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Il silenzio è, paradossalmente, uno dei principali meccanismi adottati dai mezzi di 
comunicazione per manipolare i fatti. Se una storia non interessa i padroni dei media -e, 
conseguentemente, ai padroni del mondo- questa semplicemente non viene pubblicata o 
trasmessa. Questa denuncia è del giornalista spagnolo Pascual Serrano, fondatore della pagina 
alternativa Rebelión e autore del libro “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo “, uscito 
intorno alla metà del 2009.

“Se raccontassero molte bugie perderebbero la loro credibilità, perderebbero la loro efficacia 
come meccanismo di formazione delle opinioni”, dice in un dialogo alla Escuela Nacional 
Florestan Fernandes, a Guararema (SP-Brasil). Pertanto secondo lui i media, oltre a ignorare 
selettivamente certi fatti, utilizzano altri espedienti, come la decontestualizzazione e il 
linguaggio tendenzioso. Per Serrano, la sinistra ha solo un modo per difendersi da queste 
manipolazioni. Creare i suoi propri media, invece di limitarsi ad aspettare di avere piccoli spazi 
nei grandi mezzi di comunicazione.

Brasil de Fato – Lei ha scritto un libro intitolato “Desinformación. Como los medios 
ocultan el mundo”. Quali sono i principali meccanismi che i media utilizzano per 
occultare il mondo?

Io distinguerei due meccanismi. Da un lato, quelli strutturali, cioè i meccanismi quotidiani di 
funzionamento della stampa che per il loro schema di lavoro sono incompatibili con la 
spiegazione del mondo. Fondamentalmente, sarebbe la mancanza degli antecedenti su un 
contesto per capire una situazione complessa, la dinamica della televisione –che, con il suo 
ritmo incalzante, impedisce di capire soprattutto questioni complesse– e il culto del 
sensazionalismo dell’immagine –che è molto frequente in televisione. Questo impedisce di 
approfondire le questioni e mandare un messaggio complesso. Per esempio, quando si vuole 
dare un senso semplice –che Iran ha la bomba atomica o che Chávez è un dittatore –questo si 
può dire con poche parole. Ma se si vuole spiegare che la politica degli Stati Uniti sta causando 
un genocidio in Afghanistan, questo richiede una spiegazione più complessa.

Un’altra situazione è quando c’è un consenso e un piano premeditato da parte di grandi mezzi 
di comunicazione per mandare un messaggio specifico. Questo comprende la stigmatizzazione 
o la criminalizzazione dei leader politici che non piacciono all’establishment mondiale, perfino la 
criminalizzazione dei movimenti sociali, collettivi o delle cause. Il meccanismo non è solo una 
bugia, anche se questa esiste, ma non è la cosa più comune. Perché sanno che la loro carta 
principale è la loro credibilità. Se raccontassero molte bugie perderebbero la loro credibilità, 
perderebbero la loro efficacia come meccanismo di formazione delle opinioni. Cioè il piano è 
più raffinato: si usa silenziare le notizie che non gli piacciono. Per esempio la Missione 
Miracolo, che è scaturita da un’alleanza tra Venezuela e Cuba, e grazie alla quale un milione di 
persone di umili origini in America Latina e nei Caraibi sono riuscite a recuperare la vista, è 
una notizia, sembrerebbe ovviamente rilevante, ma è silenziata. D’altra parte giocano anche 
con il contesto, con l’approccio alla notizia, in cerca di elementi all’interno di un contesto che 
portino a una tesi e non ad un’altra. E quello che emerge chiaramente nel libro è che il modello 
cambia da una regione all’altra, da un tema all’altro. Per esempio, nel conflitto palestinese-
israeliano, il problema è la mancanza di contesto. Nessuno in questo momento sembra 
conoscere l’origine di questo conflitto, anche se questo tema era presente ogni giorno nelle 
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notizie. Utilizzano il linguaggio come un metodo di manipolazione, in modo che 
sistematicamente chiamano terroristi i palestinesi. Chiamano sequestrati i soldati israeliani 
catturati. Chiamano arrestati i civili palestinesi sequestrati dall’esercito israeliano.

In Africa, per esempio, si applica il silenziamento, o si presentano i conflitti come questioni 
tribali, anziché mostrare gli interessi delle imprese e delle potenze coloniali come Francia e 
USA. E in America Latina utilizzano la stigmatizzazione e la criminalizzazione continua di leader 
come Hugo Chávez, Evo Morales o Fidel Castro. Nel caso del Venezuela, è curioso, perché 
presentano come scandali notizie che vengono presentate come normali in altri Paesi. 
Descrivono come uno scandalo il mancato rinnovo di una concessione televisiva arrivata alla 
scadenza e il cambiamento del fuso orario. C’è un altro modello abituale in relazione 
all’America Latina, tramite la quale il presidente o leader politico vengono sempre presentati 
all’interno di un’immagine di crisi, destabilizzazione e caos. Questo fa sì che in Europa tutti 
conoscano i nomi dei presidenti della Bolivia e del Venezuela, ma non sanno il nome del 
presidente del Perù o del Messico. E anche se si chiede il nome di un altro presidente della 
Bolivia e del Venezuela nessuno lo sa. Mentre negli ultimi anni Evo Morales e Hugo Chávez tutti 
sanno chi sono.

Quali metodi sono stati utilizzati per realizzare il libro, com’è stata la ricerca?

Il libro è nato un po’ dalla mia esperienza come direttore editoriale di Telesur, dove mi sono 
reso conto che tutto quello che arriva alle agenzie di stampa, e anche le abitudini dei giovani 
giornalisti, impedisce di spiegare approfonditamente quello che sta accadendo nel mondo. 

Quindi ho riflettuto su come si possa spiegare il mondo con sufficiente complessità per 
televisione. Tutto quello che ho voluto fare a Telesur spesso non è possibile farlo in una 
televisione per imperativi tecnici, economici, logistici o di immagine. Così ho cominciato a 
intervistare esperti e giornalisti che considero autori di fiducia e che conoscono 
approfonditamente diverse regioni, per esempio sull’Afghanistan, Congo, Cuba, Cina. Infine ho 
interrogato questi esperti sulla zona che conoscevano. Ho chiesto se quanto appare sulla 
stampa corrisponde a ciò che succede. Loro naturalmente ritenevano e hanno mostrato che 
certe situazioni non corrispondono a quanto si racconta nei media. Ho parlato con le 
organizzazioni per i diritti umani che sono presenti in vari posti. Ho cercato gli analisti che 
lavorano con i media, gli osservatori dei media, gli esperti sulla copertura delle notizie che 
fanno parte della comunità accademica. Ho parlato con i media alternativi che non sono molto 
influenzati da interessi pubblicitari o di gruppi economici imprenditoriali.

Credi che ci sia una specie di piano predefinito tra i diversi media per disinformare o 
le cose succedono in modo più naturale ed automatico, ad esempio per l’azione della 
stampa che si concretizza progressivamente?

Non è un piano elaborato, ma è parte dell’evoluzione spontanea dei meccanismi di 
funzionamento dei media. Seguendo l’idea: i media sono proprietà di grandi gruppi 
imprenditoriali. Gli interessi economici delle grandi imprese multinazionali richiedono grandi 
investimenti in pubblicità. Politici liberisti a cui non piacciono le politiche progressiste agiscono 
di concerto con questi attori. Cioè, così si forma un consenso per demonizzare Hugo Chávez o 
per demonizzare o criminalizzare la Rivoluzione Cubana. La grande stampa non si riunisce per 
dire “In che modo attacchiamo Cuba o Chávez?”. Gli interessi di questi gruppi economici fanno 
sì che agiscono in accordo, senza necessità di coordinarsi tra loro.

Un chiaro esempio sono i Paesi dell’America Latina che approvano riforme nelle leggi sulla 
comunicazione. La reazione dei grandi media in Venezuela, Argentina ed Ecuador è stata la 
stessa. Governi che iniziano processi di democratizzazione dei media, dando spazio ai 
movimenti sociali, mezzi di comunicazione indipendenti e alla stampa libera, incontrano una 
sistematica opposizione di gruppi mediatici spagnoli, boliviani, argentini ed ecuadoriani. E se 
domani ci fosse un’iniziativa come questa in Brasile sarebbe lo stesso. Ma se da un lato non c’è 



un piano, dall’altro esiste un’articolazione dei media, per esempio la Società Interamericana 
della Stampa (SIP) o la ONG Reporters Sans Frontieres.

Com’è questa articolazione?

Sì, hanno metodi di lotta comuni. Ed è opportuno decifrare come funzionano e come non 
abbiano alcuna legittimità o rappresentatività. Per esempio, quando si parla della Società 
Interamericana della stampa non dobbiamo stancarci di spiegare che si tratta di 
un’associazione padronale. Che difende le imprese e non rappresenta nessuna libertà di 
espressione. E’ come se le imprese che costruiscono strade parlassero della mancanza di 
libertà di movimento perché gli si impedisce di costruire una strada in Amazzonia. No, la libertà 
di movimento è diversa da quella di costruire strade. Inoltre dobbiamo chiarire che quando le 
imprese parlano della libertà di espressione rivendicano il loro diritto alla censura. In altre 
parole, vogliono continuare ad avere il diritto di mantenere l’oligopolio e il controllo 
dell’informazione. Dire quello che può comparire o no sullo schermo ed arrivare al pubblico. 
Reporters Sans Frontieres è qualcosa di simile. Ha denunciato soprattutto giornalisti morti in 
Iraq, ma la sua reazione cambia quando si parla della Colombia. Di recente ho fatto 
un’intervista con un giornalista colombiano, il quale mi ha detto che una volta ha domandato a 
un rappresentante di Reporters Sans Frontieres cosa ne pensava della libertà di espressione in 
Colombia. E lui ha risposto: “Sì, è chiaro che ci ammazzano, ma in Colombia c’è libertà di 
espressione”!

Quali sono i Paesi dove la disinformazione è maggiore? In quale Paese la proprietà 
dei media è più concentrata?

Credo che il Paese più disinformato siano gli USA, tenendo conto della quantità di risorse di cui 
il governo USA dispone per infiltrare analisti, comprare giornalisti, piegare la linea informativa 
ai suoi interessi. Inoltre le lobbies delle imprese, come quella delle armi, sui contenuti 
giornalistici si sono mostrati in modo evidente nella guerra in Iraq. In alcuni Paesi le denunce 
sul fatto che non c’erano armi di distruzione di massa o che si trattava di un’invasione illegale 
al Paese mediorientale sono state abbastanza accettate. Negli USA dati di analisti e 
informazioni hanno mostrato che la disinformazione pubblicata sull’invasione era totalmente a 
favore dell’intervento. Al punto che il 51% degli americani credeva che Saddam Hussein fosse 
personalmente implicato negli attentati dell’11 settembre. Questo mostra chiaramente che 
sono stati ingannati. Ma credo che il Paese dove la disinformazione ha portato a una follia 
manipolatrice nel modo più violento e radicale sia il Venezuela. Il libro cita esempi 
impressionanti. Non solo di come i media venezuelani trattavano Chávez, ma come le 
informazioni arrivavano ad altri Paesi. Ricordo, in una manifestazione a favore di Chávez, come 
la televisione, dal vivo, per mostrare che c’era poca gente, filmò a due chilometri di distanza 
da dove si svolgeva l’evento. Oppure mostravano e passavano di nuovo ad altri Paesi immagini 
dell’opposizione a Chávez con materiali registrati anni prima!

Com’è possibile opporsi a questo potere?

Attualmente il principale metodo di lotta che il capitale e la borghesia hanno contro i governi 
progressisti non è neanche la minaccia di un golpe militare, sono i media. Hanno già ottenuto 
cose che nessuna impresa e nessun governo avevano conseguito. Maggior impunità, meno 
controllo da parte della legislazione. Credo che i governi progressisti abbiano reagito troppo 
tardi. Evo Morales o Lula hanno passato degli anni a protestare perché i media non smettevano 
di attaccarli e aggredirli. Protestare soltanto mi pare una politica inefficace. Se un governo 
progressista viene attaccato, ciò che deve fare è mettere in atto politiche pubbliche per 
evitarlo. E’ come nell’educazione: se non ci sono scuole per tutti i bambini, i governi non 
devono venire a lamentarsi, dovrebbero costruire scuole. E questi governi devono creare 
politiche pubbliche per la democratizzazione della comunicazione. Ma questi media pubblici e 
comunitari non possono diventare media del governo, dei presidenti e dei partiti. Devono 
essere partecipativi, democratici e devono stare sotto il controllo dei cittadini. Questi punti 



sono essenziali e si stanno realizzando lentamente, ma con passo deciso. Il Venezuela è 
all’avanguardia dello sviluppo di media comunitari e pubblici, più avanti dell’Europa.

Credi che la sinistra, in generale, si sia resa conto dell’importanza dei media come 
meccanismo di resistenza al dominio delle élites?

La sinistra se n’è resa conto, è cosciente che ha grandi nemici nei media, ma non sa che fare. 
Per molti anni la sinistra ha pensato che avrebbe dovuto patteggiare con i grandi media. 
Organizzando interviste collettive, passando le informazioni, dando sussidi fiscali. Quindi 
credeva in un accordo con il capitale, pensando che potesse lasciarla governare. La sinistra 
tradizionale, sia quella dei governi progressisti che quella dei partiti politici, deve capire  che 
non c’è accordo possibile. I grandi media ipotecano soltanto degli spazi, ma non lasciano che 
nulla si muova. Quello a cui dobbiamo arrivare è una rivoluzione mediatica. Perché il problema 
dei media è lo stesso che c’è in altri settori. E quindi non c’è un accordo con il latifondista, 
perché non vorrà mai perdere il latifondo, né della terra, né dei media. Perché sono imprese 
della comunicazione e dietro di loro ci sono gruppi di imprenditori e un modello economico.

Qual è il panorama della stampa in Spagna ?

È deprimente. Il Messico ha un eccellente quotidiano, La Jornada. In Brasile, voi avete Brasil 
de Fato, che è una bella esperienza di coordinamento dei movimenti sociali per disporre di una 
pubblicazione, cosa che è molto difficile. In Italia esiste ancora Il Manifesto e altri legati alla 
sinistra. Ma in Spagna no.

--------------

Chi è Pascual Serrano

Nato a Valencia (España) nel 1964, Pascual Serrano ha fondato nel 1996, insieme a un gruppo 
di giornalisti, la pagina Rebelión (www.rebelion.org). Dal 2006 al 2007, Serrano è stato 
consulente editoriale di Telesur. Oggi lavora con pubblicazioni spagnole e dell’America Latina e 
mensilmente con Le Monde Diplomatique. Tra i suoi libri sulla politica e comunicazione 
spiccano: “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo", 2009; "Perlas 2. Patrañas, 
disparates y trapacerías en los medios de comunicación”, 2007, e “Medios violentos. Palabras 
e imágenes para el odio y la guerra”.
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