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Chi e` Silvio Berlusconi? 

Un politico e imprenditore (businessman) di grande successo, uno degli uomini piu` 
ricchi e influenti in Italia, un magnate dell’industria e tycoon nel campo dei Media. E` 
stato Primo Ministro Italiano dal 1994 al 2011. 

Per circa vent’anni Berlusconi e la sua famiglia hanno letteralmente posseduto 
(owned) e controllato i tre piu` grossi canali privati (private channels) della 
televisione italiana: Canale Cinque, Rete Quattro e Italia Uno, conosciuto come (known 
as) l’impero Mediaset. 

Il Gruppo Mediaset, leader televisivo in Italia e Spagna, comprende queste principali 
aree di attività: 

TELEVISIONE 
In Italia, Mediaset è editore di tre reti televisive (tv channels) commerciali: Canale 5, 
Italia 1 e Retequattro. In Spagna controlla Telecinco e Cuatro attraverso Mediaset 
España, quotata alla Borsa di Madrid. 
 
 CANALI TEMATICI FREE 
 Come Boing, Cartoonito, Iris, La 5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, TgCom 24 ecc  
 
PAY TV 
 che offre film, TV serie, intrattenimento, programmi per bambini, documentari e sport. 
  
PRODUZIONE DI CONTENUTI 
 Nel 2016, Mediaset ha prodotto piu` di 16 mila ore di intrattenimento (entertainment 
programmes), game e quiz show, news e produzioni sportive e film (Medusa, una delle 
piu` grandi produzioni cinematografiche appartiene al gruppo Mediaset quindi a 
Berlusconi) 
  



 

 
RADIO 
Radio 105 e Virgin Radio per esempio.  
  
L’impero mediaset include non solo canali televisivi ma anche alcune testate di 
giornali e gruppi editoriali (publishing houses) come la Mondadori.  
Come capo del governo (as head of the government)  Berlusconi ha avuto anche un 
grande controllo anche sulla televisione pubblica di stato Italiana  Radiotelevisione 
Italiana (Rai). Quindi (therefore) Mediaset e Rai controllano circa il 90 per cento delle 
informazioni al pubblico e della pubblicita`. 
 
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL CONTROLLO SUI MEDIA? 

1. Controllo e manipolazione delle informazioni pubblicate che ricevono i lettori, 
ascoltatori e telespettatori. Giornalisti che hanno parlato male di Berlusconi 
sono stati cacciati via  anche dalla Rai (il caso di Enzo Biagi).  

2. Controllo sul tempo dedicato alle personalita` pubbliche e politiche in periodo di 
campagna elettorale  in televisione. 

3. Manipolazione attraverso notizie false su scandali privati e accuse di 
collaborazione con la mafia e corruzione.  

4. Produzione di programmi di intrattenimento no-stop per rendere felici i 
telespettatori  ed evitare di riflettere sui problemi seri della societa` compresa 
la corruzione politica.  

Attivita` durante la lettura:  Completate le seguenti frasi con le informazioni prese 
dal testo 

1. Silvio Berlusconi e`…………………………………….. 
 
 
 
 

2. Per circa vent’anni ……………………………………. 

 

 

 

3. Il gruppo Mediaset comprende………………………………….. 

 

 

 

4. Ci sono molte conseguenze riguardo al controllo sui media, per 
esempio……………………………… 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/RAI
http://en.wikipedia.org/wiki/RAI


 

 

Attivita` dopo la lettura 

TASK 1: traducete l’ultimo paragrafo in inglese 

 
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL CONTROLLO SUI MEDIA? 

5. Controllo e manipolazione delle informazioni pubblicate che ricevono i lettori, 
ascoltatori e telespettatori. Giornalisti che hanno parlato male di Berlusconi 
sono stati cacciati via  anche dalla Rai (il caso di Enzo Biagi).  

6. Controllo sul tempo dedicato alle personalita` pubbliche e politiche in periodo di 
campagna elettorale  in televisione. 

7. Manipolazione attraverso notizie false su scandali privati e accuse di 
collaborazione con la mafia e corruzione.  

8. Produzione di programmi di intrattenimento no-stop per rendere felici i 
telespettatori  ed evitare di riflettere sui problemi seri della societa` compresa 
la corruzione politica.  
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TASK 2:  scrivete qui di seguito e poi imparate a memoria i vocaboli presenti nel 
testo in neretto e sottolineati. Per esempio: 

Imprenditore..... 
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