravvivenza:	  0.9733	  (76°),	  tra	  Senegal	  e	  Madagascar	  	  
Empowerment	  politico:	  0.1348	  (71°),	  tra	  Gambia	  e	  Belize	  

Stati	  simili	  
all’Italia	  	  

Cipro	  (0.6732,	  79°)	  e	  Ungheria	  (0.6718,	  81°)	  

 

Le fonti
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(segue)

Global	  Gender	  Gap	  Index	  
Oggetto	   Misurazione	   dei	   divari	   tra	   donne	   e	   uomini	   rispetto	   a	   una	   serie	   di	   indicatori	  

economici,	  politici,	  sociali	  
Metodi	   di	  
rilevazione	  dati	  

Dati	  secondari	  	  

Indicatori	  
(sintesi)	  

 Partecipazione	  economica	   e	  opportunità:	   divario	  nella	  partecipazione	  
alla	   forza	   lavoro,	   divario	   nella	   remunerazione,	   divario	  
nell’avanzamento	  professionale,	  

 Livello	  di	  istruzione	  primaria,	  secondaria	  e	  terziaria,	  
 Salute	  e	  sopravvivenza:	  tassi	  di	  nascita,	  divari	  nell’aspettativa	  di	  vita,	  
 Empowerment	   politico:	   divario	   a	   livello	  ministeriale,	   divario	   a	   livello	  

parlamentare,	  divario	  a	  livello	  esecutivo	  	  
Periodo	  di	  
rilevazione	  

2012	  

Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

n.d.	  

Media	  dei	  
punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

0.72	  

Miglior	  punteggio	   Islanda,	  con	  un	  punteggio	  di	  0.8640.	  
Partecipazione	  economica	  e	  opportunità:	  0.7540	  (27°),	  tra	  Ghana	  e	  Svizzera.	  
Livello	  di	   istruzione:	  1.000	  (1°),	  a	  pari	  merito	  con	  Australia,	  Bahamas,	  Barbados,	  
Botswana,	   Brasile,	   Costa	   Rica,	   Repubblica	   Ceca,	   Danimarca,	   Finlandia,	   Francia,	  
Lettonia,	   Lesotho,	   Paesi	   Bassi,	   Nuova	   Zelanda,	   Norvegia,	   Filippine,	   Slovacchia,	  
Emirati	  Arabi	  Uniti,	  Stati	  Uniti.	  
Salute	  e	  sopravvivenza:	  0.9696	  (98°),	  tra	  Norvegia	  e	  Zambia.	  
Empowerment	  politico:	  0.7325	  (1°)	  

Posizione	  Italia	  
(rank)	  

80/135,	  con	  un	  punteggio	  di	  0.6729.	  	  
Partecipazione	  economica	  e	  opportunità:	  0.5913	  (101°),	  tra	  Maldive	  e	  Giappone.	  
Livello	  di	  istruzione:	  0.9923	  (65°),	  tra	  Bulgaria	  e	  Kazakhstan.	  
Salute	  e	  sopravvivenza:	  0.9733	  (76°),	  tra	  Senegal	  e	  Madagascar	  	  
Empowerment	  politico:	  0.1348	  (71°),	  tra	  Gambia	  e	  Belize	  

Stati	  simili	  
all’Italia	  	  

Cipro	  (0.6732,	  79°)	  e	  Ungheria	  (0.6718,	  81°)	  

 
Tab. 23 Human Development Index – United Nations Development Program

Human	  Development	  Index	  
Oggetto	   Misurazione	   dello	   sviluppo	   umano	   rispetto	   ad	   indicatori	   sociali	   ed	  

economici	  
Metodi	  di	  rilevazione	  
dati	  

Dati	  secondari	  

Indicatori	  (sintesi)	    Salute:	  aspettativa	  di	  vita,	  
 Istruzione:	   media	   degli	   anni	   scolastici	   compiuti,	   aspettativa	   di	  

anni	  scolastici	  da	  compiere,	  
 Stardand	  di	  vita:	  pil	  pro	  capite	  

Periodo	  di	  rilevazione	   2011	  
Media	  globale	  dei	  
punteggi	  

n.d.	  

Media	  dei	  punteggi	  dei	  
paesi	  dell’Ue27	  

0.86	  

Miglior	  punteggio	   Norvegia,	  con	  un	  punteggio	  di	  0.943.	  	  
Salute:	  0.964	  
Istruzione:	  0.985	  
Reddito:	  0.883	  

Posizione	  Italia	  (rank)	   24/187,	   con	   un	   punteggio	   di	   0.874,	   rientrante	   nella	   categoria	   ‘sviluppo	  
umano	  molto	  alto’.	  
Salute:	  0.976	  
Istruzione:	  0.856	  
Reddito:	  0.799	  

Stati	  nello	  stesso	  range	  
dell’Italia	  

Tutti	   gli	   Stati	   dell’Ue27	   (escluse	   Romania	   e	   Bulgaria	   che	   rientrano	   nella	  
categoria	  inferiore,	  ‘sviluppo	  umano	  alto’)	  e	  tutte	  le	  economie	  avanzate	  
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Tab. 24 Tabella riassuntiva dei Paesi dell’Ue27 (+ Croazia e Svizzera)

	  	   Punteggi	  

Paesi	  Ue27	  
Economic	  Freedom	  
Index	  (best=100)	  

Gender	  Inequality	  
Index	  (best=0,00)	  

Global	  Gender	  Gap	  
Index	  (best=1)	  

Human	  Development	  
Index	  (best=1)	  

Austria	   71,8	   0,13685	   0,7391	   0,89	  
Belgio	   69,2	   0,0807476	   0,7652	   0,89	  
Bulgaria	   65	   0,24189529	   0,7021	   0,77	  
Cipro	   69	   0,13390421	   0,6732	   0,84	  
Danimarca	   76,1	   0,06111539	   0,7777	   0,9	  
Estonia	   75,3	   0,18621284	   0,6977	   0,84	  
Finlandia	   74	   0,08830913	   0,8451	   0,88	  
Francia	   64,1	   0,1065129	   0,6984	   0,88	  
Germania	   72,8	   0,08503316	   0,7629	   0,91	  
Grecia	   55,4	   0,15954638	   0,6716	   0,86	  
Irlanda	   75,7	   0,17508556	   0,7839	   0,91	  
Italia	   58,8	   0,10797477	   0,6729	   0,87	  
Lettonia	   66,5	   0,20238587	   0,7572	   0,81	  
Lituania	   72,1	   0,20562192	   0,7191	   0,81	  
Lussemburgo	   74,2	   0,17506562	   0,7439	   0,87	  
Malta	   67,5	   0,23828236	   0,6666	   0,83	  
Paesi	  Bassi	   73,5	   0,03909833	   0,7659	   0,91	  
Polonia	   66	   0,16092356	   0,7015	   0,81	  
Portogallo	   63,1	   0,13802195	   0,7071	   0,81	  
Regno	  Unito	   74,8	   0,19791065	   0,7433	   0,86	  
Repubblica	  
Ceca	   70,9	   0,14834183	   0,6767	   0,87	  

Romania	   65,1	   0,33363298	   0,6859	   0,78	  
Slovacchia	   68,7	   0,18536563	   0,6824	   0,83	  
Slovenia	   61,7	   0,18307037	   0,7132	   0,88	  
Spagna	   68	   0,11726898	   0,7266	   0,88	  
Svezia	  	   72,9	   0,06077765	   0,8159	   0,9	  
Ungheria	   67,3	   0,23688775	   0,6718	   0,82	  
MEDIA	   68,94	   0,16	   0,72	   0,86	  
Croazia	   61,3	   0,18387656	   0,7053	   0,8	  
Svizzera	   81	   0,07836131	   0,7672	   0,9	  
 

Le fonti





5. Il dataset

In questo capitolo riportiamo l’elenco di tutti gli indicatori sui quali 
abbiamo lavorato, suddivisi in ambiti.

QUALITIES	  OF	  
DEMOCRACY	   Source:	  Morlino	  2011	   	  

dimensions	  	   components	  	   code	   indicator	   data	  source	  
(suggested)	   	  	  

1.	  individual	  
security	  and	  civil	  
order	  

RL-‐1	   Physical	  integrity	  rights	  
index	  

Cingranelli	  &	  
Richards	  -‐	  Human	  
rights	  dataset	  

2.	  independent	  
judiciary	  

RL-‐2	   Independence	  of	  the	  
central	  judicial	  organ(s)	  

Comparative	  
constitution	  project	  

3.	  institutional	  and	  
administrative	  
capacity	  

RL-‐3	   Government	  effectiveness	   World	  Bank	  
Governance	  
Indicators	  

4.	  presence	  of	  
corruption	  

RL-‐4	   Corruption	  Perception	  
Index	  

Transparency	  
International	  

rule	  of	  law	  (RL)	  	  

5.	  civil	  control	  of	  
military	  

RL-‐5	   Executive	  power	  over	  
military	  force	  

Institutions	  and	  
Elections	  Project	   	  

1.	  free,	  fair	  and	  
recurrent	  elections	  

EA-‐1	   Electoral	  process	   Freedom	  House	  

2.	  freedom	  of	  party	  
organization	  and	  
related	  aspects	  

EA-‐2	   Freedom	  of	  assembly	  and	  
association	  

Cingranelli	  &	  
Richards	  -‐	  Human	  
rights	  dataset	  

electoral	  
accountability	  (EA)	  

3.	  presence	  and	  
stability	  of	  
alternatives	  

EA-‐3	   effective	  number	  of	  
electoral	  parties	  

Golder	  

	  	  
1.	  legislative-‐
executive	  relations	  

CA-‐1	   Executive	  constraints	   Polity	  IV	  

2.	  constitutional	  
court	  

CA-‐2	   Constitutional	  Court	  	   comparative	  
constitution	  project	  

3.	  ombudsman	  and	  
audit	  courts	  

CA-‐3	   ombudsman	   comparative	  
constitution	  project	  

constitutional	  
accountability	  (CA)	  

4.	  modes	  and	  extent	  
of	  decentralization	  

CA-‐4	   federalism	  Index	   Gerring-‐Thacker	  

	  	  
1.	  legislative-‐
executive	  relations	  

IIA-‐1	   Executive	  constraints	   Polity	  IV	  

2.	  constitutional	  
court	  

IIA-‐2	   constitutional	  Court	   comparative	  
constitution	  project	  

3.	  ombudsman	  and	  
audit	  courts	  

IIA-‐3	   ombudsman	   comparative	  
constitution	  project	   	  	  

4.	  plural	  and	  
independent	  
information	  

IIA-‐4	   freedom	  of	  the	  press	  	   Freedom	  House	  
MEDIA	  DOMAIN	  

inter-‐institutional	  
accountability	  (IIA)	  

5.	  modes	  and	  extent	  
of	  decentralization	  

IIA-‐5	   Federalism	  index	   Gerring-‐Thacker	  
	  	  
	  	  

1.	  opportunities	  for	  
participation	  

PP-‐1	   Rights	  of	  participation	   Freedom	  House	  

2.	  election	  turnout	   PP-‐2	   Turnout	  in	  parliametary	  
election	  

Idea	  

3.	  political	  
participation	  

PP-‐3	   petitions,	  boycotts,	  
demonstrations	  

World	  Values	  Survey	  
-‐	  European	  Values	  
Survey	  +	  Latino	  
Barometro	  

political	  
participation	  (PP)	  

4.	  illegal	  political	  
participation	  

PP-‐4	   unofficial	  strikes,	  
occupying	  buildings	  

World	  Values	  Survey	  
-‐	  European	  Values	  
Survey	  +	  Latino	  
Barometro	   	  	  

1.	  competition	  
among	  actors	  

PC-‐1	   competition	   Vanhanen	  political	  
competition	  (PC)	  

2.	  competition	  
within	  actors	  

PC-‐2	   fractionalization	  of	  the	  
party	  system	  

Database	  of	  Political	  
institutions	  

	  	  

Tab. 25 Dataset: ambito politico



 

3.	  effective	  
alternation	  

PC-‐3	   alternation	  index	   Morlino	  

4.	  opposition	  
strenght	  

PC-‐4	   opposition	  
fractionalization	  

Database	  of	  Political	  
institutions	  

	  

5.	  dimension	  of	  the	  
opposition	  

PC-‐5	   opposition	  vote	  share	  (%)	   Database	  of	  Political	  
institutions	  

	  

1.	  personal	  dignity	   FR-‐1	   personal	  autonomy	  and	  
individual	  rights	  

freedom	  house	  

Errore.	  
Riferimento	  a	  
collegamento	  
ipertestuale	  non	  
valido.	  

FR-‐2	   empowerment	  rights	  
index	  

cingranelli	  &	  richards	  
-‐	  human	  rights	  
dataset	  

freedom	  (FR)	  

Errore.	  
Riferimento	  a	  
collegamento	  
ipertestuale	  non	  
valido.	  

FR-‐3	   political	  rights	   freedom	  house,	  
cingranelli	  &	  richards	  
-‐	  human	  rights	  
dataset	  

Errore.	  
Riferimento	  a	  
collegamento	  
ipertestuale	  non	  
valido.	  

ES-‐1	   gini	  index	   Un	  University-‐Wider	  
-‐	  World	  Income	  
Inequality	  database	  

Errore.	  
Riferimento	  a	  
collegamento	  
ipertestuale	  non	  
valido.	  

ES-‐2	   women's	  economic	  rights	   cingranelli	  &	  richards	  
-‐	  human	  rights	  
dataset	  

equality	  and	  
solidarity	  (ES)	  

Errore.	  
Riferimento	  a	  
collegamento	  
ipertestuale	  non	  
valido.	  

ES-‐3	   human	  developmen	  index	   Undp	  -‐	  human	  
development	  report	  

SOCIAL	  DOMAIN	  	  

1.	  perceived	  
legitimacy	  

RE-‐1	   satisfaction	  with	  
democracy	  

World	  Values	  Survey	  
-‐	  European	  Values	  
Survey	  +	  Latino	  
Barometro	  

responsiveness	  
(RE)	  

2.	  constraints	  to	  
responsiveness	  

RE-‐2	   no	  or	  low	  public	  debt	  (%	  
gdp)	  

C.I.A.	  Factbook	  
	  	  
	  	  

 

QUALITIES	  OF	  
DEMOCRACY	   Source:	  Morlino	  2011	   	  

dimensions	  	   components	  	   code	   indicator	   data	  source	  
(suggested)	   	  	  

1.	  individual	  
security	  and	  civil	  
order	  

RL-‐1	   Physical	  integrity	  rights	  
index	  

Cingranelli	  &	  
Richards	  -‐	  Human	  
rights	  dataset	  

2.	  independent	  
judiciary	  

RL-‐2	   Independence	  of	  the	  
central	  judicial	  organ(s)	  

Comparative	  
constitution	  project	  

3.	  institutional	  and	  
administrative	  
capacity	  

RL-‐3	   Government	  effectiveness	   World	  Bank	  
Governance	  
Indicators	  

4.	  presence	  of	  
corruption	  

RL-‐4	   Corruption	  Perception	  
Index	  

Transparency	  
International	  

rule	  of	  law	  (RL)	  	  

5.	  civil	  control	  of	  
military	  

RL-‐5	   Executive	  power	  over	  
military	  force	  

Institutions	  and	  
Elections	  Project	   	  

1.	  free,	  fair	  and	  
recurrent	  elections	  

EA-‐1	   Electoral	  process	   Freedom	  House	  

2.	  freedom	  of	  party	  
organization	  and	  
related	  aspects	  

EA-‐2	   Freedom	  of	  assembly	  and	  
association	  

Cingranelli	  &	  
Richards	  -‐	  Human	  
rights	  dataset	  

electoral	  
accountability	  (EA)	  

3.	  presence	  and	  
stability	  of	  
alternatives	  

EA-‐3	   effective	  number	  of	  
electoral	  parties	  

Golder	  

	  	  
1.	  legislative-‐
executive	  relations	  

CA-‐1	   Executive	  constraints	   Polity	  IV	  

2.	  constitutional	  
court	  

CA-‐2	   Constitutional	  Court	  	   comparative	  
constitution	  project	  

3.	  ombudsman	  and	  
audit	  courts	  

CA-‐3	   ombudsman	   comparative	  
constitution	  project	  

constitutional	  
accountability	  (CA)	  

4.	  modes	  and	  extent	  
of	  decentralization	  

CA-‐4	   federalism	  Index	   Gerring-‐Thacker	  

	  	  
1.	  legislative-‐
executive	  relations	  

IIA-‐1	   Executive	  constraints	   Polity	  IV	  

2.	  constitutional	  
court	  

IIA-‐2	   constitutional	  Court	   comparative	  
constitution	  project	  

3.	  ombudsman	  and	  
audit	  courts	  

IIA-‐3	   ombudsman	   comparative	  
constitution	  project	   	  	  

4.	  plural	  and	  
independent	  
information	  

IIA-‐4	   freedom	  of	  the	  press	  	   Freedom	  House	  
MEDIA	  DOMAIN	  

inter-‐institutional	  
accountability	  (IIA)	  

5.	  modes	  and	  extent	  
of	  decentralization	  

IIA-‐5	   Federalism	  index	   Gerring-‐Thacker	  
	  	  
	  	  

1.	  opportunities	  for	  
participation	  

PP-‐1	   Rights	  of	  participation	   Freedom	  House	  

2.	  election	  turnout	   PP-‐2	   Turnout	  in	  parliametary	  
election	  

Idea	  

3.	  political	  
participation	  

PP-‐3	   petitions,	  boycotts,	  
demonstrations	  

World	  Values	  Survey	  
-‐	  European	  Values	  
Survey	  +	  Latino	  
Barometro	  

political	  
participation	  (PP)	  

4.	  illegal	  political	  
participation	  

PP-‐4	   unofficial	  strikes,	  
occupying	  buildings	  

World	  Values	  Survey	  
-‐	  European	  Values	  
Survey	  +	  Latino	  
Barometro	   	  	  

1.	  competition	  
among	  actors	  

PC-‐1	   competition	   Vanhanen	  political	  
competition	  (PC)	  

2.	  competition	  
within	  actors	  

PC-‐2	   fractionalization	  of	  the	  
party	  system	  

Database	  of	  Political	  
institutions	  

	  	  

(segue)
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dimension	   components	   indicators	   sub-indicators	   variables	  

1.	  personal	  
dignity	  

Personal	  
autonomy	  and	  
individual	  
rights	  

Personal	  autonomy	  and	  
individual	  rights	  

freedom	  of	  expression;	  political	  voice	  (the	  
freedom	  to	  choose	  and	  pursue	  my	  goals-‐
personal	  freedom);	  ownership	  rights;	  
economic	  freedom	  (1)	  size	  of	  government:	  
expenditures,	  taxes,	  and	  enterprises;	  (2)	  
legal	  structure	  and	  security	  of	  property	  
rights;	  (3)	  access	  to	  sound	  money;	  (4)	  
freedom	  to	  trade	  internationally;	  and	  (5)	  
regulation	  of	  credit,	  labor	  and	  business);	  
constitutional	  or	  legal	  affirmation	  of	  
multiculturalism	  (i.e.	  from	  allowing	  
traditional	  dress	  codes	  to	  dual	  citizenship)	  

2.	  civil	  rights	   Empower-‐
ment	  	  

Education	  and	  cultural	  
consumption	  

attending	  students	  ratio;	  repeaters	  ratio;	  
school	  enrollment;	  literacy	  rate;	  persistence	  
to	  last	  grade;	  primary	  completion	  rate;	  
progression	  to	  secondary	  school;	  	  cultural	  
consumption	  (attendance	  and	  participation	  
to	  cultural	  activities	  by	  income,	  education,	  
gender,	  age,	  geographic	  area);	  resistence	  of	  
particular	  languages	  (linguistic	  pluralism);	  
basic	  reading	  and	  writing	  skills;	  knowledge	  
of	  calculus;	  problem	  solution	  competence;	  
information	  and	  communication	  technology;	  
pupils	  and	  students	  performance;	  life-‐long	  
learning;	  skills	  development	  and	  training;	  	  

FR-‐3a.	  structure	  
(partecipation)	  
	  

breadth	  of	  citizen	  participation	  (percentage	  
of	  citizens	  that:	  undertake	  political	  actions,	  
donate	  to	  charity,	  belong	  to	  a	  CSO,	  do	  
volunteer	  work	  and	  participate	  in	  
community	  activities;	  number	  of	  civic,	  social	  
and	  non-‐profit	  organizations	  per	  1000	  
population);	  depth	  of	  citizen	  participation	  
(how	  much	  people	  give	  to	  charity,	  how	  much	  
volunteer	  work	  they	  do	  and	  to	  how	  different	  
CSOs	  they	  belong);	  diversity	  (participation	  of	  
women,	  minorities	  and	  other	  social	  groups	  
in	  CSO	  leadership	  and	  membership);	  level	  of	  
organization	  (the	  existence	  and	  effectiveness	  
of	  CSO	  umbrella	  bodies,	  efforts	  to	  self-‐
regulate,	  the	  level	  of	  support	  infrastructure	  
and	  international	  linkages);	  inter-‐relations	  
(linkages	  and	  productive	  relations	  among	  
civil	  society	  actors);	  e	  financial,	  human	  and	  
technological	  resources;	  youth	  political	  
partecipation	  in	  decision	  making	  process;	  	  	  

freedom	  (FR)	  
	  

3.	  political	  
rights	  
	  

Civil	  Society	  
Index	  
	  

FR-‐3b.	  environment	  
(context)	  

political	  context	  (citizen's	  political	  rights,	  the	  
extent	  of	  political	  competition	  in	  the	  party	  
system,	  rule	  of	  law,	  corruption,	  state	  
effectiveness	  and	  decentralisation);	  basic	  
freedoms	  and	  rights;	  socio-‐economic	  context	  
(e.g.	  widespread	  poverty,	  civil	  war	  or	  
conflict,	  severe	  economic	  or	  social	  crisis,	  
severe	  socio-‐economic	  inequity,	  pervasive	  
adult	  illiteracy);	  ;	  legal	  environment	  (CSO	  
registration	  procedures,	  legal	  constraints	  on	  
CSO	  advocacy	  activities,	  CSO	  tax	  exemptions	  
and	  tax	  benefits);	  state-‐civil	  society	  relations	  
(CSO	  autonomy,	  state-‐civil	  society	  dialogue	  
and	  cooperation/support);	  private	  sector-‐
civil	  society	  relations	  (private	  sector	  
attitudes	  towards	  civil	  society	  as	  well	  as	  
levels	  of	  corporate	  social	  responsibility	  and	  
corporate	  philanthropy).	  

iL dataset

Tab. 26 Dataset ambito sociale.



	   	   cross-‐country	  exposures;	  inflation);	  environamental	  sustainability	  
(greengrass	  emission;	  resource	  productivity	  and	  resource	  consumption,	  
biodiversity);	  total	  waste	  generated	  (percepition	  of	  the	  ecological	  
problems/media	  efforts	  about	  it/recycling	  culture);	  regeneration	  and	  
town	  center	  manaegment.	  	  	  

 

FR-‐3c.	  social	  connections	  
(social	  capital)	  

socio-‐cultural	  context	  (levels	  of	  trust,	  trust	  in	  
family,	  people,	  trade	  unions,	  government	  
and	  nation,	  tolerance	  and	  public	  
spiritedness);	  family	  relationships,	  friends,	  
intensity	  of	  friendships,	  social	  contacts,	  
distribution	  of	  social	  connections;	  informal	  
support;	  social	  trust;	  bridging	  social	  capital;	  
social	  network	  traits	  (size,	  diversity,	  
relations,	  mobility,	  resources,	  capitals,	  
stability);	  perception	  of	  extent	  of	  community	  
organization;	  reliance	  on	  networks	  of	  
support;	  intergroup	  cohesion;	  social	  
dialogue	  (share	  in	  trade	  unions	  and	  similar	  
associations)	  

	   	   	  

FR-‐3d.	  impact	  (effects)	   influencing	  public	  policy;	  holding	  state	  and	  
private	  corporations	  accountable;	  
responding	  to	  social	  interest;	  empowering	  
citizens;	  meeting	  societal	  needs	  

1.	  distri-‐
bution	  of	  
resources	  

Equality	  of	  
outcome	  
(economic)	  

income	  (gdp	  per	  capita);	  own-‐account	  production	  of	  goods	  and	  services	  
by	  households;	  material	  deprivation;	  	  income	  distribution;	  difficulties	  in	  
accessing	  employment;	  long-‐term	  employment;	  vulnerable	  
employment;	  not-‐at-‐risk-‐of-‐poverty	  rate;	  youth	  unemployment	  rate;	  
economic	  security	  (personal	  disposable	  income	  per	  capita,	  poverty	  gap,	  	  
long-‐term	  unemployment	  rate,	  percentage	  of	  unemployed	  receiving	  	  
employment	  insurance,	  ratio	  
	  of	  total	  mortgage	  and	  consumer	  debt	  to	  total	  disposable	  income);	  
economic	  security	  (personal	  disposable	  income	  per	  capita,	  poverty	  gap,	  
long-‐term	  unemployment	  rate,	  percentage	  of	  unemployed	  receiving	  
employment	  insurance,	  average	  level	  of	  social	  assistance	  benefits,	  ratio	  
of	  total	  mortgage	  and	  consumer	  debt	  to	  total	  disposable	  income);	  
household	  income	  distribution;	  household	  and	  government	  
consumption;	  personal	  consumption	  weighted	  by	  income	  distribution	  
index;	  	  

2.	  existence	  of	  	  
discrimination	  

Equality	  of	  
outcome	  
(social)	  

shares	  per	  gender,	  ethnicity	  and	  age	  in	  Parliament,	  legislators,	  
ministerial	  level,	  head	  of	  state	  or	  government,	  senior	  officials,	  
managers,	  professional	  and	  technical	  workers;	  	  immigrant	  groups	  
employment	  and	  unemployment	  rates	  (total	  and	  per	  sector);	  skilled	  
migrants	  rate;	  	  health	  distribution;	  	  

Equality	  of	  
opportunities	  
(access	  to	  
outcome)	  

development	  and	  efficacy	  of	  welfare	  state	  (i.e.	  active	  labour	  policies;	  
average	  level	  of	  social	  assistance	  benefits,	  trained	  teachers;	  social	  
expenditure	  related	  distribution;	  expenditure	  per	  student;	  funding	  of	  
bilingual	  education	  or	  mother-‐tongue	  instruction;	  	  education	  
distribution;	  youth	  training	  policy;	  youth	  legislation;	  youth	  statal	  
budget;	  youth	  information	  policy;	  government	  research	  on	  youth;	  
public	  expenditure	  on	  education;	  pupil-‐teacher	  ratio;	  public-‐private	  
schools	  rate);	  aid	  effectiveness	  (World	  Bank);	  social	  development	  
(World	  Bank)	  

Quality	  of	  life	  
(total	  
outcome)	  

healthy	  life	  years;	  life	  expectancy	  at	  birth;	  disabilities;	  infant	  mortality;	  
homicide	  rates;	  suicide	  rates;	  	  health	  security	  (incidence	  of	  workplace	  
injuries,	  motor	  vehicle	  accident	  injury	  rate);	  physical	  safety	  (violent	  
crimes	  in	  relation	  to	  100,000	  people,	  property	  crimes	  in	  relation	  to	  
100,000	  people);	  illegitimacy	  rates;	  riots	  and	  protest	  demonstrations;	  
common	  goods	  (Individual	  consumption	  of	  goods	  and	  services	  provided	  
by	  government-‐what	  is	  public?);	  standardized	  mortality	  rates;	  food	  
quality;	  transport	  efficiency;	  environmental	  data	  (pollution,	  quality	  of	  
water,	  total	  greenhouse	  gas	  emissions,	  consumption	  of	  renewables;	  
availability	  of	  clean	  air;	  soil;	  reachability	  of	  pleasant	  environment	  next	  
to	  one’s	  home;	  climate;	  distribution	  of	  environmental	  conditions-‐World	  
Bank);	  life	  satisfaction;	  family	  engagement;	  divorce	  rate	  (per	  1,000	  
population);	  workplace	  engagement;	  religious	  engagement;	  personal	  
activities	  (paid	  work,	  unpaid	  work,	  commuting	  and	  leisure	  time)	  

equality	  and	  
solidarity	  
(ES)	  

3.	  social,	  
security	  and	  
cultural	  rights	  
	  	  
	  	  

Sustainability	  
(outcome	  
stability)	  

ecological	  footprint/adjusted	  net	  savings	  (environment	  health;	  policies	  
in	  order	  to	  preserve	  it);	  macroeconomic,	  fiscal,	  external	  and	  financial	  
sustainabilities	  (primary	  structural	  balance,	  total	  private	  credit	  relative	  
to	  GDP,	  real	  equity	  prices,	  real	  property	  prices;	  private	  credit/GDP;	  



Tab. 27 Dataset ambito mediale

dimension	   components	   indicators	   sub-
indicators	  

variables	  

1.	  legislative-‐
executive	  
relations	  
2.	  constitutional	  
court	  
3.	  ombudsman	  
and	  audit	  courts	  

5.	  modes	  and	  
extent	  of	  
decentralization	  

	  	  

FM	  -‐	  1.	  legal	  
environment	  	  

constitutional	  protection	  of	  
freedom	  of	  the	  press	  and/or	  of	  
expression;	  restrictions	  on	  
reporting	  by	  journalists	  and	  
bloggers;	  penalties	  for	  defamation;	  
independence	  of	  judiciary	  when	  
judging	  media;	  	  existence	  of	  private	  
media	  outlets	  without	  undue	  
interference;	  freedom	  and	  
independence	  of	  media	  regulatory	  
bodies;	  freedom	  to	  become	  
journalist,	  practicing	  and	  support	  
professional	  journalists'	  rights	  and	  
interests	  through	  associations;	  
regulatory	  safeguards	  against	  high	  
concentration	  and/or	  control;	  
regulatory	  safeguards	  for	  fair	  and	  
accurate	  political	  reporting	  in	  
private	  media	  outlets;	  regulatory	  
safeguards	  for	  the	  fair	  
representation	  of	  the	  various	  
political	  groups	  in	  management	  of	  
board	  functions	  of	  private	  media	  
and	  in	  media	  councils/advisory	  
boards;	  presence	  of	  laws	  which	  call	  
for	  criminal	  penalties	  or	  civil	  
liability	  for	  online	  and	  ICT	  
activities;	  restrictions	  on	  
anonymous	  communication	  or	  user	  
registration	  required	  for	  bloggers	  
and	  general	  users;	  media	  self-‐
regulation;	  intellectual	  property	  
protection	  (and	  software	  piracy	  
rate)	  

inter-‐
institutional	  
accountability	  
(IIA)	  

4.	  plural	  and	  
independent	  
information	  

4a.	  Freedom	  of	  
the	  media	  (FM)	  

FM	  -‐	  2.	  
political	  
environment	  	  

determination	  of	  media	  outlets’	  
news	  and	  information	  content	  by	  
government	  or	  other	  partisan	  
group;	  access	  to	  official	  or	  
unofficial	  sources;	  official	  or	  
unofficial	  censorship;	  self-‐
censorship	  by	  journalists;	  access	  to	  
media	  coverage	  and	  a	  range	  of	  
news	  and	  information	  that	  is	  robust	  
and	  reflects	  a	  diversity	  of	  
viewpoints;	  freedom	  of	  journalists	  
from	  harassment;	  extralegal	  
intimidation	  or	  physical	  violence	  
for	  journalists,	  bloggers,	  or	  media	  
outlets	  by	  government	  or	  others;	  
political	  bias	  during	  election	  
campaigns;	  	  state	  surveillance	  of	  
internet	  and	  ICT	  activities	  without	  
judicial	  or	  other	  independent	  
oversight,	  including	  systematic	  



(segue)

retention	  of	  user	  traffic	  data;	  	  
providers	  of	  access	  to	  digital	  
technologies	  required	  to	  aid	  the	  
government	  in	  monitoring	  the	  
communications	  of	  their	  users;	  
presence	  of	  "technical	  violence,”	  
including	  cyberattacks,	  hacking,	  
and	  other	  malicious	  threats	  

	  

FM	  -‐	  3.	  
economic	  
environment	  	  

media	  ownership	  or	  control	  by	  
government	  and	  its	  influence	  on	  
diversity	  of	  views;	  transparency	  of	  
media	  ownership;	  horizontal	  
concentration	  (also	  in	  cross-‐media	  
ownership:	  number	  of	  sectors	  in	  
which	  top	  8	  firms/owners	  are	  
active;	  regulatory	  safeguards	  
against	  high	  degree	  of	  cross-‐
ownership	  between	  radio	  and	  
television	  and	  between	  print	  or	  
text-‐based	  and	  audiovisual	  media);	  
vertical	  concentration;	  	  restrictions	  
on	  the	  means	  of	  news	  production	  
and	  distribution;	  costs	  and	  
taxation;	  control	  of	  the	  media	  
through	  allocation	  of	  advertising	  or	  
subsidies;	  influence	  on	  journalists,	  
bloggers	  and	  media	  outlets	  by	  
payment;	  media	  outlets’	  financial	  
sustainability;	  proportion	  of	  
specific	  political	  affiliations	  of	  the	  
media	  owners	  in	  terms	  of	  audience	  
share;	  non-‐discrimination	  by	  the	  
state	  following	  an	  advertising	  
policies;	  regulation	  of	  advertising	  

	   	  

4b.	  Access	  (AM)	   AM	  -‐	  1.	  
infrastructur
e	  

affordability	  (mobile,	  internet	  and	  
telephone	  tariffs	  or	  percent	  of	  gdp	  
per	  capita	  required	  for	  an	  
individual	  to	  obtain	  tv	  and	  radio	  
reception,	  newspaper	  subscription,	  
magazine	  subscription,	  or	  Internet	  
service	  (market	  resources);	  
pluralism	  of	  distribution	  systems	  
(discrimination	  by	  politically	  
affiliated	  distribution	  networks);	  
insufficient	  access	  to	  media	  and	  
distribution	  systems	  due	  to	  
geographic	  factors	  (number	  of	  
people	  not	  covered,	  regulatory	  
safeguards,	  availability	  of	  
broadband	  networks	  in	  rural	  areas,	  
policy	  measures);	  restrictions	  by	  
government	  on	  ICT	  connectivity	  
and	  access	  to	  particular	  Web	  2.0	  
applications	  permanently	  or	  during	  
specific	  events;	  regulation	  about	  
ownership	  of	  distribution	  networks	  
of	  the	  Icts	  (including	  mobile,	  
cybercafe	  and	  telephone	  
networks);	  promotion	  policies;	  



electricity	  production	  (kWh	  per	  
capita);	  mobile	  network	  coverage	  
rate;	  international	  Internet	  
bandwidth	  per	  Internet	  user;	  
secure	  internet	  servers	  per	  million	  
population;	  	  ICT	  Development	  
Index	  (IDI)	  (OFCOM);	  ICT	  price	  
basket	  (IPB)	  (OFCOM);	  Multiple	  
Digital	  Deprivation	  (IMDD);	  	  

AM	  -‐	  2.	  
citizens	  
media	  
literacy	  

skills	  (quality	  of	  the	  eductational	  
system,	  quality	  of	  math	  and	  science	  
education,	  secondary	  enrollment	  
rate,	  adult	  literacy	  rate);	  Internet	  
access	  in	  school;	  levels	  of	  trust	  and	  
confidence	  in	  the	  media	  by	  the	  
public;	  media	  responsiveness	  to	  the	  
public;	  availability	  of	  professional	  
media	  training;	  availability	  of	  
academic	  courses	  in	  media	  
practice;	  	  

AM	  -‐	  3.	  
audience	  
concentratio
n	  

lack	  of/under-‐representation	  
of/dominance	  of	  media	  types	  
(audience	  and	  financial	  parity	  
between	  commercial	  broadcasters	  
and	  psm	  in	  radio	  and	  tv;	  lack	  
of/under-‐representation	  
of/dominance	  of	  media	  genres	  
(ratios	  of	  news/public	  affairs,	  
education	  and	  entertainment);	  
subscriptions	  amounts	  (mobile,	  
internet	  users,	  household	  
computer,	  household	  internet	  
access,	  fixed	  broadband	  Internet,	  
mobile	  broadband	  Internet,	  use	  of	  
virtual	  social	  networks)	  

	   	  

AM	  -‐	  4.	  psm	  	   right	  to	  access	  information	  stated	  
by	  law;	  regulatory	  safeguards	  for	  
the	  distribution	  of	  public	  interest	  
channels	  on	  cable,	  dsl	  and/or	  
satellite	  platforms);	  regulatory	  
safeguards	  for	  the	  presence	  of	  a	  
diversity	  of	  media	  genres	  and	  for	  a	  
varied	  and	  pluralistic	  offer	  on	  psm	  
channels	  and	  services;	  engagement	  
of	  psm	  in	  new	  media	  (regulatory	  
safeguards,	  proportion	  of	  
employees	  dedicated	  to	  new	  media	  
services,	  amount	  of	  financing	  
invested	  in	  new	  media	  by	  the	  psm);	  
regulatory	  safeguards	  for	  the	  
objective	  and	  independent	  
allocation	  of	  (adequate,	  consistent	  
and	  sufficient)	  resources	  to	  psm;	  
independence	  of	  psm	  (appointment	  
procedures	  and	  composition	  of	  its	  
governing	  bodies;	  mechanisms	  of	  
financing;	  regulatory	  safeguards	  for	  

(segue)



editorial	  independence);	  	  
regulatory	  safeguards	  for	  fair,	  
balanced	  and	  impartial	  political	  
reporting	  in	  psm;	  representation	  of	  
the	  various	  cultural	  and	  social	  
groups	  (availability	  and	  proportion	  
of	  specific	  programming;	  of	  media	  
contents	  in	  minority	  languages;	  
regulatory	  safeguards);	  impact	  of	  
Ict	  on	  access	  to	  basic	  service;	  Ict	  
use	  and	  government	  efficiency	  

AM	  -‐	  5.	  public	  
participation	  

proportion	  of	  online	  media	  offering	  
space	  for	  publicly	  available	  
comments	  and	  complaints;	  citizen	  
activity	  and	  political	  impact	  in	  
online	  media	  (range	  of	  citizens	  and	  
citizens'	  groups	  using	  online	  media	  
for	  posting	  their	  content	  relevant	  
for	  political	  debate;	  level	  of	  
influence	  on	  political	  and	  public	  
debate	  by	  bloggers);	  use	  of	  the	  
internet	  and	  other	  ICT	  technologies	  
as	  sources	  of	  information	  and	  tools	  
for	  mobilization,	  particularly	  
regarding	  political	  and	  social	  
issues;	  public	  and	  civil	  society	  
organisations	  (CSOs)	  participate	  in	  
shaping	  public	  policy	  towards	  the	  
media;	  CSOs	  monitoring	  of	  the	  
media;	  CSOs'	  advocacy	  role;	  young	  
people	  who	  use	  Internet	  for	  
interaction	  with	  public	  authorities;	  
young	  people	  using	  Internet	  for	  
accessing	  or	  posting	  opinions	  on	  
websites	  (e.g.	  blogs,	  social	  
networks	  etc.)	  for	  discussing	  civic	  
and	  political	  issues	  (in	  the	  last	  
three	  months)	  	  

AM	  -‐	  6.	  
cultural	  
pluralism	  

presence	  and	  active	  promotion	  of:	  
european	  cultures	  (proportion);	  
national	  culture;	  world	  cultures;	  
independent	  productions;	  in-‐house	  
productions;	  cultural	  and	  social	  
minorities;	  presence	  of	  minority	  
and	  community	  media;	  media	  
professionals;	  accessibility	  by	  
disabled	  people	  

	   	   	  

AM	  -‐	  7.	  
geographical	  
pluralism	  

centralisation	  of	  national	  media	  
system;	  regional	  and	  local	  media;	  
representation	  of	  regional	  and	  local	  
communities	  in	  media	  content	  and	  
hr	  

 

(segue)

Fonti: Freedom of the Press, Freedom of the Net, Media Pluralism Monitor, Media Development Indi-
cators (Unesco), Global Information Technology Report (World Economic Forum), Eurostat.



6.  I dati aggiornati al 2013

In questa sezione confrontiamo gli studi che abbiamo esaminato con 
le ultime edizioni degli stessi, pubblicate nel 2013 ma per lo più riferite 
all’anno 2012. Questo confronto naturalmente è possibile solo per gli studi 
che abbiamo presentato più in dettaglio nelle tabelle da 10 a 24, gli stessi 
cioè che presentavano o comunque permettevano un’elaborazione dei ri-
sultati in forma di ranking. Tutte le altre fonti non consentono alcun tipo di 
revisione perché non hanno un aggiornamento su base annuale (come per 
esempio i Sustainable Governance Indicators e il Corruption Perception 
Index) oppure, come già spiegato, non rendono disponibili i dati utili per 
effettuare una comparazione.

In ambito mediale, il Freedom on the Net Index 2013, riferito al perio-
do tra maggio 2012 e aprile 2013, non presenta alcun cambiamento nella 
posizione dell’Italia, anche se ha allargato la rilevazione a 60 Paesi rispet-
to ai 47 del report precedente: questo ha comportato l’inserimento della 
Francia e dell’Ungheria tra i Paesi dell’Unione Europea rilevati, che si 
confermano tutti meritevoli dello status di “free” a parimerito con l’Italia. 
Il nostro Paese viene comunque segnalato quanto a ostacoli all’accesso: 
“nonostante piccoli miglioramenti, l’Italia continua a restare indietro alla 
maggior parte degli altri Paesi dell’Unione Europea in termini di pene-
trazione di Internet e velocità media (...). [Tra i motivi] la mancanza di 
familiarità con i computer e con la lingua inglese, così come il dominio 
della televisione commerciale e la dispersione della spesa dei consumatori 
di telecomunicazioni in telefonia mobile” (p. 399-400).

Anche il Freedom of the Press Index 2013 (riferito al 2012) è rima-
sto sostanzialmente invariato rispetto all’edizione precedente (riferita al 
2011): la stampa italiana continua ad essere classificata come “parzialmen-
te libera”. Un ruolo di primo piano nel determinare questo status è l’alta 
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concentrazione della proprietà dei media, soprattutto ma non solo in campo 
televisivo. Vengono inoltre segnalati con preoccupazione diversi aspetti 
distorsivi del mercato dei media italiano, tra cui: il controllo dei partiti su 
diversi giornali e soprattutto sulla Rai; la presenza di infiltrazioni mafiose 
più o meno legate alle proprietà e ai suddetti partiti; la presenza di effettive 
e continue minacce contro giornalisti ad opera della mafia; non ultimo, la 
difficoltà di accesso alla professione giornalistica, subordinata al giudizio 
di un ordine istituzionale, e la disparità di trattamento economico tra pro-
fessionisti e free-lance. 

Secondo il Networked Readiness Index 2013 l’Italia è invece peggio-
rata dal punto di vista della capacità di utilizzare al meglio le opportunità 
offerte dalle Ict per imprimere un miglioramento generale in tutti i settori 
(politico, sociale, mediale, lavorativo, ecc.). Il Forum Economico Interna-
zionale, che redige il report insieme all’Insead, ha rilevato un abbassamen-
to del punteggio del nostro Paese da 4.17 a 3.97, che ci fa retrocedere dal 
48° al 51° posto nel mondo. Questo peggioramento è dovuto all’arretratez-
za del sistema produttivo rispetto all’uso delle tecnologie dell’informazio-
ne, e dall’insufficiente uso e regolamentazione delle stesse da parte della 
pubblica amministrazione.

Rispetto all’ambito politico, il Democracy Index 2012, pubblicato 
dall’Economist Intelligence Unit, evidenzia una situazione sostanzialmen-
te invariata: continua a collocare l’Italia tra le “flawed democracies”, con 
un punteggio di 7.74/10, insieme a Portogallo, Francia, Slovenia, Grecia, 
Estonia, Slovacchia, Cipro, Polonia, Lettonia, Ungheria, Croazia, Bulga-
ria e Romania (per quanto riguarda l’Unione Europea). Questo risultato 
d’altronde va collocato in un quadro mondiale di stallo del processo di 
democratizzazione, che è particolarmente evidente soprattutto in Europa, 
dove la crisi economica ha portato i maggiori danni sociali e politici e dove 
si stanno radicando partiti estremisti anti-democratici.

Anche il Freedom in the World 2013 e il Worlwide Governance Indi-
cators 2012 confermano il risultato dell’anno precedente: il primo assegna 
all’Italia lo status di “free” pur rilevando un elevatissimo tasso di corruzio-
ne, che mina costantemente i diritti politici. Il secondo segnala un leggero 
calo nei punteggi quanto a accountability (da 74.6 a 73.9), rule of law (da 
63.4 a 62.1), qualità regolatoria (da 75.4 a 74.9), stabilità politica (da 65.6 
a 63), mentre rimangono pressoché invariate efficacia del governo (66.4) e 
controllo della corruzione (57.3): nel quadro di instabilità politica italiana 
(l’avvicendamento di capi di governo e l’avvio di una campagna elettorale 
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negli ultimi mesi dell’anno) tutti gli indicatori mostrano un peggioramen-
to, mentre si conferma appena sufficiente il punteggio relativo all’efficacia 
dell’azione di governo e al di sotto della sufficienza il controllo della cor-
ruzione.

In ambito sociale, secondo l’ultimo rapporto dell’Economic Freedom 
Index l’Italia nel 2012 ha aumentato il proprio punteggio di riferimento, 
da 58.8 a 60.6. Di conseguenza, il ranking dal 92° posto è salito all’83° 
con uno status comunque afferente alla categoria di ‘moderately free’. Il 
Paese rientra ancora nel range intermedio tra i cinque rilevati, così come la 
media dei Paesi dell’Ue27 (anche se con un punteggio inferiore di quasi 9 
punti). Il nostro Paese rimane comunque tra i fanalini di coda dell’Europa 
a causa soprattutto della corruzione, di un alto deficit debito pubblico/pil, 
di una scarsa libertà fiscale (ovvero un’alta pressione a riguardo), e di una 
debole libertà di lavoro (ovvero scarsa flessibilità in entrata nel mercato 
del lavoro).

Il Gender Inequality Index relativo al medesimo anno riporta un abbas-
samento di punteggio dello 0.094, con una posizione salita all’11° posto 
rispetto al precedente 15esimo. A comporre un simile avanzamento con-
corrono percentuali specifiche che parzialmente riequilibrano la distanza 
tra uomini e donne. La presenza di popolazione femminile con un’istru-
zione di secondo livello è salita al 68%, mentre quella maschile scende 
al 78.1%. Il divario relativo all’inserimento lavorativo rimane pressoché 
stabile, con un reciproco calo d’impiego (rispettivamente 37.9% e 59.6%). 
È cresciuta lievemente invece l’entità della presenza femminile in parla-
mento, ora attestata al 20.7%. Su questo versante ci attendiamo comunque 
un miglioramento nel prossimo report del GII. La situazione è del resto 
profondamente cambiata dopo le elezioni generali nazionali del febbraio 
2013. Il Parlamento uscito dalle urne ha evidenziato un forte riequilibrio, a 
vantaggio della presenza delle donne. Tale dato, peraltro, non è omogeneo 
a tutte le forze politiche, sebbene tutte abbiano incrementato la presen-
za di elette. La percentuale di parlamentari donne cresce, in realtà, grazie 
soprattutto alla forte presenza di elette nelle liste del Movimento 5 Stelle 
e del Partito Democratico. Il Pd, in particolare, ha eletto oltre i tre quarti 
della sua rappresentanza parlamentare, scegliendo i candidati e le candi-
date attraverso il meccanismo delle elezioni primarie; il regolamento delle 
primarie del Pd, in effetti, prevedeva l’alternanza di genere. In sostanza, 
attraverso le primarie, il partito guidato all’epoca da Pierluigi Bersani, ha 
fortemente attenuato lo strapotere delle segreterie nella scelta delle candi-

i dati aggiornati aL 2013
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dature (derivante dal sistema elettorale in vigore, giornalisticamente noto 
come “Porcellum”) e nel contempo ha garantito già nella composizione 
delle liste una più evidente presenza paritaria.

Relativamente all’Human Development Index, i nuovi dati rimandano 
a una situazione italiana praticamente invariata dal 2011 al 2012. Con un 
punteggio di 0.881 e un ranking sceso dal 24° al 25° posto, il Paese si con-
ferma protagonista di uno sviluppo umano molto alto. Se tuttavia i livelli 
di salute e reddito sono leggermente saliti (il primo a 0.977 e il secondo a 
0.822), quello di istruzione è invece calato (ora 0.852).



7. Appendice. World Press Freedom Index

Pubblicata all’inizio del 2013, la classifica sulla libertà di stampa rea-
lizzata da Reporter senza Frontiere costituisce un caso interessante, me-
ritevole di una piccola appendice specifica. L’organizzazione non profit 
pubblica ogni anno una classifica che misura il livello di libertà di infor-
mazione presente in 179 Paesi. La graduatoria considera il grado di libertà 
di cui godono giornalisti, agenzie di stampa e cittadini che usano la rete in 
ognuno di questi Paesi nonché le policies pubbliche adottate per rispettare 
e assicurare il rispetto della libertà di informazione.

La graduatoria viene costruita a partire da un questionario inviato  a 18 
ONG e a 150 corrispondenti di Reporter senza Frontiere, oltre che a ricer-
catori e attivisti per i diritti umani.

“I 179 Paesi presenti nella classifica di quest’anno” – troviamo nel sito 
italiano dell’organizzazione – “sono quelli per i quali Reporter senza Fron-
tiere ha ricevuto questionari completati da fonti diverse. Alcuni Paesi non 
sono stati inclusi per mancanza di dati affidabili e controllabili. Quest’anno 
il metodo usato per compilare questa classifica ha visto alcune importanti 
modifiche, tra le quali un nuovo tipo di questionario. Le domande di tipo 
quantitativo sul numero di violazioni di vario genere sono ora gestite dal 
nostro staff. Comprendono il numero di giornalisti, assistenti all’informa-
zione e cibercittadini imprigionati o uccisi per motivi connessi alle loro at-
tività, il numero di giornalisti rapiti, quello dei giornalisti che sono fuggiti 
in esilio, quanti di loro hanno subito violenze fisiche e arresti, e il numero 
di mezzi di comunicazione censurati. In caso di occupazione militare di 
uno o più territori, qualunque violazione da parte di rappresentanti delle 
forze occupanti è considerata violazione del diritto all’informazione in ter-
ritorio straniero e viene incorporata nel punteggio del Paese occupante (…)

A ogni Paese viene assegnato un punteggio e una posizione nella clas-
sifica finale. Si tratta di indicatori complementari che, insieme, valutano 
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lo stato della libertà di stampa. Per fare in modo che questa classifica sia 
più esplicativa e rendere il confronto tra i vari anni più facile, il punteggio 
andrà adesso da 0 a 100, nel quale 0 rappresenta il miglior punteggio e 
100 il peggiore. Questa classifica rispecchia la situazione in un periodo 
specifico. Quella di quest’anno riguarda unicamente il periodo tra l’inizio 
di dicembre 2011 e la fine di novembre 2012. Non prende in esame viola-
zioni dei diritti umani in genere, ma solo quelle che riguardano la libertà 
di informazione”.

La metodologia adottata da Reporter senza Frontiere appare quindi as-
solutamente peculiare, per quanto non troppo dissimile – nelle sue linee 
generali – da quelle usate per la realizzazione di altre graduatorie (compre-
se quelle qui analizzate).16

Un aspetto importante è costituito dal sistema di attribuzione dei pun-
teggi. Le domande seguono sei criteri generali (che rappresentano gli indi-
catori generali) per i quali ciascun Paese in analisi riceve un punteggio da 
0 a 100; sono questi punteggi a costituire poi il risultato finale di ciascun 
Paese.

Come si nota, il pluralismo è qui trattato come indicatore e contribuisce 
quindi a fornire la graduatoria della libertà di stampa.

Un settimo indicatore (più complesso da definire e operazionalizzare) è 
quello relativo al grado di violenza contro i giornalisti (I7) che Reporter 
senza Frontiere calcola a partire dal monitoraggio effettuato autonoma-
mente.

Il punteggio finale – che dà luogo alla graduatoria definitiva – viene 

16 Il questionario, fra l’altro, presenta anche elementi non immediatamente quantificabili, come per 
esempio il grado di autocensura dei provider di informazione, l’ingerenza governativa nei contenuti 
editoriali, o la trasparenza dei processi decisionali degli esecutivi. 

Tab. 28 Indicatori utilizzati nella graduatoria prodotta da Reporter senza frontiere	  
Indicatore	   Cosa	  prende	  in	  considerazione	  
I1	  	  Pluralismo	   Rappresentazione	  delle	  opinioni	  nella	  sfera	  mediale	  
I2	  	  Indipendenza	  dei	  

media	  
Grado	  di	  indipendenza	  posseduto	  dai	  media	  verso	  le	  autorità	  

I3	  	  Ambiente	  e	  
autocensura	  

Ambiente	  di	  lavoro	  dei	  giornalisti	  

I4	  	  Quadro	  legislativo	   Qualità	  ed	  efficacia	  del	  quadro	  legislativo	  sull’informazione	  
I5	  	  Trasparenza	   Grado	  di	   trasparenza	  di	   istituzioni	  e	  procedure	  e	   loro	   impatto	  sulla	  

produzione	  di	  notizie	  
I6	  	  Infrastrutture	   Qualità	  dell’infrastruttura	  tecnica	  per	  la	  produzione	  di	  informazione	  
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calcolato sulla base dei sette indicatori sopra definiti, seguendo però un 
processo analitico. Un primo risultato, infatti, è ottenuto sulla base dei pri-
mi sei indicatori, con indici ricavati dal questionario. La formula usata è 
la seguente:

Sco A = 1/3 I1 + 1/6 (I2 + I3 + I4) + 1/12 (I5 + I6)

Dove Sco A = score A, I1, I6 sono i sei indicatori come da tab. 7.1. 
Un secondo step è costituito dai dati della prima formula di ponderazio-

ne ma comprende anche il punteggio relativo alla violenza: a quest’ultimo 
viene attribuito un peso pari al 20%.

Sco B = 1/5 I7 + 4/15 I1 + 2/15 (I2 + I3 + I4) + 1/15 (I5 + I6) 

Il risultato finale è quindi derivante dalla seguente formula:

Score Def = max (Sco A, Sco B).

Il punteggio relativo alla violenza (I7) è calcolato secondo una formula 
specifica, in cui i coefficienti di ponderazione hanno valori basati sulla 
durata della detenzione inflitta a giornalisti per reati d’opinione o connessi 
alla propria attività giornalistica. 

I risultati provenienti da Reporter senza Frontiere non sono troppo dis-
simili da quelli che abbiamo trovato negli altri indicatori.
 

aPPendice
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Tab. 29 Primi 50 Paesi nella graduatoria del World Press Freedom Index 2013. Fonte: Reporter 
senza frontiere

	  
 



95

Anche in questo caso, come si evince dalla tabella 29, i Paesi nord-eu-
ropei sembrano i più attenti alla libertà del sistema dell’informazione.

Tab. 30 Paesi nelle posizioni fra 50 e 100. World Press Freedom Index 2013. 
Fonte: Reporter senza frontiere	  

	  
 

aPPendice
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L’Italia, come si nota nella tab. 30, è solo cinquantasettesima, posizione 
che comunque mostra un miglioramento ma continua a evidenziare qual-
che problema nel sistema dell’informazione nel nostro Paese. Le graduato-
rie dettagliate per indicatore non sono rese pubbliche ma è lecito attendersi 
(sulla base del monitoring che  RSF realizza sui singoli Paesi e su quanto 
dichiarato nel sito ufficiale) che gli aspetti di maggiore sofferenza per l’I-
talia risiedano negli indicatori I2 (indipendenza dei media) e I4 (quadro 
legislativo). Reporter senza Frontiere, infatti, ha più volte puntato l’indice 
verso i conflitti di interesse (soprattutto in campo televisivo) e verso alcune 
leggi in discussione in Parlamento (“legge bavaglio”, controllo su Internet, 
etc.) poi non necessariamente approvate o entrate in vigore.

La tab. 31 riassume i dati delle posizioni sotto la centesima. Fanalino 
di coda (ma presumibilmente per motivi connessi alla situazione di guerra 
del Paese) è l’Eritrea.
Tab. 31 Paesi nelle posizioni fra 101 e 179. World Press Freedom Index 2013. 
Fonte: Reporter senza frontiere
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(segue)

	  
 

aPPendice
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La figura 6, infine, mette in risalto, con grande immediatezza grafica, le 
aree del pianeta dove è più critica la libertà del sistema dell’informazione.

	  
Fig. 6. Situazione della libertà di informazione nel mondo. 
World Press Freedom Index 2013. Fonte: Reporter senza Frontiere 
 



8. Conclusioni

Le questioni concernenti la definizione dei ranking (e più specificamen-
te gli indicatori e gli indici che li strutturano) sono estremamente comples-
se, presentano aspetti delicati sotto varie prospettive e vanno affrontate con 
estrema cautela.

Problemi persino più articolati di quelli qui affrontati – ma nella sostan-
za metodologica comunque simili – sono quelli che riguardano gli indica-
tori della legalità (dove la comparazione è difficilissima anche a causa dei 
diversi sistemi giuridici implicati) e quelli concernenti il rischio politico. 
Questi ultimi, com’è evidente, incrociano i problemi trattati in questo rap-
porto e hanno un’importanza strategica, dal momento che spesso costitui-
scono la base analitica su cui i governi decidono interventi di cooperazione 
internazionale e le imprese impegnano investimenti strategici.

I ranking che qui sono stati studiati riguardano questioni altrettanto de-
licate, perché investono la sfera dei diritti individuali e delle libertà demo-
cratiche.

Una questione che qui resta sostanzialmente aperta riguarda la posizio-
ne dell’Italia che, a seconda dei casi, si trova in posizioni elevate oppure 
in posizioni di retroguardia o comunque in posizioni non lusinghiere (nella 
maggior parte dei casi). Le motivazioni di quest’apparente schizofrenia dei 
ranking internazionali ha molte ragioni: la prima è sicuramente di carattere 
metodologico e dipende da come gli indicatori sono costruiti. Il livello di 
discrezionalità ancora presente nella definizione di indicatori e indici – per 
quanto attenuato da operazioni logiche coerenti – determina senza dubbio 
un elemento distorsivo. Al tempo stesso, il nostro Paese presenta diverse 
specificità: esso appartiene alle full democracies, per esempio, ma al tem-
po stesso i dati sulla corruzione, sulla mancanza di un vero “ascensore 
sociale”, sulla qualità delle public policies e sul livello di partecipazione 
politica ci connotano come democrazia imperfetta, sostanzialmente ancora 
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a uno stadio evolutivo arretrato. In molti casi, infatti, l’Italia si trova al di 
sotto della media europea  (spesso persino di quella mondiale). I giudizi 
sulla qualità della nostra democrazia sono per lo più negativi o appena 
sufficienti, a causa anche di uno scarso livello di accesso all’informazione 
e da valori ancora più bassi nel caso della rule of law (a causa della corru-
zione come fatto sistemico e culturalmente legittimata). Significativo, per 
esempio, che l’Italia riceva punteggi elevati nel campo della sicurezza (so-
prattutto esterna) mentre sono unanimi i giudizi negativi sulle policies nei 
settori dell’economia e del lavoro, nella formazione e nel welfare. Si tratta 
di dati che dovrebbero far riflettere anche le istituzioni politiche: l’attacco 
sistematico, per esempio, ai meccanismi di tutela dei diritti dei lavoratori e 
i tagli al sistema di welfare concorrono in misura decisiva al declassamen-
to del Paese.

Così come, peraltro, i dati riguardanti il ruolo e la presenza delle donne 
che ci vede agli ultimi posti in Europa.17

Sono per lo più negativi anche i risultati ottenuti dai media, in parti-
colare con riguardo alla loro capacità di svolgere efficacemente una fun-
zione intermediaria nei processi di accountability della classe dirigente. E 
non lusinghieri sono anche i risultati che ottengono i partiti che falliscono 
proprio nel loro ruolo di corpi intermedi. Non si può non notare che le po-
sizioni dei media e delle istituzioni politiche rappresentano, peraltro, due 
elementi che concorrono alla crescita di spinte populiste e anti-politiche.

Insomma, semplificando, possiamo dire che le nostre istituzioni – quel-
le disegnate dalla Costituzione della Repubblica – continuano a garantirci 
la patente di full democracy; al tempo stesso, però, le pratiche politiche ed 
economiche mettono in crisi la legittimità stessa del nostro sistema demo-
cratico, evidenziando un sostanziale decremento della qualità della nostra 
democrazia.

La situazione che emerge dai ranking su democrazia e pluralismo si può 
perfettamente inserire – per quanto riguarda l’Italia – nel quadro concet-
tuale definito dalla teoria dell’ancoraggio, elaborata da Leonardo Morlino 
(1998; 2003). La teoria afferma che il consolidamento o la crisi di una de-
mocrazia (entrambi i processi) sono caratterizzati dallo svolgimento di due 
dinamiche: la prima va dal basso in alto (Morlino la definisce legittimazio-
ne) mentre la seconda procede dall’alto verso il basso (e viene definita an-
coraggio). Lo schema seguente (tratto da Morlino 1998 e formulato dallo 

17 A questo proposito, e sul versante della leadership femminile nella politica italiana, si veda la ricerca 
che il CMCS ha condotto sul tema nel corso del 2011 e 2012, pubblicata in De Blasio, Gentile 2013.
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stesso autore in un saggio del 2001) evidenzia le proposizioni principali 
della teoria dell’ancoraggio:

1. Il processo di consolidamento è caratterizzato da un fenomeno che va 
dal basso in alto – la legittimazione – e un fenomeno che va dall’alto in 
basso – l’ancoraggio della società civile.
2. La legittimazione è sempre formata da due aspetti distinti che sono 
fra loro interconnessi: il consenso a livello di massa, e il sostegno a 
livello d’élite.
3. Le àncore sono l’organizzazione di partito, il gatekeeping, i legami 
clientelari, e le strutture neo-corporative, e si formano durante i primi 
anni dopo l’instaurazione democratica.
4. Per raggiungere il consolidamento, più è esclusiva la legittimazione, 
più devono essere forti e sviluppate le àncore.
5. Per raggiungere il consolidamento, in alternativa, più è inclusiva la 
legittimazione, più deboli possono essere le àncore.
6. In presenza di legittimazione inclusiva, le àncore sono ancora im-
portanti per capire quali processi di consolidamento si siano realizzati.
7. Gli attori protagonisti dei diversi mix di legittimazione e ancoraggio 
definiscono i modelli di consolidamento, vale a dire il consolidamento 
attraverso partiti, attraverso lo Stato e attraverso le élites.
8. I consolidamenti contengono in se stessi la possibilità di auto-di-
struzione, quale una permanenza prolungata al governo, l’assenza di 
alternanza governativa, la presenza di governi monocolore, uno Stato 
accentrato, un’organizzazione partitica ipersviluppata, forti legami di 
dominio tra partiti e gruppi, la presenza di un elettorato moderato ‘bloc-
cato’, la totale assenza di manifestazione di insoddisfazione da parti di 
un’opinione moderata.
9. La crisi è connessa al precedente processo di consolidamento ed è 
il risultato di interazioni che modificano le àncore esistenti in diversi 
modi e gradi.
10. A livello di massa, atteggiamenti e percezioni di inefficienza e re-
azioni negative verso le politiche sono gli aspetti principali utili per 
analizzare la crisi.
11. La crisi è principalmente spiegata sia dalla scomparsa o indeboli-
mento delle àncore, che di alcuni condizionamenti insieme all’emerge-
re di incentivi al mutamento.

Fonte: Morlino (2001): 106

concLusioni
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Una delle caratteristiche che emerge dallo studio analitico della posi-
zione dell’Italia nei vari ranking è proprio quella relativa al disancoraggio 
di diversi elementi.

Uno snodo critico, non a caso, è rappresentato dai media, il cui ruolo 
(anche e soprattutto “in negativo”) è andato crescendo nel corso degli ul-
timi anni. Al di là dei processi evolutivi, saremmo reticenti se non mettes-
simo in evidenza che diversi fattori hanno “drogato” il sistema dei media 
in Italia e, con esso, la sua capacità di svolgere funzioni intermediarie nei 
processi di accountability: fra questi, l’asfitticità del mercato dell’informa-
zione, i notevoli conflitti di interesse presenti, le connessioni intricate fra 
media e politica.

In questo quadro appare chiaro come proprio le policies ideologica-
mente tematizzate come “innovazione”18, spesso nascondano fortissime e 
pericolose minacce alla democrazia: nel contrasto fra queste minacce e la 
loro acritica sottovalutazione risiede la peculiarità della posizione italiana 
nei ranking analizzati.

Un’ultima domanda a cui, come ricercatrici/ricercatori e cittadine/cit-
tadini non possiamo sottrarci, riguarda come fare per tutelare il plurali-
smo dei media, qui individuato come variabile specifica e importante per 
la tutela e l’incremento qualitativo della democrazia. Crediamo occorra 
rilanciare con forza un’iniziativa europea affinché l’informazione venga 
considerata un bene comune (un bene di cittadinanza, appunto) e non solo 
un’attività commerciale. Per fare questo, tuttavia, è necessario intrapren-
dere una nuova politica di crescita culturale, a cui dovranno affiancarsi ini-
ziative legislative che tutelino e salvaguardino il pluralismo. Come emerge 
dai documenti del Parlamento Europeo e dalle raccomandazioni interna-
zionali (come, per esempio, il rapporto “A free and pluralistic media to 
sustain European democracy. Report of the High Level Group on Media 
Freedom and Pluralism” 2013) tali iniziative legislative dovrebbero ruota-
re intorno a quattro pilastri principali:

una logica anticoncentrazione nel settore dei media; 
una garanzia di indipendenza degli organi di controllo rispetto al potere 

politico;
la definizione del conflitto  di interessi  nelle sue molteplici dimensioni; 
creazione di sistemi di monitoraggio europei più chiari per verificare 

con regolarità la situazione e l’indipendenza dei media negli Stati Membri.

18 Si vedano, a tale proposito, Crouch 2003; 2011; della Porta 2011; De Blasio, Hibberd, Higgins, 
Sorice 2012; Sorice 2013.
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In tale direzione si sta muovendo, ad esempio, un progetto di legge di 
“iniziativa dei cittadini europei” (uno strumento promosso dal Parlamento 
Europeo19 e che permetta ai cittadini di proporre e attivare un vero proces-
so legislativo su base partecipatoria). La proposta di legge (reperibile qui: 
http://www.mediainitiative.eu/downloads/European_Initiative_for_Media_Plura-
lism-Annex_I-Background%20Info.pdf) costituisce un esempio interessante 
(e trasversale) sebbene “limitato” alla sola Europa e può rappresentare 
un’utile base di discussione per la crescita del pluralismo dei media e del 
sistema dell’informazione e, in definitiva, per lo sviluppo di una democra-
zia più egualitaria e partecipata.

 

19 La proposta deve essere firmata da un milione di cittadini, diffusi in almeno sette Stati membri 
dell’Unione Europea. Il processo avviene anche online 
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=9ee022f1-fbb4-40c0-a488-a0610092bbc1)

concLusioni
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