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L'opinione di pubblicitari e studiosi dei mass-media 
sul discorso alla Camera e sulle repliche degli oppositori 

Diretta tv, gli esperti: 
«Bene Berlusconi 
ma D'Alema fa gol» 
Studiosi e professionisti della comunicazione giudicano 
la serata parlamentar-televisiva e soprattutto la perfor
mance del presidente del Consiglio.'Delusione per i con
tenuti, qualche elogio per ̂ interpretazione». D'Alema im
placabile a rete, approfittando delle occasioni offertegli 
da Berlusconi, che ha comunque goduto della collocazio
ne migliore. Omar Calabrese: «Bravo chi ha scritto il di
scorso, ma soprattutto chi ha fatto il palinsesto». 

MARIA NOVELLA OPRO 
• MILANO. Intruppati tra i milioni 
di italiani che hanno «partecipato» 
all'evento parlamentar-telcvisivo di 
martedì, c'erano naturalmente an
che studiosi e professionisti della 
comunicazione. Cittadini i anche 
loro, ma capaci di sospendere le 
passioni personali per giudicare 
«l'effetto che fa». Per il creativo Ga
vino Sauna, che si è guardato pro-
pno tutto («tranne Della Valle per
ché era superiore alle mie forze») il 
presidente del Consiglio si è esibito 
in «una performance a presa rapi
da, tutta recitata per il pubblico te
levisivo». «Berlusconi legge bene, 
ha questo piglio dittatoriale che lo 
mette sul piedistallo e, soprattutto 
quando parlavano gli altri, è venu
to fuori anche il mascellone. Dal 
suo punto di vista è stato bravo, ha 
recuperato un po'. Anche perche 
nel dibattito non c'erano novità. 
Tutto era già stato detto». E, sem
pre per Gavino Sanna, il più bravo 
e il più politico e stato Fini (l'unico 
che non ha letto), con quell'ac
cenno minaccioso al «piazza con
tro piazza». Mentre Bossi ha «pa
sticciato» e D'Alcma...«D'Alema ha 
detto cose carine, ma non mi pia
ce. Che ci posso fare?». Bravo inve
ce Andreatta: «Ha detto come le 
cose dovrebbero essere, ma l'ha 
detto come tutti i primi denudas
se, che rompono sempre le palle». 

Insomma, poiché impadronirsi 
del palazzo è fondamentale, da 
quel che si è visto si può dedurre, 

secondo Gavino Sanna, che «Ber
lusconi regnerà a lungo.E non si 
vede chi ci possa salvare». 

Entusiasta per la performance 
del Cavaliere ovviamente Gianni 
Pilo, che si accinge al solito son
daggio pur sapendo che gli italiani 
sono in ferie. Giudicando la pura 
performance, si sbilancia ad affer
mare che, dopo Berlusconi, consi
dera Fini e D'Alema migliori a pan 
merito. 

Per lo studioso di comunicazioni 
di massa Omar Calabrése «il presi
dente del Milan, nonché del Consi
glio, ha lavorato di strategia e di tat
tica, ma poco o niente di contenu
ti. Per la disposizione della squadra 
in campo meriterebbe comunque 
10». Invece agli avversari Calabrese 
darebbe un bel 5. se non addirittu
ra 4, per aver consentito a Berlu
sconi di parlare 37 minuti, lascian
do alla concorrenza i resti. E rinun
ciando perfino all'esposizione del
le interrogazioni. «Sgarbi poi ha fat
to il gestaccio che al giocatore Ste-
fan Effcnberg ai mondiali è costato 
l'esclusione «i vita. Sgarbi ha fatto 
un autogol, ma ha tenuto alto l'a
scolto». 

«Berlusconi: 6 In difesa» 
Berlusconi, sempre secondo Ca

labrese, «in difesa ha meritato 6», 
perché «l'ha buttata sui toni del vit
timismo e della persecuzione. In 
termini calcistici accusare l'arbitro 

di giocare contro 6 un'ottima tatti
ca». Invece un sonoro 4 all'attacco. 
Perché «ha costruito solo possibili
tà di autogol. E D'Alema (8), con 
grande calma, ha insaccato». 

Un 7 ad Andreatta, per Bossi e 
Casini addirittura 10, «se giocavano 
per l'opposizione. E 4 se giocava
no per il governo». Ma nel com
plesso la partita era cosi attesa che 
non poteva non deludere, con 
«quel gioco mandato a memoria, 
un pò sacchiano». E la metafora 
calcistica può servire soprattutto a 
far capire che «Berlusconi adora il 
gioco, ma non é uno sportivo. Ogni 
volta bara un po'». E ha barato an
che stavolta, scegliendo per sé la 
fascia d'ascolto migliore. Dimostra 
cosi di fare affidamento soprattutto 
sulla tv, mentre «la parola scritta gli 
fa paura. E non partecipa mai a un 
dibattito. Non ù un politico: 6 un 
regnante». 

Deluso il creativo Emanuele Pi-
rolla. «Dopo l'annuncio da finalissi
ma, l'effetto é stato inferiore all'at
tesa. Il discorso è stato recitato co
me se fosse importante, ma era un 
testo di seconda mano, privo di 
colpi d'ala, un riassuntine pieno di 
figure retoriche. Un po' come se 
uno si preparasse a recitare l'Amle
to e invece si trattasse di Marco 
Praga. Ferrara poi, che era vicino al 
microfono, ha fatto il controcanto 
ai vari passaggi e non sempre si 6 
applaudito». 

«Buonissimo esordio per Massi
mo D'Alema», secondo Pirella. 
«Molto bravo, anche se non ha il 
dono della simpatia. D'altra parte 
non ò che dovesse farci ridere. Tut
to il suo modo 0 molto preciso P 
loico. E, anche quando é spiritoso, 
lo é come un professore. Ha qual
che vezzo (come l'uso di «ella») 
ottocentesco o da buona educa
zione borghese che dà un po' di di
stacco e di gelo». 

E Bossi? «Bossi è un personaggio 
da bar dopo un Campari shakera
to. Un po' sconclusionato, ma ad 
effetto. Salta da un discorso all'al-

Berlusconl durante la campagna elettorale 

Calabrese 
«Il Cavaliere? 
Pochi 
contenuti 
ma sbagliano 
a dargli 
tanto spazio» 

Sanna 
«Fini 
il più politico 
Il presidente 
ha il mascellone 
e un piglio 
dittatoriale» 

Morcellini 
«Il leader pds 
l'ha inseguito 
sul suo terreno 
Formidabile 
la gag 
suCeaucescu» 

tro, come fanno i tassisti quando 
sono impegnati nella guida». Men
tre Fini mostra di aver seguito con 
profitto la scuola del capocomico 
Almirante. 

Ma alla fine Pirella ci tiene a dire 
una parola di conforto al presiden
te Pivetti: «Sbaglierò, ma mi pare 

che abbia dei problemi. Vorrei co
municarle che le sono vicino, 
quando la vedo quasi soccomben
te sotto un peso superiore alle sue 
forze». Buon cuore di pubblicitario. 

Mario Morcellini, professore di 
scienze della comunicazione all'u
niversità «La Sapienza», loda anzi

tutto l'occasione di modernizza
zione massmediologica offerta 
dalla tv. 

•Unguagglo meno vestusto» 
«Aver visto Berlusconi in campa

gna elettorale, diciamo cosi libero 
da impegni, e rivederlo ora inse
dialo al potere, può servire a pren
dere le misure al personaggio, allo 
statista, all'uomo di comizio, come 
ha detto D'Alema». Mentre secon
do i! piofessoic i "puliliu della se
conda Repubblica mediamente di
mostrano di avere un linguaggio 
meno vetusto» e soprattutto di sa
persi rivolgere al grande auditono 
televisivo. Ma «tutto sembrava cal
colato per offrire la massima rendi
ta di posizione al presidente del 
Consiglio: a lui l'alta platea delle 
20, la bassa agli altri. Ma è un detta
glio. Il suo discorso è stato inferiore 

Koch/Cotrasto 

alle attese. Giuliano Ferrara ha re
so un cattivo servizio. Un passo del 
genere è stato concepito per l'opi
nione pubblica, non per il Parla
mento e tanto meno per la stampa, 
che Berlusconi dà per persa. Co
munque, per la capacità di parlare 
alla gente, Berlusconi può aver 
avuto da questa occasione qual
che recupero di immagine. Ma si é 
rivelata l'abilità mediale di D'Ale
ma, che è stato capace di inseguir
lo sullo stesso terreno. Formidabilp 
la gag Ceaucescu t bravo anche 
Segni, che ha messo in rilievo la 
dissonanza che si sta determinan
do tra le aspettative di governabili
tà e la prova dei fatti». Cosicché, se
condo Morcellini, se in campagna 
elettorale mancava una forza co
municativa capace di competere 
con quella della destra, ora l'oppo
sizione ha almeno due punte. 

Più di sei milioni i telespettatori 
Sei milioni e ISOmlla Italiani davanti alla tv, In media, dalle 20 alle 23 di 
martedì per seguire II discorso di Berlusconi e le risposte delle 
opposizioni. È stato lo show del pre-vacanze: l'altra sera. Il 35.5% 
dell'Intera platea televisiva (dato medio) ha seguito la diretta su Raldue. 
L'attesa per l'ultima apparizione telematica di Berlusconi sembrava 
quella che precede un'Importante partita di calcio, con tanto di 
schieramenti contrapposti, di ultra che annunciavano sorprese e «fuochi 
d'artificio». A parte la prima tronche della discussione fino alla fine 
dell'Intervento di Massimo D'Alema (premiata dal telespettatori), Il resto 
della diretta è andato In discesa. Ma chi ha vinto al «gioco» dell'Audltel? I 
telespettatori hanno deciso, più o meno, per un pari al punti. Ali 'inizio 
della diretta In pochi erano sintonizzati su Raldue: il presidente del 
Consiglio ha iniziato davanti a una platea virtuale (quella che gli place di 
più) di 3 milioni e 301mlla spettatori. Poi l'ascolto è cresciuto fino a 
raggiungere la ragguardevole cifra di 7 milioni e 633mlla (ore 20.35), 
proprio quando II suo discorso era agli sgoccioli. La punta massima 
dell'audience della serata è stata registrata cinque minuti dopo, alla fine 
dell'Intervento di Berlusconi (più di 7 milioni 900 mila). Poi, l'ascolto è 
calato per risalire, Invece, all'Inizio dell'Intervento di Fausto Bertinotti, 
rldlscendere di nuovo e risalire ancora al secondo picco alto della serata, 
durante l'intervento di Massimo D'Alema: 7 milioni e 412mlla spettatori, 
ore 21.05. Chissà se era proprio II momento In cui II segretario del Pds 
ricordava al Cavaliere che la Romania, spauracchio agitato nel suo 
Intervento da Berlusconi, era II paese nel quale Ceausescu possedeva la 
tv, proprio come ora In Italia. Il resto della serata è scivolato lentamente 
nella discesa degli ascolti. Solo con Bossi l'Audltel ha avuto un sussulto: 
6.870.000 spettatori che però son diventati 4.911.000 dopo 5 minuti. DI 
n In poi, un'emorragia, Ano a Della Valle e a Fini, che ha fatto registrare il 
picco minore (poco più di 2 milioni). 
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ZSZSZI II responsabile informazione di Forza Italia. «L'altra sera non è stata una corrida» 

Del Noce: «Meglio lo stile tv che i brontosauri» 
PAOLA SACCHI 

m ROMA. Il ministro Ferrara ha de
finito la serata di Montecitorio «una 
bellissima e non sanguinolenta 
corrida». Lei, onorevole Del Noce, 
responsabile per l'informazione di 
•Forza Italia», l'altra sera si è senti
to un po' sugli spalti della Plaza de 
toros? 
Be', devo dire che forse ci si 
aspettava di esserlo ma non è sta
to cosi... Credo che onestamente 
al di là di qualche piccola intem
peranza verbale tutto sia andato 
abbastanza normalmente... 

E quei gesti non proprio da lord 
inglese dell'onorevole Sgarbi...? 
Ad un certo punto è spuntato an
che il suono di una tromba, stile 
tifoseria curva Sud-

Si, si... qualche cosa indubbia
mente c'è stata... Ma, rispetto alla 
passata legislatura... Mi dicono 
che 11 erano scazzottate, botte... 

Non ho mai avuto la sensazione 
l'altra sera che dal verbalismo si 
potesse passare a fatti fisici... 

Sarà perchè rifornimento di pu
gni i componenti della maggio
ranza già lo avevano fatto nella 
discussione sul decreto-Bion
di... 

SI, ma quello è stato un episodio 
a se, certo non decoroso... 

E, comunque, la discussione 
dell'altra sera a Montecitorio ha 
registrato dati di ascolto re
cord... È stata l'Inaugurazione di 
un nuovo stile di fare politica, 
stile spettacolar-televisivo? 

Indubbiamente si e inaugurato 
un nuovo stile di fare politica. 
Probabilmente dal punto di vista 
dei risultati l'opposizione ha fatto 
un autogol, perchè è come se 
avesse dato a Berlusconi un rigo

re da battere, offrendogli dì anda
re a replicare in Parlamento sulle 
interrogazioni. Il Presidente, in 
realtà, ha approfittato di una pla
tea televisiva e di uno spazio in 
prima serata per parlare al popo
lo... 

Non avrà mica scambiato Mon
tecitorio con un campo da foot
ball... Onorevole Del Noce, era
vamo In Parlamento, dove l'op
posizione ha II diritto-dovere 
di chiedere al governo di rispon
dere sui singoli atti... 

...D'accordo, ma ragioniamo dal 
punto di vista del risultato. A me 
sembra che il governo abbia riac
quisito fiducia dopo il discorso a 
Montecitorio. 1 governi Andreotti 
o Ciampi sarebbero andati alla 
Camera magari alle dieci del mat
tino a rispondere in aula, a parla
re in politichese. Ecco, franca
mente, i Segni e gli Andreatta mi 
sono sembrati come dei bronto

sauri che parlavano ancora il vec
chio linguaggio degli schemi. 
Mentre invece, Berlusconi e, devo 
dire, anche D'Alema - al di là del
le differenze dei loro discorsi - mi 
6 parso che abbiano parlato un 
linguaggio nuovo. È stato un par
lare più diretto alla gente. 

Ma non liquiderei così II raffina
to discorso del professor An
dreatta che è andato alla so
stanza delle cose-

Si, ma non è riuscito a farsi segui
re dalla maggioranza dei deputa
ti... Per me il parlare concreto è 
un passo in avanti notevole. 

Ma questo parlare concreto non 
è che poi l'altra sera abbia forni
to per bocca del Presidente del 
Consiglio risposte vere su ciò su 
cui era stato chiamato a rispon
dere... 

lo credo che, invece, lui abbia da
to risposte precise sui singoli ar
gomenti... 

Onorevole Del Noce, non avverte 
Il rischio che tutto si riduca a 
messaggi dal piccolo schermo? 

Il fatto che la società moderna 
tenda a spettacolarizzare tutto è 
un dramma, rischia di diventare 
una lenta uccisione del ragiona
mento. In ogni caso quello del
l'altra sera è stato anche un mo
do diretto di far partecipare il 
paese all'attività politica. 

Allora assisteremo a tanti comi
zi davanti alla Tv alle otto sera? 
E non c'è il rischio che Berlusco
ni inflazioni la propria Immagi
ne? 

Uno gli spazi li può scegliere. Co
munque, tra vedersi un dibattito 
di quel genere e vedersi «Beauti
ful»... 

Ma non è poi così male Beauti
ful... 

...l'inflazione della presenza, co
munque, te la danno gli ascolti. E 
perora... 


