
Storia in pillole 
Una rapida carrellata storica 

 
Un film è un prodotto intellettuale. 
In quanto tale è portatore di cultura, di messaggio sociale, di identità. 
Ha - in sostanza - tutti i  requisiti per essere anche una opera d’arte. 
 
Il film è anche il frutto della convergenza di un gran numero  di fattori e di interessi: accanto ai registi, agli sceneggiatori e agli attori manovrano le produzioni, le 
distribuzioni, gli esercenti.  
E poi via via a crescere fino ad arrivare alle colossali corporazioni multimediali odierne che dominano l’industria cinematografica. 
 
In quest’ambito, il prodotto cinematografico è sempre stato -  e lo è stato via via sempre più -  una merce. Fin dai suoi esordi il film è stato sfruttato 
commercialmente. 
Questi concetti sono ormai pacificamente accettati. 
Ciò che invece continua ad essere un argomento controverso è  l’ideologia del mitico l ibero mercato .  
Ci si ostina a far riferimento agli schemi dell’economia del libero mercato ma la realtà finanziaria, industriale e organizzativa della cinematografia che domina il 
mondo è ben lontana dal leggendario “libero mercato” a cui fa riferimento il  pensiero economico liberista. 
 
I grandissimi fattori di rischio presenti nell’industria cinematografica e le disposizioni attuate per diminuirli o sopprimerli danno alla sua produzione, alla sua 
distribuzione ed al suo sfruttamento un carattere particolarissimo e hanno condotto - come vedremo, fin dai primi anni -  gli operatori economici all’adozione di 
pratiche che sono la causa delle limitazioni di libertà del consumatore.  
I trust, le holding, i cartelli, gli oligopoli, sono le forme con le quali tali meccanismi si esercitano.             
 
Cent’anni di storia cinematografica ci consentono di dare uno sguardo d’insieme per cercare di percepire importanti fenomeni : 
1)  Le ragioni storiche ed economiche del dominio delle majors statunitensi del mercato mondiale 
2)  I processi di concentrazione. 
3)  I motivi per i quali,  in determinati periodi storici, la cinematografia italiana ha prevalso  
 
Il percorso storico ci permetterà anche di rispondere ad un’altra fondamentale domanda:  esiste il mitico “libero mercato” ? 
Un film prodotto, ha le stesse possibilità di altri di arrivare in una sala ed essere visto ? 
 
Come vedremo,  se la  libertà teorica esiste, nella pratica, essa subisce forti limitazioni a causa delle distorsioni di un mercato che non è affatto - e realmente non è 
mai stato - libero.  

 



Dagli esordi alla prima guerra mondiale 
 
In Europa  
Questo fu il periodo d’oro per tutta la produzione cinematografica europea. 
 
Fino alla prima guerra mondiale, tuttavia, dominavano nettamente i produttori francesi, con a capo i fratelli Pathé. 
Pathé giunse a possedere, prima del 1914, succursali in Germania, in Italia, Svezia, Turchia, Stati Uniti e Brasile.  
Nel 1914, alla vigilia della Grande Guerra, i film francesi coprivano l'80% degli schermi in Francia ed erano molto richiesti in campo internazionale. Nel 1908, 
Pathé forniva apparecchiature al 90% delle sale cinematografiche belghe e al 50% di quelle tedesche. 
La saldissima posizione degli industriali francesi rendeva difficile, se non impossibile, la creazione di solidi organismi produttori negli altri paesi d’Europa. I film 
tranne poche eccezioni dovevano esser importati dalla Francia.  
E altre grandi ditte presenti in Europa, come la Nordische Film-Kompagnie in Danimarca, e la Cines in Italia, potevano resistere alla concorrenza francese solo 
mediante l’acquisto di sale cinematografiche  e la creazione di circuiti che garantissero la vendita dei loro film.      
 
In Italia 
Dal 1908 al 1919-20 la nostra produzione cinematografica raggiunse posizioni ragguardevoli sul piano internazionale con produzioni di grande impegno artistico e 
spettacolare : Quo Vadis ? di Guazzoni, Cabiria di Pastrone, Sperduti nel buio di Martoglio.  
I nostri film erano presenti su tutti i mercati europei e sugli stessi mercati americani ; venivano venduti a “scatola chiusa”.  
Numerose furono le case di produzione che nacquero in quel  periodo.    
Ma delle case di produzione che operavano sul mercato solamente una di esse fu in grado, di resistere nel tempo : La Cines. 
 
Negli  Stati Uniti  
già nel 1909 si arrivò alla creazione di un potente trust la Motion Pictures Patents Company.  
Questa concentrazione tendeva non solo a sopprimere la concorrenza interna ma anche a frenare l’avanzata dei produttori francesi.  
La MPPC costituì un monopolio di fatto per la pellicola vergine firmando un accordo, con l’Eastman Kodak, secondo cui tale materia prima doveva essere 
consegnata solo ai membri del trust.  
L’esercizio fu indirettamente controllato : i cinema dovettero pagare una tassa settimanale di due dollari per compensare l’usura delle attrezzature di proiezione 
brevettate che davano diritto a noleggiare i film prodotti dalla MPPC.  
Ogni esercente che tentava di noleggiare le pellicole prodotte dagli “indipendenti” era minacciato di sequestro dell’apparecchio di proiezione e di boicottaggio.  
Malgrado queste rigorose misure, un certo numero di dettaglianti continuava a lavorare con gli indipendenti, il che spinse il trust a creare un proprio organismo di 
distribuzione : nel 1910 esso fondava la General Film Company per assicurarsi il monopolio su tutto il territorio degli Stati Uniti.  
Nove mesi dopo la General Film aveva assunto il controllo di 57 delle principali ditte di distribuzione su 58 esistenti, sia acquistandole, sia costringendole - con 
tutti i mezzi - ad associarsi con lei. 

 
 



1914-1927 
 
La politica di conquista del mercato cinematografico  da parte delle imprese degli Stati Uniti si delineava già fra il 1914 e il 1918. Approfittando della Prima guerra mondiale la 
produzione americana riuscì ad imporsi inondando dei suoi prodotti l’Europa. I suoi obiettivi principali furono  l’Inghilterra, la Francia, la Germania, l’Italia. Il suo rapido progresso si 
spiega, in gran parte, con la caduta del cinema francese in conseguenza della guerra; bisogna aggiungere l’atteggiamento “liberoscambista” assunto in materia di film dall’America e dai 
Paesi europei.  
 
In Francia, la Prima Guerra Mondiale provocò un grave colpo all'industria cinematografica francese: Pathé perse i suoi attivi negli Stati Uniti. La Pathé America divenne Pathé 
Exchange e la banca Merryl Lynch divenne il più importante azionista della società. I film francesi coprivano ormai solo il 20% degli schermi francesi, avendo perso terreno rispetto 
alla produzione americana. 
 
In Italia, in questo periodo, il cinema è campo di preda per americani e tedeschi. L’Unione Cinematografica Italiana (UCI) nacque nel 1919 dalla necessità di porre un freno alla 
concorrenza americana. L’UCI si mosse fin dall’inizio con la tipica impostazione delle grosse Case cinematografiche americane. Si propose seriamente di riorganizzare la nostra 
cinematografia, godette di largo credito bancario e dette vita ad un vasto programma di produzione e di acquisti. Ma l’UCI non aveva le ampie risorse finanziarie di cui godevano gli 
americani, né un ampio mercato nazionale a disposizione. Già nel 1922 l’UCI fermò gli acquisti. Nel 1923 ci fu il crack. Fu liquidata definitivamente nel 1927. 
 
Nel Regno Unito, nel 1914 The Times riportava che solo il 2% del totale dei film usciti settimanalmente in Gran Bretagna era di produzione nazionale. 
Dopo la guerra,  l'attenzione del settore si focalizzò sull'impatto di pratiche della distribuzione come il blockbooking (l'esercente è costretto a impegnarsi per un pacchetto di titoli dove 
a film di potenziale grande successo se ne accompagnano altri di minor interesse) e il blindbooking (impegno  dell'esercente per un film non ancora uscito). Gli studi americani con le 
loro "superproduzioni" erano abbastanza forti per imporre i loro film con grande anticipo. I produttori britannici dovettero affrontare difficoltà sempre maggiori nel distribuire i loro 
film. Nonostante i segni di una breve ripresa nella produzione britannica intorno al 1923, la persistente tendenza negativa spinse alla richiesta di un sostegno statale. Il Cinematograph 
Films Act del 1927 fu mirato a frenare il blockbooking e a creare uno spazio per la produzione nazionale, stabilendo quote per l'esercizio e la distribuzione. 
 
Nonostante le misure protezionistiche adottate dai vari Paesi europei, nulla impedì alla preponderante cinematografia statunitense di invadere  l’Europa. L’ampiezza del loro mercato 
nazionale e le sue proprie possibilità di ammortamento determinarono un vantaggio determinante.   
 
In America un film era visto da 18-20 milioni di spettatori in circa 22.000 cinema. Nel 1926, erano 25.000 sale considerando quelle controllate in America del Sud e nel Canada.  
In Europa  era la Germania ad essere il mercato più importante. Una pellicola era vista da 4 o 5 milioni di spettatori in circa 5000 sale.  
 
Nella maggioranza dei casi un ammortamento sul mercato interno era quindi impossibile, tanto più che i costi di produzione andavano crescendo.   
Nel 1919 furono  presentati esclusivamente film americani nelle due Americhe mentre tali film costituivano il 90% dei  programmi europei. 
Il mercato estero rappresentava un guadagno supplementare conseguibile anche praticando prezzi elastici e ricorrendo al dumping. L’industria americana operò affinché negli altri 
Paesi non si creasse una congiuntura favorevole, riducendo le basi d’ammortamento delle cinematografie locali. Soprattutto nei grandi Paesi (Inghilterra, Francia, Italia, e in qualche 
misura anche in Germania). Con grandi disponibilità finanziarie si assicurarono delle forti posizioni sia mediante l’acquisto di sale o il controllo d’organismi di distribuzione, sia 
mediante l’organizzazione di produzioni locali (esportazione di produzione anziché di merce). In Germania giunsero a finanziare i film tedeschi pur di aver accesso al mercato con i 
propri (accordo Parafumet).  Questa supremazia d’un solo Paese produttore, imposta così di buon’ora, e la rinomanza internazionale ch’essa comportava, influirono sulle misure 
protettive applicate nei diversi Paesi a favore della loro produzione nazionale. Più l’importanza del cinema veniva apprezzata, dal punto di vista culturale e propagandistico, più dei 
motivi non economici intervennero nelle disposizioni relative all’importazione ed esportazione dei film. 
 
 



1927 L’avvento del sonoro 
La guerra dei brevetti e la spartizione dei mercati mondiali 

 
 
Nel 1927  irruppe il sonoro. Tutta l’industria cinematografica fu sconvolta, soprattutto la produzione e l’esercizio.  
Si dovettero sostituire le apparecchiature mute degli stabilimenti e delle sale con installazioni molto costose ; fu necessario costruire dei teatri di posa acusticamente 
isolati e la lavorazione fu completamente modificata. Alcuni divi del film muto, ai quali erano stati fatti contratti di lunga durata, dovettero esser sostituiti con altri 
più adatti al film sonoro.  Tutti questi fattori esigevano un imponente apporto di capitali. 
Alcune industrie che fino allora erano state nettamente separate, si trovarono ad essere intimamente legate : il telefono, il grammofono, i dischi, la radio e il cinema. 
 
Con il sonoro la lotta per il dominio mondiale si svolse sul terreno dei brevetti. I guadagni delle apparecchiature sonore furono appannaggio dei gruppi finanziari di 
Usa e Germania, detentori dei principali brevetti. Ne conseguì una suddivisione del mondo in due zone d’influenza. 
L’industria cinematografica venne integrata nelle grandi aziende di produzione di elettricità e nelle banche.   
 
Negli Stati Uniti   
Il controllo dell’industria del film si concentrò sempre più nelle mani della grande banca e di potenti gruppi dell’industria elettrica.  
Quest’ultima, disponendo dei brevetti, poteva dominare tutti i processi della produzione e della riproduzione mentre i banchieri, proprietari delle azioni dei trust 
cinematografici, ne orientavano l’attività. Gli uni e gli altri erano controllati da due gruppi finanziari.  
L’American Telephone and Telegraph Co. (AT&T) acquistò i sistemi “Vitaphone” e “Movietone” ch’essa fece sfruttare dall’Elettrical Reserch Products 
Incorporated (E.R.P.I.), filiale della Western Elettric.  
La General Elelectric era proprietario del procedimento “Photophone” per mezzo di una delle sue filiali, la Radio Corporation of America (R.C.A.).  
Dietro l’AT&T c’era Morgan.  Rockefeller controllava la Radio Corporation of America fin dal 1930, avendo assorbito la Chase National Bank.    
La maggioranza delle banche interessate all’industria del film dipendeva da questi stessi gruppi, i più potenti degli Stati Uniti.  

La concorrenza si limitò dunque, nell’industria cinematografica, alla lotta fra questi due colossi : la tendenza fu di stabilire un equilibrio tra le otto ditte 
produttrici, distributrici ed esercenti che essi dominavano.       

 
Vedi Grafico  Trust USA  a pag 20 

 
I proprietari dei brevetti del film sonoro misero tutto in opera per imporsi sugli altri mercati. 
La Western e la R.C.A. istituirono le loro filiali all’estero, anche sotto forma di società indipendenti (Deutsch Western Electric  G.m.b.H. ; Alpine Western Electric 
Co. ; Western Electric Co. of Asia ; Western Electric Co. of Spain ; Nederlandsche Exploitatie Mij. Van Celuidfilmapparaten ; Western Electric France).  
Il primo paese che gli americani presero fortemente di mira fu l’Inghilterra perché possedeva la maggiore densità di sale di tutti i paesi di lingua inglese dopo gli 
Stati Uniti.  
In Inghilterra, l’industria del film dipendeva per la maggior parte da quella americana, particolarmente nei rami noleggio ed esercizio; il lavoro di penetrazione fu 
facile.  
La Gainsboroug Pictures, la British Lion Pictures adottarono il procedimento R.C.A. ; la maggioranza delle sale fu attrezzata dalla Western e dalla R.C.A. 
 



L’Europa continentale con le sue 18.000 sale (escluse U.R.S.S. ed Inghilterra) era stata per il film americano muto il mercato più lucroso. Era d’interesse vitale per 
la Western e la R.C.A. di assumerne il controllo, approfittando dei loro brevetti, e di sopprimere il più possibile le produzioni nazionali. 
 
 
in Germania  
Intorno agli anni ’30 
Come in America, il fattore dominante dell’economia cinematografica divenne l’industria elettrica e, dietro di essa, la grande banca.  
I produttori non potevano girare un film senza l’autorizzazione del gruppo proprietario dei brevetti : facevano eccezione soltanto le grandi società, UFA, Terra e 
Emelka, poiché esse avevano ottenuto delle licenze di fabbricazione e di sfruttamento.  
La lotta impegnata fra le industrie tedesche (consociate con altre europee) e americane  per il film sonoro diventò subito aspra.  
Vale la pena ricostruirne i momenti essenziali per mostrare quanto sia “naturale” e conveniente per i produttori un accordo di cartello  piuttosto che la libera 
concorrenza. 
I proprietari dei brevetti tedeschi sostennero che gli apparecchi Western violavano i loro sistemi e fecero di tutto per impedirne la penetrazione nei mercati del 
continente. 
Le ditte degli Stati Uniti risposero interdicendo la proiezione dei loro film sugli apparecchi di provenienza non americana.  
La guerra dei brevetti condotta dalle Società elettriche minacciava dunque gli interessi dei produttori, essendo questi tanto più bisognosi di esportare quanto più 
aumentavano i prezzi di costo.  
La Tobis-Klangfilm domandava una divisione del mercato mondiale in zone d’influenza chiuse. 
Gli americani s’erano fatti campioni della libera circolazione, credendosi sicuri, grazie al loro progresso ed alla potenza dei loro capitali, d’eliminare presto o tardi la 
concorrenza europea. 
Ma intanto la Tobis-klangfilm-Kuchenmeister s’imponeva sempre più in Francia e soprattutto in Inghilterra, minandovi la supremazia americana.  
L’impossibilità di esportare avrebbe avuto le più gravi conseguenze sull’industria degli Stati Uniti, essendo la sua esportazione il quadruplo di quella Europea.  
(Negli ultimi anni del film muto l’esportazione americana rendeva 600 milioni di marchi contro i 20-25 dell’esportazione tedesca). Gli americani dunque cessarono 
di lottare e furono costretti a negoziare. Nel mese di luglio 1930, dopo lunghe discussioni, si effettuò uno scambio di tutte le licenze e di tutti i brevetti. La 
“Interchangeability” consentì il passaggio d’ogni film su qualsiasi tipo d’apparecchio di proiezione, qualunque fosse stato il sistema di registrazione impiegato per la 
sua produzione. Questo accordo stipulato a Parigi suddivise in zone il mercato mondiale per la vendita degli apparecchi. Ognuno dei gruppi ottenne una zona 
esclusiva di influenza, ma fu conservato un mercato aperto in cui la concorrenza poteva liberamente affrontarsi.   
La Tobis-Klangfilm-Kuchenmeister ottennero così la Germania, l’Olanda, l’Austria, l’Ungheria, la Svizzera, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la 
Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Bulgaria, la Romania, le Indie Olandesi. 
La Electrical Reserch Products Inc. (Western) e la RCA (Photophone) avevano gli Stati Uniti e loro possedimenti, il Canada, Terranova, la nuova Zelanda, gli 
Stabilimenti delle Stretto, l’Australia, le Indie Inglesi e la Russia.  
Gli altri paesi costituivano il mercato libero. 
Dal punto di vista internazionale, l’introduzione del film sonoro e la grande crisi del ’29 dette  un minimo respiro alle posizioni della produzione europea.  
La questione della lingua divenne importante; il pubblico europeo preferiva i film che poteva comprendere.   Il sonoro consentì ai piccoli paesi (Italia, 
Cecoslovacchia, Svezia, Polonia, Svizzera) di mantenere una produzione nazionale.  
Gli americani aggirarono la difficoltà fabbricando versioni doppiate e organizzando delle ditte produttrici in Europa.    
 



Negli Stati Uniti  
Intanto la supremazia dei grandi trust si afferma sempre più.  
Invece di farsi concorrenza collaborano apertamente per stabilire il loro controllo su tutta l’industria cinematografica. Sostanzialmente sono rimaste in cinque:  
Paramount Pictures,  20th Century Fox,  Loew’s  (MgM), Warner Brothers Pictures Inc., Radio Keith Orpheum. 
 A queste si aggiungevano:  Columbia, Universal, United Artists.   Che però non possedevano circuiti di sale 
La concorrenza fu ridotta al minimo  in tutti e tre i rami: 
Ad esempio nella produzione   
1) Si giunse a porre in opera un sistema di scambi di attori e personale tecnico per ridurre i costi altrimenti elevati per via della concorrenza 
Gli indipendenti erano esclusi da questi scambi a meno che non consentissero una contropartita, nettamente meno vantaggiosa delle condizioni in cui si 
effettuavano i prestiti fra trust. 
2) Fu creato un ufficio centrale (Call Bureau and Central Casting Corporation) per fornire  i grandi stabilimenti a prezzi vantaggiosi con buoni generici, comparse e 
piccoli ruoli.  
Gli indipendenti non beneficiarono di questa organizzazione. 
Il controllo della distribuzione: negli ultimi cinque anni prima della guerra il 95% dell’ammontare totale del noleggio fu realizzato dalle agenzie 
controllate dai trust. 
Gli indipendenti furono costretti ad affidare loro la distribuzione dei loro film perché le grandi ditte non noleggiano le proprie istallazioni tecniche (teatri di posa, 
sviluppo e stampa) e non prestano i propri artisti che a questa condizione. 
Le grosse ditte  e le banche non concedono agli indipendenti aperture di credito se non contro una valida regolare garanzia della distribuzione.  
Il controllo dell’esercizio: le grandi ditte affinano la tecnica. Imparano che non occorre avere tutti i cinema, perché è inutilmente dispendioso.  
Perché lo sfruttamento d’un film sia redditizio la prima condizione è che esso sia presentato nei cinema di prima visione delle grandi città.  
Perciò, a partire dal 33 i trust si sbarazzano dei piccoli cinema e delle seconde visioni.  Su 17.000 sale  le grandi ditte ne controllano solo  2800 circa (16% del 
totale). Ma esse costituiscono l’80% dei locali di prima visione. 
Più del 95% delle produzioni presentate in tali sale provengono dai servizi di noleggio dei trust. 
A poco a poco si costituirono delle zone di influenza regionale che le grosse ditte si suddivisero di comune accordo, riservandosi ciascuna il primato in una certa 
parte del mercato.   
 

 
 

 
 

 
 
 



Le dittature 
 
Provvedimenti illiberali che riescono ad ottenere risultati economici efficaci. 
In Germania 
Nel 1933, sotto la spinta del governo e con la sua collaborazione, fu creata una banca del cinema per dare all’industria del cinema i crediti di cui aveva bisogno. 
Essa dovette anticipare ai produttori delle percentuali dei loro preventivi. Finanziamento che coprì quote  sempre maggiori di film nazionali..  
Nel 1933 - 22 film   Percentuale  coperta dalla banca  30% 
       1934 – 49                                                                50% 
       1935 - 65  (70% di tutta la produzione tedesca)     60% 
        dal  ’36                                                                   68% 
Le grosse ditte erano strettamente controllate dalla Stato o dal Partito nazional-socialista.  Venne imposto un monopolio della produzione, la soppressione di tutti 
gli intermediari ancora sopravvissuti e, soprattutto, la nazionalizzazione della produzione, della distribuzione e di gran parte dell’esercizio. Questo movimento di 
concentrazione e di nazionalizzazione si concluse, nella primavera del 1942, con un decreto del ministro competente che poneva tutte le imprese sotto un’unica  
direzione.  
In Italia 
Il monopolio  Enic   entrò in vigore nel 1939 provocando la ritirata delle “Big Four” dal nostro mercato. 4 grosse Case americane (dette Big Four – Metro Goldwyn 
Mayer, Fox-20th Century, Paramount, Warner Bros): distribuivano direttamente soprattutto film americani. 
Si ridusse notevolmente il numero dei film americani in circolazione senza portare ad alcuna contrazione della domanda.  
I risultati sono indicati nelle seguenti cifre. Nel 1937 erano stati prodotti 33 film italiani. Ne erano stati importati   290 di cui l’80% americani   
                   Film di                                                               incassi lordi delle novità                                                     incassi lordi e totali di novità e riprese 
          produzione nazionale           biglietti venduti        film italiani           %                      film americani                  %         italiani                 stranieri                     totale 
                                    milioni di lire                                milioni di lire 
1937              33                                    309.669                   57.561.734         15,9                 236.764.969                 65,6            74.918.912           419.428.528             494.347.440 
1938              45                                    343.851                   54.281.426         13,6                 293.019.632                 63,6            71.582.149           480.440.052             552.062.201 
1939              77                                    354.413                 104.254.974         29,3                 125.371.483                 35,1          134.905.069           420.307.167             555.212.236 
1940              86                                    364.311                 169.335.862         45                      86.237.674                 22,9          220.057.062           411.241.021             631.298.083 
1941              71                                    417.341                                                                                                                            350.645.289           495.380.056             846.025.245 
1942              96                                    469.516 
 
Nonostante  la produzione nazionale non era all’inizio in grado di coprire le esigenze del mercato il numero dei biglietti venduti  e gli incassi totali,  continuarono a 
crescere. Anche gli incassi delle novità italiane, in diminuzione prima del Monopolio Enic, mostrano un notevole aumento con l’entrata in vigore del 
provvedimento, mentre il contrario avviene per i film novità americani.  
(La contrazione/aumento speculare tra le quote del Cinema Usa e quella del Cinema Italiano sarà una costante storica). 
Vedi grafico  Percentuali incassi  a pag 19 

 
 



Il Dopoguerra 
L’offensiva delle compagnie statunitensi sui mercati esteri cominciò non appena finì la guerra. I mercati esteri divennero dopo la guerra una necessità e i 
noleggiatori americani rastrellarono tutti i pochi dollari che gli Stati Europei potevano dar loro, escogitando metodi, più o meno legali, per portare via gli incassi 
anche quando questi erano ufficialmente “bloccati”.  
La MPEA (cartello della majors USA) sotto l’egida del Webb-Pomereme Export Trade act, poteva contare sul potente aiuto dell’Ufficio del Commercio degli USA 
e dello State Department.  
In Francia gli accordi Blum-Byrnes. Nella primavera del ‘46 il presidente del Consiglio francese Leon Blum, e il Segretario di Stato americano, James Byrnes, 
firmarono gli accordi in base ai quali, in cambio di un prestito finanziario di notevole consistenza, vennero revocate le restrizioni doganali che il governo francese 
aveva. Il governo francese aprì le frontiere senza limiti all’importazione di cinema americano. 
Nello stesso tempo prevedevano, però, che un massimo di quattro settimane per trimestre fossero riservate a film francesi, sebbene la Fédération Nationale des 
Cinémas Français (Federazione Nazionale dei Cinema Francesi, ricostituita nel gennaio 1945) trovasse questa soluzione insoddisfacente. Per fronteggiare l’invasione 
statunitense, il 25 ottobre 1946 venne fondata un'istituzione pubblica, il Centre National de la Cinématographie (CNC).  Un fondo speciale a sostegno della produzione 
e dell'esercizio fu istituito attraverso la legge del 23 settembre 1948, che mirava a favorire la ricostruzione. Una nuova regolamentazione, non consentiva  la messa 
in circolazione ogni stagione di più di 70 film americani nuovi doppiati e impediva la formazione di spettacoli con film il cui nulla osta di circolazione fosse più 
vecchio di 10 anni (art 23 del Code de l’Industrie Cinématographique).  Il limite al doppiaggio insieme alla limitazione della durata del visto di censura ottenne subito 
degli effetti positivi:  la quota di mercato USA,  nel 1949 era al 45%. Nel ’53 scese al 35,2 e poi fino al 30% nel 1969 a favore dei film francesi e delle altre 
produzioni straniere, non statunitensi.  Il periodo della ricostruzione dopo la guerra fu contraddistinto dallo sviluppo del sostegno dello Stato gestito dal CNC, ma 
anche dall'incremento delle tasse: sul bollo, sulla produzione, progressiva sugli spettacoli, di transazione, locale aggiunta, dipartimentale, imposta sui profitti ecc. - 
di cui solo le prime tre erano deducibili, mentre le altre pesavano esclusivamente sugli esercenti. Queste tasse, insieme al blocco dei prezzi del biglietto, suscitò la 
collera degli esercenti. 
In Germania, la grande concentrazione  nell’industria tedesca fu smantellata. L’industria del cinema fu trattata dagli Alleati come una “grande industria”, alla pari 
di quella siderurgica, delle banche, ecc, cioè come facente parte del potenziale industriale tedesco da distruggere : lo smembramento era il suo destino.  Sciogliere i 
trust e qualsiasi cosa rassomigliasse loro, soprattutto nel delicato settore dell’informazione e dello spettacolo pubblico, fu lo scopo principale degli esperti alleati. 
Ma essi si uniformarono contemporaneamente ai disegni delle loro industrie nazionali che volevano trovare sul mercato tedesco una debole concorrenza tedesca. 
Gli americani pensarono soprattutto ad estendere il loro mercato. La Germania occidentale disponeva di circa 4000 sale e mentre la sua capacità di assorbimento 
era di circa 200 film l’anno in media gliene furono offerti 1000.  Il mercato fu in breve dominato dal cartello delle grandi ditte hollywoodiane, la MPEA.  
In Italia. Non  era un mistero per nessuno che l’industria hollywoodiana contava di rioccupare il mercato italiano dal quale era stata allontanata  con le leggi 
fasciste sul monopolio dei film esteri. Lo aveva subito reso esplicito il  PWB (Psycological Warfare Branch), ufficio che operava come organismo militare e perciò 
non soggetto a nessun controllo  da parte delle autorità civili italiane,  e dietro il quale agivano le grandi compagnie hollywoodiane. Cinecittà,  una delle più 
pericolose concorrenti europee di Hollywood, non venne inserita in alcun piano di riabilitazione come per qualsiasi altro tipo d’impresa. Il neorealismo italiano era 
per Hollywood un nemico e, con la miope complicità del governo italiano, fu affogato tra i fondi di magazzino americani. L’inondazione di pellicole scadenti 
servirono esclusivamente a svuotare i magazzini delle majors USA e a portare via tempo di proiezione ai film nazionali : fenomeno che risulta chiaro dalle 
statistiche.  Nel 1946-47 si riversarono sul nostro mercato tutti i vecchi film che non erano stati importati tra il 1939 e il 1945  per effetto del Monopolio Enic.  
Questi i numeri: Nel 1946 furono prodotti 62 film italiani e ne vennero importati 850 di cui 600 americani. Nel 1948 i film italiani scendono a 54. Ne vengono 
importati 874 dei quali 668 americani  contro un fabbisogno annuo stimato intorno ai 500 film.Su un incasso globale di 42 miliardi circa, i film italiani (di nuova e 
vecchia produzione) ne incassano circa 5,5 miliardi il 13%.  I film americani si portano via il 75% della spesa totale. 
Nel 1948, i cineasti italiani, davanti allo spettro della crisi della produzione nazionale e delle conseguente disoccupazione, entrarono in agitazione, scendendo anche 
nelle piazze, e chiesero al Governo efficaci misure di protezione della cinematografia nazionale nei confronti della concorrenza americana.  
Vennero così elaborate ed approvate le due leggi 26 luglio 1949 n°448 e 29 dicembre 1949 n°958 che, sostanzialmente riconfermate nella legge 31 luglio 1956, 
regoleranno tutto il sistema protettivo del nostro cinema.   
 



 
 

L’applicazione delle regole antitrust  
 
 
Stati Uniti : l’intervento antitrust 
 
Già prima della guerra il  Monopolio di fatto esistente aveva portato alla rivolta dei produttori e degli esercenti indipendenti.  
 
Nel 1938 il dipartimento delle Giustizia del Governo Federale aveva aperto una istruttoria per violazione della legge Sherman contro otto trust, ventiquattro 
società loro affiliate e 133 personalità del mondo cinematografico e finanziario. Si domandava un ritorno alla libera concorrenza e pertanto separazione tra 
produzione, distribuzione ed esercizio. Si reclamava anche l’abolizione dei metodi commerciali applicati dai trust (noleggio in blocco etc) che i trust non 
applicavano tra di loro ma cui erano costretti gli indipendenti. I trust si erano difesi sostenendo  che i metodi commerciali (trade practices) e tutta la struttura 
dell’industria cinematografica americana erano il risultato d’una evoluzione necessaria.   
 
Ma nel 1940 il Dipartimento di Giustizia  e cinque ditte (Loew’s, Paramount, R.K.O., 20th Century Fox e Warner Bros), avevano firmato una convenzione (consent 
decree) in virtù della quale le ditte si impegnavano a non ricorrere più ai metodi commerciali come il noleggio in blocco etc. (disposizioni da tempo in vigore in 
Inghilterra  in virtù del British Cinematograph act). 
 
Nel 1943 il Governo chiese di riaprire i negoziati.  
 
Nel ’45 ci fu un nuovo processo, e si concentrarono gli sforzi sui “divercements” cioè sulla separazione delle tre branche. Il Governo ricorse anche alla Corte 
Suprema.  Prima della decisione Paramount e R.K.O firmavano l’accordo  con il quale accettavano la separazione della produzione e dell’esercizio.   
Nel ’49 la District Court dette ordine alla 20th Century Fox, alla Loew’s e alla Warner di fare altrettanto entro il luglio del 1953.  
 
Solo nel 1956 il procedimento fu formalmente compiuto  
Anche se i suoi risultati non furono straordinari due fatti sembravano certi :   
1) le majors non potevano più compensare le loro perdite nella produzione con i guadagni dell’esercizio, e perciò dovevano essere più prudenti, diminuire la 
produzione ed entrare più direttamente nel gioco della concorrenza ;  
2) si faceva maggior posto - nell’esercizio - alla produzione indipendente precedentemente soffocata, con tutti i mezzi, dal conformismo delle majors.   
 
 
 
 
 
 
 



 

L’avvento della televisione 
 
Quando apparve il “cathode ray tube” cioè la televisione, Hollywood fu presa dal panico. Il fenomeno si diffuse con una velocità esponenziale che sorprese tutti.  
Negli Stati Uniti, tra il 1934 e il 1940, la televisione è solo sperimentale. Soltanto nel 1943 la società Du Mont (che nel 1939 si era unita con la società 
cinematografica Paramount dando vita alla WABD) iniziò il regolare servizio televisivo per il pubblico.   
I dati negli Stati Uniti 
Nel 1946           c’erano                11.000  apparecchi. 
Nel 1950  si era già saliti a        5.300.000   
Nel 1952       gennaio             14.000.000   
Nel 1957                                35.000.000 
(Televisori in tutto il mondo nel 1957   -   45.000.000) 
La spesa per il cinema cade:  Nel 1946 era 1700  milioni;  nel 1953 era scesa a  1127  milioni. La spesa per la radiotelevisione sale: Nel 1952  a 2100 milioni, nel 
1954 a 2204 milioni.  Negli stessi anni chiudono 700 sale. La frequenza al cinema nelle regioni servita dalla Tv cadde del 30/40 %   
Nel ’46 si vendevano 4.400.000 biglietti  –  nel ’78 si era arrivati a 1.133.000 
Fu un periodo turbolento. Durante le prime fasi di questa concorrenza, Hollywood fu presa dal panico.   
All’inizio le grandi Compagnie rifiutarono di noleggiare i loro prodotti e cercarono di imporre la decisione alle Case minori. 
Il Governo però intervenne a favore della televisione. Sancì il diritto di programmare film vecchi e nuovi (dopo 3 anni di sfruttamento).  
La lotta tra cinema e televisione provocò  momenti di vera crisi per il cinema che si riverberarono su tutta la struttura produttiva.  
I produttori investirono grandi somme in vari blockbuster nella speranza di arginare la televisione. In alcuni casi andarono incontro a gravissimi disastri finanziari. 
Nello stesso tempo le principali compagnie dovettero fronteggiare la concorrenza di “Istant majors” canali televisivi che cominciarono a produrre film per le sale. 
Fra il 1969 e il 1972 le principali compagnie persero 500 milioni di dollari. Alcune di queste furono sull’orlo della bancarotta (Columbia) .  
Poi si ricominciò a vedere la luce.  
Le televisioni private innescarono un cambiamento vorticoso (sono comprese tutte le forme di tv a pagamento - tv via cavo, Pay per view e poi satellitare etc) che 
impegnerà il settore per un ventina di anni.  
Una trasformazione di struttura. Una integrazione di nuovo tipo.  
L’industria elettrica e l’alta banca mantennero il controllo di carattere monopolistico sull’una e sull’altra attraverso nuove forme di integrazione e concentrazione.  
Si forma in quegli anni un nuovo cartello: il NARTB (National Association of Radio  and Television Broadcaster). Ne fanno parte:  R.C.A. (Radio Corporation of 
America), La N.B.C. (National Broadcasting Corporation), C.B.S. (Columbia Broadcasting System), A.B.S. (American Broadcasting System). 
 
In Italia dieci anni più tardi compariva la televisione italiana. Il 26 gennaio 1952 un decreto del Presidente della Repubblica approvava una Convenzione 
sottoscritta dai rappresentanti del ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dalla neonata RAI per la concessione in esclusiva dei servizi pubblici per la durata di 
20 anni. La prima grande differenza con gli Stati Uniti era che in Italia – e in quasi tutti gli Stati europei – la Tv non era nella mani di società private ma saldamente in mano pubblica. 
Nel ’56 gli apparecchi televisivi sono già 366.151.  E proprio in quell’anno comincia il decremento dell’afflusso del pubblico nei cinema  dopo il 
massimo storico toccato nel ’55    (vedi grafici: biglietti italiani e biglietti europei  a pag 17 e 18)  
 
 
 
 
 



 
 

L’età dell’oro  
La crisi produttiva sembra dissolversi. Gli incassi al botteghino - che negli anni Cinquanta avevano visto quasi tutti i film di maggior esito artistico al punto di 
massima distanza da quello commerciale e viceversa - cambiano orientamento. Nel 1960 ai vertici si collocano La dolce vita di Federico Fellini e Rocco e i suoi 
fratelli di Luchino Visconti. Il fatto che la qualità e l’impegno civile paghino è un elemento inedito se teniamo presenti i risultati catastrofici raggiunti nel decennio 
precedente dai film di Rossellini, Visconti, De Sica.  
Il fatto che autori “difficili” possano ottenere, oltre che un successo di stima da parte della critica nazionale e internazionale, anche un tangibile successo di 
pubblico, inaugura una tendenza destinata poi a rafforzarsi.  Questo passaggio è rimarcato dall’analisi fatta dalla Siae sull’annuario del ’59: “Film, come Il Generale 
Della Rovere e La grande guerra hanno segnato una svolta decisiva nel cammino della cinematografia nazionale. L’accoglienza del pubblico, documentata dalla 
cifre degli incassi è più eloquente di qualsiasi commento. Ed è anche la migliore smentita al paradosso, un tempo di moda negli ambienti cinematografici, “perché 
un film possa risultare passivo bisogna proprio che si tratti di un capolavoro”.  Si punta al controllo maggioritario del mercato con opere ambiziose capaci di 
raggiungere grandi incassi. Il cinema italiano supera come incassi addirittura quello statunitense. (Vedi grafico: Percentuali incassi pag 19) 
Cosa sta accadendo? E’ realmente un miracolo?  Alcune analisi assai superficiali tendono ad appiattirsi su un giudizio di massima: autori bravi, produttori illuminati, 
film belli, successo garantito. 
In realtà, a contribuire al successo della cinematografia italiana e a consentirle di diventare leader in Italia e in Europa è una congiuntura miracolosa.  
Le principali cause sono di natura squisitamente strutturale ed economica. 
In concomitanza con il miracolo economico  si verificano delle condizioni favorevoli al cinema italiano che non ha riscontri né in Europa né in America.  
La prima è proprio l’avvento della televisione 
L’avvento della televisione crea un grande scompiglio in tutte le cinematografie. Senza nessuna eccezione, tutte subiscono una contrazione della vendita dei 
biglietto e della spesa del pubblico per lo spettacolo. (Vedi grafico: Biglietti europei). Quello che cambia vistosamente sono le proporzioni. 
Il crollo negli altri Paesi è vertiginoso. Il panico è generalizzato. E crea più disorientamento proprio nei “nei Paesi, come gli Stati Uniti e l’Inghilterra, dove la 
diffusione ha raggiunto le più alte quote di densità”(Annuario Siae ’59). Ovvero nell’economia cinematografica più forte (quella USA), e in quella europea dove si 
vendono più biglietti (Regno Unito).  
In Italia l’ingresso della televisione è più lento, come quasi sempre avviene per l’ingresso di nuove tecnologie.  L’effetto è che nel ‘60  la cinematografia italiana 
vanta già il maggior mercato europeo. Nel 67 la Siae rileva che nonostante la flessione in corso, il mercato cinematografico italiano conserva, in Europa, il primo 
posto assoluto per quantità di spettatori, per volume di incassi, per numero di sale e per produzione di film.  Negli altri Paesi la parabola discendente è stata ancora 
più rapida, sotto i colpi di ariete della televisione.  Il divario si allarga per una quindicina di anni, tanto che nel 1974 la vendita di biglietti in Italia è quasi uguale a 
quella dei quattro Paesi maggiori europei messi insieme (Francia, Germania, Inghilterra e Spagna).  
La Televisione italiana trasmette, ogni anno, sui due canali, oltre 100 film di lungometraggio e circa 70 film di cortometraggio, che hanno già circolato nelle sale 
cinematografiche, oltre a 150 telefilm e originali televisivi.  (Solo nel 1961 la Rai ha avviato la programmazione sulla seconda rete). Una televisione in bianco e 
nero,  rispettosa del cinema.  Per questo motivo gli italiani premiano ancora piuttosto a lungo i prodotti cinematografici.  
Ma c’è un altro fondamentale aspetto economico che non ha uguali negli altri Paesi. Per compensare la perdita di affluenza si alzare in modo 
cospicuo il prezzo del biglietto. E si riesce ad evitare – come rileva la Siae - quello che si è verificato in altri Paesi (anche extra europei), cioè una drastica recessione della 
economicità delle singole imprese e la chiusura di un rilevante numero di sale” 
La produzione di film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria sale: nel 1966 - 240 film; nel ‘67  -  254.  Nello stesso periodo le Majors Usa 
ne producono la stessa quantità. In Francia nel 66 erano stati prodotti 120 film, in Germania 130, in Inghilterra 75.  
 
 
L’aumento del costo del biglietto (soprattutto per le prime visioni) favorisce un altro cambiamento importante 
Restringe l’accesso ad un pubblico di più alta fascia sociale,  più maturo che consuma con più attenzione prodotti italiani e decreta il successo di titoli di qualità e 



livello superiori e che accoglie trionfalmente maestri e autori finora tenuti in quarantena.  
 
Naturalmente non solo i film d’autore. Coabitano e circolano una varietà di generi che danno l’idea di una cinematografia complessa e sana. 
Per una decina d’anni in nessun altro luogo al mondo si produce un’analoga quantità di film d’avventura, riuscendo non solo a surrogare i film hollywoodiani, ma a 
far diventare concorrenziali i film italiani rispetto a quelli americani, sia per i costi che per la sommatoria assai ricca e varia di elementi spettacolari.  
 
Negli stabilimenti sul Tevere si punta a realizzare un pacchetto di prodotti capaci di riprodurre quelli hollywoodiani pur esaltando le proprietà e gli aspetti più vitali 
della tradizione. L’obiettivo finale implicito è quello di raggiungere un’autonomia pressoché totale del  mercato italiano rispetto a quello americano.  
Forse non è azzardato pensare che il successo nazionale ed internazionale di alcuni generi (i western anzitutto) possa essere considerato come la prima significativa 
ondata di prodotti made in Italy di largo consumo.  
Naturalmente non è tutto oro quel che luce. 
L’incidenza effettiva dell’industria italiana in quegli anni – tolte le coproduzioni (soprattutto con francesi e spagnoli) - si mantiene di poco sopra a un 
terzo rispetto agli incassi totali.   
Sull’annuario della Siae del ’66 si legge: “Sono ancora pochi i film prodotti in Italia che riescono a recuperare i costi sul mercato interno e su quelli esteri. Dei 1200 
film nazionali (comprese le coproduzioni) usciti in Italia nel quinquennio 1962-1966, solo il 12,4% hanno superato i 500 milioni di incassi lordi sul territorio 
nazionale, raggiungendo una quota di rendimento sufficiente. Hanno superato il miliardo solo 22 film: 
Per qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari, Il Gattopardo, Matrimonio all’italiana, Ieri, oggi e domani, Un dollaro bucato, Il sorpasso, Adios gringo, Armata Brancaleone, Sodoma e 
Gomorra, Una pistola per Ringo, Africa addio, Signore e signori, Boccaccio ’70, Due mafiosi nel Far West, Il magnifico cornuto, Angelica, Sette uomini d’oro, 100.000 dollari per Ringo, 
Ritorno di Ringo, Due evasi da Sing Sing,  002 Agenti segretissimi. 
Una quota elevata di film pari al 35,4% non ha raggiunto neppure i 100 milioni di incassi”.  
Fenomeno che accadrà sempre di più.  
Anni più tardi (nel ’70),  la Siae continuava a segnalare: “Il fenomeno della concentrazioni degli incassi nelle sale delle  prime visioni è nello stesso tempo causa ed 
effetto del continuo rialzo dei prezzi e dell’alto rendimento dei pochi film spettacolari di grande successo, rispetto ai molti di insuccesso”.     
Nonostante l’ottimo momento congiunturale, l’aleatorietà dell’investimento Cinema, gli alti costi e l’impossibilità del rientro nel mercato italiano,  le proporzioni che 
ha e può avere l’industria italiana resero  indispensabile sostenere il cinema italiano con l’intervento pubblico. 
L’entrata in vigore di una nuova legge sul cinema (la Legge n. 1213 del 1965) favorì in modo più deciso i prodotti di qualità, non solo mediante premi 
d’incentivazione, ma con speciali interventi di credito e nuove agevolazioni offerte dallo Stato, e concluse il processo di riconoscimento ufficiale del patrimonio 
cinematografico italiano (parallelamente al sostegno alla filiera industriale di produzione e distribuzione) come oggetto culturale meritevole di attenzione, 
salvaguardia e protezione.   
Per questo insieme di ragioni per circa un ventennio i film italiani prevalgono su tutti (vedi grafico: percentuali incassi). 
Dal 1959 al 1982 superano il miliardo di incasso 249 film italiani mentre solo 135 sono quelli americani. 
 
Gli anni dal  69 al 75  si segnalano  anche per una sostanziale tenuta degli ingressi ai cinema che si stabilizzano intorno ai 530 – 540 milioni 
contribuendo a rafforzare ancora di più la leadership italiana in Europa. 
  
In questi anni il cinema italiano miete successi sugli schermi dei festival di tutto il mondo, e i produttori realizzano alcune delle opere di maggior impegno 
produttivo del dopoguerra (8 e1/2, Il Gattopardo, La Ciociara, ecc.).  
 
E’ il trionfo del Cinema come espressione piena di una società. L’avvento delle televisioni private decreterà la fine di questo sistema.   
 
 



La deregulation 
Il tracollo italiano 
“Le pessimistiche previsioni formulate l’anno scorso sulle prospettive del mercato cinematografico italiano si sono purtroppo avverate…” E’ questa l’amara 
constatazione contenuta nell’annuario della Siae del ’76. E’ infatti a partire da quest’anno che inizia la crisi irreversibile del cinema italiano.  
Da questo momento gli ingressi al cinema crollano in modo verticale (vedi grafico: Biglietti) .Le sale cinematografiche chiudono una dopo l’altra. 
La produzione rallenta repentinamente fino a dimezzarsi.  (‘76 – 237 film; 82 – 114 film. Vedi grafico: produzioni film) 
Cosa succede?  L’analisi della Siae lo ammette con franchezza: “Dopo la cosiddetta liberalizzazione dell’etere, conseguente alla sentenza  n.202/1976 della Corte 
Costituzionale, la situazione si è poi aggravata per la massiccia diffusione televisiva di film”.   
Il complesso  delle utenze radiotelevisione private al 31 dicembre 1980 ascende a 13,6 milioni di abbonamenti, che si ripartiscono nelle seguenti proporzioni: 10,4 
milioni di utenze per la televisione in bianco e nero (quasi 700.000 in meno rispetto al 1979), 2,9 milioni di abbonamenti per la tv a colori (circa 900.000 in più nel 
giro di un anno)…[…]…l’utenza televisiva raggiunge quasi tre quarti delle famiglie italiane.  
La cinematografia italiana si avvita così in una crisi senza vie di uscita  e senza che le autorità politiche intervengano seriamente a correggere una debacle 
autolesionistica.  
Nel giro di pochi anni, il settore cinematografico leader in Europa e secondo al mondo sarà completamente devitalizzato. 
 
Negli Stati Uniti invece il settore esce finalmente dalla crisi compiendo la sua ristrutturazione interna.  
Comincia in questo periodo la corsa vertiginosa  di fusioni e acquisizioni che porterà alla creazione di poche gigantesche compagnie transnazionali.  
Globalizzazione, convergenza multimediale: sono le parole che vanno più di moda. 
Nell’ambito delle telecomunicazioni  una manciata di imprese globali prende il posto di molti operatori nazionali e domina il settore su scala mondiale. 
Una delle spinte maggiori al mutamento, è data dalla deregulat ion  effettuata da Reagan, Presidente degli Stati Uniti nel 1984. Seguita a ruota dalla 
privatizzazione del settore delle telecomunicazioni delle Poste britanniche, British Telecom. La decisione dell’amministrazione Reagan di deregolamentare  e 
smantellare il sistema della AT&T è il primo passo che permette alle imprese statunitensi dotate di maggior peso di andare alla ricerca di profitti in nuovi mercati 
esterni agli Stati Uniti. La via americana costringe gli altri governi a reagire e a seguirli sulla via della privatizzazione dei propri settori di telecomunicazione. 
 
In breve anche in Europa e in Giappone  si deregolamenta e si privatizzano i monopoli statali delle telecomunicazioni. Le imprese americane scatenate dalle scelte 
della politica statunitense godono di un vantaggio di partenza grazie alle loro dimensioni e all’acquisizione di quote di mercato nelle comunicazioni transnazionali 
rispetto alle Ptt nazionali europee fino ad allora protette da scudi nazionali.   
A metà degli anni novanta, nove delle quindici principali aziende telefoniche avevano sede negli Stati Uniti, cinque in Europa, una in Giappone, Ntt, di proprietà 
statale. 
 
Nel campo della cinematografia, i gruppi che possedevano le compagnie di produzione e di distribuzione  - scavalcando i decreti anti-monopolio del 1948 - 
tornano ad acquistare catene di sale. Questa tendenza segna il ritorno delle compagnie  a formare concentrazioni verticali tipiche dell’epoca degli studios 
hollywoodiani.  
Stavolta le proporzioni sono ancora maggiori. Nascono giganti impressionanti. Società transnazionali che ormai calcolano il proprio fatturato nell’ordine delle 
centinaia di miliardi di dollari.  
 
Il processo arriva ai giorni nostri dove ormai si sono consolidati cinque gruppi internazionali che dominano il mercato:  
General Electric (Universal); Viacom  (Paramount); Time Warner  (Warner); Sony (Columbia Tristars); News Corporation (20th Century Fox).  
 
 
 



Le grandi compagnie 
(fino al 2008) 

 
 

La General electric 
Seconda compagnia al mondo per importanza (vendite, profitti, assetti e valore di mercato)  (classifica Forbes Global 2000) 
Si tratta di un enorme conglomerato multinazionale di aziende, ognuna delle quali consta di una vasta organizzazione, tanto che molte di esse potrebbero stare, 
anche se scorporate dalle altre, tra le 500 aziende più remunerative del mondo.  
Controlla  la NBC (National Broadcasting Company) che fa parte della NBC Universal e fornisce programmazione a più di 200 emittenti americane 
affiliate. 
La Universal Studios è una consociata alla NBC Universal 
(La Universal è partner commerciale con Paramount Pictures nelle UIP – United International Pictures – che distribuisce film della Universal e della 
Paramount in tutto il mondo) 
 

Viacom  
colosso statunitense della comunicazione e dell’intrattenimento nato nel 1985  

 
Controlla la Paramount Pictures (rinominata Paramount Communication Inc. che comprende Paramount Television, Paramount Parks),  
la Dreamworks 
la CBS   (Columbia Broadcasting System),  
la Blockbuster Entertainment (leader nell’home video – oltre 5000 videostore negli Usa 20% quota mercato, oltre 7000 punti vendita nel mondo - 25 Paesi: 
Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Israele, Messico, Argentina…  
MTV Networks 
Showtime Networks  
Simon & Shuster 
19 emittenti televisive e cinema in 12 Stati 
80% della Spelling Entertainment Group 
50% di Comedy Central, UPN e UCI 
Come detto Paramount Pictures  è partner commerciale nelle UIP – United International Pictures – che distribuisce film della Universal e della Paramount 
in tutto il mondo) 
Inoltre Viacom intrattiene rapporti di partnership con National Amusements Inc che gestisce 1300 sale negli Stati Uniti 
 

La Walt Disney Company 
Principali divisioni operative: Studi di Produzione Cinematografica (Studio Entertainment), i Parchi e Centri Vacanze (Parks and Resorts), i Media Networks e i 
Prodotti di consumo   
Divis ione Studio Entertainment   
anche nota come The Walt Disney Studios  
Comprende  
La Buena Vista Motion Pictures Group (insieme di studi cinematografici di cui fanno parte la Walt DisneyPictures, Touchstone Pictures, 
Hollywood Pictures)  
Gli Studi Miramax che operano autonomamente a New York 



La Buena Vista Music Group (che include: Walt Disney Records, Mammoth Records, Lyric Records) e comprende anche  Buena Vista Theatrical 
Productions e le compagnie di distribuzione Disney: Buena Vista Pictures Distribution, Buena Vista International, Buena Vista Entertainment, e 
Buena Vista Home Entertainment International. 
Una delle controllate di maggior successo è lo studio di animazione Walt Disney Feature Animation. 
Recentemente la Disney ha acquisito la Pixar  
 
Divis ione Media Networks 
Centrata sulla rete televisiva ABC (American Broadcasting Company), che diventò parte del gruppo nel 1996 dopo la fusione Capital Cities/ABC. 
Attraverso la ABC appartengono alla Disney 10 stazioni televisive locali, 71 stazioni radio locali (il gruppo ABC radio presto si fonderà con il gruppo Citadel 
Broadcasting per creare la Citadel Communication al 52% di proprietà Disney). Poi ci sono Espn Radio, Radio Disney e ABC Radio News.  
La Buena Vista Television  
Appartengono alla Disney anche un gruppo di reti televisive via cavo: 
Disney Channel, Espn, Abc family, Toon Disney, SOAPnet, Jetix Europe N.V.  
La Disney ha sostanziali interessi in Lifetime e A&E. 
La società editoriale Hyperion e la Walt Disney Internet group (WDIG) costruito sulle ceneri del motore di ricerca Infoseek acquisito nel 1998. 
  
Divis ione Park and Resort  
Nove parchi a tema presso il Disneyland Resort, il Walt Disney World Resort, il Disneyland Resort Paris e l’Hong Kong Disneyland, il Tokio Disney Resort 
(controllato e gestito dalla Oriental Land Company su licenza Disney).  
La Disney Cruise Line, la Disney Vacation Club e la catena dei ristoranti in tema sportivo ESPN Zone. 
 
Divis ione Prodott i  di  consumo 
Include le attività di vendita e concessione licenze nonché il gruppo Disney Publishing Worldwide (i cui titoli comprendono: Disney Editions, Hyperion Book 
for Children, Disney Press, Disney Adventure). 
E poi la catena europea Disney Store e i Disney Interactive Studio produttori di videogiochi.   
 

Time Warner 
E’ una società operante nei settori: cinema, televisione, editoria, servizi internet e telecomunicazioni. 
 
Time Warner è nata nel 1990 dalla fusione tra Warner Communication e Time (primo gruppo editoriale USA) 
Nel 2000 si fonde con AOL (America OnLine) e diventa AOL Time Warner 
Nel 2003 torna il nome Time Warner  
Al gruppo appartengono anche la ricchissima library di film RKO,  i canali televisivi CNN e Cartoon Network.    
 

Sony 
E’ uno dei più grandi gruppi economici del Giappone.  
Presente nei settori dell’elettronica di consumo, della comunicazione e dei servizi finanziari. 
E’ parte del gruppo la Sony Pictures Entertainment che controlla la Columbia TriStar Pictures Group.  La quale comprende la Columbia Pictures 
Industries Inc. società americana di produzione televisiva e cinematografica e la TriStar Television.  
Nel 2005 un gruppo guidato dalla Sony e da Comcast ha acquisito MGM/UA  (Metro Goldwin Maier – United Artists) 
 

 



News Corporation 
 
Produzione cinematografica e televisiva, network televisivi, televisioni satellitari, giornali e riviste, editoria, sport, website. 
 

Produzione c inematograf i ca 
20th Century Fox, 20th Century Fox Television (studi di produzione per programmi televisivi), Fox Searchlight Pictures, (e altre 13 società di produzione cinema e 
televisione e studi)   
 
Televisioni 
Fox Broadcasting Company (canale televisivo negli USA), My Network TV (network televisivo americano), Fox Television Station Group (gruppo reti televisive 
controllate dalla Fox), Indipendent Television (17,5% - canale televisivo in chiaro del Regno Unito), News Corp Europe (canali tv: bTv – in Bulgaria; b1TV – 
Romania; Fox Televizija – Serbia; Fox Turkey – Turchia; Imedi Media Holding (30% tv e radio in Georgia); Tv Puls (49% Polonia); Israel 10 (9% tv Israele); 
ANTV (20% tv Indonesia; Prime television New Zealand. 
TV Satellitari 
BskyB (39% Regno Unito); DirecTV Group (38,6% Nord e Sud America); DirectTV (il più grande fornitore di servizi per televisione satellitare degli Stati Uniti); 
DirecTV Latin America; Sky Brasil (in associazione con Globopar); Sky Australia (25% il più grande fornitore di servizi di televisione via cavo e satellitare in 
Australia); Sky Network Television (44% Nuova Zelanda); Sky Italia; Star TV (canale satellitare in Asia); Phoenix Satellite TV (17,6% canale satellitare Hong 
Kong); Tata Sky (20%). 
Tv via cavo 
Fox Movie Channel, Fox News Channel, Fox Reality, Fox Sports Net; Fox College Sports, SportSouth, Fox Sports International (Fox Soccer Channel, Fox Sports 
Middle East, Fox Pan American Sports),  FX Networks, SPEED Channel, Fuel TV, The 101, Big Ten Network, National Geographic Channel (67%), National 
Geographic Channel International (75%), Fox International Channels. In sudamerica: Fox Latin American Channels, LAPTV (22,5%), Telecine (12,5%); Australia: 
Premia Media Group (50%), Premium Movie Partenership (20%). 
 
Editoria  
HarperCollins e Zondervan (editore libri religiosi) 
 
Quotidiani 
Regno Unito: News Group Newspapers Ltd (The sun, News of the world), Time Newspapers Ltd (The sundey times, The Times, The Tmes Literary 
Supplement) 
Stati Uniti: New York Post, Wall Street Journal, Gruppo The Timesledger (pubblica giornali locali nel Queens a New York), Gruppo The Courier-Life (pubblica 
giornali locali a Brooklyn.   
Australia: The Australian, The Weekend Australian, The Courier-Mail, The Sundey Mail, The Cairns Post, The Gold Coast Bulletin, The Townsville Bulletin, The 
Daily Telegraph, The Sundey Telegraph, The Herald Sun, The Sunday Herald Sun, The Weekly Times, MX, The Geelong Advertiser, The Sunday Mail, Messenger 
Newspapers, The Sunday Time, The Mercuri, The Sunday Tasmanian, Northern Territory News, The Sunday Territorian, The Tablelands Advertiser, The 
Tablelander,    
Oltre 40 riviste in Australia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 
Servizi 
In India: Hathway Cable & Datacom (26%); Taiwan: Total Tv  (20%); e poi società di servizi telefonici nel Regno Unito e in Australia e altre nel mondo.  
Internet:  MySpace, News Digital Media e tanti altri. 
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Money behind the Screen. A Report prepared on behalf of the Film Council 

  


