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Dal 13 al 15 dicembre a Roma, per la prima volta in Italia,
un ospedale (il Forlanini) ospita un festival 
multidisciplinare - “Lo Spettacolo Fuori di Sé” - che 
promuove le arti e lo spettacolo come strumenti contro 
il “disagio” (psichico, fisico, sociale)

La cultura 
contro il disagio

di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uesta volta - come rarissime volte è accaduto da 
quando questa rubrica è nata (ottobre 2000) - 
approfittiamo della ospitalità di “Millecanali” per 

una sorta di “edizione speciale”... auto-referenziale: come 
è noto (certamente ai lettori di questo mensile), l’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale (IsICult) è un centro di 
ricerca indipendente, specializzato nelle politiche culturali 
e le economie mediali. Generalmente, lavoriamo “su 
committenza”, sia essa Rai o Mediaset o quel che sia, tra 
soggetti pubblici e privati. Chi ci cerca sa che non siamo 
cantori del principe di turno, e quindi non vengono a cercarci 
per elaborare documenti pre-confezionati e funzionali al 
manager di turno (come purtroppo spesso accade anche 
con alcuni giganti della consulenza strategica, emanazione 
strumentale di multinazionali della revisione aziendale).
Una delle caratteristiche tipiche di IsICult è la sua 
indipendenza (oltre ad una qual certa vocazione alla 
accuratezza metodologica): pur lavorando per Rai e Mediaset, 
per esempio, ci permettiamo il... lusso di segnalare che, 
spesso, l’imperatore è nudo (e che l’assetto di blocco 
duopolistico ovvero triopolistico del sistema televisivo 
italico è una patologia incancrenita che dovrebbe essere 
superata) e la nostra attività di 
monitoraggio su queste libere colonne 
ne è una testimonianza ormai storica 
(annunciamo che stiamo lavorando 
alla raccolta in volume del digesto 
commentato “ex post” di tutte le 
edizioni della rubrica, ormai giunta al 
n° 135, che vedrà la luce nel 2014).
Talvolta, ci possiamo permettere altri... 

lussi: divenire noi stessi promotori di un progetto di ricerca 
e di promozione culturale. L’iniziativa che qui presentiamo 
in dettaglio ai lettori di “Millecanali” (rivelandone genesi 
e senso) ci sembra interessante da diversi punti di vista: 
culturale, mediale, politico.

Come è nata l’idea
Nella primavera del 2012, uno dei più qualificati dirigenti 
della storica Associazione Italiana per lo Spettacolo (la 
confindustriale Agis), Lorenzo Scarpellini, ci domandò se 
esistevano in Italia ricerche e studi sulla utilizzazione della 
cultura e dello spettacolo (sia dal vivo sia cinematografico sia 
crossmediale) come strumento di lotta al disagio.
Il concetto di “disagio” è sfuggente e polisemico, e 
noi abbiamo cominciato, con Lorenzo ed un gruppo di 
ricercatori, a metterlo a fuoco, definendo quel che i sociologi 
definiscono “il campo”, cioè la perimetrazione dell’ambito 
dell’indagine. Accertata la sostanziale assenza di precedenti, 
abbiamo quindi deciso di lavorare ad un innovativo progetto 
di ricerca e promozione: è nato così il progetto “Sacd”, 
acronimo de “Lo Spettacolo Contro il Disagio”, che intende 

studiare e promuovere tutte le forme 
di cultura e specificamente di teatro, 
musica, danza, cinema, crossmedialità, 
utilizzate per combattere il disagio nei 
più diversi contesti (psichici, fisici, 
sociali…): dalle carceri alle comunità, agli 
ospedali, alle dimensioni della disabilità, 
dell’emarginazione, del malessere sociale.
Il progetto “Sacd” è un’iniziativa di 
ricerca e di sensibilizzazione finalizzata 

O S S E R V A T O R I O

1



OsservatOriO isiCult/MilleCanali

Millecanali 439 - Dicembre 2013 - 33

gl
i s

pe
ci

al
i

alla realizzazione anzitutto di una “mappatura” delle attività 
che utilizzano la cultura e lo spettacolo a contrasto del 
disagio e delle limitazioni nella realizzazione del sé e nella 
partecipazione alla vita civile del Paese: attività che, se 
ben documentate ed analizzate, potrebbero ampliare l’area 
dell’emancipazione sociale.
Il progetto si sviluppa attraverso una ricerca a livello 
nazionale e un festival delle eccellenze.

Una ricerca e un Festival
La “mappatura” ovvero un aggiornato censimento, nella 
prospettiva di un’anagrafe approfondita e di un Osservatorio 
permanente, è la base per uno studio delle migliori pratiche 
(anzitutto italiane), per l’identifi cazione delle iniziative di 
eccellenza. Quindi per l’organizzazione anche di un evento 
di risonanza nazionale, la prima edizione de “Lo Spettacolo 
Fuori di Sé”, ovvero un “Festival delle Eccellenze nel Sociale”, 
che presenta i risultati della ricerca in itinere, mettendo in 
scena e in discussione pratiche, teorie, politiche, per stimolare 
l’avvio di un sistema di dialogo/interscambio tra istituzioni 
e imprese, artisti e operatori, nel settore dell’ideazione e 
produzione culturale, spettacolare, artistica, con particolare 
attenzione all’inclusione sociale. Anche al fi ne di elaborare 
strumenti normativi adeguati.
Il progetto si concentra su un vasto settore di 
sperimentazione sociale, civica, scientifi ca, medica, 
istituzionale e informale, che interessa nodi decisivi della 
convivenza civile, e utilizza le arti e i processi dello spettacolo 
per coadiuvare azioni che intervengono su differenti 
aree del disagio. Aree i cui contorni, i cui risultati, le cui 
prassi sono troppo poco conosciute, rispetto al valore che 
quotidianamente producono per molte migliaia di individui 
e per l’intera collettività. Il principio ispiratore è dettato 
da una delle lezioni einaudiane, ovvero quel “conoscere per 
deliberare”, che - in versione più moderna - possiamo defi nire 
“evidence-based policy making”. Anche in fase di “spending 
review”, l’iniziativa si pone come investimento strategico per 
il welfare: tra gli obiettivi del progetto, si prefi gurano infatti 
anche alcune concrete positive ricadute nell’operato della 
Pubblica Amministrazione.
Il progetto è sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e il Turismo (Mibact) e dalla Società Italiana Autori 
Editori (Siae), e benefi cia di qualifi cati patrocini da parte di 
soggetti pubblici e privati.

Gli “universi” di riferimento
Gli “universi” di riferimento sono diversi e coinvolgono 
centinaia di migliaia di persone (i dati riportati a seguito sono 
relativi alla situazione nel 2012): basti ricordare che, in Italia, 
gli istituti di pena sono 207 e 1.271 gli “istituti di cura”; 
nelle carceri italiane, le persone detenute sono circa 67mila, e 
sono circa 22mila le persone sottoposte a misure alternative 
alla detenzione, per un totale di più di 89mila persone “prese 
a carico”.
Sono poi circa 20mila i minori ospiti di strutture di 

accoglienza. Il totale dei posti-letto negli ospedali ed 
istituti ordinari di cura consente di accogliere circa 250mila 
pazienti…
Il personale che lavora in queste strutture è, nell’ordine: 
circa 40mila gli agenti di polizia penitenziaria e 3mila tra 
pedagoghi ed assistenti sociali; i medici sono 130mila e 
290mila il personale sanitario ausiliario, e complessivamente 
il personale ospedaliero e degli istituti (tra medici, infermieri 
e personale ausiliario), supera le 500mila unità.
Le persone con disabilità sono circa 4 milioni, di cui più della 
metà con gravi limitazioni. A livello scolastico, si ricorda che 
gli alunni con disabilità sono circa 150mila, a fronte di circa 
65mila insegnanti di sostegno...

Le “Eccellenze nel Sociale”
La prima edizione de “Lo Spettacolo Fuori di Sé - “Festival 
delle Eccellenze nel Sociale” (13-15 dicembre 2013) è quindi 
un’occasione di “messa in scena” di opere e attività rientranti 
nel progetto di ricerca “Sacd”, ovvero forme di arte che 
affrontano il disagio attraverso differenti prospettive, e con il 
coinvolgimento, diretto ed indiretto, delle persone che vivono 
questa dimensione esistenziale.
Proposte artistiche molto variegate, ricondotte “ad unità” 
nell’architettura del progetto di ricerca. Il cartellone del 
Festival propone, senza alcuna pretesa di rappresentatività, un 
primo fl orilegio di ambiti spettacolari: teatro, musica, danza, 
performance, crossmedialità...
Le compagnie e gli artisti sono stati scelti a mo’ di esempi 
di esperienze eccellenti: le ultime produzioni di compagnie 
teatrali formate anche da persone con disabilità, dal Teatro 
della Ribalta di Bolzano, di Antonio Viganò, al Laboratorio 
Teatrale Piero Gabrielli di Roma, per la regia di Roberto 
Gandini; in scena le persone detenute della compagnia dei 
Due Palazzi di Padova, dirette da Maria Cinzia Zanellato; dopo 
gli spettacoli, i concerti di gruppi come l’Orchestra di Piazza 
Vittorio, ensemble musicale multietnico attivo in tutto il 
mondo da oltre dieci anni; i Ladri di Carrozzelle, gruppo rock 
formato esclusivamente da persone con disabilità; i Presi per 
Caso, band costituita da detenuti ed ex detenuti.

LO SPETTACOLO...

FUORI DI SÉLO SPETTACOLO...

FUORI DI SÉLO SPETTACOLO...

 FESTIVAL FUORI DI SÉ
 FESTIVAL FUORI DI SÉ
 DELLE ECCELLENZE 
 NEL SOCIALE
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Leonardo Spina, della Federazione internazionale Ridere per 
Ridere, terrà una conferenza spettacolo sulla clownterapia...
Il Festival è arricchito da due convegni: il primo intitolato 
“La cultura per combattere il disagio”; il secondo si pone 
come incontro di una ventina di direttori artistici di festival 
e rassegne, che in tutta Italia, affrontano le tematiche 
del disagio da differenti punti di vista (disabilità, disagio 
psichico, carceri, ospedali…).
L’iniziativa ha oggettive caratteristiche d’avanguardia: infatti 
per la prima volta, un ospedale italiano, il San Camillo 
Forlanini di Roma, ospita un festival al proprio interno, 
proponendo gruppi ed artisti “diversi”, che presentano le loro 
esperienze in un contesto multidisciplinare.

Quale rappresentazione televisiva?
Una parte del progetto di ricerca “Sacd” (che ha respiro 
pluriennale) affronta la rappresentazione televisiva del 
“disagio”. Senza ombra di dubbio, la Televisione italiana 
dedica attenzione critica a queste tematiche come... 
“eccezione alla regola”, laddove la regola è un palinsesto 
che appare spesso appiattito, omologato, conformista (con 
immagini stereotipate del femminile, del successo, del 
“benessere”...).
Una seria e serena rappresentazione televisiva delle “diversità” 
continua ad essere un tabù della Tv italiana, così come - e la 
criticità è ancora più grave - la proposizione di interpretazioni 
“diverse” della realtà. Spesso emerge un “occhio” morboso o 
pietistico.
Accantoniamo per un attimo l’analisi dei palinsesti dei canali 
tematici, e concentriamoci sulle Televisioni generaliste: sono 
rare le occasioni di analisi seria e di dibattito approfondito 
sulle tematiche del disagio. Qualche (raro) servizio sui 
telegiornali (e non nelle edizioni di prima serata), qualche 
buona inchiesta in alcune rubriche del Tg2 (come “Tg2 
Dossier”) o del Tg1 (come “Tv7”), qualche trasmissione come 
“Crash - Contatto Impatto Convivenza” (condotto da Valeria 
Coiante, che ne è anche l’autrice) su RaiTre - che non a caso 
si vanta di essere “l’unico programma televisivo interamente 
dedicato ai temi dell’immigrazione e dell’integrazione” - 
e come “Percorsi” (condotto da Anna Scalfati, che ne è 
coautrice con Nicola Sassano) anch’esso su RaiTre...
Trasmissioni che una Televisione pubblica meno pavida 
dovrebbe rilanciare in prima serata, dotandole di risorse 
adeguate e contrapponendole alle banalità dei “pacchi” e 
dei “Ballando sotto le stelle”. La rappresentazione plurale 
delle infinite “diversità” della dimensione individuale e 
sociale dell’esistenza è per la Televisione italiana una sorta 
di tabù: prevale una visione spesso omologata e mercificata, 
ed un pensiero unico sui valori fondamentali della vita. 
In buona sintonia - non a caso, anche per la Rai - con la 
Weltanschauung della pubblicità (e per questa ragione una Tv 
pubblica deve essere affrancata dall’advertising).
In sostanza, sulla Rai le dimensioni di quel che un tempo si 
definiva “palinsesto sociale” si sono andate via via riducendo, 
e questi spazi vengono emarginati nelle fasce notturne e 

(come ci piace definirle) sepolcrali. Basti pensare a come 
sia stata sostanzialmente ridimensionata (con la direzione 
generale Gubitosi) la funzione di quel piccolo territorio di 
sensibilità rappresentato per decenni dal Segretariato Sociale 
Rai, per anni sotto la direzione di Carlo Romeo (che, dal 
novembre 2012, è stato nominato Direttore Generale della 
Radiotelevisione di Stato della Repubblica di San Marino, ed 
ha purtroppo abbandonato quel prezioso avanposto).
Per un approfondimento di queste tematiche, resta 
fondamentale il “Secondo Rapporto sulla comunicazione 
sociale in Italia”, curato da Enzo Cucchi, Rosaria Pagani, 
Maura Pasquali, Antonia Soggia, per i tipi di Carocci del 2011 
(cinque anni prima il primo “Rapporto” era stato pubblicato, 
da Rai Eri). Alla luce di questa desolante constatazione, 
IsICult sta lavorando anche ad un originale format televisivo: 
una sorta di viaggio in questa Italia minore (“minore” 
semplicemente perché spesso sconosciuta), formata da 
centinaia di compagnie teatrali, da centinaia di artisti ed 
“operatori del sociale”, da centinaia di associazioni noprofit, 
attive su tutto il territorio nazionale, che fanno della cultura 
uno strumento di lotta al disagio.
I promotori del progetto “Sacd - Spettacolo Contro Disagio” 
hanno fatto propria una sortita del Maestro Claudio Abbado: 
«Non solo chi è nel disagio, ma forse ancor più chi abita il 
benessere, viene manipolato per diventare un conformista, 
che si nutre solo di superficialità. Una vita piena di musica e 
di cultura offre un antidoto a tutto ciò».
Crediamo che la Rai dovrebbe andare proprio in questa 
direzione: agenzia di promozione di visioni non conformiste 
della realtà, che utilizza la cultura come strumento di 
interpretazione critica del mondo. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Isti-
tuto italiano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca 
indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’econo-
mia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. 
Tra i committenti: Rai, Mediaset, Siae, Sky Italia, Uer, Mpa, 
Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, 
Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset 
sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza analisi 
scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi 
di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi isti-
tuzionali, attività di pre-lobbying. Fino al 2010, IsICult è 
stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato 
da Elena D’Alessandri. L’Osservatorio IsICult / Millecanali, 
laboratorio di analisi sulla Televisione ed i media, è stato 
attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 295): 
questa è l’edizione n° 135. Fino al 2010, l’istituto ha avuto 
sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Studio Casi-
miro, Piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06 94 53 83 
82 - 327 693 44 52, info@isicult.it - www.isicult.it.
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L’autunno 2013 ripropone i vecchi problemi di sempre, 
nella certezza che il Governo Letta non scioglierà alcuno 
dei nodi sempre più ingrossati: dalle sovvenzioni alle Radio 
e Tv locali affidate alla cabala alla rinnovata surreale ipotesi 
di privatizzazione Rai

Navigazione a vista
di angelo Zaccone teodosi (*)

D a molti anni, denunciamo su queste libere colonne, 
i tanti deficit (o forse addirittura l’assenza totale) di 
una “politica culturale” e di una “politica mediale” del 

nostro Paese: da decenni, leggi e leggine si sovrappongono, 
con frequenti contraddizioni interne, senza alcuna logica 
di sistema, non esiste né certezza del diritto né chiarezza 
di strategia politica. Questi deficit si ripropongono a 
trecentosessanta gradi lungo tutto lo spettro del sistema 
culturale e mediale nazionale.
Due parole sintetizzano gran parte dei processi: caos e 
conservazione.
I governi che si sono avvicendati (la cui cromia alla fin fine 
sembra paradossalmente essere stata quasi “indifferente”, 
se analizzata in prospettiva di medio-lungo periodo) hanno 
sempre dedicato marginale attenzione alla cultura, ai media, 
allo spettacolo, alle arti, e mai hanno impostato riforme 
serie ed organiche: si sono limitati a ri-
produrre l’esistente, con piccole 
variazioni sul tema ammiccando 
di volta in volta ai soggetti 
“amici”. Senza dubbio il centro-
destra rispetto a Berlusconi 
e Mediaset, ma che dire dei 
privilegi che a suo tempo - per 
combattere il demone di Cologno 
- governi di centro-sinistra 
accordarono alla “pay tv”, che 
beneficiò tra l’altro di un’aliquota 
ridotta al 10%, per favorirne 
la crescita nell’agone mediale 
italiano?

Diverse faccie della stessa medaglia... e serve ricordare che il 
centro-sinistra non è mai intervenuto in modo minimamente 
serio in materia di conflitto d’interessi?

Si vive alla giornata
Nessuno ha mai studiato in modo minimamente serio 
l’economia mediale nazionale e la sua ecologia: si vive alla 
giornata, in funzione dell’andamento di cassa e della forza 
della lobby di turno. Le leggi “finanziarie” dello Stato italiano 
rappresentano questo disastro: articoli ed emendamenti 
che accontentano una volta una lobby ed una volta l’altra, 
senza dimenticare interessi ancora più particolari, di collegio 
elettorale del parlamentare di turno.
Totale assenza di strategia sistemica. Totale assenza di 
logiche di rendicontazione. Il principio ispiratore dettato 
da una delle lezioni einaudiane, ovvero quel “conoscere per 

deliberare”, che - in versione più 
moderna - possiamo definire “evidence-
based policy making”, è una pia 
intenzione. Nessuno, in Italia (neppure 
noi - sia ben chiaro - che pure ci 
vantiamo di essere analisti accurati), 
dispone di un “dataset” e di analisi 
valutative che siano in grado di capire 
se un finanziamento di entità “x” al 
settore “alfa” produca un impatto 
significativo o meno, o se è bene 
indirizzare altrove l’intervento della 
mano pubblica. Questo drammatico 
problema riguarda tutti i settori 
dell’intervento pubblico, vecchi 
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e nuovi: dall’editoria su carta alla radiotelevisione, dallo 
spettacolo dal vivo all’agenda digitale. Tante volte, anche 
su queste colonne, abbiamo domandato: ma il sostegno alle 
Radio e Tv locali dovrebbe essere di 100 o 150 o 200 milioni 
di euro?! E l’entità del Fondo Unico per lo Spettacolo quale 
dovrebbe essere, in funzione dei bisogni reali del sistema?! 
Nessuno può dirlo, né i dicasteri competenti (Mibact e Mef), 
né la Presidenza del Consiglio, né la Corte dei Conti.
Secondo l’Agcom, le Radio locali in Italia sono... “una 
moltitudine”!
Talvolta, ci prende un profondo sconforto. Da ricercatori, 
studiamo spesso quel che avviene all’estero: in Francia, 
nel Regno Unito, in Germania... Lasciamo perdere i Paesi 
scandinavi. Ma lezioni di “policy making” ci vengono anche 
dalla Spagna e finanche dall’Argentina.
Abbiamo in effetti avuto occasione di studiare a fondo la 
politica culturale e mediale dell’Argentina e siamo rimasti 
veramente allibiti, per l’intensità di sforzo di analisi e per 
processi decisionali basati su una adeguata cognizione dei 
fenomeni in essere, sia nella politica per la cultura sia nella 
politica per i media. Tornando a guardare le miserie italiche, 
“non ci resta che piangere”.
D’altronde, se la stessa Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni non è dotata di strumentazione informativa 
ed analitica minimamente adeguata alle responsabilità cui è 
chiamata dalla legge, come si può pensare e sperare che altri 
intervengano in... supplenza? Ricordiamo che la relazione 
annuale presentata il 9 luglio 2013 (la prima del “new deal” 
consiliare), incredibilmente nulla dice in materia di emittenza 
radiotelevisiva locale.
Da non crederci, ma... ahinoi, carta canta!
Non è complicato comprendere chi sono i beneficiari di questo 
stato di cose: coloro che hanno interesse a lasciar tutto 
com’è. Nel bene e nel male. Meno si sa, e “meglio è”, per gli 
agenti della conservazione.

“Contratto di servizio”: 
belle intenzioni, tanta ambiguità
E che dire del nuovo “contratto di servizio” tra Stato e Rai 
2013-2015? La gestazione è stata poco trasparente, poco 
partecipata, poco innovativa. Ed i risultati si vedono, con 
un testo che gronda di ambiguità, al di là di alcune belle 
intenzioni.
Il Presidente della Commissione di Vigilanza, il grillino Fico, si 
è fatto gran vanto, anche con “Millecanali” (vedi edizione di 
ottobre di “Millecanali”, n. 436), del proprio pugnace ruolo, 
ma noi - francamente - abbiamo osservato meno “novità” di 
quante siano state enfatizzate ed abbiamo registrato piuttosto 
una grande abbondanza di retorica.
La questione del “bollino” sui programmi di servizio pubblico 
(ovvero della necessità di identificare i programmi “rientranti 
nell’ambito dell’attività di servizio pubblico”, ardua e perversa 
intrapresa tassonomico-semantica), le polemiche di Brunetta 
sui cachet, la difesa a riccio di Gubitosi: veramente, sembra 
di assistere, ancora una volta, ad un gioco delle parti, 

all’ennesima messa in scena della commedia dell’arte.
“La privatizzazione della Rai? Non è un tema che abbiamo 
sul tavolo” - ha sostenuto il 28 ottobre il Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico Antonio Catricalà, in un’intervista 
al “Il Messaggero”, precisando che “le parole del Ministro 
Saccomanni” sono frutto di “un’evidente forzatura: incalzato 
da Fabio Fazio, si è limitato a non escludere nulla”. Ah, 
allora... No comment!

L’illusione della “privatizzazione”
Ricordiamo quel che annunciava Matteo Renzi a fine ottobre 
2011, nel “Big Bang” (...) alla Leopolda, tra le sue 100 
proposte:
“(16.) Cambiare la Rai per creare concorrenza sul mercato 
Tv e rilanciare il Servizio Pubblico. Oggi la Rai ha 15 canali, 
dei quali solo 8 hanno una valenza “pubblica”. Questi vanno 
finanziati esclusivamente attraverso il canone. Gli altri, 
inclusi Rai 1 e Rai 2, devono essere da subito finanziati 
esclusivamente con la pubblicità, con affollamenti pari a 
quelli delle reti private, e successivamente privatizzati. Il 
canone va formulato come imposta sul possesso del televisore, 
rivalutato su standard europei e riscosso dall’Agenzia delle 
Entrate. La Rai deve poter contare su risorse certe, in base ad 
un nuovo Contratto di Servizio con lo Stato.
(17.) Fuori i partiti dalla Rai. La governance della Tv pubblica 
dev’essere riformulata sul modello Bbc… L’obiettivo è tenere i 
partiti politici fuori dalla gestione della Televisione pubblica”.
Commentiamo riportando un simpatico titolo di Dagospia 
dell’8 luglio 2013: “Mai dire Rai! Renziani e grillini alleati 
per impallinare Giggino Gubitosi”. Ancora una volta, piccole 
scaramucce e grandi illusioni, non progettualità di ampio 
respiro.
Ribadiamo la nostra tesi: la Rai soffrirà di tante patologie ma 
la soluzione della privatizzazione sarebbe un errore grave, 
perché, insieme all’acqua sporca, si andrebbe a buttare anche 
il bambino. Non ci sembra che in Italia il “trasferimento” 
dal “pubblico” al “privato”, possa mostrare molti casi 
di eccellenza. E suscita un sorriso ironico che la stampa 
amplifichi una boutade come quella di Tarak Ben Ammar, 
che si è dichiarato “disponibile” a valutare l’acquisto della 
Rai: ma con quali risorse di grazia?! Ci rendiamo conto delle 
proporzioni?! “Ma mi faccia il piacere”, commenterebbe Totò!
Così continua ad operare anche l’italico circo mediatico. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione ed i 
media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 295): questa 
è l’edizione n° 134.
IsICult - Studio Casimiro, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 
- 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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L’agosto 2013 è stato foriero di liete novelle per i “sovvenzionati”, 
dai cinematografari alle emittenti locali, ma si assiste ad una 
“guerra tra poveri”, senza alcuna reale “spending review” 
e, soprattutto, senza strategia organica e di sistema-Paese 
per i media e la cultura. Parla il Presidente della Vigilanza Fico

Un gentile “mastino” 
in Vigilanza

di angelo Zaccone teodosi (*)

u na premessa: nell’edizione di “Millecanali” di 
settembre 2013 (chiusa in tipografia a fine 
luglio), prospettavamo una visione cupa, rispetto 

alla difficoltà del Governo Letta di intervenire in modo 
significativo (anche) in materia di cultura e media, a causa 
della sua debolezza intrinseca, determinata dalle infinite 
contraddizioni interne di una maggioranza surreale e 
certamente “contro natura”. Abbiamo peccato di pessimismo: 
sarà stato per la paventata ipotesi di clamorose proteste in 
quel del Festival di Venezia, sarà stato per un tardivo conato 
di coscienza, ma senza dubbio il 2 agosto il Presidente 
del Consiglio Enrico Letta ed il suo Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali e il Turismo Massimo Bray hanno presentato 
un decreto legge, pomposamente denominato “Valore 
Cultura”, che ha riassegnato fondi per il tax credit a favore del 
settore cinematografico, ed ha introdotto alcune innovazioni - 
non rivoluzionarie ma apprezzabili - come l’estensione del tax 
credit stesso al settore musicale nonché un ardito tentativo di 
contenere la mala gestione dei disastrati enti lirici.
L’iter del decreto legge sarà certamente 
sofferto (i sindacati sono sul 
piede di guerra), ma mentre 
scriviamo quest’articolo leggiamo 
un emendamento (n. 8.500) 
del relatore (il senatore Andrea 
Marcucci, Pd, Presidente della 
Commissione Cultura a Palazzo 
Madama), che estende il tax 
credit anche all’audiovisivo, 
incrementando la dotazione 
complessiva (si passerebbe dai 

45 milioni per il 2014 e 90 milioni a decorrere dal 2015 a 
65 milioni per il 2014 e 110 milioni dal 2015: quindi un + 
20 milioni l’anno): un piccolo ma importante risultato per 
la lobby debole (l’Apt), rispetto alla lobby che si era rivelata 
finora vincente (Anica).
Il decreto decade l’8 ottobre (cioè 60 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ma potrebbe essere 
rinnovato dal Governo, semmai per quella data il dl non fosse 
stato ancora convertito in legge.

Liete novelle 
ma ancora “guerre tra poveri”
A distanza di una settimana, un’altra lieta novella agostana, 
questa volta per il settore radiotelevisivo locale: il 9 agosto 
è divenuto legge il cosiddetto “Decreto del Fare”; la legge 
di conversione ha eliminato la riduzione degli stanziamenti 
per gli anni 2013 (- 19 milioni) e 2014 (- 7,4 milioni) per 
le misure di sostegno alle imprese televisive e radiofoniche 
locali (rispettivamente ripartite all’85 e 15%), prevista 

originariamente dal decreto (che andava 
a modificare quanto previsto dalla 
legge n. 448/98). Conseguentemente, 
i sovvenzionamenti restano confermati 
nella misura sussistente prima 
dell’emanazione del “Decreto del Fare”.
Questa la serie storica degli ultimi anni, 
tra disposizioni di legge ed integrazioni 
estemporanee: 107 milioni di euro 
(anno 2007), 162 ml (2008), 95 ml 
(2009), 80 ml (2010), 96 ml (2011)... 
L’andamento discontinuo ed erratico 

O S S E R V A T O R I O
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evidenzia - anche in questo caso - l’assenza di stabilità e di 
strategia di medio periodo.
La decisione ha provocato polemiche, perché, secondo alcuni, 
per evitare di tagliare le risorse destinate alle emittenti 
locali, il Governo ha deciso di ridurre di 21 milioni (su 
150) gli stanziamenti per la banda larga. La coperta viene 
tirata da una parte e dall’altra, in funzione della forza della 
lobby di turno, senza alcuna logica di “spending review”. La 
parlamentare pidiellina Deborah Bergamini ha commentato, 
durante l’iter, il 23 luglio: “Se venisse confermata l’intenzione 
di distrarre risorse, nel decreto Fare, dal fondo per il 
completamento del Piano nazionale per la Banda Larga per 
evitare il taglio dei finanziamenti alle Tv locali, sarebbe 
l’ennesima dimostrazione del fatto che in Italia ogni progresso 
avviene a scapito di un altro. Si tratta di due capitoli di 
spesa di uguale importanza. La domanda è: in un Paese in 
cui la spesa pubblica è mastodontica, così come lo sono le 
sacche di inefficienza e di improduttività, si deve scegliere tra 
informazione e infrastrutture digitali?”.
Sagge parole. Inascoltate dal Governo. Va segnalato che, 
durante l’iter di approvazione del provvedimento, nella lettura 
al Senato, è stato accolto un ordine del giorno, presentato 
da senatori di Sel (Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, De 
Petris, Stefano, Uras), del Gruppo Misto (Gambaro, De Pin), 
e sottoscritto, in corso di seduta, anche da alcuni senatori 
del Pd (Scalia), del Pdl (D’Ambrosio Lettieri, Floris, Perrone, 
Scilipoti) e della Lega Nord (Comaroli), che impegnerebbe (il 
condizionale è d’obbligo, dato che questi “ordini del giorno” 
restano spesso lettera morta) il Governo a varare, nella “Legge 
di Stabilità” 2014, norme a tutela del fondo per l’emittenza 
locale, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua 
capienza a 150 milioni l’anno a decorrere dall’anno 2014.
E vai con la sovvenzione! Alimentata magari (come nel caso 
del tax credit) con incremento delle accise, sulla benzina o gli 
alcolici.

Il “mastino” e il “contratto di servizio”
Mentre i cinematografari ed i televisivi si godevano vacanze 
rasserenate dal rinnovato intervento, chi cura questa 
rubrica trascorreva, il 6 agosto, alcune simpatiche ore con 
l’eterodosso Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, 
Roberto Fico: 38 anni, napoletano, laureato in Scienze 
della Comunicazione. Fico ha gentilmente risposto a parte 
delle domande che avevamo indirizzato al leader del suo 
Movimento, nelle edizioni di aprile e maggio 2013 di 
“Millecanali” (nn. 432 e 433), attraverso la “Lettera aperta a 
Beppe Grillo”.
Su varie questioni, Fico si è ripromesso di farci pervenire 
alcuni approfondimenti, facendo riferimento anche a suoi 
colleghi, ma riteniamo importante anzitutto rappresentare 
ai nostri lettori l’impressione complessiva: è un cittadino 
appassionato, animato da pugnace idealismo, con grande 
disponibilità all’ascolto e buona vocazione dialettica. E 
dispone senza dubbio di un buon “know how” tecnico 
(nello specifico mediologico, che qui interessa), certamente 

superiore alla media degli italici parlamentari. Con sincerità, 
ha riconosciuto di essere passato - in un lasso temporale 
veramente molto limitato - da “laureato in scienze delle 
comunicazioni a presidente di una delle più importanti 
istituzioni preposte alla vigilanza sul sistema dei media”. 
Ciò premesso, alcune delle risposte che ha dato alle domande 
che abbiamo indirizzato a Grillo confermano un approccio 
senza dubbio radicale (nel senso semantico originario 
del termine, senza riferimento al partito pannelliano), se 
non estremista, pur con oscillazioni veramente curiose: in 
alcuni momenti della nostra conversazione, ci sembrava di 
interloquire con un liberista oltranzista (in stile Giannino, per 
capirci), convinto del potere salvifico o comunque catartico-
liberatorio del mercato, a fronte delle patologie dei sistemi 
statalistico-assistenziali.
Più di una volta, è emerso chiaro e tondo il concetto “prima 
abolire, per poi ri-sostenere, ma con logiche nuove” (a 
proposito dell’intervento dello Stato in materia di cultura, per 
esempio): in sostanza, “prima distruggere, poi ricostruire”. 
Come vogliamo classificare questa ideologia? Radicale? 
Estremista?! Sessantottina?!?
Fico non nega la necessità di interventi “à la Keynes”, 
ma sostiene che spesso in Italia l’intervento pubblico è 
degenerato ed ha finito per falsare il mercato.
L’Ordine dei Giornalisti, per esempio? Prima va abolito, e poi 
semmai ricostituito su basi nuove, che gli riassegnino quella 
che dovrebbe (potrebbe) essere una sua funzione naturale, di 
difesa della categoria professionale rispetto allo strapotere 
padronale-editoriale, ma evitando che l’ordine degeneri in 
strumento di difesa castale.
Lo Stato dovrebbe stimolare lo sviluppo di “editori puri” 
(figura in Italia effettivamente quasi inesistente), e quindi 
le tesi grilline che punterebbero ad impedire a qualsiasi 

Un pentastellato in Vigilanza. Roberto Fico, da alcuni mesi Presidente 

della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.
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imprenditore extra-settoriale di controllare più del 10% della 
proprietà di qualsiasi quotidiano ed emittente radiotelevisiva 
sono totalmente condivise dall’onorevole Fico. Allorquando 
abbiamo sommessamente obiettato che si tratterebbe di 
regola discretamente non liberal-liberista, che evoca piuttosto 
dinamiche tipiche dei regimi autoritari, Fico ci ha risposto 
con un bel sorriso, assai eloquente: a male estremo, estremo 
rimedio...
Rispetto alla tesi grillina sulla Rai “Vendita ad azionariato 
diffuso, con proprietà massima del 10%, di due canali 
televisivi pubblici” e la conseguente “un solo canale 
televisivo pubblico, senza pubblicità, informativo e culturale, 
indipendente dai partiti”, il Presidente Fico ha chiarito che si 
tratta di ipotesi elaborate provocatoriamente nell’economia 
complessiva di un programma elettorale che intendeva 
essere dirompente. I grillini vogliono assumere un ruolo di 
rottura, appunto, rispetto agli assetti esistenti, ma sono 

certamente disponibili a ragionare su “varianti sul tema” e 
su modelli alternativi, anche facendo riferimento alle migliori 
esperienze internazionali. La condizione essenziale permane 
però: scardinare l’esistente. Il “public broadcasting service” 
deve caratterizzarsi per alcuni elementi che mancano alla Rai 
attuale (o che - comunque - se presenti, sono annacquati dal 
flusso conformista dominante o marginalizzati nelle fasce 
sepolcrali del palinsesto): la Tv pubblica deve “stimolare 
curiosità e criticità”, libera dai condizionamenti della 
pubblicità. Il modello di riferimento resta la Bbc.
Fico ha ribadito: “Dalla Rai, voglio qualità, non pubblicità”. Il 
meccanismo del canone dovrebbe essere corretto e basato su 
fasce, in base ad un “principio di proporzionalità reddituale” 
(il disoccupato ed il pensionato non debbono pagare la stessa 
somma del commerciante o dell’imprenditore).
Roberto Fico ha preannunciato a “Millecanali” che il 
“contratto di servizio” Rai 2013-2015 sarebbe stato un test 
di questo “nuovo corso”, che auspica con decisione: superare 
la concezione del Parlamento come “luogo metafisico” di 
una politica lontana dai cittadini e confrontarsi seriamente 
con il “principio di realtà”, smantellando le dinamiche di 
autoconservazione del sistema mediale italiano. La Rai deve 
rendere conto anzitutto ai suoi “stakeholder”: i cittadini.

Illusioni e realtà
Scardinare, smantellare, sbullonare: in queste parole, 
riecheggia lo slogan grillino “apriremo il Parlamento come una 
scatola di sardine”. Si tratta però di un vocabolario ideologico 
(al di là di una qual certa aggressività dei toni) difficilmente 
trasformabile in atti concreti, se non disponendo di una 
maggioranza piena. In quell’ipotesi (che è poi l’obiettivo - o 
illusione che sia - del 50% più 1 dei voti elettorali teorizzato 
da Grillo e Casaleggio), il passaggio dalle tesi radicali ad 
azioni radicali sarà concretamente possibile, ed avrà un suo 
senso naturale (certamente rivoluzionario).
Altrimenti, qui ed ora, alcune tesi appaiono inevitabilmente 
velleitarie e finanche iperuraniche, e comunque si 
scontreranno veramente con un (altro) “principio di realtà”, 
il conservatorismo pervasivo e strisciante - dall’Arlecchino 
servo di due padroni al Principe Don Fabrizio Salina del 
“Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa - che caratterizza il 
sistema partitocratico/plutocratico del nostro Paese ormai da 
molti decenni (forse “ab origine”, dato che il consociativismo 
della Repubblica italiana - Prima o Seconda che sia - è una 
eredità naturale di quel corporativismo fascista che si illudeva 
di poter rendere compatibili il “capitale” ed il “lavoro”, 
superando le interpretazioni marxiane).
L’iter del contratto di servizio non brilla comunque - ancora 
una volta - per trasparenza e pubblicità. Il Vice Ministro 
Catricalà ha dichiarato in Commissione di Vigilanza l’11 
settembre: “Il 28 agosto il Ministero ha trasmesso alla 
Rai la seconda bozza del Contratto di servizio, con alcune 
modifiche e una forte scrematura del testo. Il Consiglio di 
Amministrazione ha discusso le norme e le clausole più 
importanti del contratto, avanzando una proposta che ora 

Così si è autodescritto Roberto Fico sul sito del Movimento Cinque Stelle 
durante la campagna elettorale che lo ha portato all’elezione parlamentare e 
quindi alla presidenza della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Gene-
rale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi:
“La mia formazione di base è umanistica, ma nel corso degli anni ho matura-
to competenze soprattutto nei campi delle scienze sociali e della comunica-
zione. Mi sono diplomato al Liceo classico Umberto I di Napoli e laureato con 
110/110 e lode in Scienze della Comunicazione, con indirizzo comunicazione 
di massa, all’Università degli studi di Trieste. Ho frequentato per un anno la 
Facoltà di Scienze Sociali di Helsinki, sostenendo gli esami e lavorando per 
l’ufficio dedicato agli studenti internazionali. A Roma ho seguito un corso per 
redattori in case editrici e agenzie letterarie. Ho vinto una borsa per un master 
pubblico in knowledge management organizzato dal Politecnico di Palermo, 
di Napoli e di Milano, durante il quale ho avuto la possibilità di approfondire 
gli studi riguardo la gestione e la distribuzione del capitale umano e della 
conoscenza all’interno delle aziende private, delle organizzazioni no-profit e 
del settore pubblico. Ho lavorato alla Kuoni Gastaldi Tour spa nella sede cen-
trale di Genova; il mio compito è stato quello di riprogettare la rete intranet 
aziendale.
Sono stato responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione di una 
piccola società di formazione aziendale, la Fedro srl di Roma. Sono stato 
impiegato per un anno al call-center 412 della Vodafone. Ho lavorato come 
redattore per due anni nella sezione umanistica della casa editrice del Grup-
po Esselibri - Edizioni Simone. Sono stato assunto come responsabile della 
comunicazione, degli eventi e del personale dalle Acacie srl, società di risto-
razione interna ad un albergo quattro stelle Best Western.
Dal 2009 ho deciso di lavorare in proprio, sviluppando progetti nel settore del 
turismo e del commercio, e di seguire in modo più sereno le mie passioni. 
Il 18 luglio del 2005 ho aperto il meetup di Napoli e da allora ho dedicato 
tutto il mio tempo libero, e oltre, alla costruzione di un progetto a mio parere 
straordinario: il Movimento Cinque Stelle”.

Roberto Fico: 
dal call-center alla Vigilanza
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stiamo lavorando in vista del Cda Rai del 18 settembre. Credo 
che in quella data ci sarà la chiusura del contratto, che sarà 
poi subito trasmesso alla Commissione di Vigilanza”.
Catricalà ha sostenuto anche che “il contratto è un buono 
strumento, non l’unico, per rendere visibile al pubblico la 
missione di servizio pubblico dell’azienda di viale Mazzini”. In 
effetti, caro Vice Ministro, la “missione di servizio pubblico” 
della Rai dovrebbe essere nella realtà fattuale e nella messa 
in onda, nella struttura della sua offerta, nelle caratteristiche 
del suo palinsesto, e non soltanto nella teoria degli impegni 
contrattuali. E poi una domanda “provocatoria”: se Rai non 
rispetta il contratto di servizio, chi interviene?!

Rai Yoyo senza pubblicità?
Importante e sintomatica, comunque, in questa prospettiva, 
l’idea di eliminare completamente la pubblicità dal canale 
per i bambini Rai Yoyo: sarebbe una piccola ma significativa 
rivoluzione già soltanto questa saggia decisione.
Rivoluzionaria anche l’introduzione di un bollino in 
sovrimpressione che indichi i programmi di servizio pubblico: 
all’inizio, alla fine o durante la messa in onda, verrà inserita la 
scritta “programma finanziato con il contributo del canone”.
L’indomani, il 12 settembre, Fico ha postato (sul 
M5SParlamento, e quindi YouTube) un video di 4 minuti 
e mezzo, nel quale cerca di spiegare ai cittadini “cosa” 
è il contratto di servizio, che deve essere impostato - ha 
enfatizzato - “in nome e per conto e per tutelare tutti i 
cittadini italiani che pagano il canone”. Parola-chiave è 
ancora una volta “trasparenza”, anche per quanto riguarda i 
costi aziendali, dei programmi, dei dirigenti e dei conduttori, 
con particolare attenzione alla contabilità separata (cosa è 
finanziato dal canone, cosa dalla pubblicità).
Fico ha apprezzato l’audizione del 10 settembre della direttrice 
di RaiFiction Eleonora Andreatta, che ha fatto espressamente 
riferimento a 3 società diventate negli ultimi anni “fornitori 
d’eccellenza” della Rai e destinatarie di un’importante fetta 
del budget annuale dedicato alla produzione di fiction (194 
milioni di euro nel 2013). Fico ha scritto sul blog di Grillo: “Si 
tratta della Lux Vide, fondata da Ettore Bernabei, ex Direttore 
Generale della Rai, e ora presieduta dalla figlia Matilde. 
È stata, poi, citata la Fremantle Media. L’amministratore 
delegato della società è Lorenzo Mieli, figlio di Paolo, 
ex direttore del ‘Corriere della Sera’. La terza azienda è la 
Publispei, fondata da Gianni Ravera e ora gestita da Verdiana 
Bixio”.
Sia consentito osservare che questi dati non sono esattamente 
rivelazioni di segreti aziendali, perché testate come la nostra 
stessa “Millecanali” hanno pubblicato elenchi e tabelle che 
contengono informazioni ben più dettagliate. Insomma, 
apprezziamo le buone intenzioni, ma Fico (ovvero Andreatta) 
non ha in verità svelato alcun mistero.
Alla nostra affettuosa contestazione, Fico ha risposto con 
orgoglio: «Il dato importante non è solo l’aver ‘svelato’ i nomi 
delle aziende, ma il fatto che queste dichiarazioni siano state 
fatte in una sede parlamentare, quella della Commissione di 

Vigilanza Rai. E questo risultato rientra nel lavoro ispirato al 
principio di trasparenza che questa Commissione ha avviato 
dal momento del suo insediamento. In pochi mesi, sono stati 
raggiunti obiettivi, si sono sollevati casi, si sono proposte 
iniziative: un’impostazione dei rapporti Vigilanza/Rai che non 
si registrava da qualche tempo. Mai nella storia dell’azienda 
erano stati forniti gli elenchi delle aziende che hanno rapporti 
con la Rai. Da almeno 20 anni, i Commissari non andavano a 
visitare i centri di produzione Rai. Da tempo non si assisteva 
a un calendario di audizioni così costante e frequente. Da 
tempo non si richiedevano dati così precisi su stipendi (per 
la prima volta pubblicati a fasce), appalti, eccetera, richieste 
che la Rai non può non considerare».
Prendiamo atto delle rivendicazioni del Presidente, ma... 
‘si può fare di più’ (parafrasando il motivetto di Morandi). 
Ben altri sono gli arcani Rai che meriterebbero esplorazioni 
approfondite. Ci auguriamo che Fico si dimostri - a questo 
punto - meno cortese e più “mastino” (la definizione è di 
“Prima”) di quanto non si sia finora dimostrato.
Il 18 settembre, il Cda Rai ha approvato la nuova versione del 
“contratto di servizio”, con l’astensione della consigliera Luisa 
Todini. Sarà interessante verificare, nelle prossime settimane, 
come il Presidente Fico gestirà la delicata fase ulteriore in 
Vigilanza: un banco di prova per il gentile “mastino” grillino 
e per una Rai il cui futuro permane assolutamente incerto, 
soprattutto per l’assenza di una soluzione concreta ai 
problemi nodali delle risorse e dell’evasione del canone. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è 
Presidente di IsICult.
L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale è un centro di ricerca 
indipendente, fondato nel 1992, 
specializzato nell’economia dei media 
e nella politica culturale. Nel 2012, 
ha promosso il progetto di ricerca e 
sensibilizzazione culturale “Sacd - Lo 
Spettacolo Antidoto Contro il Disagio”.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto 
da Giovanni Gangemi, dal 2011 è 
coordinato da Elena D’Alessandri.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, 
laboratorio di analisi sulla Televisione 
e i media, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 295): 
questa è l’edizione n° 133.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede 
a Palazzo Taverna, attualmente IsICult 
- Studio Casimiro, piazza Alessandria 
17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 - 
327/6934452 - info@isicult.it, www.
isicult.it.
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Un autunno preoccupante attende il sistema televisivo, mediale, 
culturale: i problemi s’aggravano, il Governo sopravvive a se stesso. 
Un’inquietante assuefazione sembra diffondersi pervasivamente…

Assuefazione?
di angelo Zaccone teodosi (*)

r iteniamo un episodio di fine luglio particolarmente 
sintomatico delle patologie profonde che attanagliano 
il sistema culturale italiano tutto. Sabato 20 luglio, una 

ventina di associazioni del settore cinematografico italiano 
diramano un comunicato di fuoco contro il Governo Letta, dal 
testo netto e chiaro: «Il Governo impedisce l’approvazione 
del rifinanziamento del tax credit, mentre tutto il Parlamento 
all’unanimità l’avrebbe approvato. Il presidente Letta ha 
detto: «Mai più tagli alla cultura, se dovesse avvenire mi 
dimetterei». 45 milioni in meno al cinema, la più grande 
industria culturale del Paese: PRESIDENTE CHE FA?????? È 
incredibile! Si condanna il cinema italiano alla chiusura. Dopo 
che al Fus sono venuti a mancare circa 22 milioni di euro, ora 
si tagliano altri 45 milioni al Tax Credit, rendendo impossibile 
produrre cinema e audiovisivo in Italia».
Il tono del comunicato è esasperato (incluso il maiuscolo 
sulla domanda retorica al premier ed i 6 punti interrogativi 
6) ed ha un sapore un po’ passatista: non sappiamo chi sia 
l’estensore della prima bozza, ma scommettiamo che ha un 
passato da sindacalista. Si legge che la decisione assunta dal 
Governo impedisce “alle produzioni straniere di venire 
a produrre da noi, con gravissimi 
danni per esempio a Cinecittà, 
aprendo di nuovo la strada alla 
delocalizzazione delle produzioni 
italiane, mettendo a rischio 
di chiusura il 40% delle sale 
cinematografiche, in prevalenza 
piccole e medie strutture, che non 
potranno digitalizzare gli impianti. 
Eppure il cinema e l’audiovisivo 

fatturano il doppio del trasporto aereo!!!”.
Non entriamo nel merito di queste simpatiche stime 
nasometriche sulle dimensioni del settore (3 punti esclamativi 
3 inclusi), perché più volte abbiamo dimostrato, sulle 
colonne di “Millecanali” (edizione cartacea e sito web), che 
una delle cause della crisi del sistema culturale italiano va 
ricercata proprio nella fallacia delle analisi economiche, nel 
deficit del sistema informativo-statistico e nella conseguente 
impossibilità di disegnare prospettive affidabili e efficaci 
strategie.
Il tono del comunicato è esasperato ed a ragione. Si legge 
ancora: «Ma il Ministro dei Beni Culturali indice una assise a 
Venezia per parlare di cinema. Le associazioni tutte, ancora 
una volta unite e compatte, non parteciperanno ad alcun 
convegno veneziano, ritireranno immediatamente i propri 
rappresentanti dai tavoli preparatori degli “Stati Generali”, 
riterranno sgradita la presenza di chiunque del Governo voglia 
presenziare a manifestazioni veneziane, annunciando fin 
d’ora di uscire dalle sale di proiezione se questo accadesse, 
metteranno in campo da oggi le iniziative di lotta e 

mobilitazione più utili, efficaci, eclatanti, per 
far capire ai cittadini come l’Italia sarà più 
povera senza il proprio cinema».

Piccoli palliativi 
per effimere euforie
E qui siamo un po’ sul... surreale. Ma 
veramente credono gli estensori del 
protestatario comunicato che queste azioni 
(eclatanti?!) rappresentino una “minaccia” 
(iconologicamente intesa) per Letta e Bray?! 

O S S E R V A T O R I O
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E, ancora, (ci) domandiamo: se il Governo avesse invece 
acconsentito a dotare lo strumento del tax credit dei 90 
previsti milioni invece dei 45 approvati, la “protesta” non 
si sarebbe scatenata ed a Venezia avremmo assistito ad un 
ennesimo simpatico balletto convegnistico (i famosi... “Stati 
generali”?!), tutti (quasi tutti: grazie agli dèi, qualche voce 
fuori dal coro si registra ancora) intonando ancora una volta 
“Tutto va ben Madama la Marchesa”?! In occasione della 
presentazione di un piccolo intervento del Ministero per 
lo Sviluppo Economico (e della incerta Ice), a metà luglio, 
abbiamo assistito ad un coretto di apprezzamento - da parte 
dell’Anica così come di Cinecittà e di Doc/it e finanche dell’Aie 
- per alcune briciole di sovvenzionamento per una qualche 
minuscola iniziativa a favore dell’export del cinema italiano. 
Invece di... sputare per terra (ci si passi l’immagine brutale), 
insultando il Governo per il miserabile (non) sostegno alla 
promozione internazionale delle industrie culturali italiane, 
i presidenti di tre onorate associazioni di categoria (Anica, 
Doc/it, Aie) e l’amministratore delegato di un ente la cui 
funzione è ormai ignota ai più (Cinecittà Luce), hanno 
manifestato il plauso (il lettore può approfondire, leggendo il 
nostro “Dossier IsICult: cultura e made in Italy”, pubblicato su 
www.millecanali.it il 19 luglio 2013). 
Si assiste ad una sorta di assuefazione al peggio, di pervasiva 
rassegnazione al “naturale” corso delle cose...
Vogliamo qui rimarcare che, anche se i fondi per il tax 
credit fossero stati di 90 milioni di euro, questo intervento 
della mano pubblica non sarebbe stato risolutivo, ma un 
ennesimo palliativo rispetto alle patologie profonde di cui 
soffre il sistema italiano: l’assenza di una “mano pubblica” 
intelligente e dinamica, che stimoli il tessuto delle industrie 
culturali per rigenerarle (nuovi linguaggi, nuove imprese...), 
e non iniettando sostanze psicotrope che producono effimere 
euforie e conservazione dell’esistente (infinita staticità del Fus 
inclusa).
Ricordiamo ancora le parole del Presidente dell’Anica, Riccardo 
Tozzi, qualche anno fa, di entusiasmo per la “rinascita” del 
cinema italiano: quale rinascita, Presidente?! Il sistema tutto 
è fragile (in tutti i segmenti della filiera), mancano regole 
serie (anzitutto nel rapporto tra Televisioni e cinema), è 
assente qualsiasi strategia organica (e di sistema).
Ribadiamo: basterebbe emulare la Francia, per capire cosa è 
(cosa può essere) la “politica culturale”.

Anche l’Upa vuole il... tax credit
A proposito di “tax credit”: ad inizio luglio, dal summit 
dell’associazione degli utenti pubblicitari (Upa) è emersa 
la proposta - definita “choc” dal Presidente Lorenzo Sassoli 
de Bianchi - di un credito d’imposta per gli investimenti 
pubblicitari incrementali (fino ad un tetto del 10%), in modo 
da poter recuperare almeno gli investimenti perduti negli 
ultimi anni. E se lo invocano anche i pubblicitari, stiamo 
messi proprio bene!
Passiamo dal cinema all’audiovisivo: il “contratto di servizio” 
Rai, un’altra sintomatica vicenda di pagliacciata italiana. Il 

contratto è scaduto a fine dicembre 2012, e l’estate del 2013 
vede ancora la gestazione in corso...
In verità, la bozza sarebbe pronta da settimane, ma, con 
un conato di interventismo e di sussulto civile, il Vice 
Ministro Catricalà ha deciso di promuovere una consultazione 
(una “piccola consultazione”, è stato precisato), al fine di 
apportare alcune modifiche, e di manifestare “un segnale di 
discontinuità”. Catricalà ha spiegato che il ritardo (ulteriore) 
è dovuto alla sua personale intenzione di intervenire sul 
contratto, per renderlo “più leggibile”, prevedendo “obblighi 
più efficaci”, anche rispetto a materie particolarmente 
sensibili (tutela dei minori, immagine della donna, lotta alla 
volgarità, eccetera).
La consultazione ha modalità ignote, certamente non 
pubbliche (viva la trasparenza!), e tempistica certamente non 
adeguata alla complessità delle questioni che tardivamente 
intende affrontare (poche settimane pre-agostane). Peraltro, 
in un documento depositato in Senato (la “Relazione 
programmatica sull'attività di governo nel settore delle 
comunicazioni”), Catricalà ha ribadito che la Rai non sarà 
automaticamente la prossima concessionaria del canone di 
abbonamento alla Tv.
Come è noto, la concessione del canone alla Rai scadrà nel 
2016, e prima di allora “il Parlamento, magari sollecitato dal 
Governo, dovrà prendere una decisione. Non esiste infatti, al 
di là di qualche isolata interpretazione giuridica, la possibilità 
di un rinnovo automatico, non previsto neppure dalla attuale 
convenzione”.
Nella prospettiva della nuova convenzione del 2016, Catricalà 
annuncia una consultazione pubblica, questa sì “aperta 
alla società e alla stessa Rai, in tutte le sue componenti, 
sulla falsariga di quanto è stato fatto in Gran Bretagna per 
il rinnovo della Royal Charter Act nel 2007”: bell’auspicio, 
Vice Ministro, ci auguriamo comportamenti conseguenti nei 
prossimi mesi.
In occasione della presentazione del Prix Italia, la Presidente 
Rai Anna Maria Tarantola ha annunciato che “dal prossimo 

Chi ci legge abitualmente sa che siamo cultori della precisione, dell’accuratez-
za, del rigore metodologico. Siamo i primi a sostenere che il diavolo (o Iddio, a 
discrezione) si nasconde nei dettagli. Questa volta, siamo noi a dover mettere 
in atto un processo di seria autocritica: nell’edizione di luglio-agosto di “Mil-
lecanali”, celebravamo (impropriamente) l’edizione n° 200 di questa rubrica 
(ricordata anche in copertina). Si è trattato del tiro mancino di un diavoletto dei 
refusi. In verità, si trattava, più modestamente, della edizione n° 131 (un nu-
mero in fondo non significativo, né per le celebrazioni d’anniversario né per la 
numerologia tout-court). Chiediamo venia a tutti i nostri lettori. Questa rubrica, 
nata nell’ottobre del 2000, ha ormai superato la boa dei 12 anni, ma è ancora 
ben lontana dalla soglia delle 200 edizioni. Molta acqua deve scorrere sotto i 
ponti... E magari fosse che la rubrica n° 200 ci possa consentire una visione 
meno pessimista di quella che abbiamo maturato in questi anni!

Errata corrige, ovvero il ‘diavoletto dei refusi’
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autunno, avvieremo una serie 
di giornate di dialogo e di 
riflessione proprio sul tema del 
ruolo del servizio pubblico e 
della sua identità”. L’autunno del 
2013 si annuncia quindi denso di 
dibattiti, e forse l’Italia, avendo 
di fronte a sé due anni (il 2014 
ed il 2015), ha un lasso di tempo 
compatibile ed adeguato per 
lo sviluppo di un ragionamento 
finalmente serio sul senso del 
servizio pubblico radiotelevisivo. 
Senza arrivare “last minute” ed in 
perenne ritardo emergenziale.

Deficit di strategia, 
anche rispetto al web
Ahinoi, non si intravvedono però... 
scadenze-simbolo per quanto 
riguarda la cinematografia, l’editoria, la musica, e molte altre 
industrie culturali e creative. Ed intanto i “policy maker” 
pubblici e gli operatori privati sembrano assistere rassegnati 
allo tsunami del web (anche se un italiano su tre non accede 
mai alla rete).
Manca completamente, in Italia, un ragionamento strategico 
sul futuro del sistema culturale, sulla trasformazione 
radicale cui ci costringe il web (modelli culturali oltre 
che di business). Manca un ragionamento sull’emittenza 
radiotelevisiva locale (non una parola nella relazione annuale 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a Parlamento 
e Governo!), manca un ragionamento sulla produzione di 
contenuti originali e di qualità (interessa più a qualcuno, la 
questione?!)...
A proposito di Tv locali, mentre scriviamo queste note, 
registriamo il plauso di Frt ed Aeranti-Corallo perché 
le Commissioni I e V della Camera hanno approvato un 
emendamento grazie al quale verrebbero eliminati i 19 milioni 
di tagli ai finanziamenti alle emittenti locali, previsti nel 
cosiddetto “Decreto del fare” (sic). Si attende l’esito dell’iter 
in Aula.
Ma, anche in questo caso (come per il tax credit per il cinema, 
che forse verrà - alla fin fine - ripescato con un emendamento 
in extremis), una riprova del ragionamento di breve periodo, 
una conferma di una politica miope, deficitaria di strategia di 
sistema.

E a metà luglio, un altro... cadavere
Un mensile prestigioso come “L’Europeo” annuncia la chiusura. 
Ci piace qui riportare quanto ha sostenuto il suo direttore 
editoriale Daniele Protti: “Esempi recentissimi dimostrano che 
il mantra del “business è ormai solo nel web” è una bufala 
o una profezia, comunque non è la fotografia del presente. 
Il settimanale americano “Newsweek” nel 2012 decise di 
chiudere l’edizione cartacea, quando aveva più di 1 milione 

e 400mila abbonamenti, oltre alle 
vendite in edicola. Un mese fa, ha 
chiuso anche quella on line, perché 
aveva raccolto poco più di 400mila 
abbonamenti: aveva quindi perso 
ben più di un milione di copie (tra 
abbonamenti ed edicola) (...). Il 
nuovo comandamento del “business 
solo sul web” rischia di essere 
fallace e pericoloso su due fronti: 
la reale remuneratività da una parte 
(il che significa fare e comunicare 
conti precisi e veritieri, non 
propagandistici), l’informazione e il 
sapere dall’altra. Già, il sapere. La 
cultura. Cultura diffusa, intendo. 
Non il cinguettio di Twitter”.
Anche in materia di editoria 
giornalistica, non ci sembra che 
il Governo abbia messo mano 

ad una politica di sostegno (ci limitiamo a qui ricordare 
l’ultima incredibile novità dell’aumento dell’Iva sui prodotti 
collaterali in edicola, ovvero l’incremento dal 4 al 21% per gli 
abbinamenti editoriali a quotidiani e periodici).
Insomma, se Letta fosse coerente con le sue annunciate belle 
intenzioni a sostegno della “cultura”, dovrebbe semplicemente 
dimettersi. Ma, da buon “ex” democristiano qual è (pur in 
versione “rossa”), siamo sicuri: non lo farà. Navigazione a 
vista, l’unico target è la sopravvivenza (del Governo e dei 
partiti che lo sostengono). ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca in-
dipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come 
laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. L’Istituto 
realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative interna-
zionali, studi di marketing, elaborazioni normative, monito-
raggi istituzionali, attività di pre-lobbying.
In particolare, cura tre siti web dedicati: www.italiaudiovi-
siva.it, www.corvialedomani.it e www.spettacolocontrodi-
sagio.it.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, 
dal 2011 è coordinato da Elena D’Alessandri. L’Osservatorio 
IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione 
ed i media, è stato attivato (curato in origine da Zaccone e 
Francesca Medolago Albani) nell’ottobre del 2000 (vedi “Mil-
lecanali” n° 295): questa è l’edizione n° 132.
Fino al 2010, l’Istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, at-
tualmente IsICult - Studio Casimiro, Piazza Alessandria 17, 
Roma 00198. Tel. 06 94 53 83 82 - 327 693 44 52, info@
isicult.it - www.isicult.it.
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Improbabile attendere, anche in materia di cultura e media, 
iniziative innovative dall’attuale “governissimo”. C’è solo da 
sperare che qualcosa sfugga al consociativismo conservativo: 
un regolamento sul diritto d’autore online e interventi contro i 
“monopolisti indisturbati” come Google

Contraddizioni interne
di Angelo Zaccone Teodosi (*)

Q uest’edizione della nostra storica rubrica (ebbene sì, 
siamo arrivati all’edizione... nientepopodimenoche 
n° 200!) si chiude in tipografi a - come suol dirsi - a 

fi ne giugno. Rispetto al grande, anzi enorme, scetticismo che 
manifestavamo nella precedente edizione, le ultime settimane 
di “monitoraggio” politico-istituzionale hanno confermato la 
nostra preoccupazione. 
Due le questioni essenziali: una generale ed una particolare. 
La questione generale: questo Governo Letta è un ircocervo, 
animale immaginario che unisce i tratti del caprone e del 
cervo, e l’immagine mitologica è effi cace per defi nire qualcosa 
di assurdo ed irreale. Enrico Letta quasi sputava per terra, 
qualche mese fa, nel nominare Silvio Berlusconi, incallito 
criminale, ed ora ha come proprio vice il fi duciario dell’anti-
statista per antonomasia, ovvero Angelino Alfano. 
La questione specifi ca: Catricalà ha le deleghe per la 
comunicazione (e si ricorda che il vice ministro non è mai 
stato critico nei confronti di Berlusconi...) ed il dicastero 
della cultura è stato affi dato al dalemiano Bray (e si ricordi 
che D’Alema non è peraltro mai stato un nemico 
di Mediaset...).
In sintesi: uno dei nodi 
principali della politica 
italiana (Berlusconi) è bello 
che aggrovigliato, con tutte le 
conseguenze che ciò determina 
anche nella materia mediale e 
culturale. Nella materia mediale, 
un... qual certo “confl itto 
di interessi” (ci consenta) è 
evidente quanto innegabile; nella 

materia culturale, il disinteresse con cui il centro-destra ha 
trattato queste vicende nel corso degli anni è agli atti dei 
ministeri Bondi e Galan (attuale presidente della senatoriale 
Commissione Cultura), e peraltro Brunetta continua a tuonare 
sulle pagine de “il Giornale” contro i sovvenzionamenti alla 
cultura tout-court.
In questo scenario, ci vuole grande coraggio per nutrire 
speranza in qualche intervento di riforma che sia realmente 
innovativo. Temiamo che ogni tentativo sarà costretto ad 
arenarsi nelle sabbie mobili delle contrapposte posizioni 
ideologiche, in Parlamento, in Senato, nelle commissioni 
competenti.

Un teatrino di proposte... inconcludenti
Si assisterà, fi no a quando questo esecutivo resterà in carica, 
ad un teatrino di proposte e controproposte, ma nutriamo 
profondi dubbi sulle chance che qualcosa possa concretizzarsi, 
di fronte alle dinamiche gelatinose di un “governissimo” 
che si caratterizza per un consociativismo inevitabilmente 

conservativo (il lettore avrà ben compreso 
che non crediamo nelle superiori 
esigenze dell’emergenza e pensiamo che 
l’esecutivo in carica non rappresenti le 
volontà manifestate dalla maggioranza 
dell’elettorato).

Un paio di esempi? Il Ministro 
Bray, nell’audizione del 23 

maggio di fronte alle 
Commissioni Cultura 
riunite di Camera e 
Senato ha presentato 

O S S E R V A T O R I O
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un documento che, per alcuni aspetti, proponeva un approccio 
radicale (facendo riferimento al “modello francese” di politica 
culturale), ma, nelle settimane successive, si è scontrato con 
i tagli ai fi nanziamenti pubblici alla cultura, e specifi camente 
con la riduzione dei fondi destinati al tanto decantato “tax 
credit” per il settore cinematografi co...
Il 18 giugno, Bray dichiarava, su altro ipercritico fronte: “In 
uno stato di diffi coltà come quello che stanno vivendo i beni 
culturali e il turismo, invece di ricevere aiuti, continuiamo 
a subire tagli. Per esempio, quello che impatta per il 
15% in due anni sui ‘consumi intermedi’ delle pubbliche 
amministrazioni, all’interno delle quali sono considerate 
anche le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri stabili, e alcune 
importanti istituzioni culturali italiane come la Biennale di 
Venezia e il Festival di Spoleto (...). Per fare solo un esempio, 
la Scala di Milano dovrebbe tagliare più di un milione di 
euro. Sono realmente preoccupato e cercherò immediate 
soluzioni per rimediare una situazione che sta diventando 
insostenibile”.
Il Ministro scrive “immediate soluzioni”: “immediate”? 
“soluzioni”?! Un paio di giorni dopo, giunge l’annuncio della 
procedura di liquidazione come unica alternativa alla chiusura 
del Maggio Musicale, la fondazione lirica che vanta il più 
antico festival d’Europa. Il Ministro interviene via Facebook 
(no comment), e dichiara che intende garantire “l’esistenza” 
del Maggio e “salvaguardare i posti di lavoro e quindi 
individuare tutte le soluzioni possibili per raggiungere questi 
obiettivi”.
Il 22 giugno, il Colosseo rimane chiuso per assemblea 
sindacale, il Ministro chiede scusa, e rilascia la sua prima 
intervista a “la Repubblica”, annunciando: “Cambierò i beni 
culturali”. Con quali risorse, non è dato sapere. 
Per quanto riguarda le modalità di riorganizzazione del 
dicastero, dichiara che guarda al modello britannico. A fronte 
della domanda della giornalista, rispetto all’ipotesi che Letta 
non assegni le risorse attese, se “sarebbero pronte le sue 
dimissioni”, Bray risponde con un democristiano “No. Più che 
di atti individuali, il Paese ha bisogno di fare sistema”.
Ah, bene. Crediamo che queste dichiarazioni siano ben... 
eloquenti rappresentazioni delle paradossali contraddizioni 
interne di questo Governo.

Il grillino Fico: meglio bloccare gli F35…
Sul fronte della Rai, si registra una presa di posizione di 
Catricalà, il 19 giugno, di fronte alla Commissione Cultura 
della Camera: “Per ora, all’attenzione del Governo, non è 
arrivata nessuna ipotesi di vendita o privatizzazione”. Quel... 
“per ora” preoccupa un po’, ma in verità dal Vice Ministro non 
perviene alcun segnale rivoluzionario. Crediamo che questo 
Governo non toccherà palla in materia.
Il Vice Ministro annuncia una “consultazione” in vista del 
maggio 2016, allorquando scadrà l’attuale concessione alla 
Rai da parte dello Stato. Nel mentre, ci sarà una “mini-
consultazione” (?!), per quanto riguarda il contratto di 
servizio in gestazione...

Interessante osservare che qualche novità potrebbe venire 
dall’impegno annunciato dall’eterodosso ed eccentrico neo 
Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai, il 
grillino Roberto Fico, il quale ha ricordato come un ipotetico 
ricavo dello Stato dalla vendita della Rai, due miliardi di 
euro, non corrisponderebbe nemmeno alla metà dei soldi che 
vengono spesi per gli F35, “un’assurdità: andrei piuttosto a 
tagliare i missili e a fi nanziare la Rai”.
Bravo! Fico ha annunciato, durante un incontro, il 20 giugno, 
promosso dal movimento Move On (che propugna una Rai 
“dei cittadini”), l’intenzione di convocare in audizione, sul 
contratto di servizio Rai, non soltanto dirigenti apicali della 
Tv pubblica, ma anche lavoratori ed esponenti della società 
civile. Ne sentiremo delle belle, se così sarà (e Fico ha 
anche annunciato la volontà di partecipare al tavolo tecnico 
Move On, promosso dall’attivista Marco Quaranta e dall’ex 
parlamentare Tana de Zulueta), ma nutriamo dubbi che queste 
consultazioni e tavoli, per quanto stimolanti intellettualmente 
e politicamente, vadano a determinare modifi cazioni 
signifi cative di un testo che gronda retorica, nelle sue belle 
intenzioni, generiche e vacue, e non sottoposte a controlli di 
sorta. Questo è, senza nascondersi dietro un dito, il “contratto 
di servizio” tra Stato e Rai.

Tra diritto d’autore 
on line e algoritmi non neutrali
Sul fronte del diritto d’autore, una notizia è certa: prima 
dell’estate, e quindi entro fi ne luglio, l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni proporrà una nuova bozza (sarà la terza, 
ahinoi, dopo i frustrati tentativi del past president Catricalà) 
di regolamento per il diritto d’autore online. La notizia era 
stata confermata in occasione di un impegnativo workshop 
che Agcom ha promosso il 24 maggio presso la Camera dei 
Deputati (ne abbiamo scritto nell’edizione di giugno della 
nostra rubrica e più in dettaglio sul sito web della testata), 
ma è divenuta istituzionalmente uffi ciale in occasione 
dell’audizione del 19 giugno del Presidente Angelo Marcello 
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Cardani di fronte alle Commissioni VII (Istruzione e Cultura) e 
VIII del Senato (Comunicazioni).
L’intervento annunciato è basato sulla promozione di 
una cultura della fruizione legale e sulla stimolazione 
giustappunto di modalità di offerta legale, ma anche su 
interventi di “enforcement” su segnalazione (non d’uffi cio), 
e comunque non direttamente nei confronti degli utenti 
“downloader”. Si attende quindi un regolamento ben lontano 
dalla severità della mitica legge francese Hadopi: chi redige 
questo articolo permane preoccupato, perché intimamente 
convinto che la tanto criticata Hadopi sia invece 
uno strumento effi cace di lotta alla pirateria.
Si registra infi ne anche in Italia una onda lunga di 
diffuse critiche, forse un po’ tardive, nei confronti 
dello strapotere dei “grandi aggregatori” ovvero gli 
“over the top” (da cui l’acronimo “ott”) - Google in 
primis - non soltanto perché ci si rende fi nalmente 
conto che sfruttano “la rete” senza investire un 
euro in contenuti (e magari violano norme anti-
trust oltre che fi scali), ma anche perché la questione 
non presenta soltanto criticità dal punto di vista 

dell’economia e della cultura, bensì anche in una sfera intima 
e delicata qual è la tutela della privacy.
Il Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
Antonello Soro, in occasione della presentazione della 
sua prima “relazione annuale” (documento di quasi 400 
pagine, eppure di apprezzabile leggibilità per chiarezza di 
impostazione), l’11 giugno, ha tuonato contro i “monopolisti 
indisturbati”. Soro ha anche criticato la fragilità del sistema di 
intercettazioni telefoniche al servizio delle italiche procure ed 
il rischio di fuga di notizie anche quando gli atti sono coperti 

da segreto (scoperta dell’acqua 
calda - si dirà - ma a denunciare la 
situazione è un’istituzione preposta 
a mettervi rimedio).
Carlo Tecce su “il Fatto” ha 
prontamente denunciato il rischio 
di interventi-bavaglio. Per quanto 
riguarda il web, Soro ha scritto a 
chiare lettere: “Da strumento di 
democrazia, si sta trasformando 
in uno spazio senza regole, dove 
si può impunemente violare i 
diritti”. Con lo slogan “né censura 
né anomia” Soro non auspica leggi 
aggiuntive, se non a livello europeo 
e sovranazionale, ma propone di 
“responsabilizzare i protagonisti del 
web, in modo da bilanciare il diritto 
all’anonimato con le esigenze di 
accertamento dei reati”.
E che dire di un’affermazione come: 
“Non si può parlare di libertà della 

rete, sino a quando non saranno pienamente conosciuti 
e condivisi i criteri per indicizzare i contenuti e dunque 
condizionare i risultati delle ricerche”?! Uno dei capitoli 
della presentazione di Soro si intitola “Gli algoritmi non sono 
neutrali”. Sante parole, Presidente. Si ricordi che nell’ottobre 
2012, i Paesi dell’Unione Europea hanno chiesto a Google & 
Co. di rispettare la direttiva “informatica e libertà”, e, ancora 
una volta, è la Francia in prima linea.
In sostanza, dal Governo indicazioni confuse e 
contraddittorie. Alcuni segnali di innovazione dalle authority. 
Tentativi di supplenza da parte delle autorità, a fronte 
dell’assenza di intervento normativo di Parlamento (bloccato) 
e Governo (paralizzato). Anche questo, senza dubbio, 
qualcosa sta a signifi care, rispetto alle condizioni di salute del 
sistema politico ed istituzionale del nostro Paese e del (non) 
rispetto della volontà degli elettori.
Temiamo che, dopo la pausa agostana, ci ritroveremo su 
queste colonne a ri-commentare queste dinamiche... “statico-
stagnanti” (espressione che abbiamo inaugurato qualche anno 
fa su “Millecanali”, e che purtroppo fi nisce quasi sempre per 
ben descrivere la realtà di questo nostro Paese). ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, 
specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si carat-
terizza come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i com-
mittenti: Rai, Mediaset, Siae, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione 
Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e 
Mediaset sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza analisi scenari-
stiche, ricerche comparative internazionali, studi di marketing, elaborazioni 
normative, monitoraggi istituzionali, attività di pre-lobbying. Dal 2011, cura 
per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, fi nalizzato a sensibilizzare 
la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità delle industrie 
creative nello sviluppo socio-economico del Paese. Ha promosso, in particolare, al-
cuni “osservatori”: sulle televisioni pubbliche europee, sul mercato audiovisivo e 
multimediale internazionale, sulle televisioni e i media del Mediterraneo del Sud 
e dei Paesi Arabi, sulle fi lm commission ed i fi lm fund italiani, sulle potenzialità di 
Corviale come distretto culturale.
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume: nel 2008, un estratto 
di un decennio delle ricerche per Rai: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gange-
mi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult 
sulla televisione europea’, Eri - Rai. In particolare, cura tre siti web dedicati: www.
italiaudiovisiva.it, www.corvialedomani.it e www.spettacolocontrodisagio.it. Fino al 
2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato da Elena 
D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cappuccio, 
Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consulenti at-
tuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi, Olga 
Borghini, Filippo Oriani. L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
televisione ed i media, è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca 
Medolago Albani) nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 295): questa è l’edi-
zione n° 200. Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente 
IsICult - Studio Casimiro, piazza Alessandria 17, Roma 00198. Tel. 06 94 53 83 82 
- 327 693 44 52 info@isicult.it - www.isicult.it.
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Al di là delle dichiarazioni di intenti (contraddittorie e 
confuse), si attendono i primi atti del Governo Letta, tra Bray 
(il rivoluzionario?) e Catricalà (il conservatore?), per la cultura 
e i media. Intanto, l’Agcom (miracolo?) annuncia di voler 
intervenire in materia di diritto d’autore online

Tra Scilla e Cariddi
di angelo Zaccone teodosi (*)

u na premessa ideologica ci sia consentita: riteniamo 
di poterci definire analisti super-partes e tecnici 
no-partisan, e su queste colonne, nel corso di oltre 

un decennio (abbiamo iniziato nell’ottobre 2000, questa 
è l’edizione n° 199 della rubrica Osservatorio IsICult/
Millecanali), crediamo di aver fornito letture scenaristiche 
ed analisi settoriali severe ed accurate, animate sempre da 
spirito critico, “senza rispetto” nei confronti dei “poteri forti” 
di questo Paese (siano essi rappresentati da gruppi politici, 
economici, mediali, lobby palesi ed occulte).
Ciò premesso, ci sia consentito manifestare grande 
scetticismo rispetto al Governo guidato da Enrico Letta, 
perché, pur comprendendo lo stato di necessità e l’emergenza 
che costringe alla convivenza il diavolo e l’acqua santa 
(precisando che, da cittadini, parteggiavamo per un governo 
a guida Rodotà), temiamo che lo sforzo di mediazione messo 
in atto è così estremo da determinare un annichilimento di... 
senso.
Nelle materie che qui interessano, 
la cultura ed i media, le posizioni 
dei “partner” Pdl e Pd sono 
semplicemente contrapposte: 
il Pdl propugna una riduzione 
dell’intervento della mano pubblica 
nel sistema culturale (avanguardia 
di queste tesi è Brunetta, e prima di 
lui Tremonti; laboratorio teorico la 
Fondazione Istituto Bruno Leoni), 
mentre il Pd sostiene la necessità 
di un sostegno consistente (fin dai 
tempi di Veltroni Vice-Presidente 

del Consiglio e Ministro per i Beni e le Attività Culturali); 
in materia televisiva, il Pdl difende l’esistente (e quindi la 
posizione Mediaset, dominante nel mercato pubblicitario), 
mentre il Pd propugna norme che stimolino il pluralismo e 
riducano la concentrazione (anche se - va rimarcato - quando 
il centro-sinistra è stato al governo, non s’è mai registrata una 
pur minima aggressione verso il duopolio Rai-Mediaset).
Nella “agenda” governativa, le criticità da affrontare sono 
numerose: crediamo che, tra esse, priorità possa essere 
assegnata a tre questioni: la riforma dell’intervento pubblico 
nella cultura (modalità dirette ed indirette, struttura del 
Ministero), la riforma del sistema televisivo (Rai in primis), la 
digitalizzazione del Paese (diffusione fibra ottica e tutela del 
diritto d’autore online).
Non ci sembra che i segnali manifestati dal Presidente Letta 
evidenzino particolare sensibilità verso cultura e media. 
Una analisi “partitocratica” degli incarichi istituzionali e 

politici sembra evidenziare uno 
sbilanciamento a sinistra, per la 
cultura, ed uno sbilanciamento a 
destra, per i media. Da un lato: 
1 Ministro Bray (dalemiano), 1 
Sottosegretario Giordani (renziano), 
1 Presidente di Commissione Cultura 
Marcucci (al Senato, quota Pd); 
dall’altro, 1 Vice Ministro Catricalà 
(tecnico che piace a Berlusconi), 
1 Presidente di Commissione Galan 
(alla Camera, quota Pdl); ed al 
“centro”, 1 Sottosegretario Borletti 
Buitoni (Scelta Civica)...

O S S E R V A T O R I O
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Segnali confusi e contraddittori
I segnali finora pervenuti sono confusi, e finanche 
contraddittori: Bray ha presentato un programma molto 
“di sinistra”, basti osservare che ha guardato al modello 
francese, come caso di eccellenza. Che ne penserà, e cosa 
farà, Galan, quando le proposte di provvedimenti arriveranno 
concretamente nella sua Commissione?! Catricalà (che il 31 
maggio ha visto formalizzata in Consiglio dei Ministri anche 
la delega per le tlc) ha dichiarato, in relazione all’asta delle 
frequenze (l’ex “beauty contest”), che intende mandare in 
visione il bando alla Commissione Ue per acquisire un assenso 
di massima, al fine di chiudere le procedura di infrazione, 
precisando che prevede che i tempi non saranno lunghi, dato 
che le regole sono dettate dall’Agcom ed il Governo si deve 
comportare “da esecutore”. E Pdl e Pd si troveranno d’accordo 
rispetto al prospettato scorporo della rete Telecom Italia?! 
Ci piace riportare quel che Catricalà ha dichiarato al Radio-
Tv Forum promosso da AerAnti-Corallo a fine maggio, rispetto 
alla controversa questione dei finanziamenti alle emittenti 
locali: “Cambiare un sistema che per certi versi, ma in realtà 
non tutti, ha funzionato, rappresenta un’incognita e una 
preoccupazione. E sono peraltro consapevole del fatto che il 
precedente regolamento fu oggetto di un ampio dibattito e 
di un ragionevole compromesso tra i diversi interessi delle 
emittenti operanti nel settore”.
Tradotto in italiano volgare: “questo Governo non ha la forza, 
l’identità, l’intenzione di riformare alcunché, perché troppi e 
conflittuali tra loro sono gli interessi in gioco”.
Secondo la nostra modesta opinione, il Governo Letta, in 
materia di cultura e media, alla fin fine (che duri sei mesi 
o un anno), poco farà, assai poco, perché, per le decisioni 
importanti e radicali (che pure sarebbero necessarie, in 
questa fase di acuta crisi) sono indispensabili maggioranze 
altre, solide e coerenti. Il che non è. La mediazione in essere 
è inevitabilmente una mediazione verso il basso, e quindi 
una dinamica conservativa. Letta è condannato a governare 
a vista, “day-by-day”. Gestione dell’esistente - temiamo - 
piuttosto che tentativi di innovazione.

Bray il rivoluzionario?!
In questo contesto, riteniamo che il corposo documento (28 
pagine) che il 23 maggio il Ministro Bray ha letto di fronte 
alle commissioni Cultura di Camera e Senato riunite assieme 
(evento più unico che raro nella storia parlamentare italiana) 
rappresenti un interessante “cahiers de doléances” ed una 
enciclopedia delle belle intenzioni, ma, al tempo stesso, tracci 
una rotta - lungimirante - che temiamo si andrà a scontrare 
con la resistenze del centro-destra, sebbene alcune delle sue 
idee siano assolutamente condivisibili (e super-partes!).
Estrapoliamo dalla relazione di Bray, tra gli interventi di medio 
periodo auspicati: «l’allargamento del campo d’azione del 
Ministero dal mero settore cinematografico a tutto il settore 
delle produzioni audiovisive, come ad esempio i film e le serie 
per le Tv e per il web; il riordino del comparto audiovisivo, 
mediante un intervento normativo che chiarisca gli ambiti di 

competenza dello Stato rispetto a quelli delle Regioni e degli 
altri enti territoriali; il potenziamento della lotta alla pirateria, 
in particolare quella digitale; l’approfondimento del tema dei 
rapporti tra cinema e televisione, anche al fine di valutare la 
necessità di un intervento normativo finalizzato a favorire la 
nascita di produttori indipendenti; l’elaborazione di una nuova 
disciplina della revisione cinematografica, incardinata sulla 
tutela dei minori; la razionalizzazione del sistema normativo 
e amministrativo concernente l’autorizzazione per l’apertura 
di nuove sale cinematografiche; il miglioramento dell’utilizzo 
delle risorse comunitarie in favore del settore cinematografico; 
l’introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento 
degli strumenti di intervento nel settore cinematografico 
ed audiovisivo, in particolare valutando la possibilità di 
introdurre un sistema di prelievo sulla filiera che alimenti 
fondi destinati a sostenere la produzione cinematografica 
ed audiovisiva e che includa, tra i soggetti da prendere in 
considerazione, oltre alla sala e alle televisioni, anche le 
telecom e gli aggregatori di contenuti in internet; la messa a 
punto di una strategia per incentivare ed esaltare le sinergie 
fra cinema/audiovisivo e turismo, nell’ottica della  promozione 
dell’immagine dell’Italia attraverso il cinema italiano e, 
soprattutto, attraverso il cinema internazionale girato in 
Italia».
Nel breve periodo, il Ministro propone il rinnovo del “tax 
credit” cinematografico per il triennio 2014-2016 (è in 
scadenza al 31 dicembre 2013) ed un intervento straordinario 
per favorire la digitalizzazione degli schermi delle piccole e 
piccolissime sale cinematografiche (dal 1° gennaio 2014, la 
diffusione delle copie di film in sala sarà quasi esclusivamente 
digitale).
Quando un Ministro della Repubblica, guardando al modello 
francese, auspica (rimarchiamo) “un sistema di prelievo 

Un problema 

scottante. In 

queste pagine 

riferiamo, in 

particolare, 

del seminario 

tenuto il 24 

maggio presso 

la Camera 

dei Deputati, 

per iniziativa 

dell’Agcom, 

sul delicato 

tema del diritto 

d’autore online.
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sulla filiera che alimenti 
fondi destinati a 
sostenere la produzione 
cinematografica ed 
audiovisiva e che 
includa, tra i soggetti da 
considerare, oltre alla sala 
e alle televisioni, anche le 
telecom e gli aggregatori 
di contenuti in internet”, 
è ben comprensibile quali 
interessi va a disturbare. E 
le relative lobby...
Ci sembra di poter 
sostenere che 
oggettivamente, in Italia, 

la lobby delle tlc abbia una forza ben maggiore della lobby 
culturale: basti pensare soltanto a Confindustria Digitale e a 
Confindustria Cultura. Tanto si dibatte della “agenda digitale”, 
ma in questa agenda quasi nessuna attenzione viene dedicata 
ai contenuti, e l’idea di una non meno indispensabile “agenda 
culturale” resta una chimera.
Vogliamo però aprire un credito di fiducia nei confronti 

del Ministro Bray e finanche del Vice Ministro Catricalà. 
Il primo sembra un rivoluzionario, il secondo sembra 
incarnare la conservazione. Eppure la riforma del sistema di 
sovvenzionamento delle emittenti radiotelevisive locali ha la 
stessa importanza, concettualmente, della riforma del sistema 
di sovvenzionamento del cinema, della lirica, del teatro... o 
dell’editoria. O della Rai.
Il “miracolo” di un intervento Agcom sul diritto d’autore 
online? Può anche darsi che una positiva convergenza astrale 
si possa comunque registrare, per il bene del Paese, se alcuni 
dèi benevolenti vorranno: un piccolo miracolo, insomma.

Un seminario alla Camera
In Agcom, per esempio, si registra una convergenza 
sull’esigenza di finalmente regolamentare il diritto d’autore 
online e di contrastare seriamente la pirateria. Il 24 maggio, 
presso la Camera dei Deputati, l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ha promosso una lunga giornata seminariale, 
durante la quale ha ascoltato decine di operatori del settore, 
stakeholder, associazioni (per un approfondimento, vedi il 
dossier pubblicato sul sito web della nostra testata: www.
millecanali.it).
Chi cura questa rubrica ha avuto l’onore di essere chiamato a 
presentare una relazione nella sessione plenaria ed ha ribadito 
l’esigenza di un intervento urgente. Super-partes.
La controversa questione della “regolazione” di internet, con 
specifica attenzione all’offerta e fruizione di opere culturali, 
deve essere contestualizzata in un più ampio scenario 
generale di riferimento, che va ben oltre lo “specificum” 
culturologico e mediologico.
La tutela del “diritto d’autore” e la lotta alla “pirateria” 
sono epifenomeni di una fase evoluta del capitalismo, nel 
mix tra globalizzazione, digitalizzazione, cognitariato: la 
nuova frontiera del capitalismo digitale è “la conquista 
dell’intangibile, l’appropriazione dell’impalpabile” (come 
scriveva Latrive nel 2004).
Il sistema dei media e le industrie culturali sono l’arena forse 
più delicata e strategica del capitalismo contemporaneo.
Anche il dibattito sullo sviluppo di internet si caratterizza 
per una continua oscillazione tra due poli ideologici, tra due 
vere e proprie fazioni: come in tutte le dinamiche manichee 
(buono/cattivo, vero/falso, Davide/Golia...), l’una parte 
attribuisce all’altra negatività estreme, alimentando vere 
e proprie mitologie e producendo demonizzazioni (spesso 
reciproche). Tra Scilla (il mostro del capitalismo crudele) e 
Cariddi (il mostro della crudele pirateria).
Da una parte, ci sarebbero i “buoni”, gli “illuminati”, i 
“progressisti”: coloro che vedono nella rete la panacea, per la 
democrazia, per la cultura e per l’economia... Dall’altra parte, 
ci sarebbero i cattivi, che sono anche brutti ovviamente: la 
vecchia politica, i conservatori, i passatisti, gli oscurantisti, 
gli oligopolisti, i bacchettoni, il Capitale... E, naturalmente, 
nello specifico delle industrie culturali, “cattivissimi” sono 
i difensori del copyright, strumento perverso al servizio dei 
poteri forti, delle multinazionali e delle major, dei “sistemi 

Traguardo in vista. Angelo 

Zaccone Teodosi cura da 

tredici anni queste pagine 

dell’Osservatorio Isicult sulle 

colonne di ‘Millecanali’. La 

rubrica sta per compiere il bel 

traguardo delle 200 ‘puntate’.
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chiusi”, che cercano di imporre la mcdonaldizzazione del 
pianeta, in nome di una globalizzazione pervasiva, che 
sfrutta corpi ed anime, ed è certamente anti-democratica. 
Tutti costoro divengono, ovviamente, “nemici della rete”, 
ed “estremisti della proprietà intellettuale” (come sostiene 
Lessig).
Se “la rete libera”, sempre e comunque, “il copyright 
opprime”, sempre e comunque: questa la conclusione di 
alcuni esponenti di un sedicente (quanto inesistente, a livello 
di reale rappresentatività: un mito nel mito) “popolo della 
rete”, che assurgono a novelli paladini della “libertà” (tout-
court). Un mantra ingannevole si diffonde.

Alcune evidenze oggettive, 
contro un mantra ingannevole
Il totale degli investimenti nella produzione di contenuti 
creativi di qualità (musica, cinema, fiction, videogame, 
editoria...), a livello mondiale, europeo, italiano, sta 
diminuendo progressivamente: sintomatico il caso della 
musica: se nel rapporto annuale Ifpi (l’associazione 
internazionale delle industrie fonografiche) si legge che anno 
dopo anno aumenta la quota di ricavi dell’industria musicale 
che deriva dalla distribuzione digitale ed il totale dei ricavi 
dei concerti, si rileva al contempo che il totale dei ricavi di 
questa industria è dimezzato rispetto a dieci anni fa.
La cultura ed i mercati della creatività possono essere 
certamente arricchiti da logiche “user generated content” 
e “bottom-up”, ma hanno comunque necessità di una 
strutturazione industriale, sia a livello produttivo che 
distributivo, e di investimenti in “ricerca e sviluppo” (nello 
specifico: “artists & repertoire”): sempre secondo Ifpi, 
l’industria fonografica ha investito il 16% dei propri ricavi 
in questa attività, più di ogni altro settore economico 
(farmaceutico 15%, software 10%...).
Al di là delle incertezze sulla quantificazione del danno 
(non esistono ricerche affidabili a livello internazionale), 
la pirateria è incontrovertibilmente uno dei fattori della 
crisi complessiva delle industrie culturali, che sono ancora 
vivaci ma non floride: fattore non meno grave ed importante 
è rappresentato dalle politiche di prezzo e di window, e 
dalla lentezza nello sviluppo di nuovi modelli di business 
correlati all’offerta legale, ma questi fattori altri non possono 
determinare la rimozione del primo.
Non basta stimolare l’offerta legale in rete per contrastare gli 
effetti deleteri della pirateria: le due azioni (sviluppo offerta 
legale e di un consumo consapevole e lotta alla pirateria, 
nella sua dimensione fattuale ma anche culturale) debbono 
procedere in parallelo.
Per salvaguardare l’ecosistema digitale delle industrie 
culturali, la funzione educativa del modello di “risposta 
graduale”, sperimentato con efficacia in Francia attraverso 
la Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et 
la Protection des Droits sur l’Internet), è oggettivamente 
indiscutibile e stimola modalità di fruizione consapevoli. 
Il blocco dell’accesso ad internet ovvero la riduzione nella 

disponibilità di banda è evidentemente una misura estrema, 
più che altro una minaccia, che però può funzionare 
nell’immaginario collettivo forse più del rischio di una multa: 
un sistema graduale di notificazione degli illeciti e di risposta 
inibitoria da parte degli stessi internet service provider è 
la forma minima per cercare di affrontare il problema, ma 
verosimilmente non basta (condizione minima ma non 
sufficiente).
I “numeri” del sistema Hadopi parlano chiaro: al di là della 
apparente severità draconiana, non si tratta certo di una 
legge liberticida: 3 milioni di ip address identificati; 1,15 
milioni di prime segnalazioni inviate; circa 100mila seconde 
segnalazioni; 340 dossier in terza fase (quella foriera di 
sanzioni come la disconnessione); 14 pratiche in tribunale; 
3 processati; 1 condannato ad ammenda di 150 euro. Ma 
ben il 90% di chi arriva alla seconda notifica ha cessato 
autonomamente ogni violazione del copyright in rete: 
questo, al di là di ogni altra considerazione, ci sembra un 
eccellente risultato di persuasione, a fronte di una norma 
apparentemente “repressiva”.
Se Agcom riuscirà ad introdurre in Italia un sistema simile alla 
Hadopi, ciò significherà che questa strana fase della storia 
politica del nostro Paese può produrre anche innovazione e 
non soltanto conservazione. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Siae, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, 
Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Media-
set sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza analisi scenaristiche, 
ricerche comparative internazionali, studi di marketing, elaborazioni norma-
tive, monitoraggi istituzionali, attività di pre-lobbying. Dal 2011, cura per Me-
diaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finalizzato a sensibilizzare 
la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità delle 
industrie creative nello sviluppo socio-economico del Paese. Ha promosso, 
in particolare, alcuni “osservatori”: sulle televisioni pubbliche europee, sul 
mercato audiovisivo e multimediale internazionale, sulle televisioni e i media 
del Mediterraneo del Sud e dei Paesi Arabi, sulle film commission ed i film 
fund italiani, sulle potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coor-
dinato da Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con 
IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno 
Zambardino. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, 
Giulio Pascali, Gaetano Stucchi, Olga Borghini, Filippo Oriani. L’Osservatorio 
IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla televisione ed i media, è stato 
attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) nell’otto-
bre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 295): questa è l’edizione n° 199.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult 
- Studio Casimiro, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 - 
327/6934452 -  info@isicult.it - www.isicult.it.
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Pubblichiamo la seconda parte della “lettera aperta” che analizza, 
criticamente e senza pregiudizi, il (non) “programma elettorale” 
del Movimento 5 Stelle, in materia di cultura e media. Il (non) 
senso della radicale proposta di privatizzazione di 2 delle 3 reti 
generaliste Rai ed altre ardite tesi...

Lettera aperta
a Beppe Grillo (2ª parte)

di angelo Zaccone teodosi (*)

ittadino Grillo,
facciamo seguito a quanto pubblicato nell’edizione di 
aprile 2013 di questa rubrica (vedi “Millecanali” n. 423, 
pagine 28-31) e sottoponiamo all’attenzione Sua, così 
come del Cittadino Casaleggio, del Cittadino Senatore 
Crimi e della Cittadina Deputata Lombardi, la seconda 
parte della nostra “lettera aperta”. Nella precedente 
puntata, abbiamo affrontato le tematiche “(1.) web” e, in 
parte, “(2.) televisione”.
In questa puntata, riprendiamo la tematica “televisione”, 
ed affrontiamo anche specificamente “(3.) Rai”; “(4.) 
pubblicità”; “(5.) telecomunicazioni”; “(6.) copyright”.

(2.) Area “televisione”
«Abolizione della legge del governo D’Alema 
che richiede un contributo dell’1% sui ricavi 
agli assegnatari di frequenze televisive»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Le diamo atto di mettere il dito su una questione (piaga?!) 
“rimossa” dalla coscienza collettiva e dalla memoria 
storica (mediale-politica): si tratta di una norma 
effettivamente lontana nel tempo, rimossa dai più e pur 
certamente importante nello scenario complessivo. Al 
di là del criptico riferimento, Lei si riferisce alla legge 
488 art. 27 comma 9 del 23 dicembre del 1999 (ovvero 
la Finanziaria per l’anno 2000), che recita “I titolari 
di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono 
tenuti al pagamento di un canone annuo pari all’1 per 
cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o 
privata, in ambito nazionale”. Norma definita da alcuni 
come ennesimo regalo di Craxi a Berlusconi. In rete, sul 

Suo blog, Ivan Della Valle propone una elevazione di 
questa quota al 10%, ma questa proposta non sembra 
fatta propria dal Vostro Programma. In effetti, si osserva 
che la norma in questione prevedeva che “decorso un 
triennio dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 
provvede alla rideterminazione dei canoni”. Questa ri-
determinazione non è avvenuta, se è vero che ancora 
nel bilancio Rai per l’esercizio 2011 si legge che la Tv 
pubblica ha pagato allo Stato soltanto 28 milioni di euro 
per “canone di concessione”. E 28 milioni corrispondono 
proprio all’1% del totale di ricavi Rai di 2.825 milioni 
di ricavi 2011... Questo “canone di concessione” 
potrebbe essere oggetto di una rivisitazione in occasione 
della scadenza della concessione di servizio pubblico 
affidata alla Rai, ovvero tra tre anni (il 6 maggio 
2016), potendosi anche modificare in quel contesto 
quella sorta di automatismo che prevede che l’unico 
soggetto imprenditoriale nazionale che può ricevere il 
canone è la Rai... Si ricordi anche che nel luglio 2012, il 
Ministro Passera ha rinnovato con un apposito decreto 
le autorizzazioni per le frequenze televisive (che, va 
ricordato, sono giuridicamente parte del patrimonio 
pubblico) sino al 2022, con una proroga automatica sino 
al 2032, incidendo così anche nella intricata vicenda del 
“beauty contest” (il 31 marzo 2013, il Capo Dipartimento 
Comunicazioni del Ministero per l’Economia, Roberto 
Sambuco, replicava ad un articolo di Loris Mazzetti su “Il 
Fatto Quotidiano” precisando che la gara per le frequenze 
Tv non è congelata e che semplicemente “la crisi ha fatto 
scartare il beauty contest a favore di un’asta”).
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In effetti, il canone di concessione delle frequenze Tv è 
uno dei più bassi di tutta l’Europa. Quell’1% si applica - 
va ricordato - anche alle emittenti televisive locali, ma con 
un tetto di 15.493 euro (corrispondente ai 30 milioni di 
lire della legge del 1999).
Il 2 agosto 2012, Agcom ha approvato la Delibera 
350/12/Cons, che modifica il regolamento relativo alla 
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale 
(approvato con delibera n. 353/11/Cons): l’articolo 
21 del regolamento prevede che “in via transitoria 
fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle 
trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale, 
continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze 
televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime 
di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, 
della legge 23 dicembre 1999”. Essendo il 2012 l’anno 
individuato dalla legge per il definitivo passaggio 
alle trasmissioni in tecnica digitale, con la locuzione 
“fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle 
trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale” il 
Regolamento è da intendersi riferito al 31 dicembre 2012. 
Cosa accadrà per il 2013?! 

(3.) Area “Rai”
«Vendita ad azionariato diffuso, con 
proprietà massima del 10%, di due canali 
televisivi pubblici»
«Un solo canale televisivo pubblico, senza 
pubblicità, informativo e culturale, 
indipendente dai partiti»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali]
Questi due “punti” del programma sono enucleati 
separatamente, ma sono intimamente correlati: in 
sostanza, voi richiedete che, dei 3 canali maggiori Rai, 
la proprietà pubblica resti in capo ad 1 canale soltanto 
(privato della fonte pubblicitaria), e che i 2 altri canali 
vengano affidati ad un “azionariato diffuso” (con una 
proprietà massima del 10%). Di fatto, chiedete una 
radicale privatizzazione della Rai, che pure in passato 
fu caldeggiata, ed in verità non soltanto dai liberisti più 
estremisti.
È storia dalle antiche radici. Ricordiamo che nell’aprile 
1996 Massimo D’Alema, poco prima della vittoria 
dell’Ulivo, dichiarò: “Vogliamo un autentico servizio 
pubblico finanziato da canone: una rete nazionale 
e una rete davvero regionale. L’altra rete deve essere 
invece messa sul mercato”, cioè venduta. Posizione che 
nel marzo 1998, D’Alema corresse leggermente: due reti 
commerciali con “ampia partecipazione” dei privati, ed 
una sola rete di servizio pubblico... Nell’ottobre 1998, il 
Cda Rai, presieduto da Zaccaria, approvò quel processo 
di “divisionalizzazione”, prodromico alla privatizzazione 
della Rai, sostenuto dall’allora Dg Celli, avviato e poi 
congelato... 
È questo il punto che riteniamo forse più importante 

del vostro programma, e merita un opportuno 
approfondimento. 
Sottoponiamo alla Sua e Vostra attenzione le seguenti 
considerazioni:
- in nessun Paese europeo esiste una norma simile, 
perché è evidente che una “Televisione pubblica” deve 
operare sul libero mercato, ed il mercato televisivo tende 
naturalmente alla concentrazione, dinamica con cui 
debbono confrontarsi tutti gli operatori: tutti i “psb” 
europei sono organizzati su una pluralità di canali, 
ancor più in un habitat sempre più multicanale, qual è 
l’ambiente digitale. Ricordiamo che la Rai è strutturata 
attualmente su 15 canali televisivi: alle tre reti generaliste 
Rai1, Rai2 e Rai3, si affiancano 11 canali “specializzati”, 
ovvero Rai 4, Rai News, Rai Storia, Rai Sport 1, Rai Sport 
2, RaiGulp, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Yoyo, Rai 
Hd... Ricordiamo che nell’anno 2012, la Rai ha registrato 
uno share complessivo del 39,8% (intera giornata, 
fascia oraria 02-02, totale individui, fonte Auditel), così 
ripartito: Rai 1 18,3%, Rai 3 7,7%, Rai 2 7,6%, Rai canali 
specializzati 6,2%...  
- è vero che fautori della privatizzazione si trovano su 
più fronti: Pierluigi Battista, l’11 febbraio 2013, ha 
sostenuto sul “Corriere della Sera” che “ne guadagnerebbe 
la democrazia, visto che in un referendum disatteso dai 
partiti lottizzatori, gli italiani si sono pronunciati a favore 
della privatizzazione della Rai”, e definiva “privatizzare 
la Rai” come l’“ultimo tabù dei partiti”. Nell’agenda 
del Suo acerrimo avversario Monti non era prevista 
la privatizzazione della Rai, anche se il Premier, in 
un’intervista a Fazio per “Che tempo fa”, non l’ha esclusa, 
pur non ritenendo la questione “una priorità”.
A favore di una privatizzazione si è pronunciato 
esplicitamente l’ex leader di un altro movimento a 
Lei non esattamente vicino, Fare di Oscar Giannino, 
che considera la Rai “finto servizio pubblico”. La Lega 
Nord invoca poi da decenni la privatizzazione Rai. 
Ricordiamo che in occasione del referendum del 1995, 
ben 13,7 milioni di votanti si dichiarano a favore della 
privatizzazione, a fronte di 11,3 milioni di contrari e di 
2,8 milioni che votarono scheda bianca o nulla: quindi, 
54,9% a favore, a fronte di 45,1% contrari.
Si ricordi anche che la norma che concretamente tentò 
una privatizzazione della Rai è proprio quella “legge 
Gasparri” (la n. 112 del 3 maggio 2004) che Lei intende 
abrogare (vedi precedente puntata su “Millecanali” 
aprile 2013): la Gasparri prevedeva che, entro quattro 
mesi dalla fusione tra Rai e Rai Holding, venisse avviata 
la privatizzazione della Tv di Stato, con un possibile 
collocamento delle azioni in Borsa. Ricordiamo che la 
legge aveva previsto la trasformazione della Rai in una 
“public company” ad azionariato diffuso, lasciando lo 
Stato come azionista di maggioranza.
La legge vietava ai privati di possedere più dell’1% delle 
azioni Rai ed impediva ai patti di sindacato di raccogliere 
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più del 2% delle azioni (tetti ben più bassi del Suo 10%, 
quindi!). Il Governo avrebbe dovuto stabilire la quota 
della nuova società che doveva essere collocata sul 
mercato, decidendo così una privatizzazione più o meno 
pesante... Correva l’anno 2005.
La mancata attuazione delle previsioni della legge n. 
112/2004, oltre che per alcuni difetti congeniti della 
disciplina, è dipesa anche dalla conclusione della XIV 
legislatura, ma anche la XV legislatura ha accantonato 
la procedura, ed altresì dicasi della XVI (nella proposta 
di legge n. 3269 del Pd, primo firmatario Bersani, di 
riforma parziale della Rai, ovvero della sua “governance”, 
presentata il 14 luglio 2010, si prevedeva - tra l’altro 
- che “si abrogano espressamente le norme, ormai 
disapplicate, che prevedevano modalità specifiche per una 
privatizzazione della Rai”).
Dall’approvazione della Gasparri sono trascorsi 9 anni, 
e la prospettiva è sostanzialmente congelata. Alcuni 
sostengono anche a causa di una perversa convergenza 
partitocratica. Fino al 2016, la concessione del servizio 
pubblico radiotelevisivo è comunque affidata alla Rai 
a totale partecipazione pubblica: c’è quindi tempo per 
un dibattito ampio ed approfondito per una auspicabile 
riforma, basata su un’analisi comparativa dei casi 
d’eccellenza in Europa;
- immaginiamo che Lei propugni anche, 
conseguentemente, un’abolizione del canone Rai 
(iniziativa che senza dubbio potrebbe stimolare diffuso 
consenso, in buona parte della popolazione, ma il rischio 
di demagogia populista sarebbe ben alto...), con tutte le 
gravi conseguenze che, secondo noi, ne deriverebbero: 
un “psb” deve disporre di risorse adeguate per competere 
con i competitori privati, sul modello dei casi eccellenti 
del resto d’Europa, Bbc nel Regno Unito ed Ard e Zdf in 
Germania. Decida pure di togliere la pubblicità dalla 
Rai (su questo, saremmo d’accordo con Lei), ma ragioni 
attentamente sulla necessità di assegnare alla Tv pubblica 
risorse comunque adeguate - per compensare il taglio dei 
flussi da pubblicità - con un finanziamento diretto dello 
Stato (sempre con prestazioni e controprestazioni ben 
definite e ben controllate) o con il semplice pagamento 
del canone attraverso le bollette dell’energia elettrica o 
attraverso il Modello Unico (e comunque prevedendo 
scaglioni differenziati in proporzione al reddito).

(4.) Area “pubblicità”
«Tetto nazionale massimo del 5% per le 
società di raccolta pubblicitaria facenti 
capo a un singolo soggetto economico 
privato»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Comprendiamo l’esigenza di norme anti-trust, ma ci 
limitiamo a segnalare che non ci risulta esistere una 
norma simile in nessun Paese dell’Europa a 27, e forse 
nemmeno in nessun Paese al mondo (non abbiamo 

effettuato una verifica rispetto alla Corea del Nord, ci 
perdoni).

(5.) Area “telecomunicazioni”
«Copertura completa dell’adsl a livello di 
territorio nazionale»
«Introduzione dei ripetitori wimax per l’accesso 
mobile e diffuso alla rete»
«Statalizzazione della dorsale telefonica, con 
il suo riacquisto a prezzo di costo da Telecom 
Italia, e l’impegno da parte dello Stato di fornire 
gli stessi servizi a prezzi competitivi ad ogni 
operatore telefonico»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Ottimi auspici, il primo ed il secondo. Senza dimenticare 
che la tecnologia “adsl” è desueta rispetto alla “fibra 
ottica” ed alcuni accusano il “wimax” di produrre 
ulteriore inquinamento elettromagnetico. È però arduo 
imporre per legge questi obiettivi. Entrambi i processi - 
di cui il primo è molto più importante del secondo - sono 
affidati ai gestori ovvero alle società di telecomunicazioni, 
Telecom Italia in primis: senza dubbio, una legge dello 
Stato può imporre alle tlc alcuni “obblighi” ma Lei sa bene 
che gli investimenti necessari per coprire tutto il territorio 
nazionale di “adsl” ovvero per dotarli di “fibra ottica” 
sono molto impegnativi, e le società di tlc, in Italia come 
pure nel resto d’Europa, piangono miseria, da alcuni 
anni, e bussano addirittura alle porte della Commissione 
Europea, per chiedere alla mano pubblica di intervenire a 
loro sostegno.
Come dire: saggio proponimento, d’ardua praticabilità, 
se non imponendo al “libero mercato” obblighi molto 
pesanti.
Per quanto riguarda la terza proposta, ovvero la 
“statalizzazione della dorsale telefonica”, qui si registra 
un evidente caso di interventismo statalista: statalizzare 
tutti gli impianti telefonici fissi (cioè centraline, cavi 
telefonici, ecc.), per darne poi in affitto l’uso agli 
operatori telefonici tutti: a parte i costi dell’operazione, 
le compagnie ne troverebbero un reale beneficio? Lei 
è convinto che questa ipotesi andrebbe proprio nella 
direzione dell’estensione della concorrenza e dell’interesse 
del cittadino fruitore dei servizi di telefonia?!  

«Eliminazione del canone telefonico per 
l’allacciamento alla rete fissa».
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Francamente, in un Paese che è ormai sostanzialmente 
tutto trasmigrato dalla telefonia su rete fissa alla rete 
mobile, la questione che Lei pone ci sembra non rilevante.
«Allineamento immediato delle tariffe di connessione a 
internet e telefoniche a quelle europee»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
L’auspicio, anche in questo caso, è in linea di massima 
condivisibile, ma l’enunciato appare confuso. Una 
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questione è rappresentata dalle tariffe di accesso ad 
internet, ed altra questione sono le tariffe telefoniche. 
Anzitutto, ma... il Movimento non auspica anche 
“accesso alla rete gratuito per ogni cittadino italiano” 
(vedi supra)?! Cosa intendete allora per “accesso alla 
rete gratuito”?! Deve essere gratuito l’accesso e/o anche la 
fruizione?

(6.) Area “copyright”
«Riduzione del tempo di decorrenza della 
proprietà intellettuale a 20 anni»
«Abolizione della legge Urbani sul 
copyright»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Anche in questo caso (uniamo il commento ai due punti 
per omogeneità di materia), ci si consenta osservare 
una qual certa vaghezza e comunque imprecisione. Va 
ricordato che non esiste una “legge Urbani sul copyright”, 
ma che alcune disposizioni sulla distribuzione di opere 
coperte dal diritto d’autore, anche attraverso il cosiddetto 
“peer-to-peer”, furono introdotte in un provvedimento 
legislativo che aveva tutt’altro obiettivo (finanziamento 
pubblico di attività cinematografiche): l’eterogenea 
questione fu introdotta in un decreto legge (il n. 72 del 
22 marzo 2004), noto anche come “decreto Urbani” 
(Ministro per i Beni e le Attività Culturali nel secondo 
Governo Berlusconi), convertito nella legge n. 128 del 
21 maggio 2004. La legge ha introdotto sanzioni per la 
condivisione di opere tutelate dal diritto d’autore qualora 
non vi fosse “scopo di lucro”. La versione originale della 
norma teorizzava il concetto di “trarne lucro”, ma a 
distanza di qualche mese fu approvata, il 31 marzo 2005, 
la legge n. 43, che ripristinava lo “scopo di lucro” in luogo 
del “trarne profitto” ed inseriva due commi (a-bis, e uno 
dopo il comma f), nell’articolo 171 della legge sul diritto 
d’autore, che, pur lasciando queste violazioni nel campo 
penale, eliminavano la “detenzione”.
In argomento, Le proponiamo un post di un Suo 
cittadino lettore (e forse elettore), Giacomo D’Alessandro 
(26.9.2009): “Attenzione alle norme sul copyright. È vero 
che in alcuni casi sono eccessive e anti-democratiche, è 
anche vero che di fatto costituiscono anche buona parte 
degli stipendi degli artisti, preservano la qualità del loro 
lavoro e il fatto che sia “commerciato”. Misuriamo bene 
queste proposte sul copyright, non facciamo subito bianco 
e nero”. 
Si ricorda anche che la Direttiva Ue “Copyright Term”, 
adottata nel settembre 2011, ha esteso da 50 a 70 anni la 
durata del diritto d’autore sulle opere musicali europee... 
La Sua proposta di ridurlo a 20 anni è in evidente 
controtendenza, ed in linea con alcune posizioni radicali 
del tedesco Partito dei Pirati. Ci sia consentito non 
condividere una tesi così estremista, che ignora, come 
sostiene D’Alessandro, che una logica “no copyright” 
finisce per smantellare radicalmente la struttura delle 

industrie creative, con buona pace del pluralismo e della 
libertà.

Tentiamo una conclusione…
Cittadino Grillo,
un severo giudizio tecnico, scevro di pregiudizi di sorta, 
alieno da simpatie o antipatie, ci conduce a questa 
conclusione: il Programma del Movimento 5 Stelle in 
materia di cultura e media contiene alcune intuizioni 
corrette sulla necessità di correggere storture e distorsioni 
dell’attuale apparato normativo che regola il sistema 
dei media italiani,ma le proposte appaiono per lo più 
rozze, semplicistiche, in taluni casi sembrano aut-aut... 
dirigisti para-sovietici ed in taluni... anarco-capitalisti, 
con oscillazioni estreme tra posizioni ultra-comuniste e 
posizioni ultra-liberiste.
Organicità: totalmente assente. Strategia complessiva: 
confusa. Prevale un approccio più protestatario-
distruttivo che critico-costruttivo. Traccia una serie di 
obiettivi, confusi ed in parte contraddittori, senza peraltro 
far cenno alcuno alla strumentazione.
Ci auguriamo, da cittadini, che, avvalendosi anzitutto 
dei funzionari di Camera e Senato (altra “casta”, senza 
dubbio, ma formata anche da tecnici esperti in un’arte 
che Lei ed i Suoi non conoscono, qual è la ‘legistica’), i 
Cittadini Parlamentari eletti nelle schiere del Movimento 5 
Stelle possano nell’arco di qualche mese, ed approfittando 
della “parentesi” del Governo Letta, dotarsi di quel 
know how tecnico di cui sono evidentemente deficitari 
(alcuni di loro,  con apprezzabile franchezza, l’hanno 
riconosciuto). È senza dubbio deficitaria l’intelligenza 
- individuale o collettiva che sia - che ha elaborato 
il capitolo “informazione” del programma che avete 
presentato alle elezioni del 24 e 25 febbraio, che pure ha 
convinto una buona parte degli elettori italiani.
Non ce ne voglia. E... siamo semmai a Sua disposizione 
(sia la redazione di “Millecanali” sia il nostro istituto 
di ricerca), semmai ritenesse di avvalersi di consulenti 
tecnici che si vantano di essere qualificati quanto 
indipendenti!
Ad maiora et ad meliora.
Suo, Cittadino Angelo Zaccone Teodosi  

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria Cultu-
rale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale. L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche com-
parative internazionali, studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzio-
nali, attività di pre-lobbying.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato da Ele-
na D’Alessandri. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione 
ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è 
l’edizione n° 198.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Studio Ca-
simiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06 94538382 - 327 6934452, 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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Il Movimento 5 Stelle propugna alcune tesi radicali in materia 
di media: dalla privatizzazione di 2 delle 3 reti generaliste Rai 
all’abolizione dei finanziamenti pubblici ai giornali. Abbiamo 
elaborato, senza pregiudizi, un’inedita analisi critica del 
programma. Ecco la prima parte…

Lettera aperta 
a Beppe Grillo

di angelo Zaccone teodosi (*)

ittadino Grillo,
Le indirizza questa “lettera aperta” il... Cittadino 
curatore di una rubrica fissa (l’Osservatorio) sul più 
diffuso mensile della comunità professionale italiana 
della Televisione e dei media, “Millecanali”, testata 
facente parte del gruppo Il Sole 24 Ore. Già immagino 
che Lei, leggendo... “gruppo Il Sole 24 Ore”, avrà un 
conato di nausea, e mi/ci assocerà meccanicamente 
agli interessi (plutocratici) del capitale mediale 
nazionale ed internazionale: mi preme quindi 
assicurarLe che queste colonne hanno sempre goduto 
della più assoluta libertà, non essendo mai stata una 
parola una, pur critica nei confronti degli interessi 
della proprietà, oggetto di censura.
La rubrica è stata avviata nell’anno 2000, la testata 
“Millecanali” segue le vicende della Televisione italiana 
dal 1974. Non si tratta di una testata semi-clandestina, 
perché tira le sue 13mila copie ogni mese ed è 
distribuita nelle principali edicole di tutta Italia, i suoi 
articoli entrano abitualmente nelle rassegne stampa 
di ministeri e Rai ed Agcom e Siae, eccetera. Ci piace 
enfatizzare che viene prodotto anche un portale web 
alimentato quotidianamente con notizie e commenti.
Insomma - come dire?! - consenta di spendere, con 
presunzione finanche, una qualche qualificazione ed 
un qualche titolo, come osservatori attenti del sistema 
mediale e culturale italiano, per poterci indirizzare a 
Lei nella Sua veste di fondatore e leader indiscusso del 
Movimento 5 Stelle. Più da “Cittadini ricercatori” che 
da “Cittadini giornalisti”, conoscendo la Sua repulsione 
per questa seconda categoria professionale: repulsione 

che comunque riteniamo non faccia onore al Suo 
rispetto per la democrazia.
Sappia anche che nel novembre del 2012 abbiamo 
indirizzato un’altra “lettera aperta”, al Presidente 
del Consiglio Monti su queste colonne. Il Premier 
ovviamente non ci ha risposto, fatto salvo un messaggio 
di cortesia affidato alla cure del Sottosegretario 
Catricalà. Confidiamo che invece Lei possa risponderci, 
ovviamente - immaginiamo - dalle colonne del Suo 
blog.
Nelle ultime edizioni di questa rubrica, ci siamo 
soffermati sull’attenzione dedicata dalle varie parti 
politiche al settore della cultura, dei media, dell’arte, 
dello spettacolo, ed abbiamo osservato come alcune 
delle proposte del Movimento 5 Stelle fossero ben 
radicali e dirompenti, ma non propriamente ben 
articolate. Dato il ruolo che Lei ed il Suo movimento 
avete in Camera e Senato, quale che sia l’esito delle 
nuove consultazioni del Presidente della Repubblica 
(scriviamo queste note ad inizio aprile, da pochi giorni 
nominato il surreale “comitato dei saggi”), crediamo 
che uno sforzo di approfondimento (nostro) e di 
chiarimento (vostro) sia utile ed opportuno.
Non facciamo parte - vogliamo precisare - della schiera 
di coloro che accusano Lei ed il Suo Movimento di 
totale carenza di tecnicismo e quindi di velleitarismo 
politico. Qualcuno vi accusa di populismo e demagogia. 
Non noi. Riteniamo opportuno però sottoporre alla 
Sua attenzione alcune debolezze (tecniche, ma anche 
politiche) del programma con cui vi siete presentati alle 
elezioni.
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Una giusta premessa
Precisiamo che ci riferiamo al documento denominato 
“Programma. Stato e cittadini Energia Informazione 
Economia Trasporti Salute Istruzione”, acquisito dal 
Suo sito www.beppegrillo.it (il file risulta essere stato 
creato il 5 settembre 2012, e reca “Bibi” - ?!? - come 
autore). Sappiamo che, sulla rete, è stato anche definito 
- autoironicamente - “non programma”, in quanto 
documento di lavoro in itinere.
Lei però l’8 gennaio 2013 si è recato dal Notaio 
Filippo D’Amore in Genova, per firmare di fronte 
a lui esattamente questo programma, intitolato 
inequivocabilmente “Programma elettorale del Movimento 
5 Stelle per le elezioni politiche”. Immaginiamo che, 
con quest’atto, Lei abbia voluto attribuire un impegno 
formale, oltre che simbolico, al Suo programma, nella sua 
veste di “capo della forza politica” (così Lei si definisce - 
testualmente - nell’atto in questione).
Ci sembra anche di comprendere che questo stesso 
programma è stato lanciato dal Suo blog nel lontano 
2009. Lei scriveva il 24 settembre, nella sezione “Primarie 
dei cittadini”: “Il 4 ottobre 2009 nascerà un Movimento 
di persone, in cui ogni persona avrà un peso, senza 
capibastone, mandamenti, sezioni, strutture provinciali, 
regionali, tessere, correnti. Sarà presentato il programma 
del Movimento in 7 punti: Energia, Salute, Trasporti, 
Economia, Informazione, Istruzione e Stato e cittadini. 
Oggi pubblico la proposta per l’Informazione per ricevere i 
vostri contributi”.
La prima sezione del Suo programma che Lei ha lanciato 
è stato proprio sull’informazione, ci piace qui notare. Sul 
Suo blog si contano, da allora, in argomento, oltre 1.200 
commenti.
Un quesito di metodo: ma è possibile che il flusso 
di commenti non abbia determinato 1 modifica 1 
a quel programma del settembre 2009, che Lei ha 
ripresentato, immutato alla virgola, nel settembre del 
2012 e formalizzato nel gennaio del 2013? Non è questo 
fenomeno sintomatico di una visione del web (e della 
democrazia di base) un po’... statica ed autoreferenziale?!
Rimarchiamo anzitutto che non v’è traccia esplicita di 
“politiche culturali” nel vostro Programma, intendendosi 
convenzionalmente con questa espressione l’insieme di 
decisioni pubbliche afferenti organicamente al sistema 
culturale e mediale, dai musei all’agenda digitale. Sia 
ben chiaro, Cittadino Grillo, Lei è in buona compagnia, 
se è vero che il 7 febbraio 2013 una serie di intellettuali 
simpatizzanti di Ingroia - tra cui Moni Ovadia, Citto 
Maselli e Gianni Minà - scrivevano al leader del quasi 
disciolto movimento Rivoluzione Civile lamentandosi dello 
“scarso rilievo, nel programma, del grande e decisivo tema 
della cultura e della conoscenza”.
Ci auguriamo comunque che l’assenza di riferimenti 
specifici alla cultura ed allo spettacolo non significhi una 
Sua sintonia con le posizioni di Tremonti e con tesi come 

“con la cultura non si mangia”. 
Il Suo silenzio in materia, però, 
ci consenta, preoccupa un po’.
Osserviamo anche che nei “20 
punti”, da Lei elaborati e resi noti 
il 7 febbraio 2013 (“per uscire dal 
buio”), che avete sottoposto anche 
al Presidente Napolitano durante il 
primo giro di consultazioni, ve ne sono 
soltanto 3 che riguardano la materia mediale, 
direttamente ed indirettamente: “una sola rete pubblica, 
senza pubblicità, indipendente dai partititi” (punto 
n° 10) e la “legge sul conflitto di interessi” (punto n° 
13: sia consentito osservare che questa proposta non 
è però contenuta nel Programma firmato di fronte al 
notaio); e rientra senza dubbio tra le possibili azioni di 
politica culturale la vostra richiesta di “abolizione dei 
finanziamenti diretti e indiretti ai giornali” (punto n° 
15).
Va ricordato anche il “ripristino dei fondi tagliati alla 
sanità e alla scuola pubblica” (punto n° 14). Non si 
registra alcuna attenzione rispetto al taglio dei fondi alla 
cultura, allo spettacolo ed alla ricerca.
Concentriamoci quindi sul “programma” con cui vi siete 
presentati alle elezioni. Tralasciamo questioni che vanno 
oltre lo specifico mediale, come la proposta di abolire le 
Authority. Tralasciamo anche proposte come “abolizione 
dei monopoli di fatto” (Telecom Italia, Autostrade, Eni, 
Enel, Mediaset, Ferrovie dello Stato), contenute nella 
sezione “Economia” del Programma. Ci limitiamo alla 
sezione “Informazione”.

Sei aree tematiche
In un primo momento, abbiamo pensato di seguire la 
sequenza da voi proposta, ma, registrando che c’era un 
qualche salto logico (ci consenta), abbiamo ri-accorpato 
le tematiche: (1.) web; (2.) televisione; (3.) Rai; (4.) 
pubblicità; (5.) telecomunicazioni; (6.) copyright.

(1.) Area Web
«Cittadinanza digitale per nascita, accesso alla rete 
gratuito per ogni cittadino italiano»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Cosa intendiate con il concetto di “cittadinanza digitale 
per nascita” è arduo comprendere: notoriamente, voi 
propugnate il principio giuridico dello “ius soli”, ovvero 
è cittadino originario chi nasce sul territorio dello 
Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta 
dai genitori. Questo principio contrasta con l’attuale 

Un ulteriore prezioso contributo. Angelo Zaccone 

Teodosi tenta questo mese un’operazione ‘impervia’: 

l’esame delle tesi del Movimento 5 Stelle per ciò 

che riguarda il nostro settore.
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normativa vigente (la legge n. 91 
del 1992), imperniata sullo “ius 
sanguinis”, ovvero sull’elemento 
della discendenza o della 

filiazione come mezzo di acquisto 
della cittadinanza. Il principio che 

propugnate è evoluto e moderno ed 
in parte condivisibile: quel che ci sfugge 

è il concetto di “cittadinanza digitale”, 
ma forse si tratta di un’enfasi semantico-

retorica. Se poi intendete invece, con “cittadinanza 
digitale”, la disponibilità di molti servizi della Pubblica 
Amministrazione in formato digitale, attraverso la rete, la 
richiesta è meno avanguardistica.
Senza dubbio, si plaude poi alla richiesta di “accesso 
alla rete gratuito per ogni cittadino italiano”, anche se 
qui potrebbe nascere un dubbio... xenofobo! Che dire 
dei cinque milioni di cittadini non italiani che vivono e 
lavorano (regolarmente) nel nostro Paese: a loro verrebbe 
precluso l’accesso gratuito alla rete?!

Area “editoria giornalistica”
«Eliminazione dei contributi pubblici per il 
finanziamento delle testate giornalistiche»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Essendo noi cultori della meritocrazia e della trasparenza, 
apprezziamo l’intenzione (valida), ma non la proposta 
(errata): in effetti, il finanziamento pubblico ad alcune 
attività (la cultura, lo spettacolo, l’editoria, le arti...) si 
giustifica ampiamente, al di là di alcuni “fallimenti del 
mercato” (riconosciuti anche dagli economisti liberisti), 
con la necessità di garantire forme di rappresentazione 
della realtà altre e plurali, diverse rispetto a quelle che 
il “libero mercato” determina. In tutti i Paesi evoluti del 
pianeta (Usa inclusi), esistono forme di sostegno alla 
cultura.
Si può - si deve - discutere di queste forme, che debbono 
garantire estensione del pluralismo, ricerca ed 
innovazione, con criteri tecnocratico-meritocratici, e 
con la massima trasparenza nella gestione delle risorse 
pubbliche. Siamo estimatori di Beppe Lopez, colui che forse 
più di ogni altro in Italia, ha denunciato in modo ben 
documentato (anzitutto attraverso l’insuperato “La casta 
dei giornali”) la mala gestione dei finanziamenti pubblici 
all’editoria, e noi stessi, su queste colonne, manifestiamo 
critiche rispetto alla gestione anche dei finanziamenti 
pubblici alle emittenti radio-televisive locali. Ma, 
pur avendo fatto nostro il monito biblico “oportet ut 
scandala eveniant”, non crediamo che una tesi radicale 

come la Sua determini un miglioramento del sistema 
dell’informazione in Italia: l’eliminazione dei contributi 
tout-court finirebbe per gettare, insieme all’acqua sporca, 
anche il bambino.
«Nessun quotidiano con nazionale può essere 
posseduto a maggioranza da alcun soggetto privato, 
azionariato diffuso con proprietà massima del 10%»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali]
A quale “maggioranza” si riferisce? Assoluta? Relativa? 
Al 50% + 1 delle quote di proprietà?! Al di là della 
imprecisione del dettato, Le segnalo che in nessun 
Paese europeo esiste una norma siffatta, che cozza 
evidentemente con le logiche del mercato capitalista.
Lei propone un “tetto” simile anche nella proprietà 
delle Tv nazionali (vedi infra). Si possono imporre al 
“mercato” alcune norme e regole anticoncentrative, ma 
una legge come questa determinerebbe semplicemente 
non la destrutturazione bensì la distruzione del 
sistema industriale dell’editoria quotidiana in Italia. 
Lei è convinto che ciò, dopo lo tsunami (appunto...), 
determinerebbe la rinascita spontanea di nuova 
imprenditorialità, diffusa e di massa e libertaria?! E 
questa norma non finirebbe per paradossalmente inibire 
e penalizzare i cosiddetti “editori puri”, rara avis in 
Italia, cioè quelli che non sono emanazione giustappunto 
di gruppi di potere economico-industriali (come 
nell’eccellente caso recente de “Il Fatto Quotidiano”)?!

«Abolizione dell’Ordine dei giornalisti»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Nella sua origine più nobile, l’Ordine dei giornalisti 
dovrebbe fungere da schermo per proteggere la categoria 
da ingerenze governative, da aggressioni normative, 
dallo strapotere degli editori. È evidente che in Italia 
queste belle intenzioni sono state spesso contraddette da 
comportamenti corporativi. Siamo dell’idea che sarebbe 
preferibile una riforma dell’Ordine (dal funzionamento 
al finanziamento, sulla base - anche in questo caso 
- di logiche tecnocratiche e trasparenti), piuttosto che 
un’eliminazione tout-court, che determinerebbe più danni 
che benefici (basti pensare alla vigilanza sulla formazione 
professionale ed alla tutela dei giornalisti nelle dinamiche 
sindacali e nelle controversie rispetto alla parte datoriale).

«Divieto della partecipazione azionaria da 
parte delle banche e di enti pubblici o para 
pubblici a società editoriali»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Perbacco! Lei si riferisce a società editoriali tout-
court, e quindi... editoria quotidiana e periodica, 
libraria, musicale, radiofonica e televisiva?! In altri 
punti della Sua proposta, Lei sostiene già che nessuno 
potrebbe detenere più del 10% della proprietà di testate 
quotidiane (vedi supra), così come di canali televisivi 
(vedi infra): non crede che un simile “tetto”, assai severo 

Da Cittadino a Cittadino. Beppe Grillo, leader del 

Movimento 5 Stelle. In queste pagine esaminiamo in 

dettaglio il programma del Movimento in tema di 

media, comunicazione e cultura.
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(ed un po’... “soviet”), rappresenti da solo una “barriera 
all’entrata” più che sufficiente per contrastare rischi di 
eterodirezionalità delle linee editoriali, senza questa 
ulteriore preclusione per “banche” ed “enti pubblici” e 
“para pubblici”?!

(2.) Area “televisione”
«Nessun canale televisivo con copertura 
nazionale può essere posseduto a maggioranza 
da alcun soggetto privato. L’azionariato deve 
essere diffuso con proprietà massima del 10%»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Come già segnalato per la omologa proposta in relazione 
alla proprietà dei giornali quotidiani, anche questa 
ipotetica norma ha un retrogusto veramente da... disciolta 
Unione Sovietica! Non esiste alcun Paese europeo che 
imponga un limite di questo tipo, che riteniamo sia 
oggettivamente incompatibile con una economia di 
mercato.
Questa proposta è veramente iperuranica, Cittadino 
Grillo. I possibili sistemi anti-concentrazione, anche 
nel sistema mediale, sono tanti (quote percentuali sul 
totale dei ricavi economici, della raccolta pubblicitaria, 
finanche sulle audience...), ma questo ci sembra 
veramente uno dei più... passatisti. Senza enfatizzare 
che una norma di questo tipo si porrebbe come un vero e 
proprio esproprio, tipico di uno Stato autoritario se non 
totalitario. Peraltro, quanto è compatibile con quanto 
prevede la Costituzione a proposito della libertà di 
impresa e della proprietà privata?

«Le frequenze televisive vanno assegnate 
attraverso un’asta pubblica ogni cinque 
anni»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Su questo principio, possiamo essere anche d’accordo, 
ma forse, più del periodo temporale, sarebbe importante 
definire (proporre, prima) i criteri di assegnazione, dato 
che si tratta di un bene pubblico. E Le ricordiamo che il 
business televisivo è un’attività che richiede investimenti 
molto impegnativi: se Lei fosse un imprenditore 
(intendiamo un imprenditore del settore, perché Lei è un 
imprenditore), comprenderebbe che è bene prevedere, 
nel rapporto tra Stato e “concessionari”, un sinallagma 
preciso (come nella migliore tradizione dei “contratti 
di servizio”: certamente non quello tra Stato e Rai, che 
brilla per evanescenza), condizioni chiare di prestazione 
e controprestazione, ma anche una qualche garanzia di 
certezza temporale della concessione.

«Abolizione della legge Gasparri»
[Commento Osservatorio IsICult/Millecanali] 
Ricordiamo che la cosiddetta “legge Gasparri” può 
essere considerata la terza legge “di sistema” (sic) della 
radiotelevisione italiana, dopo la n. 103 del 1975 e la 

legge n. 223 del 1990 cosiddetta Mammì, senza peraltro 
dimenticare la legge cosiddetta Maccanico, la n. 249 del 
1997.
La Gasparri ebbe iter lungo e travagliato: basti 
ricordare che, approvata il 2 dicembre 2003, fu 
rinviata alle Camere dal Presidente Ciampi il 13 
dicembre. Il Presidente chiedeva un termine più breve 
per la regolamentazione del digitale terrestre da parte 
dell’Agcom ed una correzione della base di riferimento 
per il calcolo dei ricavi del cosiddetto “Sistema Integrato 
delle Comunicazioni” (il famigerato “Sic). Ciò in nome di 
logiche anti-trust e del pluralismo. Tesi ovviamente avverse 
da Mediaset e dal Governo Berlusconi.
Il Governo si preoccupò di adottare un decreto legge (il 
cosiddetto decreto “salvareti”), convertito in legge dal 
Parlamento il 23 febbraio 2004, criticato da chi riteneva 
calpestasse una sentenza della Consulta.
Il nuovo testo della legge Gasparri è stato approvato 
in via definitiva il 29 aprile 2004 (dopo 130 sedute 
e la presentazione di... 14.000 emendamenti), e 
finalmente promulgato dal Presidente il 3 maggio 2004. 
L’eliminazione della legge Gasparri è fatta propria anche 
dal Pd, che l’ha inserita nel suo programma. Tra i suoi 
fautori più pugnaci, c’è Vincenzo Vita.
Ma Vita non è stato eletto nel nuovo Parlamento... e non ci 
sembra che Bersani, nel suo fallito tentativo di formazione 
di un esecutivo, abbia posto la questione tra i punti 
prioritari. Come dire?! Riteniamo che il sistema normativo 
della radiotelevisione abbia necessità di una riforma 
radicale, anche perché si è assistito, attraverso leggi e 
leggine, alla sedimentazione di un apparato normativo 
confuso, ma crediamo che non basti auspicare “aboliamo 
la Gasparri” per imprimere al sistema mediale italiano un 
impulso sano di crescita pluralista, soprattutto alla luce di 
una Televisione sempre più su Internet.
Le idee Sue e del Movimento in materia sono ignote: che 
dire, per esempio, del ruolo (possibile ma rimosso dai più) 
delle emittenti televisive locali?! E che dire della necessità 
di una riforma (metodologica prima che politica) del 
“Sic”, anche alla luce dell’evoluzione recente del sistema 
dei media? Basti pensare ai ricavi degli “aggregatori” 
come Google.

(ha collaborato Elena D’Alessandri)
1 - continua

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. IsICult è coordinato 
da Elena D’Alessandri.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione e 
i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000: questa è l’edizione n° 128. 
IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 
06/94538382 - 327/6934452 -info@isicult.it - www.isicult.it.
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Lo scenario politico emerso dalle elezioni non lascia sperare 
nulla di buono per il sistema della cultura e dei media in 
Italia: temiamo che, qualunque sia il Governo (instabile 
certamente) che verrà, le “priorità” saranno, ancora una 
volta... altre ed altrove. Alcuni dei “giocatori” in campo

Caos... stocastico
di angelo Zaccone teodosi (*)

C rediamo che la parola “caos” sia quella giusta, per 
definire, a caldo almeno, l’esito delle elezioni del 24 e 
25 febbraio 2013. Ci viene in aiuto il Dizionario Treccani 

(online): «càos (ant. cao; pop. càosse e ant. caòsse) s. m. 
[dal lat. chaos, gr. χ′αος (che contiene la stessa base χα- 
dei verbi χα′ινω, χ′ασκω, «essere aperto, spalancato»; cfr. 
χ′ασμα «voragine»)]». Le definizioni sono: «1. Nelle antiche 
cosmologie greche, il complesso degli elementi materiali 
senza ordine che preesiste al κ′οσμος, cioè all’universo 
ordinato. 2. fig. Grande disordine, confusione, di cose o anche 
d’idee, di sentimenti. In partic., disordine e grave turbamento 
nella vita sociale e politica».
Potremmo fermarci qui, ma ci piace riprodurre anche un 
terzo significato, più tecnico e settoriale, ed il lettore capirà 
perché: «3. In matematica e in fisica, pur mantenendo 
un collegamento metaforico con il suo sign. ordinario, 
il termine ha assunto un’importanza crescente, spec. 
nello studio dei sistemi complessi: si dice che un sistema 
tende al caos quando le sue leggi 
di evoluzione comportano, dopo 
un certo caratteristico intervallo di 
tempo, comportamenti del tutto 
imprevedibili e irregolari, mancando 
qualsiasi forma di correlazione tra stati 
successivi. In partic., si parla di c. 
deterministico per indicare una proprietà 
di sistemi retti da leggi di evoluzione 
perfettamente deterministiche, tali 
però che una minima differenza nelle 
condizioni iniziali produce evoluzioni 
enormemente diverse… A differenza del 

caos deterministico, il c. stocastico riguarda comportamenti 
irregolari e imprevedibili, derivanti non dalla dinamica 
intrinseca del sistema stesso, ma da agenti perturbatori 
esterni che agiscono in maniera del tutto casuale e non 
correlata».
Volendo giocare con il vocabolario, crediamo che la 
definizione di “caos stocastico” sia efficace. Un caos tutt’altro 
che... calmo (per parafrasare il libro di Sandro Veronesi ed il 
film di Antonello Grimaldi), un caos tutt’altro che... creativo. 
Confusione, instabilità, ingovernabilità, anomia (e quindi 
anemia)... sono i concetti che la situazione attuale evoca. 
Anche se si riuscirà a costituire un governo, avrà sicuramente 
le gambe fragili, e la previsione più realistica è che si torni 
presto alle urne (autunno 2013?!). Si nutrono dubbi sulle 
chances che il Governo che verrà, quale che sia, dedichi 
attenzione alla cultura, ai media, allo spettacolo, all’arte.
Ci saranno altre priorità, le emergenze saranno - ancora 
una volta - altrove. Nessuno si occuperà di anti-trust, di 

conflitto di interessi, di promozione 
delle industrie culturali, di export 
del “made in Italy” materiale ed 
immateriale, eccetera. Nel mentre, 
il sistema culturale e mediale 
continuerà a deperire: licenziamenti 
e disoccupazione, riduzione degli 
investimenti e contrazione della 
spesa.
In assenza di un “governo”, sarà 
il “mercato” a governare: il libero 
mercato, spietato e feroce nella sua 
insensibilità sociale.

O S S E R V A T O R I O
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Da scenaristi quali (anche) siamo, non possiamo che 
prevedere un “annus terribilis”. Peggio del 2012.
È arduo prevedere quale sarà l’evoluzione di questo caso senza 
precedenti nella storia d’Italia, di irruzione in Parlamento di 
una forza politica dichiaratamente “anti-sistema” (ben oltre 
la Lega Nord delle origini), che pure ambisce a “governare” 
(ma senza compromessi, e quindi... da sola!). Ci limitiamo a 
qui richiamare quel che si legge nel programma del Movimento 
5 Stelle, che pure non dedica alcuna specifica attenzione 
alle “politiche culturali” (non abbiamo trovato una parola su 
“cultura”, “spettacolo”, “arte”...): « cittadinanza digitale per 
nascita, accesso alla rete gratuito per ogni cittadino italiano; 
vendita ad azionariato diffuso, con proprietà massima 
del 10%, di due canali televisivi pubblici; un solo canale 
televisivo pubblico, senza pubblicità, informativo e culturale, 
indipendente dai partiti; abolizione della legge Gasparri; 
copertura completa dell’Adsl a livello di territorio nazionale; 
introduzione dei ripetitori wimax per l’accesso mobile e 
diffuso alla Rete; allineamento immediato delle tariffe di 
connessione a internet e telefoniche a quelle europee; 
riduzione del tempo di decorrenza della proprietà intellettuale 
a 20 anni; abolizione della legge Urbani sul copyright».
Abbiamo ragione di ritenere che, nel nuovo Parlamento, 
pochi convergeranno su queste tesi, anche tra gli esponenti 
della sinistra del Pd e di Sel... Per i parlamentari grillini, 
si prospetta quindi uno “splendido” isolamento ed una 
conflittualità sempre latente, dall’esito - temiamo - 
terribilmente sterile e frustrante. Una variante strana 
dell’esperienza del Partito Radicale. Energia nuova ed utili 
vitamine per il vetusto sistema?! Ma se il sistema si blocca, a 
poco serviranno... le vitamine!

Non facciamoci illusioni…
Va osservato che tra le “new entry” parlamentari virtualmente 
più sensibili alla cultura ed ai media, il gruppo più consistente 
è rappresentato - fatti salvi errori e omissioni - dai centristi 
della Lista Monti: ci limitiamo a citare la Borletti Buitoni 
sul fronte del patrimonio culturale e Quintarelli sul fronte 
dell’Agenda Digitale.
Cosa accadrà dell’Agenzia per l’Italia Digitale (e di tutti gli 
annunciati correlati provvedimenti)? E della “gara sulle 
frequenze” (l’Agcom ha modificato il testo del primo schema 
di regolamento ed attende il placet della commissione 
Ue, ma poi…)? E del “contratto di servizio” Rai (che sta 
subendo una gestazione a dir poco misteriosa, nelle segrete 
stanze di via Veneto e di viale Mazzini)? E della sempre 
rimandata delibera Agcom sul diritto d’autore online (alcuni 
commissari vogliono attendere che intervenga il Parlamento 
- con quale maggioranza?! - , altri no, ma nel mentre tutto 
è “ovviamente” bloccato)? E delle provvidenze a favore della 
stampa e dell’emittenza locale? E di Cinecittà? E delle tanto 
attese e sempre rimandate leggi “di riforma” del settore dello 
spettacolo, dallo spettacolo dal vivo al cinema?! Eccetera, 
eccetera, eccetera.
Il “cahier de doléance” è lungo, e rimandiamo alla “lettera 

aperta” che abbiamo indirizzato all’ex premier Monti 
nell’edizione di novembre di questa rubrica (“Millecanali” n° 
427). Lettera rimasta, ovviamente senza risposta, se non per 
un cenno di cortesia del Sottosegretario Catricalà.
Caos in Parlamento, crisi sui mercati: si annuncia un 2013 
tremendo.

Media e cultura: alcuni 
dei parlamentari “in gioco”
Ci domandiamo poi chi saranno i deputati e senatori che 
affronteranno le tematiche mediali e culturali nel Parlamento 
che si riunisce per la prima volta il 15 marzo 2013: l’elenco 
che proponiamo a seguito non ha pretesa di completezza ed 
esaustività, perché qualcosa potrebbe cambiare in relazione 
alle scelte assunte da esponenti politici eletti in più di un 
collegio, che dovranno optare per uno o l’altro, aprendo 
la strada ai “primi dei non eletti”. E poi perché esiste una 
variabile aleatoria e quasi... misteriosa: degli oltre 150 
parlamentari “grillini”, chi si appassionerà alla materia 
culturale e mediale?!
Nel loro elenco, non spiccano nomi di fama, ma questo 
non significa che non emergeranno personalità qualificate 
e soprattutto appassionate. Secondo una classificazione 
elaborata da “Il Salvagente”, questa la ripartizione per 
“professioni”, tra gli eletti di M5S alla Camera: 27 impiegati, 
23 tra informatici e infermieri ed altri professionisti e 
tecnici (architetti, immobiliaristi, commercianti, periti 
elettronici, ecc.), 13 studenti, 8 ingegneri, 8 disoccupati, 7 
avvocati (tutti sotto la soglia dei 40 anni, di cui 4 donne), 
6 insegnanti, 4 imprenditori, 4 operai, 3 ricercatori, 2 
casalinghe, 1 medico e 1 biologa...
In questo elenco, emerge soltanto 1 giornalista 1 (uno), e ciò 
non stupisce dati gli amorosi sensi tra Grillo e la categoria: 
Alessandro Di Battista, 34 anni, eletto nel Lazio. Nel suo cv, si 
legge: “Laureato al Dams alla facoltà di Lettere e Filosofia, ha 
conseguito un Master a La Sapienza in Tutela Internazionale 
dei Diritti Umani. Parla spagnolo, inglese e portoghese. Di 
Battista ha dedicato una vita alla cooperazione. Dopo la 
laurea lavora un anno come cooperante nelle giungla del 
Guatemala occupandosi di educazione e progetti produttivi 
nelle comunità indigene. Nel 2008, parte per il Congo per un 
progetto incentrato sul micro-credito e sull’istruzione. Sempre 
nel 2008, lavora all’Unesco Italia occupandosi di diritto 
all’alimentazione. Nel 2010, parte per il Sud America dove 
rimane per diversi anni. Viaggia in diversi stati interessandosi 
alla sovranità alimentare e alla vita delle popolazioni locali. 
Dal 2011, collabora come giornalista con il blog di Beppe 
Grillo per cui pubblica un reportage sui disastri dell’Enel 
in Guatemala sul quale viene anche aperta un’inchiesta 
parlamentare”.
Crediamo rappresenti un “identikit tipo” dei parlamentari 
eletti nelle liste di Grillo...
Vicini al mondo della cultura, si dichiarano comunque anche 
altri 4 eletti grillini: Paola Taverna, 43 anni, lavora come 
impiegata, ma ama scrivere sonetti in romanesco, parrebbe 
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apprezzati; tra le elette del Movimento che si dichiarano 
più attente ai temi della cultura, troviamo anche la 27enne 
Laura Chimenti (laurea in filosofia, dottorato di ricerca in 
italianistica, insegnante alle medie); il 42enne Alberto Airola, 
operatore tele-cinematografico e autore del documentario 
“No Tav, Indiani di Valle”, sugli attivisti in Susa, si definisce 
un “operaio della cultura” e nella sua dichiarazione d’intenti, 
tra l’altro, punta a “integrare turismo, cultura e istruzione” 
(ottima intenzione, ma... concretamente?!); al Senato, andrà 
la 42enne bolognese Michela Montevecchi, insegnante, 
traduttrice e collaboratrice della nota casa editrice Il Mulino... 
È sempre la stessa fonte a fornire una ripartizione per 
professioni anche dei 54 grillini al Senato: 15 impiegati, 
12 tra insegnanti ed educatori, 5 avvocati, 3 medici, 3 
imprenditori, 2 ingegneri, 2 architetti, 2 disoccupati, 
2 attivisti “no Tav”, 4 “scienziati” (chimici, fisici…), 1 
consulente, 1 grafica e 1 infermiera. Al Senato, nessun 
giornalista o comunicatore.

Esclusi Vita, Natale, Ruotolo, Sechi, 
Carlucci...
In una situazione aleatoria e sospesa si trova purtroppo 
uno dei parlamentari “storici” tra i più appassionati nelle 
materie culturali e mediali, qual è Vincenzo Vita (entrato 
alla Camera nel 1996), che è stato inserito al posto n° 18 
dei candidati del Pd del Lazio, allorquando gli eletti previsti 
(ed effettivi) in quota Partito Democratico-Sel sono stati 16 
(14 per il Pd e 2 per Sel), e prima di lui c’è, in lista d’attesa, 
Luisa Laurelli (che entra soltanto se Ignazio Marino opta 
per il collegio Piemonte). Ricordiamo che la candidatura di 
Vita è stata oggetto di una petizione a Bersani, che ha visto 
firme eccellenti, in primis Bernardo Bertolucci (e, ultima, 
modestamente la nostra), ma evidentemente ciò non ha 
scalfito i processi decisionali partitocratici (si è trattato di un 
repêchage evidentemente assai poco convinto).
Non ce l’ha fatta nemmeno un altro appassionato e pugnace 
intellettuale, qual è Roberto Natale, già presidente Fnsi (il 
sindacato dei giornalisti italiani), che si è candidato con 
Sinistra e Libertà, capolista per il Senato in Abruzzo e Umbria. 
Natale ha già comunicato che intende tornare a lavorare come 
giornalista nella redazione del Tg3.
Non rientra purtroppo in Parlamento, ma perché non 
candidato, un intellettuale e giornalista come Giuseppe 
Giulietti, eletto per la prima volta nel 1994 nelle liste dei 
Progressisti, poi rieletto nelle liste del Pds, dei Ds e dell’Italia 
dei Valori. Certamente, continuerà le sue battaglie attraverso 
Articolo21, che ha fondato e di cui è portavoce.
Escluso, sia dal parlamento nazionale sia da quello regionale 
(correva come Presidente del Lazio), il pugnace Sandro 
Ruotolo, collega storico di Michele Santoro, candidato nelle 
liste di Rivoluzione Civile di Ingroia.
Ancora sul versante giornalistico, si segnala la débâcle anche 
di Mario Sechi, candidato per la Lista Monti e già direttore 
del quotidiano romano “Il Tempo”, nonostante le infinite 
apparizioni televisive degli ultimi mesi.

Escluso anche il giornalista candidato con Storace e la sua 
La Destra, Fidel Cesar Mbanga-Bauna Bohamba, conduttore 
della Tgr Rai del Lazio, l’unico conduttore nero di telegiornali 
italiani. A proposito di neri, va segnalato che non è stato 
rieletto in parlamento nemmeno un altro giornalista, Jean-
Léonard Touadi (già eletto nel 2008 nelle liste dell’Italia dei 
Valori e presto passato al gruppo Pd), ma perché capolista del 
Pd nel Lazio, e quindi sicuro futuro consigliere regionale.
Escluso dal nuovo consesso parlamentare anche Luigi 
Vimercati, senatore uscente del Pd ed ex Sottosegretario alle 
Comunicazioni nel Governo Prodi (dal 2006 al 2008), peraltro 
fratello di Giordano Vimercati, già braccio destro di Filippo 
Penati.
Non è riuscita a divenire parlamentare nemmeno Pamela 
Villoresi, attrice impegnata e candidata per il Centro 
Democratico in Toscana, che certamente avrebbe ben 
rappresentato le istanze del mondo dello spettacolo.
Last but not least, non ce l’ha fatta la più impegnata dei 
parlamentari ex Pdl in materia di cultura e spettacolo, 
Gabriella Carlucci, passata nel novembre 2011 all’Udc e quindi 
nella Lista Civica per Monti, che non è stata eletta in Puglia e 
lascia il Parlamento dopo tre legislature, entratavi nel 2001.
Non rieletta nemmeno l’ex attrice Fiorella Ceccacci Rubino, 
che in qualche modo aveva ereditato da Carlucci la 
responsabilità di “cultura e spettacolo” del Pdl. 
In ambito televisivo, sconfitto - pare - anche il renziano 
Giorgio Gori, già fondatore della società di produzione 
Magnolia (gruppo Zodiak), candidatosi con Pd, e considerato 
dai più lo “spin-doctor” dell’ex alternativa a Bersani.
Non ce l’ha fatta nemmeno un eccellente collaboratore di 
“Millecanali”, Dom Serafini, imprenditore mediale ed editore 
di “Video Age International”, che si è candidato - per le 
circoscrizioni estero, ed ovviamente America Settentrionale e 
Centrale - nelle liste del Popolo delle Libertà. Nelle precedenti 
elezioni, si era candidato come “indipendente”.  
Va segnalato che - senza dubbio - viviamo in un sistema 
democratico, ma va lamentato come i processi di selezione 
del “personale politico” siano ancora spesso frutto di logiche 
esclusivamente cooptative, verticistiche e soggettivissime, 
fortemente influenzate dal valore (di mercato) mediale 
degli esponenti politici (notorietà e fama, nonché visibilità 
televisiva...). Numerosi parlamentari sono oggettivamente 
“paracadutati dall’alto”, peraltro “su” territori con i quali 
hanno rapporti talvolta teorici. Vale in egual misura - ci 
permettiamo di sostenere - per la destra e per la sinistra: che 
si chiami, penosamente, “listino Bersani” o “lista Berlusconi”, 
poco importa.
E che dire delle tante distorsioni del “porcellum”?! Chi redige 
queste note è peraltro un convinto teorico del ritorno al 
proporzionale puro e del diritto del cittadino di indicare sulla 
scheda il nome di chi vuole eleggere.
Sulla democraticità selettiva di M5S, non ci pronunciamo 
(la questione richiede un approfondimento serio), ma ci 
limitiamo a ricordare che la rete - in sé - non rappresenta 
garanzia meccanica ed automatica di democrazia. Siamo molto 
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scettici rispetto alle fantastiche potenzialità della democrazia 
telematica. Peraltro la tanto decantata democrazia “della 
rete” di Grillo cozza con l’autocrazia monarchica con cui egli 
gestisce - autoritariamente anzi monocraticamente - il partito 
(o “movimento” che dir si voglia): o, semmai, con la diarchia 
del Vate Grillo e del Guru Casaleggio.
Non segnaliamo nell’eletta schiera che qui interessa esponenti 
come Maurizio Gasparri (ovviamente rieletto in quota Pdl), 
che, pur essendo stato Ministro delle Comunicazioni (2001-
2005), non ci sembra aver dimostrato successivamente 
particolare attenzione per la materia mediale. Idem dicasi 
per Giancarlo Galan, che non ha lasciato una traccia 
particolarmente significativa nel suo breve incarico di Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali (dal marzo al novembre 
2011). Non ci soffermiamo sull’indimenticabile Riccardo 
Villari, eletto nelle fila del Pdl in Campania, già Presidente 
“nipponico” di una Commissione Parlamentare di Vigilanza 
Rai...
Su tutt’altro fronte (e - sia consentito - livello), non inseriamo 
in quest’elenco esponenti di primo livello nazionale, come 
Nichi Vendola, accreditato da alcuni come possibile Ministro 
per la Cultura in un esecutivo a guida Bersani: l’interesse 
e la passione di Vendola per la cultura sono stranoti ed il 
programma elettorale di Vendola in materia di cultura e media 
è ben strutturato e ben scritto.

Ed ecco chi c’è…
Ecco invece chi giocherà sulle tematiche di nostro interesse, 
nell’arena parlamentare (indichiamo tra parentesi il 
posizionamento in lista; se il collegio è senatoriale, viene 
specificato), a sinistra, al centro, a destra.

Sinistrorsi
-  Paolo Gentiloni Silveri (posizionato al 6° posto Pd 

del collegio Lazio 1 della Camera): ex Ministro delle 
Comunicazioni (2006-2008), deputato uscente, ma 
va segnalato che è candidato anche alle primarie del 
centrosinistra per la carica di Sindaco della Capitale; 
parlamentare dal 2001;

-  Emilia De Biasi (3ª Pd, nel collegio senatoriale Lombardia): 
già componente della Commissione VI Cultura e Segretaria 
dell’Ufficio di Presidenza della Camera, attiva soprattutto nel 
settore dello spettacolo; parlamentare dal 2006; 

-  Sergio Zavoli (2° Pd, collegio senatoriale Campania): 
senatore dal 2001; nato nel 1923, è attualmente il Senatore 
eletto (esclusi quindi quelli “a vita”) più anziano; già 
Presidente Rai dal 1980 al 1986, è stato Presidente della 
Commissione di Vigilanza Rai dal 2009;

-  Marco Causi (5° Pd, collegio Sicilia 1): già Assessore alle 
Politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio del Comune 
di Roma nella Giunta Veltroni (2001-2008), docente di 
economia della cultura, già ricercatore del Cles diretto da 
Paolo Leon; parlamentare dal 2008;

-  Pino Pisicchio (1° di Centro Democratico, collegio Puglia): 
eletto alla Camera per la prima volta nel 1987 (a 23 anni); 

è stato Sottosegretario nei Governi Amato e Ciampi, già 
esponente di Rinnovamento Italiano (Dini) e dell’Idv (Di 
Pietro); è un cultore della mediologia;

-  Matteo Orfini (11° Pd, collegio Lazio 1): giovane 
Responsabile nazionale Cultura del Pd, molto attivo: è una 
“new entry”, e sarà sicuramente uno dei parlamentari più 
attivi, in materia di cultura e media;

-  Corradino Mineo (1° Pd, collegio senatoriale Pd): famoso 
giornalista, già direttore della rete “all news” Rai dal 2006 al 
2013; “new entry”;

-  Massimo Mucchetti (1° Pd, collegio senatoriale della 
Lombardia): noto giornalista, ex vicedirettore ad personam 
del “Corriere della Sera”; “new entry”;

-  Flavia Piccoli Nardelli (1ª Pd, nel collegio Sicilia 2): 
Segretario Generale dell’Istituto Luigi Sturzo, ha diretto 
progetti di ricerca e valorizzazione di patrimoni culturali, 
archivistici e bibliotecari in Italia e all’estero; “new entry”;

-  Alessia Rota (12ª Pd, collegio Veneto 1), giornalista 
caporedattore della televisione locale Telearena di Verona; 
“new entry”;

-  Luigi Taranto (4° Pd nel collegio Sicilia 1), Segretario 
Generale di Confcommercio, sensibile alle problematiche del 
sistema televisivo, con particolare attenzione alle emittenti 
locali; “new entry”.

Analisi post-elezioni. Sempre sul ‘pezzo’, Angelo Zaccone Teodosi questo mese si occupa del 

nuovo Parlamento, analizzando chi entra e chi esce fra deputati e senatori che in qualche modo 

si occupano del settore dei media e della cultura.
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Centristi (cioè... Scelta Civica per Monti)
-  Ilaria Borletti Buitoni (1ª Lista Monti, collegio Lombardia 

1): influente signora della borghesia meneghina ed 
esponente della cosiddetta ala aristocratico-chic della Lista 
Monti, era stata nominata nel 2010 Presidente del Fai - 
Fondo Ambiente Italiano, da cui si è dimessa per candidarsi 
con Monti; promotrice di una “Agenda per la Cultura”, 
autrice del pamphlet “Per un’Italia possibile”; “new entry”;

-  Stefano Quintarelli (2° Lista Monti, collegio Veneto 1): 
eccellente scenarista tecno-mediologo, già fondatore del 
primo internet service provider italiano, I-Net, è stato 
Direttore dell’Area Digital del Gruppo Il Sole 24 Ore; cura 
uno dei più seguiti blog italiani su tlc e media (“a Quinta’s 
Blog”); “new entry”;

-  Edoardo Nesi (2° Lista Monti, collegio Toscana): apprezzato 
scrittore (tra l’altro, vincitore del Premio Strega), già di 
simpatie renziane, si è dimesso da Assessore alla Cultura 
della Provincia di Prato (giunta di centro-sinistra), ed 
appare verosimile un suo impegno attivo in Parlamento nelle 
materie cultural-mediali; “new entry”;

-  Andrea Romano (1° Lista Monti, collegio Toscana): 
professore di storia contemporanea, direttore 
dell’associazione ItaliaFutura, e direttore della saggistica di 
Marsilio, sicuramente mostrerà interesse verso le tematiche 
culturologiche; “new entry”;

-  Stefania Giannini (2ª Lista Monti, collegio senatoriale 
Toscana): linguista e glottologa, rettore dal 2004 
dell’Università per stranieri di Perugia; “new entry”.

Destrorsi
-  Paolo Romani (6° Pdl, collegio senatoriale Lombardia): già 

Ministro dello Sviluppo Economico dal 2010 al 2011 con 
Berlusconi premier, e prima Vice Ministro con delega alle 
Comunicazioni dal 2009 al 2010; già editore di “Millecanali”, 
dal 1986 al 1990 amministratore delegato di TeleLombardia; 
in Parlamento dal 1994;

-  Sandro Bondi (3° Pdl, collegio senatoriale Lombardia): 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali dal 2008 al 2011; 
parlamentare dal 2001;

-  Paolo Bonaiuti (4° Pdl, collegio senatoriale Lombardia): 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in tre governi a 
guida Berlusconi (2001-2006, 2008-2011); parlamentare dal 
1996, è il “comunicatore” di Berlusconi;

-  Deborah Bergamini (4ª Pdl, collegio Emilia Romagna): già 
giornalista alla sede di Londra di Bloomberg, poi consulente 
per la comunicazione di Berlusconi; dal 2002 al 2008 in 
Rai, da ultimo come Direttrice Marketing; Vice Presidente 
della Commissione Parlamentare sulla Contraffazione; in 
Parlamento dal 2008;

-  Antonio Palmieri (3° Pdl, collegio Lombardia 2): senza 
dubbio, il parlamentare del centro-destra più sensibile alle 
tematiche del web, componente della Commissione Cultura; 
parlamentare dal 2001;

-  Antonio Giuseppe Maria Verro (13° Pdl, collegio senatoriale 
Lombardia): parlamentare dal 2001 al 2008, dal 2009 

Consigliere di Amministrazione Rai, rinnovato nel Cda nel 
2012, da cui ovviamente si dimette per il nuovo incarico 
parlamentare;

-  Massimo Garavaglia (3° Lega Nord, collegio senatoriale 
Lombardia): è l’esponente della Lega Nord che ha risposto 
ad un recente appello dell’Agis a favore del settore dello 
spettacolo; nato nel 1968, entrato alla Camera nel 2006 e 
nel 2008 al Senato, vantava di essere il più giovane senatore 
della storia della Repubblica Italiana, ma prima dell’avvento 
del “new deal” grillino...

A tutti loro - così come a tutti coloro cui la materia cultura e 
media starà a cuore - buon lavoro. La speranza è debole, ma - 
da cittadini preoccupati assai - l’augurio sincero.

P. S. Segnaliamo ai tredici lettori affezionati di questa 
rubrica che il diligente curatore ha assistito per “Millecanali” 
sia alla kermesse di chiusura della campagna elettorale di 
Bersani, al Teatro Ambra Jovinelli a Roma, sia a quella, quasi 
contemporanea, di Grillo a Piazza San Giovanni. I due eventi 
non meritano grandi reportage, anche perché ben coperti da 
molti media. Ci limitiamo a segnalare che abbiamo sorriso, 
quando abbiamo ascoltato un mesto Moretti che, dopo dieci 
anni (mitico il suo “con questi dirigenti, non vinceremo mai”), 
rinnovava discreta fiducia all’apparato (attuale) del Pd, che 
tale resta (apparato partitocratico), ahinoi, anche senza 
D’Alema e Veltroni. E siamo stati tra i giornalisti presi quasi a 
schiaffi dal servizio d’ordine, autoritario, rozzo e volgare, del 
Movimento 5 Stelle, che ha accreditato soltanto la stampa 
estera e gli “esclusivisti” di Sky Italia a Piazza San Giovanni. 
Due dimensioni di uno stesso malessere che attanaglia il Paese, 
nella difficoltà a liberarsi del “vecchio” e nella incapacità di 
costruire il “nuovo”. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca indi-
pendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei 
media e nella politica culturale, che si caratterizza come labo-
ratorio mediologico super-partes e no-partisan.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 
2011 è coordinato da Elena D’Alessandri.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
Televisione ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 127. Fino al 
2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente 
IsICult - Studio Casimiro Martini, Piazza Alessandria 17, Roma 
00198, tel. 06/94538382 - 327/6934452, info@isicult.it - 
www.isicult.it.
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Proponiamo la seconda parte della lettura critica del finora semi-
clandestino studio dell’Agcom sul mercato della pubblicità in Italia 
e qualche noterella “last minute” sullo scenario della “politica 
mediale” in... campagna elettorale. Nel 2011, a quota 334 milioni 
la raccolta pubblicitaria delle Tv locali

Poca trasparenza, 
molta concentrazione

di angelo Zaccone teodosi (*)

n ell’edizione del gennaio 2013 di “Millecanali”, abbiamo 
proposto una prima anticipazione di una lettura critica 
dei risultati di uno studio realizzato dall’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità. Forse 
perché troppo approfondito (alla faccia della tecnocrazia 
nazionale!), forse perché potenzialmente fastidioso per 
alcuni assetti storici e poteri forti (che dire dello strapotere 
dei “centri media”?), lo studio ha registrato una circolazione 
semi-clandestina, e modesta attenzione anche da parte 
di alcuni “player” che pure avrebbero dovuto plaudire alla 
sua apparizione (dalla Fieg, associazione degli editori di 
quotidiani e periodici, a Aeranti-Corallo, associazione delle 
emittenti radiotelevisive locali indipendenti...).
Ricordiamo che l’indagine Agcom era stata avviata nella metà 
del 2010, ma la procedura è stata oggetto di due proroghe, 
anche perché l’Autorità ha saggiamente - pur tardivamente - 
deciso di estendere il “perimetro” dello studio, con particolare 
attenzione alla cosiddetta “area 
allargata” (detta anche “below-the-
line”, ovvero promozioni, relazioni 
pubbliche, sponsorizzazioni...).
Lo studio è stato approvato da Agcom 
il 22 novembre 2012, la notizia della 
pubblicazione dello studio dell’Autorità 
è stata diramata il 28 novembre 
dall’Ansa. Un assordante silenzio su 
stampa e media. In estrema sintesi, 
Agcom ha fotografato e radiografato 
un mercato che si caratterizza per due 
patologie: poca trasparenza, molta 
concentrazione.

Il sistema opaco 
di “relazioni triangolari”
Secondo l’Authority, a parità di perimetro merceologico, 
esiste una sproporzione del mezzo televisivo rispetto ad altri 
media. Agcom scrive testualmente di un “sistema opaco di 
relazioni triangolari” (clienti, media, agenzie). Ed ancora: “La 
presenza di uno squilibrio strutturale del settore pubblicitario 
sui mezzi classici e innovativi a favore del mezzo televisivo 
appare ancor più pronunciato se si considera la sola pubblicità 
nazionale”.
Impressiona osservare come ben 5,7 miliardi di euro nell’anno 
2010, ovvero il grosso della torta pubblicitaria italiana, 
sia stato gestito da un solo operatore, la multinazionale 
planetaria Wpp: ben il 40%. L’Italia è l’unico Paese in Europa 
ad avere un “centro media” (le strutture che svolgono servizi 
di intermediazione tra chi acquista e chi vende) con una 
quota di mercato così alta.

Si ricorda che il gruppo Wpp è 
stato già oggetto in passato di 
rilievi per posizione dominante, 
vagliati anche dall’Autorità 
Garante della Concorrenza 
e del Mercato. Va anche 
segnalato che uno dei maggiori 
protagonisti del successo di 
Wpp in Italia è Stefano Sala: 
non è certamente casuale 
che, dal gennaio 2013, Sala 
affianchi Giuliano Andreani a 
capo di Publitalia...
Si ricordi che Wpp è un 

O S S E R V A T O R I O
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gigante mondiale: nel 2010, quasi 11 miliardi di euro di 
fatturato, quasi 150mila dipendenti, oltre 2.400 uffici in 
tutto il globo. Controlla agenzie pubblicitarie come la Walter 
Thompson, Ogilvy & Mather, Young & Rubicam, e società di 
ricerche come Kantar Media ovvero Taylor Nelson Sofres e Agb 
Nielsen. Sono questi - secondo noi - i veri nuovi “player” dello 
scenario mediale e culturale mondiale, ben oltre le vecchie 
“major” come Warner Bros o i nuovi “aggregatori” come 
Google...
Il loro potere nell’influenzare l’immaginario planetario non 
è stato ancora ben compreso (altro che “multinazionali 
americane dell’immaginario” combattute negli Anni 
Settanta...) ed è ben poco studiato: si tratta di un’“area 
grigia” della mediologia, delle politiche culturali e delle 
economie mediali. Forse perché... meno se ne sa, meglio è, 
per i burattinai dell’immaginario globalizzato.
È interessante osservare come soltanto un 3,5% del totale 
degli investitori italiani in pubblicità acceda alla Televisione 
(a fronte del 40% che accede all’editoria annuaristica, del 
23% ad internet, del 19% a pubblicità esterna e del 19% alla 
stampa periodica), medium che pure ha una quota di mercato 
del 51,1% del totale degli investimenti pubblicitari nazionali. 
L’Agcom segnala uno “squilibrio strutturale del settore sui 
mezzi classici”, nei quali la Televisione ha la parte del leone.

Squilibri profondi, 
radici lontane nel tempo
Le ragioni dello squilibrio del sistema pubblicitario italiano 
hanno radici lontane nel tempo: la nascita e lo sviluppo non 
regolato della Televisione commerciale ha determinato in 
Italia una crescente concentrazione a favore di Fininvest/
Mediaset. Il ruolo ibrido della Rai, finanziata sia dalla 
pubblicità sia dal canone, ha contribuito a rendere rigido il 
mercato.
L’assetto duopolistico ha avuto un suo bel ruolo di... garante 
delle posizioni consolidate, e certamente non di facilitatore 
rispetto ai potenziali nuovi entranti. Il “caso” di La7, 
ovvero del “terzo polo” destinato sempre a decollare per poi 
crollare, è la riprova di questo blocco, di questa vischiosità 
del mercato. E che dire della infinita marginalità cui sono 
costrette da decenni le emittenti televisive locali? Le quote 
di mercato dei vari media, in Italia, sono sostanzialmente 
congelate da anni.
Su queste colonne, tante volte, abbiamo scritto che 
la responsabilità non può essere attribuita soltanto al 
“capitalista brutto e cattivo”, cioè Fininvest / Mediaset, 
ovvero il demone Berlusconi. Quel gruppo ha semplicemente 
cercato di proteggere e sviluppare i propri interessi, 
approfittando della sintonia del Gruppo con l’Esecutivo 
in carica, in periodi più o meno lunghi. Così ha peraltro 
voluto la maggioranza del popolo italiano, attraverso il voto 
democratico.
Non entreremo qui nel merito di come una legge come la 
cosiddetta Gasparri abbia rafforzato la (auto) difesa del 
gruppo di Cologno, ma con la stessa chiarezza scriviamo 

che durante i governi di centro-sinistra non sono state 
approvate leggi “antitrust” e contro il “conflitto di 
interessi” che andassero a limitare lo strapotere dei gruppi 
mediali. Si chiamino Mediaset o Telecom Italia o Wpp o 
Google...
E con la stessa chiarezza, scriviamo che non sono apparsi, 
nel corso dei decenni, gruppi economici che abbiano deciso 
di entrare, in modo serio, nell’arena televisiva: Berlusconi c’è 
entrato, forse anche troppo, ma c’è entrato. Non altrettanto 
può dirsi di un De Benedetti, o di una De Agostini, o 
di... una Telecom Italia. Va sostenuto a chiare lettere: la 
concentrazione oligopolistica del sistema televisivo italiano 
è anche il risultato di un deserto di... aspiranti competitori. 
Pavidità opportunistica? Poca lungimiranza strategica? La7 
può anche conquistare una quota di mercato del 10%, a 
livello di share, ma si scontra con il muro di gomma di un 
mercato pubblicitario vischioso e conservativo: alle spalle 
non ha peraltro un “socio capitalista” che creda realmente 
nel business televisivo, e voglia investire adeguatamente per 
superare le resistenze del mercato degli inserzionisti. Questo è 
il problema, drammatico, per La7.
E gli investitori stranieri, a fronte di un mercato pubblicitario 
rigido, perché dovrebbero rischiare di affossare nelle sabbie 
mobili italiche? Avevamo scommesso, su queste colonne, 
qualche settimana fa, che il 2012 si sarebbe chiuso con una 
La7... “invenduta”. Siamo rattristati - da convinti assertori 
della necessità di un “terzo polo” nella Televisione italiana - 
ma abbiamo vinto la scommessa.

La sopravvalutazione pubblicitaria 
della Televisione
L’indagine Agcom ha anche dedicato attenzione alle possibili 
ragioni ‘altre’ della “sopravvalutazione” del medium televisivo. 
Le imprese italiane che investono in pubblicità sarebbero 
poche: soltanto 24mila imprese, a fronte delle 33mila del 
Regno Unito e delle 39mila della Francia. A loro volta, le 
imprese che investono in Televisione sono 1.572 in Italia, a 
fronte delle 3.380 del Regno Unito e delle 1.908 della Francia.
Va enfatizzato che questo tipo di analisi quantitative 
deve essere oggetto di attente letture comparative, 
contestualizzando ogni mercato mediale e pubblicitario 

‘Fonte di 
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‘doppia’ Sara 
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comparata” internazionale è disciplina molto complessa (sia 
consentito sostenerlo a chi, da un quarto di secolo, si diletta 
su queste ricerche).
Secondo l’Agcom, comunque, la sopravvalutazione 
pubblicitaria della Televisione rispetto alla stampa (fenomeno 
molto accentuato in Italia) non sarebbe dovuta alla 
quantità di utenti pubblicitari (pochi) o alla specializzazione 
(eccessiva) degli utenti pubblicitari italiani nel mercato dei 
prodotti di largo consumo: secondo l’Autorità, l’esame della 
domanda a livello internazionale “fornisce indicazioni che 
non consentono di confermare” questa tesi. Non sarebbe la 
specializzazione merceologica o dimensionale degli utenti 
a causare una spesa “così sbilanciata a favore del mezzo 
televisivo”.
Quali le cause, quindi? Perché il settore pubblicitario italiano 
è caratterizzato “da una significativa concentrazione dal lato 
dell’offerta, della domanda oltre che dell’intermediazione (i 
centri media), con un peculiare peso del mezzo televisivo”? 
La risposta non è univoca, e la storia dell’Italia mediale, in sé, 
non basta.
Tra i tanti dati che l’indagine Agcom evidenzia, segnaliamo 
anche la stima nazionale/locale sul totale della raccolta 
pubblicitaria televisiva nel triennio 2009-2011 (vedi Tabella): 
impressiona notare come la quota della “raccolta locale” 
sia diminuita, nel 2010 e nel 2011 (i dati del 2011 sono 
“stimati”, precisa l’Autorità), passando dal 9,6% all’8,1% del 
totale. Un decremento notevole, che conferma la estrema 
debolezza e precarietà che debbono affrontare le emittenti 
televisive locali italiane. Nel 2010, la componente “nazionale” 
è cresciuta del 10%, quella “locale” è calata dell’8%.

Internet e la pubblicità: 
troppi “omissis”
Fra i “top vendor” della pubblicità italiana, al primo posto è 
Fininvest, con una quota del 36% nel 2010, seconda è la Rai 
con il 13,8%, seguita da Rcs Mediagroup con un 5,1%, dal 
Gruppo Editoriale l’Espresso con il 4,9%; quinto operatore è 

Google, che ha ormai superato News Corporation, Telecom 
Italia e Confindustria/Il Sole 24 Ore (editore - è bene 
ricordarlo ai nostri lettori - anche di “Millecanali”). Questi dati 
confermano il potere crescente che “la rete” sta assumendo, 
anche nel mercato pubblicitario. L’indagine dell’Agcom ha 
stabilito che nel quadriennio che va dal 2005 al 2009 la quota 
di “advertising” via web ha registrato un incremento notevole, 
passando dall’1,6 al 9,3% del totale.
Un’indagine come quella realizzata dall’Agcom meritava 
e merita maggiore attenzione da parte dei media, degli 
operatori, dei giornalisti... Perché il Presidente Cardani, in 
occasione di iniziative così impegnative, non promuove 
giornate di riflessione, seminari pubblici, ed altre iniziative 
di opportuna disseminazione di questo prezioso know-
how? L’“indagine conoscitiva sul settore della raccolta 
pubblicitaria”, di cui è stato Commissario relatore Antonio 
Preto, merita attenzione, stimola riflessioni preziose. 
In conclusione: l’indagine promossa da Agcom è forse... 
pericolosa, perché mette in discussione, con dovizia di dati 
ed approfondite analisi, alcuni degli assetti esistenti del 
sistema mediale e pubblicitario? Per questa ragione forse, è 
stata sostanzialmente ignorata dai media stessi, la gran parte 
dei quali non hanno evidentemente piacere ad inimicarsi i 
potentissimi (ed un po’ misteriosi) “centri media”?

P. S. Qualcuno tra i nostri lettori potrebbe obiettare: “ma 
‘sto Zaccone Teodosi non tende un po’ troppo a salire in 
cattedra? Come si permette di pontificare e criticare sempre così 
ferocemente?”.
Sia consentito osservare che chi cura questa rubrica ha diretto 
due ricerche antesignane, su queste materie: nel lontano 
1992 (vent’anni fa!), uno studio, commissionato dall’allora 
Ufficio del Garante per la Radiodiffusione, intitolato “Le risorse 
finanziarie del sistema radiotelevisivo: un’analisi comparativa 
nella Cee” (ricerca condiretta dal compianto Carlo Sartori); 
tra il 1993 e il 1994, sempre per quel che divenne poi 
l’Agcom, una “Analisi critica delle fonti utilizzabili e delle basi 
informative disponibili, con contemporanea messa a punto e 
definizione di una sicura e oggettiva metodologia di analisi, 
tra le varie possibili, per la più efficace determinazione delle 
risorse disponibili nel sistema delle comunicazioni di massa in 
Italia, nella sua ampia e articolata configurabilità, e del totale 
degli investimenti pubblicitari” (ricerca coordinata da Paolo 
Sabbatucci, attualmente funzionario della Segreteria del Cda 
Rai). Si conviene sulla opinabile lunghezza, in stile burocratico, 
della titolazione barocca del secondo studio.
Ahinoi, nessuna delle due avanguardistiche ricerche è stata 
mai purtroppo pubblicata, né resa di pubblico dominio, per 
decisione dell’allora Garante Giuseppe Santaniello. Se lo fossero 
state, forse le conoscenze in materia, in Italia, sarebbero presto 
cresciute, anche a beneficio del “policy making”.
Chi scrive queste noterelle, desidera precisare comunque la 
propria totale estraneità alla gestazione del famigerato “Sic”, 
che però (come molti non ricordano) non è un’invenzione 
bislacca e distorta della “legge Gasparri” del 2004, ma una 

La raccolta pubblicitaria televisiva in Italia
Andamento nel triennio 2009-2011: ripartizione “nazionale” / “locale”

Nazionale (milioni di euro) (quota % su totale)

2009 3.337 90,4
2010 3.933 91,9 
2011 3.769 91,9

Locale (milioni di euro) (quota % su totale)

2009 387 9,6
2010 345 8,1
2011 334 8,1

Totale (milioni di euro) (quota % su totale)

2009 4.024 100
2010 4.282 100
2011 4.103 100

Fonte: Agcom, “Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria” (21 novembre 2012).
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rielaborazione di norme contenute nella “legge Mammì” del 
1990 e nella “legge Maccanico” del 1997. Sono ancora da 
scrivere, ahinoi, molti capitoli della vera storia economico-
politica del sistema mediale italiano: sulla genesi del “Sic”, 
si rimanda intanto all’edizione del settembre 2006 di questa 
rubrica, su “Millecanali” n. 359...

Last minute: di “cultura” e “media” 
parla solo Grillo!
Mentre la campagna elettorale si scatena (il “caso Mps” è 
sintomatico di una delle peggiori patologiche “convergenze” 
del nostro Paese, tra partitocrazia e plutocrazia), osserviamo 
come nella “agenda” dei maggiori candidati a premier (Monti, 
Bersani, Berlusconi) non si riscontri alcuna attenzione 
rispetto alle industrie culturali, alla produzione di contenuti 
di qualità, al sostegno alla creatività. Nulla rispetto al ruolo 
della Rai!
In quello del Pdl (punto 21.), si leggono chicche come: 
“Non può esserci un taglio indiscriminato delle risorse 
pubbliche, ancora essenziali nel settore, ma neppure una 
irragionevole chiusura all’apporto dei privati” (oh, perbacco!), 
e, ancora, si auspica la “separazione tra cultura e spettacolo 
nell’assegnazione di risorse pubbliche” (criptico anzi arcano!). 
Si segnala che non sono presenti, nel programma Pdl, né 
la parola “Rai”, né “televisione”, né “radio”, né “moda” né 
“design”... 
Idem dicasi per il programma di Bersani, intitolato “L’Italia 
giusta”. Tutta la sensibilità che aveva mostrato Vendola nella 
sua candidatura alle primarie sembra essere completamente 
ignorata da Bersani: da non crederci. Almeno in quello di 
Giannino, “Fermare il declino”, si legge, a chiare lettere: 
“Privatizzare la Rai, abolire canone e tetto pubblicitario, 
eliminare il duopolio imperfetto su cui il settore si regge 
favorendo la concorrenza. Affidare i servizi pubblici, incluso 
quello radiotelevisivo, tramite gara fra imprese concorrenti. 
Applicazione rigorosa delle norme antitrust e delle norme 
relative al conflitto di interesse. Valutare l’opportunità di 
mantenere un canale per il servizio pubblico, nel qual caso 
il servizio andrebbe affidato tramite procedura a evidenza 
pubblica. Abolire ogni forma di finanziamento pubblico 
all’editoria”.
Può non piacere, ma almeno ha le idee chiare! Ingroia 
(Rivoluzione Civile) si limita ad uno slogan: “Vogliamo che la 
cultura sia il motore della rinascita del Paese”. Però!
Il programma più corposo, in materia di cultura e media, 
è indubbiamente quello di Grillo ovvero del Movimento 5 
Stelle, che qui riportiamo: “Cittadinanza digitale per nascita, 
accesso alla rete gratuito per ogni cittadino italiano. 
Eliminazione dei contributi pubblici per il finanziamento 
delle testate giornalistiche. Nessun canale televisivo con 
copertura nazionale può essere posseduto a maggioranza da 
alcun soggetto privato, l’azionariato deve essere diffuso con 
proprietà massima del 10%. Le frequenze televisive vanno 
assegnate attraverso un’asta pubblica ogni cinque anni. 
Abolizione della legge del governo D’Alema che richiede un 

contributo dell’uno per cento sui ricavi agli assegnatari di 
frequenze televisive.
Nessun quotidiano con copertura nazionale può essere 
posseduto a maggioranza da alcun soggetto privato, 
azionariato diffuso con proprietà massima del 10%. Abolizione 
dell’Ordine dei giornalisti. Vendita ad azionariato diffuso, 
con proprietà massima del 10%, di due canali televisivi 
pubblici. Un solo canale televisivo pubblico, senza pubblicità, 
informativo e culturale, indipendente dai partiti. Abolizione 
della legge Gasparri. Copertura completa dell’Adsl a livello di 
territorio nazionale. Statalizzazione della dorsale telefonica, 
con il suo riacquisto a prezzo di costo da Telecom Italia, e 
l’impegno da parte dello Stato di fornire gli stessi servizi a 
prezzi competitivi ad ogni operatore telefonico. Introduzione 
dei ripetitori Wimax per l’accesso mobile e diffuso alla Rete. 
Eliminazione del canone telefonico per l’allacciamento alla 
rete fissa. Allineamento immediato delle tariffe di connessione 
a Internet e telefoniche a quelle europee. Tetto nazionale 
massimo del 5% per le società di raccolta pubblicitaria facenti 
capo a un singolo soggetto economico privato. Riduzione 
del tempo di decorrenza della proprietà intellettuale a 20 
anni. Abolizione della legge Urbani sul copyright. Divieto 
della partecipazione azionaria da parte delle banche e di enti 
pubblici o para pubblici a società editoriali. Depenalizzazione 
della querela per diffamazione e riconoscimento al querelato 
dello stesso importo richiesto in caso di non luogo a 
procedere (importo depositato presso il tribunale in anticipo 
in via cautelare all’atto della querela). Abolizione della legge 
Pisanu sulla limitazione all’accesso wi-fi”.
Troppa carne al fuoco, forse, ma almeno l’attenzione verso la 
cultura e i media c’è! ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: Rai, 
Mediaset, Siae, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, 
studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, attività di 
pre-lobbying. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla te-
levisione e i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” 
n° 294): questa è l’edizione n° 126. Fino al novembre 2010, l’istituto ha avuto 
sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza 
Alessandria 17, Roma 00198. Tel. 06 94538382 - 327 6934452, info@isicult.
it - www.isicult.it.
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L’Agcom ha reso pubblici i risultati di una lunga 
e approfondita indagine sul mercato della pubblicità 
in Italia, che muove quasi 10 miliardi di euro l’anno, 
con il 42% a favore della Televisione. Curioso che quasi 
nessuno abbia dato la notizia…

La pubblicità: 
un mercato malato

di angelo Zaccone teodosi (*)

i n tante occasioni, su queste colonne, abbiamo segnalato, 
lamentato, finanche denunciato, i tanti deficit del 
“sistema informativo” dell’industria culturale e mediale 

italiana. Con l’espressione “sistema informativo”, intendiamo 
l’insieme di dati ed analisi, quali-quantitative, che consentono 
la fotografia e radiografia del funzionamento di un settore.
Dato che la cultura e i media sono settori strategici per 
lo sviluppo socio-economico di una nazione, ma anche 
elementi fondamentali della stessa democrazia, nel settore 
della cultura e dei media le analisi debbono essere integrate 
da studi focalizzati sul pluralismo, sulla qualità, sul tasso 
di innovatività di questi settori (in un settore come la 
Televisione, o l’editoria, gli investimenti in ricerca e 
sperimentazione sono essenziali).
Nell’ultima edizione della rubrica Osservatorio IsICult/
Millecanali (“Millecanali” dicembre 2012), proponevamo «una 
rinnovata riflessione, importante riteniamo, sui deficit del 
“sistema informativo” della cultura italiana, sulla assenza di 
una “cassetta degli attrezzi”: nel corso degli anni, le “fonti” 
sono cresciute, ma purtroppo non sono state ricondotte ad 
unità, e nessuno si impegna nella comparazione, e, prima 
ancora, nella validazione».
Anche in materia di pubblicità, il “sistema informativo” 
italiano era (e resta) molto deficitario. Si aveva memoria 
di un’interessante indagine promossa nel 2004 dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (che si avvalse della 
collaborazione della Simmaco Consulting), sulla raccolta 
pubblicitaria in Tv, ma, da allora, ci si doveva limitare 
alle elaborazioni Agcom in materia di quantificazione 
del “Sic”, ovvero del cosiddetto “Sistema Integrato delle 
Comunicazioni”, che ignorano alcune “fette” importanti della 

“torta” del totale dei ricavi del sistema mediale.
Oppure si doveva fare riferimento a fonti “parziali”, se non 
partigiane (come la Nielsen o Fcp). Peraltro, va lamentato 
che il deficit informativo, negli ultimi anni, s’è aggravato 
ulteriormente: non si comprende perché gli Utenti Pubblicitari 
Associati abbia deciso di sospendere uno strumento 
scenaristico interessante, quale era “Il Futuro della Pubblicità 
in Italia”, che non viene più prodotto dal 2008.
L’Italia affonda, anche a livello economico, perché non ha 
mai dato veramente spazio ad una disciplina seria qual è la 
futurologia, sostanzialmente ignorata dal “policy making”, in 
quasi tutti i settori.

L’indagine Agcom: un corposo studio
Un segnale di novità va registrato, a fine 2012, e va dato 
atto all’Agcom di aver manifestato uno sforzo notevole. 
Auguriamoci che non si tratti della classica rondine che non 
fa primavera. Si tratta di un corposo tomo di 231 pagine, 
realizzato anche attraverso un’indagine di mercato che ha 
registrato quasi 1.600 interviste ad operatori del settore (la 
fase di “field” è stata affidata a GfK Eurisko).
L’indagine approvata da Agcom il 21 novembre 2012 consente, 
per la prima volta in Italia, di fare luce su un settore piuttosto 
oscuro. Emerge uno stato di salute non sano, e non soltanto a 
causa della crisi terribile che ha colpito la nostra economia in 
generale negli ultimi quattro anni.
La ripartizione del mercato pubblicitario italiano è stata, 
complessivamente, nel 2011: 42,4% a favore della 
Televisione, 14% per i quotidiani, 13,6% i periodici, 5,8% 
la Radio, 4,4% la esterna... Soggetto emergente appare 
la rete, che ha registrato un 16,3%. Tutti gli altri media 
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(annuari e cinematografi) hanno un 3,5% del totale della 
“torta”. La ripartizione cambia, se ci si limita ai “ricavi 
pubblicitari nazionali”: Televisione 51,1%, internet 13,7%, 
periodici 16,5%, quotidiani 9%, Radio 5,4%, esterna 3,5%, 
cinematografi 0,7%. In questi pochi dati, l’essenza della 
ricerca: la Tv assorbe troppo, internet è l’unico settore in 
crescita.
Complessivamente, il mercato non appare efficiente, e 
quindi non esprime appieno le potenzialità che potrebbe. 
Una conferma la si ha, indirettamente, anche dalla bassa 
percentuale degli investimenti pubblicitari sul totale del 
prodotto interno lordo: l’Italia è a quota 0,5%, a fronte 
dell’1% della Germania, 0,7% del Regno Unito, 0,6% 
della Francia. Secondo alcuni analisti, è il risultato di un 
“ecosistema” dell’industria della comunicazione italiano 
complessivamente malato, perché troppo concentrato, poco 
trasparente, per nulla dinamico.
L’indagine Agcom era stata avviata nella metà del 2010, ma 
la procedura è stata oggetto di due proroghe (l’ultima del 
maggio 2011), anche perché l’Autorità ha saggiamente - e 
tardivamente, sia consentito osservare - deciso di estendere 
il “perimetro” dello studio, con particolare attenzione alla 
cosiddetta “area allargata” (detta anche “below the line”, 
ovvero promozioni, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni...).
La notizia della pubblicazione dell’indagine Agcom è 
stata data dall’Ansa, con un dispaccio diramato il 28 
novembre 2012, rilanciato dal sito web del mensile “Prima 
Comunicazione”. 
Una ricerca fastidiosa, se non pericolosa?!
L’indomani, 29 novembre, della notizia, si poteva leggere 
soltanto - ed in un trafiletto - sul quotidiano “Il Sole 24 
Ore” (ricordiamo ai nostri lettori che l’editore della testata 
confindustriale è anche l’editore di “Millecanali”) e sul 
quotidiano concorrente “Italia Oggi”. Strano? Curioso? 
Incredibile, riteniamo. Il quotidiano confindustriale si 
sofferma su una questione: il mercato della raccolta televisiva 
è ancora particolarmente concentrato: “Secondo l’Autorità, 
Mediaset si conferma in posizione dominante, seguita da Rai. 
E nonostante una «sostanziale equivalenza» in termini di 
quota di mercato calcolata sulle audience, l’Agcom osserva una 
«sproporzione sempre maggiore dei ricavi da spot tra i due 
operatori», con il Biscione di Cologno Monzese che realizza il 
62% della quota complessiva (il 57% se si considerano anche 
le locali) e la Rai solo il 24 per cento”.
Va segnalato che dopo una decina di giorni, la penna alta 
di Marco Mele, su “Il Sole”, torna sull’argomento, con un 
articolo accurato - come sempre - ma stranamente nella 
sezione “Impresa&Territori”. L’incipit dell’articolo, intitolato 
“Pubblicità, sul mercato cresce il web” (9 dicembre 2012) è 
chiaro e tondo: “L’Italia è l’unico Paese europeo ove il primo 
operatore (Fininvest) ha una quota superiore al 50% del 
mercato pubblicitario”. Nell’occhiello: “Giornali in affanno. 
Secondo l’Authority, a parità di perimetro merceologico, esiste 
una sproporzione del mezzo televisivo rispetto ad altri canali”.
Un quesito sorge spontaneo: perché i risultati di questa 

indagine sono stati ignorati dalla totalità dei quotidiani 
e media italiani? Si tratta forse di risultati fastidiosi per 
qualcuno?
Il 13 dicembre, sul suo blog “Media 2.0”, sempre Marco Mele 
scriveva: “Un’indagine Agcom sulla pubblicità, ignorata. Per 
ora anche dagli editori”. Il mercato pubblicitario italiano 
non brilla certo per trasparenza: “I listini sono spesso del 
tutto formali e i prezzi del tutto discrezionali”, scrive Mele. 
Ma non è l’eccellente collega, bensì i tecnici dell’Agcom, a 
scrivere, senza peli sulla lingua: i listini sono sostanzialmente 
irrilevanti nella contrattazione dei prezzi, “gli sconti possono 
arrivare al 90-95%”, le contrattazioni sono “opache e 
discrezionali” e si registra “l’esistenza di distorsioni nel 
funzionamento del sistema”. Si segnala anche lo strano 
fenomeno delle “overcommission”, cioè il ristorno delle quote 
di investimento tra la concessionaria ed il centro media.
La diffusa pratica dei diritti di negoziazione (cosiddetti “dn”, 
nello slang dell’ambiente) finisce per disturbare i rapporti 
triangolari che legano clienti, media, agenzia, ed una 
trasparenza carente finisce per ingessare, se non inquinare, 
il mercato nel suo complesso. Agcom scrive, testualmente, 
dell’esistenza di un “sistema opaco di relazioni triangolari”.
Continueremo la nostra analisi sul prossimo numero. ■

1 - continua

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. 
L’Osservatorio IsICult/Millecanali è stato attivato nell’ottobre del 
2000: questa è l’edizione n° 125.

Un documento finalmente di grande interesse. Angelo Zaccone Teodosi 

continua a sviluppare le sue pregevoli analisi sul sistema dei media in Italia 

sulle nostre colonne. Questo mese Zaccone inizia una attenta analisi della 

recente ricerca Agcom sulla pubblicità.
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I dati del primo semestre 2013 evidenziano una crisi estrema del 
mercato cinematografico, ma sono sintomatici di patologie diffuse 
dell’intera industria cinematografica italiana. La crisi è pervasiva: 
Mediaset in rosso, Sky perde abbonati, la Rai non vede ancora una 
novella rotta. Tutto congelato fino al Governo post-Monti?

Flop cinema: 
spettatori in calo

di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uesta edizione della rubrica viene chiusa in redazione 
in extremis: abbiamo chiesto alla direzione di 
“Millecanali” di attendere il 28 novembre, ovvero 

la presentazione del pre-consuntivo statistico Siae 
sull’andamento del settore dello spettacolo in Italia, in 
relazione ai primi sei mesi dell’anno 2012. 
Non entriamo nel merito di un qual certo ritardo (da fine 
giugno a fine novembre: cinque mesi!) che caratterizza la 
pubblicizzazione (non l’elaborazione, vogliamo immaginare, 
dati i progressi dell’informatica) di queste elaborazioni della 
Società Italiana Autori Editori... Non entriamo nel merito della 
non trasparenza di alcuni dati (torneremo sull’argomento)...
Qui vogliamo porre adeguata enfasi su un dato che provoca 
reazioni allarmanti, non soltanto per l’informazione in sé, 
ma perché riteniamo si tratti di una cifra sintomatica di 
una patologia che va ben oltre le peculiarità dello specifico 
settore: nei primi sei mesi del 2013, il numero di biglietti 
venduti nelle sale cinematografiche italiane è calato del 15%, 
e gli incassi sono scesi del 17%.
L’Ansa ha sinteticamente intitolato un proprio dispaccio: “Per 
il cinema è flop”. Il dato appare ancora più preoccupante se si 
analizzano i dati per aree geografiche: la spesa del pubblico è 
calata del 28% nelle Isole, del 19% al Sud, del 16% al Nord, 
del 15% al Centro...
Nessun mediologo o economista può attribuire ad una causa 
soltanto questi dati, ma qui ci limitiamo a domandare: quanto 
pesa il fenomeno della pirateria, rispetto alla quale l’Italia è 
così passiva ed inerte da meritarsi l’inserimento nella black 
list mondiale elaborata dal Governo Usa?!
Cifre di questa entità denotano una crisi profonda, non un 
fenomeno passeggero. È vero che è la stessa Ocse a certificare 

che le misure di austerità varate dal governo Monti hanno 
causato il maggior calo dei consumi registrato in Italia dal 
secondo conflitto mondiale ma è anche vero che l’economia 
della cultura insegna che i consumi di spettacolo registrano 
spesso andamenti in controtendenza rispetto a quelli delle 
altre “merci”. Lo spettacolo rappresenta infatti una sorta 
di “consumo rifugio”, per sfuggire giustappunto alla crisi 
economica complessiva. Non sta accadendo questo, in Italia, 
in questo periodo.

Sky vs Mediaset: 
ma per entrambi è crisi
Piace qui segnalare che, nella stessa giornata, Mediaset 
dirama un comunicato stampa nel quale si legge che “l’offerta 
tv on-demand di Mediaset, «Premium Play», ha superato 
oggi il muro di 1 milione di utilizzatori, di cui 750.000 attivi 
attraverso connessione internet. Dal 22 febbraio 2011, data 
del lancio di «Play» - oltre 3.000 contenuti sempre disponibili 
per i clienti Mediaset Premium anche in Hd senza costi 
aggiuntivi - gli abbonati al servizio sono cresciuti a ritmi 
sempre più elevati. Significativa l’accelerazione in atto nel 
secondo semestre 2012, con una media costante di 10.000 
nuovi utenti a settimana”. 
Sembra quasi una sorta di provocazione indirizzata al 
concorrente Sky Italia: il 7 novembre erano stati divulgati i 
dati relativi all’ultima trimestrale (fiscale) del 2012, con un 
utile operativo di 23 milioni di dollari Usa, in calo rispetto 
ai 119 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Dai 
risultati della controllante News Corp, si apprende che la 
flessione è determinata dai maggiori costi di programmazione, 
relativi in particolare alle Olimpiadi di Londra (circa 70 milioni 
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per i diritti Tv), ed al rafforzamento della valuta statunitense. 
Il dato forse più interessante è però la flessione di circa 
40mila abbonati, che porta a 4,86 milioni il totale dei clienti. 
La soglia dei 5 milioni si allontana...
Il mercato stagna, nonostante le mirabolanti offerte e le 
martellanti (e spesso noiose) campagne pubblicitarie. Le 
interpretazioni del fenomeno sono naturalmente divergenti.
“Bicchiere mezzo pieno”: la contrazione è in qualche modo 
in linea con la riduzione della spesa privata per i consumi 
che era stata prevista dall’Istat per l’anno 2012, e quindi 
può essere attribuita al contesto macro-economico negativo. 
Fonti di Sky Italia sostengono peraltro che il calo degli 
abbonati dovrebbe interrompersi o quanto meno rallentare, 
anche a seguito della riduzione delle promozioni, che mira 
ad incrementare la stabilità e la propensione alla spesa della 
base clienti, riducendo la quota di clienti che sfruttano le 
promozioni senza poi rinnovare la sottoscrizione alla pay-tv.
La fidelizzazione, al fine di stabilizzare e incrementare le 
entrate, è proprio la motivazione principale per cui Sky 
investe su contenuti “premium”, come le Olimpiadi o la 
Formula 1 (ma non nella fiction “made in Italy”, se non 
marginalmente), anche a costo di ridurre “temporaneamente” 
i profitti... Sarà proprio così?!
Non abbiamo accesso ai segreti business-plan di Sky Italia, 
ma temiamo che le prospettive siano meno rosee di quanto 
il gruppo disegni. E Sky dirama sempre oggi, 28 novembre, 
un suo comunicato stampa che enfatizza come l’offerta 
legata al servizio Sky Go, che offre Televisione “in mobilità”, 
possa vantare, dalla sua partenza, l’attivazione da parte 
di 1,1 milioni di abbonati: l’occasione della notizia è data 
dall’annuncio del lancio della sezione On Demand, che 
mette a disposizione della clientela una videoteca di oltre 
600 titoli con cinema, serie Tv, programmi per bambini e 
documentari, visibili in ogni momento su tablet, pc e mac. Ma 
ci domandiamo: quanti sono gli italiani così spasmodicamente 
dipendenti dalla Televisione, da volerne fruire anche in 
modalità “mobile”?!
Sky assicura che il catalogo verrà aggiornato e ampliato 
costantemente, sarà fruibile senza costi aggiuntivi, verrà 
offerto in esclusiva a chi è abbonato da almeno un anno. Sky 
approfitta dell’occasione anche per segnalare il debutto di tre 
nuovi canali: Sky Arte Hd, Fox Life e DeAKids.
Curiosi tentativi di promozione della propria immagine, a 
fronte di comunicati stampa che propongono letture positive 
a denti stretti, contraddette dai dati di bilancio. In effetti, il 
19 novembre, si registrava anche il pianto Mediaset: con una 
perdita di 88,4 milioni di euro per il terzo trimestre 2012, per 
la prima volta nella sua storia Mediaset presenta un risultato 
negativo che pesa anche sui primi nove mesi dell’anno.
Rispetto all’utile di 164,3 milioni del periodo gennaio-
settembre 2011, quest’anno il Biscione registra una perdita di 
45,4 milioni. La forte flessione dei ricavi del gruppo dipende 
dalla contrazione degli investimenti pubblicitari sia in Italia, 
dove sono calati del 14,9%, sia in Spagna. D’altro canto, il 
gruppo registra una diminuzione dell’indebitamento (sceso da 

1,775 a 1,636 miliardi) grazie alle azioni di contenimento dei 
costi. Ed è sul taglio dei costi che Mediaset intende andare 
avanti, con l’obiettivo di una riduzione della spesa di 250 
milioni l’anno...

Manca la “cassetta degli attrezzi”
Torniamo sulle elaborazioni della Siae, perché ci stimolano 
una rinnovata riflessione, importante riteniamo, sui deficit del 
“sistema informativo” della cultura italiana, sulla assenza di 
una “cassetta degli attrezzi”: nel corso degli anni, le “fonti” 
sono cresciute, ma purtroppo non sono state ricondotte ad 
unità, e nessuno si impegna nella comparazione e, prima 
ancora, nella validazione.
La relazione annuale dell’Agcom è ricca di dati, ma non di 
interpretazioni strategiche e di letture critiche dei fenomeni. 
La relazione annuale al Parlamento sul Fondo Unico dello 
Spettacolo s’è arricchita di informazioni, ma, anche in questo 
caso, propone una lettura piatta dei fenomeni. Qualche 
elemento utile, per la miglior comprensione delle economie 
del sistema, lo si ritrova nel rapporto annuale di Federculture 
o nel rapporto dello Iem-Fondazione Rosselli.
Quel che continua a mancare è una lettura “politica” dei 
dati: “politica” qui intesa come “politica economica” della 
cultura, oltre che come “politica culturale”. Nella nostra 
ultraventennale attività di consulenti (e talvolta anche di 
consiglieri di ministri o assessori), abbiamo registrato un 
disarmante quadro di know-how tecnico, anche ai più alti 
livelli del “decision making” nazionale: la “conoscenza” è 
frammentaria, manca quasi sempre una cognizione di quel 
che avviene oltre il perimetro del proprio “orticello” di 
competenze. Manca, in sostanza, un “pensiero strategico”, 
sistemico ed organico, che ricomponga i tasselli del 
puzzle. Prevale la “leggina” sulla legge di programmazione 
pluriennale: il contingente sullo strategico.
Questo fenomeno si riproduce purtroppo spesso anche nell’alta 
dirigenza della Pubblica Amministrazione. Chi molto sa di 
digitale, poco sa di spettacolo dal vivo. E viceversa. Chi sa 
di banda larga, poco sa di contenuti. E viceversa. Non esiste 
nessuna “cabina di regia” delle politiche culturali e mediali del 
Paese. Non esiste nemmeno una strumentazione informativa 
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accurata: per esempio, l’Osservatorio dello Spettacolo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali non interagisce con 
le omologhe strutture (uffici studi, in primis) di altri dicasteri.
L’Istat ha messo in atto alcuni timidi tentativi di 
“uniformazione” metodologica nelle rilevazioni soltanto 
recentemente. Un approfondimento specifico sulla Siae, che, 
da alcuni anni, si è dotata di un (suo) Osservatorio dello 
Spettacolo: elabora statistiche interessanti, ma asettiche 
nell’interpretazione, anzi talvolta presentate in modo 
edulcorato.
Ne abbiamo avuto riprova nella presentazione dei dati 
semestrali 2012/2011: messa alle strette, la responsabile 
dell’Osservatorio Siae, Marina Landi, ha simpaticamente ed 
onestamente riconosciuto che alcuni dati non erano stati 
evidenziati, per non presentare alla stampa ed agli operatori 
degli altri media uno scenario eccessivamente... sconfortante!
Come se la coscienza netta e dura della crisi non potesse 
contribuire, essa stessa, ad un rinnovato ragionamento sulla 
necessità di (serie) politiche pubbliche anti-crisi! Un altro 
dato: la Siae non rende noti i dati relativi agli incassi al 
box-office ed alla quantità di spettatori dei primi 50 o 100 
spettacoli nei vari segmenti del settore spettacolo (cinema, 
teatro, musica, lirica, danza, circhi, ecc.): si limita a proporre 
un elenco dei “top 10”, senza indicazione degli incassi e degli 
spettatori. Perché?!
Perché alcune associazioni di settore oppongono resistenza 
alla divulgazione di questi dati, adducendo esigenze di 
privacy (?!), e sostenendo che la divulgazione disturberebbe 
l’attività imprenditoriale (complimenti per la vocazione alla 
concorrenza e soprattutto alla trasparenza): con la stessa 
logica (distorta), potrebbero anche opporsi al deposito 
obbligatorio ed alla pubblica accessibilità dei bilanci delle 
imprese (e, in effetti, nella molto capitalista Svizzera i bilanci 
delle società non sono pubblici).
Non possiamo non re-invocare la inascoltata lezione di 
Einaudi, e ri-domandare, ahinoi retoricamente: ma come è 
possibile ben “governare”, senza poter prima adeguatamente 

“conoscere”?! L’elenco dei “buchi” informativi e analitici 
è lungo: tante volte, su queste colonne, abbiamo chiesto 
di acquisire un elenco, minimamente sistematico, dei 
finanziamenti pubblici alle emittenti radio-televisive locali. 
È tanto complicato, per Agcom, chiedere ai Corecom di 
produrre tabulati comprensibili e leggibili e comparabili, ed 
elaborare una analisi ragionata del fenomeno?! Si ripropone 
una dinamica stranota in Italia: meno si sa, meglio si può 
governare... “discrezionalmente”. È la prevalenza del governar 
“aumm-aumm” che ben si accompagna al borbonico “facimm 
ammuina”.

Trend positivo? Only web
L’unico settore che registra “delta” percentuali positivi resta 
internet, sia nella fruizione sia nella raccolta pubblicitaria. A 
fine ottobre, Audiweb ha pubblica i dati di audience online 
relativi al settembre 2012. Nel mese di settembre 2012, 
risultano 28,7 milioni gli utenti che si sono collegati almeno 
una volta da personal computer, con un + 6,4 % rispetto al 
2011. L’audience online nel giorno medio cresce dell’11%, con 
14,3 milioni di utenti online.
Dati interessanti, ma - ancora una volta, vogliamo precisare 
- lontani veramente anni-luce dalle dimensioni quantitative 
del consumo di Televisione. E, in ogni caso, ribadiamo la 
nostra tesi: lo sviluppo di internet determina un incremento 
prezioso delle informazioni disponibili “gratuitamente”, la 
rete è senza dubbio un fondamentale strumento di democrazia 
e finanche un moltiplicatore di business... Ma queste 
premesse non cozzano con il convincimento che il web non 
stia contribuendo in modo significativo all’incremento della 
produzione di contenuti di qualità. Anzi, sta paradossalmente 
contribuendo a sottrarre risorse ed investimenti. In sostanza, 
stiamo assistendo - per lo più passivamente, nel silenzio dei 
più - ad un processo di complessiva depauperizzazione della 
cultura.
E non è casuale il comportamento non esattamente eccellente 
di Google, che stabilisce la sua base in Irlanda, per sfuggire a 
normative fiscali più severe di altri Paesi: è peraltro di oggi, 
in argomento, la notizia della conferma di fonte ministeriale 
di redditi non dichiarati per oltre 240 milioni di euro da parte 
di Google Italia, ed un’Iva non pagata pari ad oltre 96 milioni 
di euro (dati riferiti a una verifica svolta dal nucleo di polizia 
tributaria della Guardia di Finanza di Milano per gli anni 2002-
2006)...

Congelamento ulteriore
Lo scenario politico nazionale determina un sostanziale 
prevedibile congelamento di gran parte delle “azioni” 
dell’esecutivo (è anche vero che, in materia di cultura 
e media, tra Passera ed Ornaghi, non si sa chi detenga 
esattamente il... primato nell’inazione), fino alle elezioni della 
primavera 2013: vediamo cosa uscirà fuori dalla cosiddetta 
“legge di stabilità”, elegante ridenominazione della “legge 
finanziaria” di sempre.
Non è certo il cambio di “naming” a ridurre il solito “mercato 

Il veterano. 

Gianluigi Rondi, 

immarcescibile 

Commissario 

straordinario 

della Siae.
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delle vacche”, tra emendamenti frutto di trattative spesso 
occulte e mercimoni di varia natura! E poi, subito dopo, 
rassegniamoci ad una rinnovata fiera delle grandiose 
promesse, fantastiche quanto generiche, nella prevedibile 
grancassa della propaganda elettorale.
In questo contesto, non scommettiamo 1 euro 1 che la 
procedura per l’ex “beauty contest” vada in porto realmente... 
Non scommettiamo 1 euro 1 su un nuovo “contratto di 
servizio” della Rai che possa presto ridefinire al meglio la 
missione del nostro servizio pubblico radio-televisivo...
Nel novembre 2012, però, questo va segnalato: nel silenzio 
dei più, è stato approvato un nuovo statuto della Siae ed è 
stata confermata per quattro mesi la gestione commissariale 
affidata a Gianluigi Rondi: secondo le nuove regole, la 
Siae resta un “ente pubblico a base associativa” eppur 
“disciplinato dalle norme di diritto privato” (taccia l’ingenuo 
che osserva una qualche contraddizione in termini), ma la sua 
matrice democratica viene radicalmente cambiata.
Non più 1 testa 1 voto, ma sostanzialmente 1 euro (di reddito 
da diritto d’autore) 1 voto, il che determinerà inevitabilmente 
una Società governata dagli autori ed editori più ricchi...
Non sarebbe stato opportuno inserire una riforma così radicale 
all’interno di un ragionamento complessivo sull’intervento 
della “mano pubblica” nel sistema culturale, dato che proprio 
la Siae potrebbe svolgere quelle funzioni di investimento in 
ricerca e sperimentazione e promozione della cultura, che 
nessun altro soggetto svolge in Italia??? Eccessivo forse, ma 
efficace il titolo di un post dell’avvocato Guido Scorza nel suo 
blog sul sito web del “Fatto Quotidiano”: “Nuovo Statuto Siae, 
ora la cultura è ufficialmente in vendita”.

Silvia Costa, pugnace 
per “Europa Creativa”
Il 15 novembre la pugnace Silvia Costa, parlamentare europea 
relatrice del programma “Europa Creativa”, ha lanciato un 
appello a sostegno dei produttori indipendenti italiani: 
durante il suo intervento al convegno “Dal Programma 
Media a Europa Creativa: evoluzione o rivoluzione?”, 
svoltosi nell’ambito del Festival Internazionale del Film di 
Roma, in cui ha illustrato la struttura e gli obiettivi del 
programma settennale 2014/2020 - che è calendarizzato 
per l’approvazione del Parlamento Europeo il 18 dicembre 
2012 - ha chiesto con forza che anche l’Italia partecipi 
più attivamente al processo di distribuzione dei prodotti 
nazionali.
“I produttori indipendenti italiani, a differenza di quanto 
capita negli altri Paesi europei - ha spiegato - , non hanno 
la titolarità dei diritti e questo causa un blocco nella libera 
circolazione delle nostre eccellenze. L’obiettivo del programma 
Europa Creativa è anche quello di creare le condizioni 
per spingere il prodotto nazionale oltre i propri confini e 
abbiamo cercato di ottenerlo prevedendo incentivi destinati a 
sottotitolaggi e traduzione”.
“Diffondiamo le nostre fiction!” ha concluso Silvia Costa.
In un interessante intervento sulle colonne del quotidiano 

“Il Sole 24 Ore” (testata di punta del gruppo editoriale che 
pubblica anche “Millecanali”), nell’edizione 25 novembre, 
l’europarlamentare ricordava che il programma Europa Creativa 
prevede uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro per il 
settennio, un budget comunque inadeguato a fronte delle 
dimensioni dell’industria culturale europea, ma sul quale 
si addensano nubi nere, perché l’iter del provvedimento è 
sottoposto alle censure dei Paesi che non sono sensibili alla 
cultura e che peraltro guardano all’Italia come a una nazione 
“sprecona”.
Scrive saggiamente Costa: “L’Italia deve utilizzare il 2013 per 
ripensare la sua governance in materia di cultura e creatività: 
non è più proponibile l’attuale assetto che vede almeno 5 
ministeri coinvolti.
Da tempo si avanza l’ipotesi (richiamata anche dagli Stati 
Generali promossi da ‘Il Sole 24 Ore’) di un Ministero per 
la Cultura che integri tutela e promozione del patrimonio, 
spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, ma che sia anche 
interlocutore delle imprese del settore. È urgente che il Mibac 
sia nel board della nuova Agenzia per il Digitale”. Musica per 
le nostre orecchie. Ma quanti altri parlamentari, in Europa e in 
Italia, la pensano come lei? ■

                                     (ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato 
nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come 
laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: Rai, 
Mediaset, Siae, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, 
studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, attività di 
pre-lobbying. Dal 2011, cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative 
Nation”, finalizzato a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy 
maker” rispetto alla centralità delle industrie creative nello sviluppo socio-
economico del Paese.
In particolare, cura tre siti web dedicati: www.italiaudiovisiva.it (e la versione 
in inglese www.italymediacreativenation.org), www.corvialedomani.it, e www.
spettacolocontrodisagio.it.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato 
da Elena D’Alessandri. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio 
Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. IsICult opera in partnership 
con Labmedia di Alessandra Alessandri. L’Osservatorio IsICult / Millecanali, 
laboratorio di analisi sulla televisione ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 124.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - 
Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198, tel. 06 94 53 83 
82 - 327 693 44 52, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Il Governo Monti non passerà alla storia come un Esecutivo 
sensibile alla cultura e ai media, ma forse negli ultimi mesi 
del mandato potrebbe manifestare una pur minima attenzione 
alle esigenze di un’industria primaria per la socio-economia 
nazionale. Appunti per alcuni “cahiers de doléances”…

Lettera aperta 
al premier Monti

di angelo Zaccone teodosi (*)

gregio Presidente Monti,
Le indirizza questa “lettera aperta” il curatore di una 
rubrica fissa (l’Osservatorio) sul più diffuso mensile della 
comunità professionale italiana della Televisione e dei 
media, “Millecanali”, testata facente parte del Gruppo de 
‘Il Sole 24 Ore’. 
La rubrica è stata avviata nell’anno 2000, “Millecanali” 
segue le vicende della Televisione italiana dal 1974. Non 
si tratta di una testata semi-clandestina, perché tira le 
sue 13mila copie ogni mese ed è distribuita anche nelle 
principali edicole di tutta Italia, i suoi articoli entrano 
abitualmente nelle rassegne stampa di Ministeri, Rai, 
Agcom e Siae, eccetera.
Insomma, ci consenta, come osservatori attenti del sistema 
mediale e culturale italiano, di poterci indirizzare a Lei 
nella Sua veste di Presidente del Consiglio.
Chi Le scrive, poi, da un quarto di secolo, studia le 
politiche culturali e le economie mediali, sia italiane sia 
internazionali, concentrando le proprie attività di studio 
e consulenza in un istituto di ricerca indipendente, 
denominato (forse presuntuosamente) Istituto italiano 
per l’Industria Culturale. Siamo stati e siamo consulenti 
di istituzioni pubbliche e gruppi privati e finanche di una 
qualche “authority”. Sapendola sensibile alle tematiche 
europee, ci permettiamo ricordarLe che nel 1996 IsICult 
è stato autore del primo inedito manuale italiano 
sull’accesso ai fondi dell’Unione Europea a favore della 
cultura, “Per fare spettacolo in Europa”.
Le confesso che non mi sono entusiasmato, allorquando 
ho appreso della nomina del Suo governo, non perché 
non abbia stima o fiducia nella “tecnocrazia”, ma perché 

temevo che si sarebbe trattato di una soluzione molto... 
all’italiana, certamente compromissoria ed a latente 
rischio di consociativismo. 
Non è questa la sede per esternarLe mie opinioni sulle 
possibili critiche al Suo approccio di politica economica e 
sulla sua eccentrica maggioranza: mi limito a sostenere 
che esisterebbero alternative alla sudditanza nei confronti 
del sistema bancario internazionale ed anche rispetto ad 
una politica di contenimento della spesa, per superare la 
crisi atroce che anche il nostro Paese deve affrontare.
Ma andrei troppo oltre le mie competenze...

I “cahiers de doléances”
Desidero piuttosto sottoporre alla Sua attenzione alcune 
considerazioni relative alla specifica materia culturale e 
mediale, che su queste colonne è il nostro pane quotidiano 
(al di là del “Millecanali” su supporto cartaceo, esiste 
infatti anche una edizione elettronica della testata, con 
un portale alimentato quotidianamente da notizie ed 
analisi, soprattutto sul sistema televisivo).
La domanda è una (e trina): perché Lei non ha mostrato 
attenzione nei confronti del sistema culturale e mediale? 
Perché il Suo Governo non ha messo in atto una misura 
una che ne stimolasse lo sviluppo? Perché non c’è stata 
una decisione una che mostrasse una pur minima 
sensibilità governativa rispetto alle industrie culturali 
tutte?
Prima di proporLe alcuni “cahiers de doléances” ovvero 
un sintetico dossier, cerco di prevenire una Sua possibile 
risposta: «Primum vivere, deinde philosophare». Non credo 
che questa tesi sia degna di stima, per due fattori: anche 

O S S E R V A T O R I O
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la cultura e i media sono strumenti vitali dell’intrapresa 
umana e della comunità sociale. E poi mi auguro Lei non 
condivida le teorizzazioni di un ministro del precedente 
Esecutivo, che sosteneva che “con la cultura, non si 
mangia”.
Non debbo segnalare io a Lei, eccellente europeista, che 
la stessa Unione Europea assegna alla cultura ed ai 
media l’importanza che meritano: un 5% del prodotto 
dell’Unione Europea viene dalle industrie creative, 
gli addetti del settore sono milioni, senza ricordare le 
interazioni con il turismo, l’indotto e i “moltiplicatori” 
(insomma, dinamiche che Lei conosce benissimo).
Da molti anni, l’Italia mostra un deficit di “policy 
making”, in materia di cultura e media.
L’ultima legge organica sullo spettacolo risale al 1985. 
Si tratta della cosiddetta “legge madre” sullo spettacolo, 
che avrebbe dovuto figliare “leggi-figlie” (appunto) nei 
vari settori: cinema, teatro, musica, danza... Nessuno le 
ha viste, queste leggi ed il nostro settore è governato da 
normative polverose, ad alto tasso di burocratizzazione. 
Un qualche timido tentativo di riforma, introdotto 
allorquando Veltroni vice Presidente del Consiglio ebbe 
anche la delega per la cultura, fu presto frenato.
E dei media, che dire?!
Non debbo segnalare a Lei il carattere conservativo della 
“legge Gasparri”. Non debbo evidenziare le modalità 
maldestre con cui è stata gestita la transizione all’habitat 
della Televisione digitale terrestre. Non debbo rimarcare la 
perdurante stagnazione della nostra Televisione pubblica.
E Lei stesso avrà vissuto il disastro della nostra rete di 
telefonia mobile e la situazione disperata delle nostre 
connessioni a banda larga…
Da decenni, l’Italia è sganciata, completamente sganciata 
dalle dinamiche dello scenario mediale internazionale. 
Una sorta di isola, ma non esattamente felix.

Alcune questioni dimenticate
Le elenco alcune delle questioni cui il Suo Governo non ha 
dedicato attenzione:
(1.) intervento pubblico nel sistema culturale.
L’Italia si caratterizza per infinite contraddizioni:
- sostiene gli enti lirici (peraltro senza alcuna “spending 
review” in materia), ma ignora completamente la musica 
rock; 
- sostiene la cinematografia tradizionale, ma ignora 
i nuovi formati dell’audiovisivo (dai videoclip alle 
webserie); 
- ha vigente una legge che impone obblighi di investimenti 
in contenuti “di qualità” (...) a Rai e Mediaset, ma non a 
Sky e non a Google (che sono ormai player più ricchi dei 
primi due); 
- ha nel “made in Italy” uno dei vettori del proprio export 
economico e culturale, ma non ha una agenzia per la 
promozione internazionale della cultura (materiale ed 
immateriale, dal design alla lirica).

Da decenni, manca un “piano strategico” per la cultura, 
intesa a trecentosessanta gradi. Non ci sono incentivi per 
le imprese, non esiste una promozione delle varie forme 
culturali (a partire da possibili politiche di prezzo). Un 
esempio, per tutti: è stato costituito il Centro Nazionale per 
il Libro e la Lettura, ma è dotato di risorse così ridicole da 
renderlo sostanzialmente una scatola vuota. Non esiste 
un fondo per la sperimentazione artistica, per la ricerca 
espressiva, per la creatività giovanile...
Lei è un cosmopolita: avrà certamente avuto occasione di 
osservare la forza, la solidità, la capacità di intervento 
dinamico del Governo francese in materia di cultura. 
Una forza che va oltre gli avvicendamenti di esecutivi di 
destra o di sinistra. Perché nella politica e nella pubblica 
amministrazione francese la coscienza della centralità 
della cultura è ormai acquisita da decenni ed anche 
quel settore è governato con logiche tecnocratiche e 
meritocratiche. Ci saranno difetti anche lì, sia ben chiaro, 
ma Lei potrebbe suggerire al Suo collega Ornaghi un paio 
di settimane di “full immersion” con la gentile Aurélie 
Filippetti (figlia di immigrati italiani a Lorraine)? Che, tra 
l’altro, ha - mi consenta di osservare con un sorriso - 37 
anni.
Qualche tempo fa, non credevo alle parole di un 
funzionario dell’Ambasciata francese a Roma, 
osservando quante risorse umane e numismatiche dedica 
la Francia per la promozione della sua cultura in Italia: 
sa che, soltanto per la promozione delle traduzioni di 
libri francesi in italiano, l’Ambasciata di Roma gestisce 
un budget di 100mila euro? Non Le rivelo quanto dedica 
l’Italia alle traduzione di libri italiani in altre lingue, a 
livello nazionale. Chieda ad Ornaghi.
Ed osservi, caro Premier, che la Filippetti è Ministro della 
Cultura e delle Comunicazioni: cultura e media vanno 
governati da un dicastero unico. 
In Italia, le competenze sono frammentate, manca una 
“cabina di regia”, per cui il Ministero per i Beni e le 
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Attività Culturali non interagisce con il Ministero per 
l’Economia e con altri dicasteri e si assiste a continua 
dispersione di fondi, nazionali ed europei, senza 
entrare nel merito delle tante asimmetrie delle Regioni, 
che spendono ognuna discrezionalmente in un settore 
piuttosto che l’altro, senza alcun coordinamento 
nazionale, senza alcuna trasparenza e logica di verifica 
di efficienza, efficacia, economicità...
(2.) l’intervento pubblico nel sistema mediale.
Il ritardo nella diffusione della banda larga determina 
conseguenze gravi in tutti i settori della vita economica e 
sociale nazionale. 
L’ex “incumbent” delle telecomunicazioni, Telecom 
Italia, viene a bussare alla porta del Governo con il 
cappello in mano, piangendo miseria e chiedendo novelle 
sovvenzioni, allorquando dovrebbe piangere se stesso, 
per la propria incapacità strategica (o avidità mercantile 
che sia), e dovrebbe salire sul banco degli imputati, come 
primo responsabile dei ritardi mediali del nostro Paese. 
L’assetto normativo del sistema radiotelevisivo continua a 
congelare il mercato, bloccato da anni in un triopolio che 
potenziali investitori stranieri osservano come repellente: 
al di là delle “major” nel settore cinematografico e 
musicale, nel mercato mediale italiano non si azzarda ad 
entrare nessuno. E peraltro non esistono nemmeno norme 
che impediscano i processi di concentrazione.
L’assetto strutturale del mercato televisivo penalizza 
tutte le voci minori: da La7 (si veda però in argomento 
anche supra, alla voce “Telecom Italia”) alle centinaia di 
emittenti radiotelevisive locali, che sono state costrette a 
subire una diffusione del digitale terrestre guidata dagli 
interessi Mediaset e Rai, senza alcuna politica a favore del 
pluralismo espressivo, senza alcuna premialità dei casi di 
eccellenza nell’informazione locale (ha idea di come viene 
assegnato quel fondo di circa cento milioni di euro l’anno 
per queste emittenti? Chieda al suo collega competente e si 
ponga una qualche domanda).
Un piccolo esempio di questi disastri: ha provato a restare 
sintonizzato su un’emittente radiofonica spostandosi in 

autostrada? L’Italia non ha mai affrontato in modo serio 
la pianificazione dell’etere, che pure è (dovrebbe essere 
considerata) risorsa pubblica.
E che dire della numerazione dei canali del digitale 
terrestre sui nostri telecomandi? Una riprova della 
sciatteria che caratterizza molte nostre pubbliche 
iniziative. E che dire della vicenda farsesca delle nomine 
del Consiglio di Amministrazione Rai o dell’Agcom? E 
della neo-costituita Agenzia per l’Agenda Digitale? Le 
segnalo che il Suo Governo ha elaborato una “agenda 
digitale” che ignora completamente le questioni culturali, 
pensando soltanto allo sviluppo dei “tubi” (i cavi e le 
reti...) senza preoccuparsi dei contenuti (originali e 
creativi, si spera) che pure dovrebbero veicolare.
E che dire, ancora, della perdurante non 
regolamentazione del rapporto tra diritto d’autore ed 
internet? La Siae continua ad essere commissariata e 
ri-commissariata, l’Agcom ha impiegato due anni per 
impostare una delibera che avrebbe dovuto regolare il 
copyright online, ma l’ex Presidente dell’Autorità ha 
concluso il proprio mandando rimandando al proprio 
successore...
E certamente Lei avrà saputo - anche dall’Ambasciatore 
statunitense in Italia - che siamo nella “lista nera” degli 
Usa, in materia di pirateria audiovisiva. Ed è di poco 
tempo fa un rapporto sulle impressionanti dimensioni 
della contraffazione nell’economia italiana. Bruciati 
miliardi di euro ogni anno, disperse grandi chance 
occupazionali.
Potremmo continuare per pagine e pagine.

Panem et circenses?
Lei potrebbe osservare: «Di fronte alla prospettiva... 
“panem et circenses”, sto provvedendo alla “pagnotta” 
prima, poi affronteremo più dilettevoli attività ». Verrebbe 
da risponderLe, se così fosse, che anche i circensi 
hanno necessità della pagnotta e che il Suo Governo 
non ha assunto alcun provvedimento per migliorare le 
condizioni dei lavoratori del settore culturale (peraltro 
prevalentemente precari) e per agevolare le condizioni 
delle imprese del settore (piccole e medie, spesso micro-
imprese). Imprese che sono schiacciate dai ritardi della 
Pubblica Amministrazione, dai “tagli lineari” alla spesa, 
dall’assoluto blocco dei finanziamenti da parte di un 
sistema bancario che continua a mostrarsi duro con i 
deboli e debole con i forti.
È anche vero che le stesse imprese non sono attrezzate 
con una adeguata politica di lobby: avrà notato come 
si senta talvolta la voce di Confindustria Digitale, ma 
ben raramente la vocina di Confindustria Cultura. Se 
il “pubblico” ha le sue belle responsabilità, il “privato” 
non ne è esente, rispetto al ritardo complessivo del “policy 
making” in materia di cultura e media in Italia.
Anche i partiti hanno le loro responsabilità: se è vero che 
Nichi Vendola ha dedicato alla cultura attenzione, nel suo 
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programma elettorale per le primarie del Pd, auspicando 
la costituzione di un Ministero per la Creatività, non ci 
sembra che la cultura sia ai primi posti, nell’attenzione 
del candidato Pier Luigi Bersani. A destra, poi, in 
materia, silenzio tombale. 
Questo continua ad essere un Paese, egregio Professore, 
nel quale la polizia arresta una anziana indigente 
perché ha rubato un pacchetto di caramelle e consente 
alle banche (di cui Lei è, ahinoi, alfiere) di infierire sulla 
massa dei consumatori, cittadini e imprese e consente ad 
alcuni “governatori” (a tutti i livelli dell’amministrazione 
dello Stato, dai dicasteri ai municipi) di fare e disfare a 
proprio piacimento.
Un caso personale: il nostro istituto di ricerca, caro 
Premier, ha vissuto sulla propria pelle una vicenda 
surreale: un impegno contrattuale assunto dalla Regione 
Lazio (attingendo a fondi di una legge regionale), 
nell’ordine di centinaia di migliaia di euro, diviene 
carta straccia (nonostante un decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo concesso dal Tribunale di 
Roma), perché quella legge non è stata ridotata, nelle 
bizze delle leggi finanziarie regionali, nel passaggio da 
una giunta “rossa” ad una giunta “nera”. Poco importa 
che il (virtuale) beneficiario (il nostro istituto) avesse 
assunto impegni con fornitori e creditori. I nostri avvocati 
ci segnalano che c’è abuso nella gestione di risorse 
pubbliche, ma verosimilmente non una fattispecie penale 
precisa, perché non si tratta di una vera e propria truffa...
E si immagina peraltro che bella bolla di sapone 
produrrebbe denunciare la Polverini per truffa, dato il 
bell’ambientino di “public servant” nel quale operava.
Scusi la digressione “personale”, ma ho ormai maturato 
una esperienza professionale ed imprenditoriale, in 
questo nostro disastrato Paese, che mi stimola, giorno 
dopo giorno, un profondo sentimento di malessere, 
di scoramento, di amarezza. Se non lascio queste 
martoriate lande è per due ragioni, una materiale ed 
una immateriale: non ho chance di trasferire la mia 
piccola impresa all’estero, e, poi, forse, sono ancora 
spiritualmente ed affettivamente attaccato a questa 
terra, nella quale, ancora, nonostante tutto, credo. Non 
nascondo anche una qual certa stanchezza esistenziale, 
che si matura superati i cinquant’anni.

Manifesti 1 segno 1 di sensibilità
Lei governerà questo Paese ancora per qualche mese. 
Temo che la imminente campagna elettorale renderà più 
incerta ed erratica la Sua attività. E, ancora, una volta 
le questioni culturali verranno relegate agli ultimi posti 
dell’agenda di governo, anzi forse verranno accantonate, 
sacrificate sull’altare delle altre priorità. Ci sono sempre 
altre priorità, dalla sanità all’occupazione.
Eppure, io credo che Lei potrebbe, nei prossimi mesi, 
manifestare qualche segnale, intervenendo in modo 
concreto e con un qualche gesto di valenza anche 

simbolica (non soltanto simbolica, però, La prego!), per 
dimostrare la Sua sensibilità nei confronti del sistema 
culturale nazionale.
Un esempio, tra tutti? A fronte dell’annunciata 
generalizzata elevazione ulteriore delle aliquote Iva, Lei 
potrebbe convincere i Suoi colleghi che una significativa 
riduzione dell’Iva per tutti i settori dell’industria 
culturale, per tutte le fasi della filiera, determinerebbe 
un’opportuna ossigenazione per migliaia di piccole 
imprese ed associazioni culturali, determinerebbe costi 
modesti per l’erario nel breve periodo e potrebbe, nel 
medio-lungo periodo, stimolare flussi reddituali benefici 
anche per le casse dello Stato.
Ed estendere a tutto il sistema culturale quelle norme 
di agevolazione fiscale che sono state sperimentate, con 
successo, nel circoscritto sistema del cinema, tax shelter 
e tax credit, e, più in generale, norme che favoriscano 
l’intervento dei privati nel settore, non soltanto imprese 
ma anche cittadini.
Non è una provocazione, egregio Professore.
Manifesti un segno di sensibilità verso il sistema della 
cultura e dei media del nostro Paese. Almeno uno.
Ritengo di poterLa ringraziare a nome di centinaia di 
migliaia di “lavoratori culturali” e di migliaia di imprese 
culturali e mediali del nostro Paese. ■

Angelo Zaccone Teodosi
(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Siae, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, 
Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Media-
set sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza analisi scenaristiche, 
ricerche comparative internazionali, studi di marketing, elaborazioni norma-
tive, monitoraggi istituzionali, attività di pre-lobbying. Dal 2011 cura per Me-
diaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finalizzato a sensibilizzare 
la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità delle 
industrie creative nello sviluppo socio-economico del Paese.
Fino al 2010 IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coor-
dinato da Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con 
IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno 
Zambardino. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, 
Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. IsICult opera in partnership con Labmedia di 
Alessandra Alessandri.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione ed i 
media, è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago 
Albani) nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione 
n° 123. Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente 
IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198, tel. 
06/94538382 - 327/6934452 - info@isicult.it - www.isicult.it.
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L’incerto scenario politico nazionale determina un ulteriore 
rallentamento dei processi decisionali: l’Agcom sembra 
sonnecchiare, qualche lieve segnale di novità dalla Rai, la leggenda 
della vendita di La7 e del “beauty contest”. E Telecom Italia si 
vuole tenere stretto “l’ultimo miglio”...

L’eterna lentezza
di angelo Zaccone teodosi (*)

l’ edizione di settembre (scritta a luglio) della nostra 
rubrica prospettava una “calda estate”, agitata ed 
inquieta, ma dai novelli “decision maker”, ovvero 

dai nuovi componenti del Consiglio dell’Agcom e dai nuovi 
Consiglieri di Amministrazione della Rai, non sono giunti 
segni di attivismo rivoluzionario. 
Sarà che si sono insediati entrambi intorno a metà luglio, 
sarà che agosto è mese di relax per tutti (per chi se lo può 
permettere), sarà quel che sarà... ma il sistema dei media e 
della cultura italiano non ha registrato sconvolgimenti estivi 
di sorta. Calma piatta, anzi nervosa, a fronte di una crisi 
pervasiva e strisciante: riduzione dei budget, prospettive di 
licenziamento...
Lo scenario complessivo (la crisi economica che non demorde, 
un governo “tecnico” che arranca, i dubbi sulle elezioni 
politiche in primavera...) non stimola certamente processi 
decisionali netti e rapidi: sembra prevalere su tutto una 
“cappa” pesante, un congelamento, una stagnazione (termine 
a noi caro: ahinoi, lo utilizziamo da molti anni, sulle colonne 
di “Millecanali”).
Tutto fermo. In attesa di cosa, non è chiaro. Quanti sono 
realmente convinti che dalle elezioni possa uscir fuori 
un’Italia più “governabile” e comunque più governata?! Le 
due coalizioni, a sinistra ed a destra, soffrono di crisi interne 
profonde e non si capisce veramente chi stia meglio, tra i 
due malati gravi. Anche se fosse vero che Grillo e Di Pietro 
raggiungeranno un quindici o venti per cento dei voti, 
ci si domanda con chi andranno a governare (e con quali 
“agende”, dato che i loro programmi non sono esattamente... 
scientifici). In ogni caso, questa sinistra “radicale” avrà 
inevitabilmente necessità di un sostegno del centro-sinistra, 

che è spaccato anche su tematiche come i diritti civili e 
l’eutanasia, con Santa Romana Chiesa che rinnova la sua 
ingerenza.

La sonnolenza Agcom
Stendiamo un velo sull’Agcom: non abbiamo traccia di una 
sortita una, significativa, da quando si è insediato il nuovo 
Consiglio: li immaginiamo tutti presi a studiare decine di 
dossier...
Il 25 luglio, il Consiglio si è formalmente insediato, ha 
provveduto a definire le materie di propria competenza e 
quelle attribuite alla Commissione Infrastrutture e Reti (Cir) e 
alla Commissione Servizi e Prodotti (Csp), stabilendone altresì 
la composizione: della Csp faranno parte, oltre al Presidente, 
i commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; 
componenti della Cir saranno, oltre al Presidente, i commissari 
Maurizio Decina e Antonio Preto.
Si legge nel comunicato stampa: “Già nella riunione odierna 
il Consiglio ha compiuto un primo giro d’orizzonte degli 
argomenti più urgenti in agenda, riservandosi di approfondirli 
nelle prossime riunioni”.
Ironia a parte, il “giro d’orizzonte” si deve essere concluso 
presto: qualcosa hanno iniziato a fare, se il 20 settembre 
il Consiglio ha approvato una prima bozza dello schema di 
provvedimento per le procedure di gara previste dalla legge 
n. 44/2012 in materia di frequenze televisive. Sulla base 
di queste procedure, il Ministero dello Sviluppo Economico 
assegnerà (dovrebbe assegnare) i diritti d’uso mediante asta 
pubblica. Lo schema del provvedimento è stato trasmesso 
a Bruxelles e sarà oggetto di un confronto tecnico con 
la Commissione Europea. Successivamente, lo schema di 
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provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica 
tra i soggetti interessati. Inoltre, per la sua definitiva 
approvazione, occorrerà un parere formale della Commissione 
Europea, necessario per il superamento della pendente 
procedura d’infrazione.
Cerchiamo di tradurre in italiano corrente: il provvedimento 
vedrà la luce tra poche settimane o dovremo attendere 
l’insediamento di un prossimo Esecutivo?! Ricordiamo che 
la legge 44 del 2012 ha annullato il controverso “beauty 
contest” e ha previsto l’espletamento di una procedura di gara 
le cui regole devono, appunto, essere definite dall’Agcom...
L’Agcom ha anche iniziato ad affrontare un’altra “patata 
bollente”: la rilevazione degli ascolti radiofonici. Il 18 
settembre c’è stata una riunione del “tavolo tecnico” che 
deve studiare la materia. Anche qui... andamento lento. 
Studi, commissioni, consultazioni pubbliche e private. Quanto 
lavorano all’Agcom! Da non crederci.
Si segnala peraltro che il Segretario Generale Roberto Viola ha 
assunto dal 5 settembre l’incarico di Vice Direttore Generale 
della Direzione Generale Communications Networks Content 
and Technology (Dg Connect) della Commissione Europea, ed 
immaginiamo che la nomina di un nuovo Segretario rallenterà 
ulteriormente i lavori dell’Autorità.

L’Italia e la pirateria audiovisiva
E che dire del “dossier” relativo al diritto d’autore “on 
line”? Anche questo sembra rimosso, dopo le polemiche che 
determinarono la pavida decisione di Calabrò di non procedere 
all’approvazione della delibera che avrebbe dovuto contrastare 
il “download” illegale e contrastare la pirateria. Questa 
indecisione (cioè non decisione) ha fatto sì che l’Italia finisse 
nuovamente nella “Watch List” degli Usa (in bella compagnia 
con Cina e Russia), come si evidenzia nel documento 
presentato il 21 settembre al Congresso americano. Come 
dire?! L’Agcom sta certamente studiando. Anzi, ristudiando. 
E perché non un nuovo “libro bianco”? Il precedente appare 
ormai polveroso.
E che dire della (non) presentazione pubblica della “Relazione 
Annuale”? è stata messa online il 21 settembre, in sordina 
(senza nemmeno un comunicato stampa!): eppure dovrebbe 
essere un documento importante, per tutti gli operatori del 
settore mediale italiano. Ma il nuovo consiglio dell’Agcom 
non avrà voluto mettere il proprio “imprimatur” politico sulla 
Relazione (che è indirettamente frutto dei predecessori) e 
quindi è stata pubblicata... con discrezione.
La Relazione Agcom è forse destinata a fare la fine della 
Relazione annuale sul Fus, il Fondo Unico dello Spettacolo, 
divenuta ormai semi-clandestina?

La favola della vendita di La7
Quest’articolo viene chiuso in tipografia prima del 24 
settembre, termine per la presentazione di manifestazioni di 
interesse (non vincolanti) per l’emittente La7 e per i multiplex 
di Telecom Italia Media. Finora sono circolate soltanto 
indiscrezioni, secondo le quali ci sarebbero state addirittura 

15 candidature di potenziali acquirenti: Sky Italia, Rtl (ovvero 
il gigante mediale Bertelsmann), Abertis, Liberty Media, Al 
Jazeera, Tarak Ben Ammar, il fondo Clessidra, una partnership 
Cairo Communication-H3G (cioè 3 Italia, il gruppo cinese 
Hutchison Whampoa)...
Mediaset ha dichiarato di non essere interessata (al di là 
delle polemiche su tetti antitrust e simili che si sono subito 
scatenate), ma lo sarebbe la società che gestisce la sua rete 
distributiva, Ei Towers. A sinistra, alcuni ipotizzano che 
dietro Tarak ed il fondo di Claudio Sposito (ex amministratore 
delegato Fininvest, che nella valutazione di acquisto avrebbe 
chiesto consiglio a Bassetti, ex Endemol), vi sia comunque la 
longa manus di Berlusconi: secondo questa interpretazione, 
Berlusconi avrebbe estremo timore dell’ingresso sul mercato 
italiano di un “player” forte straniero, che potrebbe 
“bypassare” le logiche provinciali e consociative del nostro 
mercato. C’è anche chi teorizza che un decennio fa Berlusconi 
sostenne Tronchetti Provera, che spodestò Colaninno (che 
aveva comprato la Tv da Cecchi Gori) nel controllo di Telecom 
Italia, perché l’accordo sottostante implicava il mantener 
cheta ogni aspirazione televisiva del gruppo di tlc ed in effetti 
così è avvenuto per un decennio.
“Quieta non movere et mota quietare”, recita il motto 
latino. È peraltro un dato oggettivo che Telecom Italia sia 
appesantita da un passivo enorme, oltre 30 miliardi di euro, 
e che i suoi obiettivi siano altri: mantenere il controllo 
“dell’ultimo miglio” e cercare di resistere alla concorrenza 
nonostante una rete vecchia (la fibra in rame), che pure 
potrebbe vivere una nuova stagione grazie ad alcune 
innovazioni tecnologiche...
Noi crediamo che Telecom Italia sia la prima responsabile 
del ritardo italiano nella diffusione della banda larga ed 
abbia approfittato del deficit di “policy making” strategico 
dei governi che si sono avvicendati negli ultimi anni (destra 
/ sinistra, non rileva). E non ci sembra che abbiano alcuna 
concretezza alcune ipotesi di co-investimento pubblico/
privato che sono allo studio da mesi, che prevederebbero un 
ingresso in campo della Cassa Depositi e Prestiti (controllata 
al 70 per cento dal Ministero per l’Economia): di fatto, 
Telecom bussa alla porta dello Stato, col cappello in mano, 
chiedendo sussidi pubblici per mantenere la sua posizione 
dominante.
Da non crederci. Ma in verità le consorelle europee mettono 
in atto procedure simili, quando vanno a bussare alla porta 
della Commissaria Kroes: dietro la gran retorica delle “agende 
digitali” (il toccasana infinito per l’economia e la democrazia), 
c’è un’istanza di assistenzialismo pubblico. Paradossale.
Non siamo convinti che la vendita di La7 si concretizzerà, 
perché il mercato italiano continua ad essere bloccato, 
vischioso, tutto concentrato in un assetto triopolistico 
(che assorbe il 90% del totale delle risorse dell’economia 
televisiva), che, per essere scardinato, richiede investimenti 
veramente ingenti. Attualmente, La7 costa circa 200 milioni 
di euro l’anno e ne perde la metà. Anche se il suo share 
è cresciuto, la sua raccolta pubblicitaria non è cresciuta 
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proporzionalmente: è una delle conseguenze di quel “blocco” 
oligopolistico che caratterizza il sistema italiano ormai da 
decenni.
Per far crescere La7 sono necessari investimenti nell’ordine 
di 500 milioni di euro l’anno e non soltanto per due o tre 
anni. Soltanto investimenti di questa “magnitudo” potrebbero 
scardinare il sistema, e provocare un... terremoto. Nutriamo 
dubbi che vi siano investitori così coraggiosi e temerari. 
In Italia, non ci sono certamente: si ricordi che Berlusconi 
è cresciuto così tanto perché tutti gli altri competitori si 
sono ritirati dall’arena. All’estero, peraltro, temiamo prevalga 
un’immagine così “mediterranea” (eufemismo) del nostro 
Paese da non stimolare seriamente nessun investitore. 
C’è chi sostiene che Monti e Passera intendono mantenere 
sotto schiaffo Berlusconi, rispetto alla “spada di Damocle” 

del “beauty contest”, 
rimandando la decisione... 
Se Bernabé non ricevesse 
le richieste garanzie 
“assistenziali” dalla 
Cassa Depositi e Prestiti 
(vedi supra), venderebbe 
le frequenze di La7 a 
Berlusconi, in qualche modo 
affrancandolo dal “ricatto” 
governativo sulle frequenze... 
Siamo tra Risiko e Monopoli. 
È “fantapolitica”? è 
“fantamediologia”? Crediamo 
di sì, come la possibile 
alleanza tra Sky ed il Gruppo 
l’Espresso, ed altre ipotesi 
ancora. Il sistema reale 
dei media in Italia è in 
verità molto più stabile (e 
conservatore) di quel che 
sembrerebbe, se queste 
voci fossero vere. Diverte 
osservare come qualche 
giornale abbia lanciato l’idea 
che il produttore franco-

tunisino Tarak Ben Ammar fosse anche il rappresentante di 
non meglio precisati interessi di gruppi mediali dei Paesi 
del Golfo. È vero gli emiri arabi stanno comprando di tutto 
in Italia ma dubitiamo che dal loro punto di vista La7 
rappresenti un investimento... strategico.
Noi comunque scommettiamo che, a fine 2012, La7 
sarà ancora nel portafoglio Telecom Italia. E resterà lì a 
vivacchiare. Se crescerà il suo share, sarà per la capacità 
della sua squadra, non per la sensibilità di Ti Media o per una 
iniezione di risorse di cui avrebbe evidentemente necessità.

La farsa della numerazione dei canali
L’altra notizia agostana degna di nota è rappresentata dalle 
sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato il piano 

nazionale di numerazione dei canali per il telecomando. 
La vicenda delle “Lcn” è complessa e non vogliamo qui 
addentrarci nel suo approfondimento tecnico. Ci limitiamo 
ad osservare che c’è un concreto rischio di “anarchia” del 
telecomando, e nutriamo qualche dubbio sulla capacità 
dell’Agcom di rimettere mano alla vicenda senza... 
ricommettere errori.
Il Consiglio dell’Autorità, intanto, il 4 settembre, ha adottato 
“in via d’urgenza” un provvedimento che, a seguito delle 
sentenze del Consiglio di Stato depositate il 31 agosto 2012, 
proroga l’attuale “Piano di numerazione automatica dei canali” 
fino all’adozione del nuovo Piano, che “in considerazione 
della complessità degli adempimenti, sarà emanato entro 180 
giorni a decorrere dall’avvio della consultazione pubblica tra 
i soggetti interessati” (testuale). Congelamento provvisorio. 
Bocciata, l’Agcom si rimette a studiare. La vicenda della 
numerazione dei canali del telecomando ricorda la gestione 
del digitale terrestre nel nostro Paese: una storia di errori, di 
approssimazione, di stop & go, di deficit di strategia.

Rai: prudenza prudenza prudenza
Per quanto riguarda la Rai, si registra, anche qui, un 
“andamento lento”: prudenza prudenza prudenza. E quindi 
lentezza. Il Direttore Generale Gubitosi ha chiamato 
dall’esterno due manager di grande esperienza, anche se non 
maturata nel settore mediale. Costanza Esclapon è il nuovo 
Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne e Camillo 
Rossotto il nuovo Direttore Finanziario.
Esclapon, già Direttore Corporate Communication di Alitalia, 
sostituirà alla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne 
Guido Paglia, che lascia la Rai per raggiunti limiti di età. 
Rossotto, 22 anni di carriera in Fiat in Italia e all’estero e un 
breve periodo in Barilla, è andato a ricoprire una posizione 
fino ad oggi ricoperta ad interim del Direttore Generale.
Segnaliamo che Gubitosi, nel ringraziare Paglia per il lavoro 
svolto, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di queste due 
importanti professionalità, che andranno a completare una 
“squadra già molto valida”. Qualcuno ha commentato: se 
fosse stata effettivamente “già molto valida”, il Dg avrebbe 
potuto attingere ad una qualche professionalità interna, 
soprattutto sul versante della Comunicazione, anche perché 
è stranota la “massa” di giornalisti Rai (oltre 1.600, di cui 
circa 300 inquadrati come dirigenti), tra i quali non mancano 
certo le eccellenze. È evidente che il nuovo Direttore Generale 
ha voluto al suo fianco due manager di fiducia, totalmente 
estranei al mondo Rai, in due ruoli-chiave: la finanza e la 
comunicazione.
Per il resto, non trapela molto da Viale Mazzini: sembra chiaro 
che non avremo un Consiglio di Amministrazione vivace e 
policentrico come in passato, perché la Presidente Tarantola 
ed il Dg Gubitosi dispongono - come suol dirsi - di “ampia 
delega” e possono, volendo, riformare il Gruppo Rai senza 
dover affrontare la “via crucis” del Cda.
Ma è questo il loro mandato? Ci auguriamo che vogliano 
contribuire ad una migliore definizione del profilo identitario 

L’inizio di una ‘lunga marcia’? Il direttore generale 

della Rai Luigi Gubitosi ha iniziato un’opera di 

rinnovamento della Tv pubblica, pur all’insegna della 

prudenza, fra l’altro prendendo provvedimenti per ciò 

che riguarda i conti aziendali, la Sipra, Rai Fiction.
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della Rai, per evitare la deriva dell’omologazione e ridare 
senso profondo al servizio pubblico, che dovrebbe essere 
palestra di pluralismo, diversità, ricerca, sperimentazione, non 
ri-produzione dell’esistente. 

Lentezza ovunque: da Cinecittà...
E la stessa lentezza la si registra in altre vicende che sono 
state oggetto di recenti polemiche: ci limitiamo a citare 
Cinecittà. Anche in questo caso, il Ministero competente 
si è mostrato... prudente e lento. I giornali si scatenano, 
fioccano le interrogazioni parlamentari, ma tutto resta 
come prima. Sostanzialmente congelato. Una surreale 
“sospensione”. Nel mentre, a Cinecittà come altrove, qualche 
taglio lì e qualche licenziamento là, sempre evocando lo 
spauracchio “Grecia” (che resta dietro l’angolo, dato che 
siamo in balia di questa entità metafisica che sono “i 
mercati finanziari”): “è la crisi, baby”, versione d’attualità 
di quel “è il mercato, baby” con cui il capitalismo digitale 
sta governando il mondo.
In verità, i licenziamenti sono l’unica notizia vera: basta 
sfogliare le pagine del mensile specializzato sul mondo dei 
media e dell’editoria, “Prima Comunicazione”, per rendersi 
conto di come si vadano assottigliando le redazioni di 
quotidiani e periodici, come cresca il precariato, e quindi 
tendenzialmente si alimenti lo sfruttamento, a discapito della 
qualità dell’informazione. Le Tv e Radio locali sopravvivono a 
se stesse, boccheggiando ed attendendo “le sovvenzioni”, per 
una grama sopravvivenza.
Né Monti né Passera né Ornaghi hanno una minima idea delle 
difficoltà che sta affrontando l’industria culturale e mediale 
italiana e nulla stanno facendo per contrastare la crisi che 
pervade tutti i settori.

... all’Agenzia per l’Agenda Digitale
Anche la partita dell’Agenda Digitale è un’occasione sprecata: 
è mancato un dibattito alto, strategico, a trecentosessanta 
gradi, e l’Agenzia costituenda finirà verosimilmente per essere 
un altro carrozzone burocratico, comunque al servizio delle 
potenti lobby delle tlc. 
Un dettaglio, per tutti, sfuggito all’attenzione dei media e 
finanche della comunità professionale. Il 26 luglio 2012, la 
Commissione Trasporti della Camera ha approvato la relazione 
sul provvedimento proposto da Gentiloni, Palmieri, Rao (e 
quindi di tipo “bi-partisan”), “Disposizioni per l’Agenda 
Digitale” (relatrice l’onorevole Deborah Bergamini) e l’iter 
sembrava avviato a positiva conclusione (a metà settembre, 
però, il Ministro Passera ha... frenato, ovviamente!), ma anche 
questo testo ignora la questione centrale, fondamentale, 
nodale, dei contenuti: premesso che, grazie a Telecom Italia 
ed all’ignavia di chi ci ha governato, abbiamo una “banda 
larga” schifosa, il Governo continua a non comprendere che 
la diffusione dei “tubi” è sì importante, ma forse ci si deve 
porre anche, e seriamente, il quesito su “cosa” far veicolare in 
questi.
Contenuti originali, creativi, di qualità, o infinite repliche di 

quanto finora prodotto?! E qualcuno ha coscienza, al Governo, 
che gli investimenti in nuovi contenuti stanno diminuendo, 
in Italia, in tutti i settori, dall’editoria alla musica, al cinema, 
alla Televisione?
Forse tra fine settembre ed inizio ottobre, verrà nominato 
il Direttore della novella Agenzia Digitale, se si supererà 
lo scontro tra i ministri Passera e Profumo (ennesima 
dimostrazione di lungimiranza del nostro Esecutivo). 
Incrociamo le dita. Ci asteniamo da commenti sulle procedure 
di selezione.

Tax shelter e tax credit... 
per i videogiochi?
Un recente decreto contiene un articolo che merita un 
approfondimento: si tratta dell’articolo 24, il cui titolo è 
chiaro: “Misure di sostegno fiscale alle aziende videoludiche 
italiane: credito d’imposta e detrazione degli utili reinvestiti”. 
Più precisamente, si tratta di credito d’imposta e detrazione 
degli utili reinvestiti per la produzione di videogiochi da 
parte di imprese italiane, oltre che credito d’imposta per la 
distribuzione di videogiochi realizzati sul territorio italiano, 
per gli investimenti di “venture capital” dedicati alle imprese 
del settore e per progetti di ricerca realizzati in collaborazione 
con Università o enti pubblici di ricerca.
Iniziative lodevoli, se non verranno tutte strumentalizzate 
dalle “major” multinazionali. In altre parole: sono 
provvedimenti che richiamano alla mente quel “tax shelter” 
(detassazione degli utili) e “tax credit” (credito d’imposta) 
che sono stati approvati, nel 2008, dopo lunga e faticosa 
gestazione, a favore del settore cinematografico, e che hanno 
prodotto risultati positivi, anche se inferiori alle aspettative. 
Iniezioni mirate di sostegno pubblico in qualche modo 
alternative alle vetuste dinamiche delle sovvenzioni. Altri 
settori hanno invocato disposizioni fiscali simili ma di fatto 
nessuno le ha ottenute. E con questa proposta di legge si 
introducono a favore di un settore che, nel bene e nel male, 
è uno dei più ricchi del mercato culturale italiano (nel 2011 
ha fatturato circa 1 miliardo di euro) e che, peraltro, va 
evidenziato, non investe esattamente molto nella produzione 
di contenuti di qualità “made in Italy”!
La domanda che sorge spontanea è: esiste, nel Governo e nel 
Parlamento, una minima idea, una cognizione elementare, di 
come funziona la politica culturale e l’economia dei media? 
Osservando questo panorama devastante, la risposta è 
semplice: no. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult - Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale. L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
Televisione e i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000: questa è l’edizione 
n° 122.
IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 
06/94538382 - 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Sarà l’autunno delle decisioni? Aspettative contraddittorie verso la 
“nuova” Agcom e verso la “nuova” Rai, alla luce dei criteri vecchi 
delle nomine e della loro insita patologia genetica. Nel mentre, 
segnali di crisi in ogni dove (Cinecittà inclusa) e il Governo Monti 
mette in atto una “spending review” all’amatriciana

Tarantola 
come Manganelli?

di angelo Zaccone teodosi (*)

D opo un’estate agitata ed inquieta, l’autunno del 2012 
si preannuncia caldo, anzi rovente: se il Paese non 
stesse attraversando una fase di crisi acuta e profonda, 

a causa di dinamiche soprattutto esogene (la tirannia dei 
mercati finanziari globali, la schiavitù rispetto ai “signori del 
rating”), il settore dei media potrebbe trarre forse un respiro 
di sollievo. In verità, abbiamo finalmente un nuovo Consiglio 
dell’Agcom (insediatosi il 18 luglio), abbiamo finalmente un 
nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai (insediatosi il 
17 luglio). Certo, il saggio zen suggerirebbe di procedere con 
prudenza semantica, nell’uso delle parole: “nuovo” è ardito 
termine, a fronte di processi di selezione e nomina che hanno 
seguito - nella sostanza e nella forma - le vecchie regole 
della partitocrazia consociativa (come definire altrimenti 
il dibattito parlamentare che ha convalidato le nomine di 
Cardani all’Agcom e di Tarantola alla Rai?).

La “società civile”? 
Ignorata brutalmente
Lo abbiamo già scritto a chiare lettere nelle precedenti 
recenti edizioni di questa rubrica 
e non staremo qui a rimettere il 
dito nella piaga: va qui soltanto 
ricordato che i molteplici tentativi 
“dal basso” (espressioni della società 
civile, di attivisti politici al di fuori 
dei cori partitici) di proporre ai nostri 
“decision maker” di attivare procedure 
innovative, meritocratiche e trasparenti 
nella nomina di coloro che andranno 
a governare/controllare il sistema dei 

media, delle telecomunicazioni nonché la maggiore industria 
culturale nazionale (qual è la Rai), si sono rivelati fallimentari. 
Le istanze sono state ignorate. Completamente. Brutalmente. 
Autoritariamente.
Non è certo la geniale soluzione elaborata da Bersani (due 
componenti del Cda Rai “in quota Pd” - sic - espressi non 
esattamente dalla “società civile”, ma da alcune associazioni 
scelte con soggettività discrezionale dal monarca partitico, 
che le ha ritenute “rappresentantive” della società civile: un 
vero paradosso, per un partito… “democratico”!) a poter 
incarnare quella esigenza di cambiamento che pure viene 
ormai registrata in tutti i sondaggi demoscopici, di cui il 
Movimento 5 Stelle e comunque la controversa figura di 
Grillo (stimato con livelli di consenso che raggiungono un 
impressionante 20 per cento dell’elettorato) rappresenta la 
punta dell’iceberg...
Ricordiamo che i membri del nuovo cda Rai sono Gherardo 
Colombo, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Pilati, Guglielmo 
Rositani, Benedetta Tobagi, Luisa Todini e Antonio Verro, cui 

si aggiunge Marco Pinto, nominato 
dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (cui spetta formalmente 
anche la nomina del Presidente). Di 
questi 8, ben 3 (cioè un 38% del 
totale) vengono dal precedente Cda 
(sempre a proposito di “nuovo” 
Cda): De Laurentiis, Rositani, Verro.
Lo stesso scetticismo che abbiamo 
manifestato nei confronti della 
“nuova” Agcom manifestiamo 
nei confronti della “nuova” Rai: 

O S S E R V A T O R I O
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fatte salve eccezioni, la quasi totalità dei “cooptati” dalle 
segreterie di partito sono persone che inevitabilmente 
non possono non “rispondere” a chi li ha chiamati (certo, 
Todini sarà più rispondente a Berlusconi di quanto si 
possa immaginare un Colombo rispetto a Bersani, ma…). 
I loro curricula possono essere anche eccellenti, ma la loro 
autonomia è inevitabilmente limitata, perché rispondono ad 
un “dominus”, nobile o meno nobile che sia. Questa grave 
patologia è nella stessa genesi della loro nomina.
A cosa è servito - ci domandiamo - il vasto e diffuso 
movimento di opinioni, trasversale ed eterodosso, che ha 
cercato di stimolare il sistema partitocratico a mettere in atto 
regole nuove e differenti? A nulla. Sostanzialmente a nulla, 
se non ad inserire nella agenda della (vecchia) politica la 
questione, ma in modo virtuale ed effimero, per lo spazio di 
un mattino. Si conferma - anche da questa vicenda - il nostro 
scetticismo critico sulle potenzialità, infinite virtualmente ma 
concretamente modeste, di internet e dello sfuggente “popolo 
della rete”.
La grande rete, in questa specifica vicenda delle nomine 
Agcom e Rai, ha semplicemente dimostrato l’esistenza di 
una potenzialità democratica, di una virtualità che produce 
forse dibattito, ma non si concretizza in risultati apprezzabili. 
Eppure, molti continuano a credere nella “grande illusione” 
magica e salvifica di internet.
Rispetto alla neoPresidente della Rai Anna Maria Tarantola, 
manifestiamo i più sinceri auguri di buon lavoro. Abbiamo 
apprezzato la sua prima dichiarazione, il 12 luglio (incassata 
la benedizione della Commissione di Vigilanza, con la 
necessaria maggioranza dei due terzi: 31 voti a fronte degli 
indispensabili 27 voti, a fronte di 1 scheda nulla, 2 bianche, 
6 assenti), improntata ad un impegno alla “indipendenza e 
trasparenza”. Sante parole.
Abbiamo apprezzato anche la “lettera aperta” che ha 
indirizzato il 17 luglio a tutti i dipendenti, rendendo di 
pubblico dominio un testo indirizzato anzitutto al Cda: in 
questa epistola, si registra un buon equilibrio tra esigenze 
“aziendal-economicistiche” e teorizzazione di “servizio 
pubblico”. Belle parole, insomma: attendiamo quindi la 
Presidente alla prova dei fatti, per passare - appunto - dalla 
teoria alla prassi.

La “spending review” versione Monti
Ci auguriamo però che non esista un “patto segreto” tra lei ed 
il premier Monti, come alcuni temono. In effetti, da cittadini 
(e finanche da economisti), abbiamo manifestato il nostro 
plauso quando il Presidente del Consiglio ha cominciato 
ad evocare le migliori prassi della “spending review” per 
analizzare criticamente l’intervento dello Stato nell’economia 
e per valutare le dinamiche di un rinnovato “welfare”: enorme 
è stata la delusione allorquando ci siamo resi conto che ha 
finito per prevalere invece una logica di tagli orizzontali, 
di riduzioni indiscriminate della spesa dettate da una 
emergenziale e frettolosa prospettiva ragionieristica di breve 
periodo.

D’altronde, come abbiamo avuto modo di scrivere anche 
su queste colonne, come è possibile ben “governare”, 
allorquando - nel settore della cultura e dei media (ma vale 
anche per la sanità) - lo stato dell’arte delle conoscenze 
è modesto, se non inesistente, rispetto a parametri come 
efficienza/efficacia/economicità/trasparenza?! Altro che 
buon governo dettato dalla sempiterna lezione einaudiana 
del “conoscere per deliberare”. Altro che pie illusioni su un 
“evidence-based policy making”!
Il caso degli “esodati” e delle relative stime erratiche 
(approssimative e contraddittorie) di fonte governativa e 
fonte Inps sono la rappresentazione efficace ed eclatante 
di questa patologia “cognitiva”. Ed una “spending review” 
seria non la si può inventare in poche settimane. Quindi si è 
quasi “costretti” ad impugnare l’accetta, invece del bisturi, 
in casi di emergenza, ma con il rischio di divenire rozzi 
macellai e non raffinati chirurghi. L’evocazione del concetto 
di “macelleria sociale”, allorquando non si introducono 
tasse su chi specula in Borsa o sanzioni per comportamenti 
autocratici ed auto-assolutori da parte del sistema bancario, 
ma si riducono piuttosto… i buoni-pasto dei dipendenti 
ministeriali non è una esagerazione da sindacalismo 
esasperato ma la dimostrazione di come la “spending review” 
finisca per divenire una sorta di schermo semantico per 
nascondere semplicemente una politica di “sangue sudore 
lacrime” riservata ai meno abbienti ed ai meno protetti, senza 
disturbare caste e lobby e poteri forti.
Senza che Monti dica una parola in materia di riduzione della 
spesa in armamenti: pochi ricordano che con un F35 in meno 
si tengono aperti un centinaio di asili nido!

Tarantola, killer draconiana?
In questo Paese di contraddizioni anche nominalistiche, ci 
auguriamo che la neoPresidente Rai non sia chiamata ad 
emulare l’incredibile caso del capo della polizia Manganelli 
(omen nomen, appunto) che si scusa, a parole (dopo la 
sentenza definitiva della Cassazione), per i gravi accadimenti 
del G8 di Genova del 2001, ma che nulla dice rispetto 
alle carriere, nei vertici più alti dell’istituzione, che hanno 
registrato, nel decennio trascorso, alcuni dei “macellai” 
(per restare in argomento) della Diaz. Una tipica procedura 
rientrante in quel proverbiale “predicar bene e razzolar male” 
che caratterizza molti politici di professione e che vorremmo 
non caratterizzasse gli esponenti di un “governo tecnico”. La 
Tarantola è stata forse chiamata in Rai come algida “killer” 
al servizio di draconiane esigenze di “contenimento della 
spesa”?
La neoPresidente Rai sarà stata abituata a battute più o meno 
simpatiche sul suo cognome. Ci permettiamo quindi di trarre 
dal Dizionario Treccani: “La tradizione popolare attribuisce 
al morso velenoso di questo ragno turbe psichiche di natura 
diversa (in realtà esso provoca solo reazioni locali); di qui 
l’espressione figurata ‘essere morso dalla tarantola’, riferita a 
persona che si dimostra nevrastenica, che reagisce in modo 
insofferente e aggressivo: ‘ma che hai oggi? ti ha morso la 
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tarantola’ (o ‘sei stato morso dalla tarantola’)”?
Battute scherzose a parte, ci auguriamo che Tarantola 
interpreti finanche il ruolo del “ragno” ma nella positiva 
accezione del linguaggio alpinistico, come persona 
particolarmente abile e addestrata in scalate e arrampicate 
di notevole difficoltà. Non guardando soltanto - come 
certamente sa fare - ai bilanci: un Presidente della Rai 
non può e non deve essere vincolato ad una visione 
“economico”/“economicistica” del servizio pubblico radio-
televisivo.
La “mission” che le è stata affidata è estremamente ardua: la 
Rai ha necessità di uno scossone radicale, deve sicuramente 
ragionare sulla propria “economia” (riduzione degli sprechi, 
migliore utilizzazione delle risorse interne, limitazione delle 
esternalizzazioni) ma le si debbono garantire risorse adeguate 
alle sfide che deve intraprendere. Il modello di riferimento, 
una volta ancora, non può che essere la Bbc, una televisione 
pubblica indipendente, solida, ricca, plurale, avanguardia 
della alfabetizzazione digitale, anche grazie alla forza di 
risorse economiche che la affrancano sia dal rischio di servitù 
nei confronti del mercato sia dal rischio di servitù verso il 
Governo.
Decenni di analisi in materia di politica culturale ed 
economia dei media ci consentono di affermare che il 
sistema di finanziamento Rai (forte dipendenza dagli utenti 
pubblicitari, forte evasione del canone e quindi deficitario 
sostegno pubblico) determina la sua stessa natura ibrida, 
di “Arlecchino” servo di due padroni (la pubblicità ed il 
Governo).
Basterebbe introdurre un semplice meccanismo di pagamento 
del canone Rai attraverso il modello Unico per consentire il 
recupero di centinaia di milioni di euro l’anno di evasione 
e per ri-ossigenare l’azienda. Basterebbe ri-orientare la 

funzione della Rai verso il sociale e verso l’estensione dello 
spettro di rappresentazioni della realtà per riassegnarle un 
ruolo adeguato alla contemporaneità, a quel che un “servizio 
pubblico” deve mettere in atto per incrementare i livelli di 
pluralismo. Ricerca, sperimentazione, trasgressione, “presa 
diretta” con la realtà sociale, sono concetti che la Rai degli 
ultimi anni sembra aver dimenticato, fatte salve rare eccezioni 
(relegate nelle fasce sepolcrali dei palinsesti delle reti 
generaliste e nei canali tematici da nano-share).

Arcus, Discoteca di Stato, Cinecittà…
Se le aspettative nei confronti dei nuovi “controllori” (Agcom) 
e “decisori” (Rai) sono quindi inevitabilmente contraddittorie, 
che dire di quel che sta accadendo, più in generale, nelle 
“politiche culturali”? Si assiste a comportamenti… laschi, 
da parte di Monti ed Ornaghi. Non emerge una strategia, e 
tutto sembra rientrare in una “ordinaria amministrazione” 
che in verità diviene straordinaria, perché la parola d’ordine 
pervasiva è - udite udite - “spending review”!
Ma quale “review”, se nessuno in Italia sa esattamente perché 
gli enti lirici continuano ad attingere gran parte delle risorse 
del Fondo Unico dello Spettacolo, perché la musica pop-rock 
ne è completamente esclusa così come la cross-medialità… 
o perché i fondi pubblici per sostenere le emittenti 
radiotelevisive locali subiscono dinamiche altalenanti ed in 
occasione di ogni Finanziaria debbono riproporre le proprie 
ragioni per difendere a spada tratta il modesto sostegno 
pubblico? Tutta la spesa pubblica in materia di cultura, media, 
arte, ricerca richiede una “spending review”: ma non si può 
strumentalizzare questa espressione per giustificare - ancora 
una volta - tagli indiscriminati e lineari.
Ed è invece quel che sta avvenendo: basti ricordare la 
soppressione della discussa società Arcus S.p.A. vigilata 
da Mibac e dal Mit, la cui “mission” era la promozione di 
iniziative legate ai beni culturali e al mondo dello spettacolo 
sulla base di un vincolo del 3 per cento degli investimenti 
dello Stato in infrastrutture (le attività vengono trasferite 
al Mibac), la soppressione della Fondazione Valore Italia che 
aveva lo scopo di promuovere il design italiano (le attività 
verranno trasferite al Ministero per lo Sviluppo Economico), 
decise con il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
6 luglio, intitolato (ipocritamente) “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai 
cittadini”.
Ad… “invarianza” dei servizi? Sì, nelle lodevoli intenzioni, ma 
non nella realtà dei fatti, quando si contrae la spesa, ovvero 
si continua a ragionare in termini di “spesa” e non piuttosto 
di investimento, nel settore della cultura, beni ed attività 
culturali, arte, spettacolo, media, tecnologie, ricerca… 
E che dire della annunciata “incorporazione” di Cinecittà 
nel Ministero, con contestuale benedizione al banchiere 
Abete affinché possa costruire su quei terreni sulla via 
Tuscolana anche un albergo, sulla carta destinato ad ospitare 
troupe di un onirico progetto di “hub” per la produzione 
cinematografica audiovisiva multimediale internazionale? 

Dopo il cinema e la Tv una specie di Disneyland? Cinecittà è stata nella bufera nell’estate 

2012 per i progetti che vorrebbero trasformarla in buona misura da centro di produzione 

cinematografico a più complessivo ‘centro di attrazione’ con strutture ricettive e turistiche.
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E che dire della trasformazione della fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia in “Istituto Centrale” del 
Mibac?
E che dire del piccolo comma del decreto già citato che 
prevede: “L’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi 
(l’ex Discoteca di Stato) è soppresso”? Zac, un piccolo 
comma, una parolina magica (“soppressione”) ed il risparmio 
è garantito: e poi si vedrà, in termini di strategie culturali 
ed industriali (?), di costi / ricavi (??), di forza-lavoro (???). 
Il senatore del Pd Vincenzo Vita ha teorizzato una sorta 
di “atteggiamento marchionnista” di alcuni esponenti del 
Governo, che sta dominando ormai anche le politiche culturali 
e mediali: l’espressione è efficace.
E, a proposito di atteggiamenti… laschi e sfuggenti, 
sostanzialmente elusivi rispetto alle proprie responsabilità 
di “policy maker”, calzante quel che ha titolato il quotidiano 
“il Messaggero” sulla vicenda di Cinecittà: “Continua 
l’occupazione e Ornaghi si chiama fuori dalla vertenza”. 
Appunto: fuori. Ma non è lui il Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali?! Ed il destino della (ex) “fabbrica dei sogni” sulla 
Tuscolana non dovrebbe essergli caro, così come la difesa del 
budget cultura del nostro Paese, che è ormai tra i più bassi 
d’Europa?
Se si leggono in sequenza, settimana dopo settimana, i 
sempre ben documentati comunicati stampa della Cgil ovvero 
del Sindacato Lavoratori della Conoscenza (Slc) in materia di 
Rai, cinema e cultura, sembra un continuo rullare di bollettini 
di guerra, da Cinecittà incorporata al Mibac alla prospettata 
cessione di Videotime come “ramo d’azienda” da parte di 
Mediaset, dallo scioglimento dell’Enpals alla prospettata 
cessione della proprietà degli impianti di RaiWay…
Tra le tematiche ignorate dai più, merita essere citata una 
delle battaglie più recenti del Slc, ovvero le condizioni 
di lavoro negli appalti radio-televisivi (riguardano 
prevalentemente le riprese leggere e pesanti e il montaggio): 
in questi settori, trovano occupazione circa 4.000 lavoratori, 
al 90 per cento precari.
E sul fronte imprenditoriale, forte s’ode la voce di protesta 
dell’Aeranti-Corallo, che evidenzia come il famigerato decreto 
“spending review” riduca di 30 milioni di euro, a partire 
dal 2013, lo stanziamento annuo destinato alle misure di 
sostegno alle emittenti locali (scenderebbe a 88 milioni, 
ed ancora a 73 milioni nel 2014). L’associazione confida nei 
“correttivi” durante l’iter del provvedimento, che si annuncia 
complesso e faticoso, fatta salva la solita istanza di “fiducia” 
in extremis.

Predicare bene e razzolare male?
Un destino incerto se non necroforo riguarda anche enti 
qualificati in materia di ricerca, al di fuori del perimetro 
strettamente “culturale”. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia saranno 
anch’essi colpiti dalla “scure” prevista dal decreto sulla 
“spending review”: 58 milioni in meno in 3 anni.
Come ha evidenziato il Presidente dell’Infn, Fernando Ferroni, 

in una lettera inviata al Presidente Napolitano, i tagli previsti 
all’Istituto di Fisica Nucleare, recentemente elogiato per il 
suo contributo alla scoperta del “Bosone di Higgs”, rischiano 
di produrre effetti devastanti: “Nel Suo messaggio - scrive 
Ferroni al Presidente della Repubblica - Lei sottolineava il 
rilievo internazionale della fisica italiana e il suo prestigio 
nel mondo. Mi permetto di aggiungere che proprio questo 
prestigio ha fatto sì che commesse per centinaia di milioni 
di euro siano arrivate alle pmi italiane ad alta tecnologia 
nel corso della costruzione dell’acceleratore di particelle di 
Ginevra. Ma i tagli previsti compromettono gravemente non 
solo il prestigio, ma la capacità stessa di stare al passo con la 
ricerca internazionale in fisica e di avere un futuro per la fisica 
italiana”.
Come dire?! Si predica bene (Napolitano) e poi si razzola 
male (Monti), anche in settori strategici come la ricerca pura 
ed applicata? È anche vero che, nella ricerca così come nella 
cultura, nelle tecnologie così come nello spettacolo, esistono 
sprechi (il Ministro Profumo ha sostenuto in un’intervista 
che la pubblica amministrazione spende troppo per gli 
enti di ricerca - “20 milioni in affitti solo a Roma” - e che 
440 sedi del Cnr in tutta Italia sono eccessive), esistono 
procedure raramente trasparenti, e quindi naturale sospetto 
di distribuzione clientelare dei fondi, ma anche in questi 
settori si deve agire con il bisturi, e non con l’accetta. Perché 
il rischio più concreto è - sia consentita un’ultima metafora - 
che si butti, insieme all’acqua sporca, anche il bambino… ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, 
studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, attività 
di pre-lobbying. Dal 2011, cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Crea-
tive Nation”, finalizzato a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy 
maker” rispetto alla centralità delle industrie creative nello sviluppo socio-
economico del Paese.
In particolare, cura tre siti web dedicati: www.italiaudiovisiva.it (e la versione 
in inglese www.italymediacreativenation.org), www.corvialedomani.it e www.
spettacolocontrodisagio.it. Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni 
Gangemi, dal 2011 è coordinato da Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che 
hanno collaborato con IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, 
Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, 
Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. IsICult opera in partner-
ship con Labmedia di Alessandra Alessandri. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, 
laboratorio di analisi sulla Televisione ed i media, è stato attivato (curato in 
origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) nell’ottobre del 2000 (vedi 
“Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 121. Fino al 2010, l’istituto ha 
avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Studio Casimiro Martini, 
Piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 - 327/6934452, info@
isicult.it - www.isicult.it.
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Accelerazione decisionista sul fronte Agcom, nuova messa in scena 
della “farsa dei curricula” per la Rai: la partitocrazia ignora le 
istanze meritocratiche e di trasparenza promosse da associazioni 
di cittadini e rinnova le basse pratiche castali e autoreferenziali

La grande farsa: 
le nomine Agcom e Rai

di angelo Zaccone teodosi (*)

C oncludevamo l’edizione di maggio 2012 di questa 
ultradecennale rubrica con questa previsione: “Non 
siamo sicuri che, nel redigere, a fine giugno, l’edizione 

del luglio 2012 dell’Osservatorio IsICult Millecanali, avremo 
una nuova Agcom in carica… In uno scenario così critico 
confuso e contraddittorio - anche a livello parlamentare - 
appare vana la speranza che si addivenga a nomine “giuste”, 
libere indipendenti equilibrate, per due “player” fondamentali 
del sistema culturale e mediale, quali sono Agcom e Rai”.
Un conato di decisionismo ha invece preso il Parlamento 
italiano, ed il 6 giugno sono stati eletti i 4 componenti 
dell’Agcom (struttura che - si ricordi - ha quasi 400 
dipendenti): il Senato ha eletto Antonio Preto e Francesco 
Posteraro, la Camera Maurizio Dècina ed Antonio Martusciello. 
Senza entrare nel merito delle capacità professionali dei 
quattro eletti, va rilevata una oggettiva “asintonia”, un 
discreto “scostamento” con quei pre-requisiti di specifica 
competenza tecnica che pure la legge impone (imporrebbe).
Non crediamo che il Presidente Napolitano accoglierà l’invito 
che Travaglio gli ha manifestato sulle colonne de “l’Espresso”, 
sostenendo la violazione di norme primarie e quindi 
l’opportunità di non apporre la propria firma sugli atti che 
vanno a perfezionare la nomina 
dei consiglieri Agcom, ma ci 
piace qui riprodurre un lungo 
estratto della lettera aperta che 
un parlamentare qualificato del 
Pd, il senatore Ignazio Marino, 
eccellente professionista e 
politico appassionato, ha 
indirizzato alla stessa testata.

Marino rivela gli inghippi del Pd
Scrive Marino: “Caro Direttore, oggi il Parlamento ha eletto 
alcune cariche istituzionali molto importanti e delicate: i 
garanti per l’authority sulla privacy e i membri dell’autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Come avvengono 
le nomine di cariche così importanti nelle normali democrazie? 
Si selezionano i curricula dei candidati sulla base di criteri 
intuitivi: preparazione tecnica, indipendenza intellettuale, 
assenza di pregiudizi culturali, ecc.
Cosa accade invece in Italia? In questi anni passati in 
Senato il metodo l’ho conosciuto bene ed è sempre lo stesso: 
‘manuale Cencelli’ alla mano e incarichi suddivisi tra i partiti, 
uno a te, due a me, ecc. Assenza totale di trasparenza. Il 
giorno del voto ai parlamentari viene data un’indicazione, via 
sms o su un foglietto di carta con il nome da votare, a cui 
quasi tutti si attengono. A volte sono state elette persone 
meritevoli e competenti, non c’è dubbio. Altre volte di dubbi 
ce ne sono stati, eccome. Ma tant’è. Personalmente, non ho 
mai partecipato in passato, né oggi, né parteciperò in futuro 
ad un voto in cui venga chiesto di eleggere un candidato 
senza un meccanismo di selezione rigoroso e trasparente. 
Non è difficile: basta chiedere a coloro che hanno presentato 

la candidatura di illustrare alle Commissioni 
parlamentari competenti il proprio curriculum e 
le proprie motivazioni e la valutazione può essere 
condotta alla luce del sole.
Ieri il Pd ha riunito i parlamentari di Camera e 
Senato, ha aperto la discussione, ha chiesto a 
ognuno di votare liberamente per un candidato. 
Ma non ha dato il tempo di esaminare i curricula 
disponibili esclusivamente in forma cartacea e in 

O S S E R V A T O R I O
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copia unica. Alcuni di noi non erano d’accordo sul metodo e io 
ho proposto di ritardare di 48 ore la votazione per permettere 
un esame scrupoloso dei curricula sulla base di criteri definiti. 
La risposta è stata: no. E guarda caso dal segreto dell’urna 
sono usciti esattamente i nomi che erano stati ampiamente 
annunciati giorni prima. Ma ci sono altri aspetti gravi. Due 
dei quattro membri dell’authority che dovrà garantire la 
correttezza dell’informazione radiotelevisiva sono stati scelti 
da Silvio Berlusconi, mentre il Pd ha rinunciato a scegliere due 
membri per consentire a Pierferdinando Casini di nominarne 
uno. E quindi il Pd non sarà determinante nello scrivere le 
regole per l’assegnazione dei nuovi sei canali digitali che 
l’authority dovrà indicare entro l’estate”.
Musica per le nostre orecchie: nelle stesse ore, sempre il 6 
giugno, pubblicavamo sul sito web di “Millecanali”, un feroce 
e lungo articolo, di cui qui riproduciamo soltanto titolo e 
sottotitolo: “La nuova Agcom nasce vecchia. Un teatrino 
lottizzatorio dei peggiori, una pagina nera della democrazia, 
come nella migliore (peggiore) vergognosa tradizione 
partitocratica italica. Ci attende un settennato di “garanzie” 
non eccellenti”.

Cardani, fiduciario di Monti, 
alla presidenza Agcom
Il Presidente dell’Agcom è stato scelto da Monti nella 
persona di Marcello Cardani. Formalmente, il Presidente 
viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il 
Ministro delle Comunicazioni, previo parere vincolante delle 
commissioni Trasporti di Camera e Senato. C’è chi ha subito 
fatto notare come la designazione al ruolo di presidente 
di Cardani sia giunta prima che la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri avviasse qualsiasi procedura per la valutazione 
comparativa dei curricula dei candidati. Stesso decisionismo 
ha messo in atto Monti, sempre l’8 giugno, per la nomina 
della “bancaria” Anna Maria Tarantola a Presidente della Rai.
Cardani è accademico qualificato con grande esperienza 
internazionale in materia di economia e specificamente 
concorrenza, professore associato di economia politica alla 
Bocconi, ma soprattutto è stato stretto collaboratore di Monti 
a Bruxelles. Segnaliamo che alla data di chiusura in tipografia 
di questo articolo (26 giugno 2012), sul sito web dell’Agcom, 
non v’è alcuna traccia del nuovo Consiglio ed il buon Calabrò 
risulta ancora come Presidente. L’ultimo comunicato stampa 
diramato da Agcom risale al 12 aprile 2012.
Eppure il neo-Presidente Cardani, per quanto “in pectore”, 
nella sua prima audizione in Parlamento, il 20 giugno, ha 
dichiarato, di fronte alla Commissione Trasporti: “Serve una 
forte cooperazione tra l’Agcom e il legislatore per favorire il 
cambiamento nel modo più funzionale” (“funzionale” a chi, 
non è stato precisato). Cardani ha inoltre indicato la necessità 
di “massima collaborazione tra l’Agcom e l’Autorità Antitrust”.
Osserviamo che, nell’audizione, Cardani ha dedicato grande 
attenzione alle potenzialità di internet, citando lo studio 
che lui stesso ha redatto per l’Agcom due anni fa con la 

Bocconi, secondo il quale, con l’innovazione tecnologica, 
“sarebbe possibile indurre una crescita del pil dall’1 al 2 per 
cento”. Queste tesi hanno certamente provocato la gioia 
delle lobby delle telecom e dei “nuovi aggregatori” come 
Google, ma non ci sembra di aver invece intercettato nelle 
parole del Presidente dell’Agcom alcuna sensibilità su quel che 
riteniamo essere invece il problema centrale e fondamentale 
dell’ecosistema mediale digitale: la produzione di contenuti 
originali di qualità.

Inascoltati 70 “non peones”
Perché c’è stata questa accelerazione “decisionista” 
nelle nomine Agcom? Perché il dibattito su trasparenza 
e meritocrazia stava aumentando la propria forza, anche 
grazie ad alcuni movimenti di opinione (da Articolo21 
a VogliamoTrasparenza.it a La Rai ai Cittadini…), e 
verosimilmente né Governo né Parlamento sarebbero stati 
in grado di proteggersi dalla latente valanga. Inascoltata, 
ovviamente, l’istanza presentata da ben 70 parlamentari non 
“peones”, che avevano chiesto di rimandare l’elezione dei 
quattro dell’Agcom. Tra questi, Giulietti e Brugger (Misto), 
Melandri, Parisi, Tocci (Pd), Moffa (Popolo e Territorio), 
Della Vedova, Perina (Fli), Lanzillotta (Api): “Chiediamo 
al Presidente della Camera che attivi tutti gli strumenti 
procedurali, eventualmente anche sulla base di un parere della 
Giunta per il regolamento, affinché le nomine nell’Autorità per 
le telecomunicazioni che la Camera si appresta ad effettuare 
rispondano a criteri di trasparenza e di professionalità. 

Una ‘spinosa’ 

critica. Ignazio 

Marino, medico 

e esponente del 

Pd, ha saputo 

indicare con 

precisione 

il modo 

perlomeno 

‘discutibile’ con 

cui alla fine il 

suo partito ha 

‘nominato’ i 

componenti 

dell’Agcom.
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A tal fine, è necessario che prima del voto in Aula, nelle 
Commissioni parlamentari competenti, si presentino le 
candidature e che queste possano essere valutate e discusse”. 
Parole al vento e carta straccia, per Fini e Schifani…

Le alterazioni del “televoto”
A proposito dell’auspicio manifestato da Cardani rispetto 
alla “sinergia” possibile tra Agcom e Agcm, ci limitiamo 
a segnalare che nella relazione annuale dell’Antitrust al 
Parlamento, presentata il 26 giugno, la parola “Televisione” 
non è citata mai, se non in una paginetta una, dedicata alle 
“Alterazioni del meccanismo del televoto”.
Si legge: “Nel corso del 2011, l’Autorità ha valutato il 
comportamento delle emittenti televisive Rai e Rti in 
relazione al sistema di partecipazione del pubblico a 
programmi televisivi che, nel corso degli ultimi anni, 
ha avuto una rapida ed estesa diffusione: il televoto. Il 
meccanismo, oltre ad essere finalizzato a stimolare una 
maggiore partecipazione dei telespettatori alle trasmissioni 
televisive, è un servizio a pagamento con il quale le emittenti 
televisive realizzano significativi margini di profitto. (…) In 
tale contesto l’Autorità ha valutato il comportamento delle 
due principali emittenti televisive nazionali in occasione 
di due programmi televisivi molti popolari e con grande 
seguito di pubblico. Dalle evidenze acquisite nel corso del 
procedimento Rai (“Rai - Televoto Festival di Sanremo 2010”), 
è risultato che, fin dall’edizione 2010 del Festival di Sanremo, 
sussistesse il rischio di un utilizzo improprio del meccanismo 
del televoto, derivante dalla possibilità di invii massivi di voti 

da parte di operatori specializzati, finalizzati a - o comunque 
suscettibili di - alterare gli esiti della competizione canora. 
Il meccanismo del televoto, infatti, così come predisposto, 
non prevedeva alcun filtro al fine di ostacolare l’intervento di 
soggetti professionali diversi dai semplici telespettatori (…)
Peraltro, come emerso dall’istruttoria, per il voto espresso 
via sms anche attraverso sim anonime collegate in rete 
tramite computer, era comunque possibile inviare un numero 
considerevole di voti non controllabili in tempi brevi. Rai, 
consapevole di tale situazione, avrebbe dovuto portare a 
conoscenza del pubblico la possibilità di utilizzi abusivi del 
televoto da parte di “call center” o di operatori professionisti 
(…) Il comportamento di Rai è stato ritenuto scorretto 
dall’Autorità, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 22 del 
Codice del Consumo. Per tale violazione, alla società è stata 
comminata una sanzione pari a 50 mila euro. Anche la società 
Rti è stata sanzionata con un importo di 60 mila euro per un 
analogo comportamento adottato in occasione del televoto 
utilizzato nella trasmissione televisiva Grande Fratello (“Rti - 
Televoto Grande Fratello”)”. 
Sufficit: qui si conclude l’intervento dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato in materia di Televisione.

Ma l’Antitrust scopre Google
Ci piace però segnalare che il Presidente Giovanni Pitruzzella 
ha finalmente e giustamente preso di mira Google: l’Autorità 
Antitrust italiana sostiene che Google “si è posto l’obiettivo 
di divenire protagonista assoluto nel mercato della raccolta 
pubblicitaria”. Il Presidente dell’Agcm ha stigmatizzato 
l’assenza di regole adeguate, che “rischia di marginalizzare 
l’industria editoriale, nonostante i significativi investimenti 
per realizzare processi di integrazione multimediale”.
Era ora! Google Italia si è difesa sostenendo che la pubblicità 
è in verità altamente competitiva. Provoca un sorriso 
la soddisfazione manifestata dal Presidente di Telecom 
Italia, Franco Bernabè, che ha sostenuto che è arrivato il 
riconoscimento “che ci sono soggetti che hanno assunto 
dimensioni tali da porre seri rischi alla concorrenza”. Da quale 
pulpito, Presidente!
Per quanto riguarda la Rai, la situazione fotografata a fine 
giugno permaneva critica: dopo la forzatura di accelerazione 
messa in atto da Monti, si è aperta una nuova farsa, ovvero 
l’invito a presentare curricula, come da (tardiva) decisione 
del Presidente della Commissione di Vigilanza, Sergio Zavoli. 
Alla data di scadenza, lunedì 18 giugno, senza nessun 
particolare criterio “metodologico”, sono stati trasmessi ben 
320 curricula. La decisione doveva essere assunta martedì 26 
giugno, ma un ostruzionismo procedurale messo in atto da 
Pdl e da Lega ha fatto saltare questa scadenza: irritati per la 
nomina non concertata del Direttore Generale “in pectore” 
Luigi Gubitosi, non si sono presentati in Commissione né 
i parlamentari del Pdl né quelli della Lega, e, mancando 
il numero legale (presenti soltanto 19 membri su 40), la 
seduta è stata quindi annullata e riconvocata a data da 
determinarsi…

Governerà 
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Qualcuno ha urlato: “prove tecniche di lottizzazione” e 
“sceneggiata da Prima Repubblica”, ma francamente ci 
domandiamo con quale coraggio si continua a predicar bene e 
razzolare assai male: a destra come a sinistra come al centro. 
Come commentare, altrimenti, la “designazione” fatta propria 
da Bersani rispetto a Benedetta Tobagi (giovane giornalista 
e figlia minore del compianto Valter) e Gherardo Colombo 
(magistrato a suo tempo in prima linea durante “Mani 
Pulite”), suggeriti da alcune associazioni presuntamente 
rappresentative della cosiddetta “società civile” (si tratta 
di Libera, Comitato per la libertà e il diritto d’informazione, 
Libertà e Giustizia, Se Non Ora Quando… associazioni scelte 
discrezionalmente da Bersani).
Ci limitiamo a qui riportare quel che ha sostenuto il 22 
giugno la pugnace associazione dei creativi del cinema e 
dell’audiovisivo italiano, i 100autori: “Mentre la Rai annaspa 
tra minacce di nuovi tagli indiscriminati al prodotto e un 
calo verticale degli ascolti, il dibattito sul rinnovo del 
prossimo Consiglio di Amministrazione si sta sviluppando 
secondo criteri che nulla hanno a che fare con la ricerca delle 
“competenze”, che potrebbero salvare il servizio pubblico 
radiotelevisivo dalla crisi devastante in cui è precipitato 
a causa delle “incompetenze” delle passate gestioni. (…) 
Sulla scelta degli altri componenti del CdA, il governo non 
ha rimesso in discussione il potere decisionale dei partiti, 
che hanno indicato candidature rispettabilissime ma senza 
alcuna competenza in materia di scelte editoriali e prodotto 
radiotelevisivo. Una scelta demagogica che salva i partiti 
dall’accusa di voler rimettere le mani sul servizio pubblico, ma 
non garantisce alcuna progettualità all’azienda”.
Sufficit?! Sufficit.

I 320 curricula per il Cda Rai
Intanto Di Pietro ha chiesto con insistenza la pubblicità su 
internet dei cv ed un’audizione pubblica dei candidati che 
hanno presentato i curriculum, che i partiti non avrebbero 
preso nella minima considerazione. Cosa ha risposto Zavoli? 
Ecco un estratto della lettera del 22 giugno del Presidente 
della Vigilanza: “In risposta alla lettera in cui mi esorta ad 
assumere iniziative che, in vista dell’elezione di 7 consiglieri 
assegnata dalla legge alla commissione da me presieduta, 
dovrebbero a Suo avviso conferire un più sensibile grado 
di conoscenza, in una speciale seduta della Bicamerale, dei 
curricula inviatici da circa 320 cittadini della Repubblica, 
mi permetta di ricordare che questa procedura - conferendo 
alla Commissione una modalità non prevista dalla legge - per 
ciò stesso conterrebbe il rischio, oltre che di una sorta di 
‘esproprio’ di un compito spettante al singolo parlamentare, 
anche di incorrere in una qualche violazione della normativa a 
tutela della privacy”.
L’epistola è sintomatica - nella forma e nella sostanza - di 
quella “ipocrisia” istituzionale tanto diffusa nel nostro Paese 
malato. Fatto sta che, alle ore 21 di martedì 26 giugno, i 320 
curricula sembrano essere, in quest’Italia sgangherata, un… 
“segreto di Stato”!

Nella prima raffica di auto-candidature, tra i nomi 
emersi quelli di Michele Santoro e Carlo Freccero, dell’ex 
parlamentare Tana De Zulueta, di Lorella Zanardo (autrice 
del libro e documentario “Il corpo delle donne”), Umberto 
Croppi (ex assessore alla Cultura del Comune di Roma), 
Franco Scaglia (Presidente di Rai Cinema), Massimo Liofredi 
(ex direttore di RaiDue), Sabino Acquaviva (sociologo), i 
giornalisti Massimo Pini e Federico Guiglia, Paolo Sabbatucci 
(funzionario Rai), Piervirgilio Dastoli (funzionario della 
Commissione europea), Roberto Mastroianni (professore di 
scienze internazionali all’Università di Napoli, allievo dell’ex 
Presidente Rai Roberto Zaccaria), Franco Rositi (sociologo, 
professore ordinario presso l’Università di Pavia), Amato 
Lamberti (sociologo presso l’Università di Salerno), Carlo 
Rienzi (presidente del Codacons)… Tra le curiosità, si registra 
il curriculum di Roberto Menegon, che si definisce “un 
comune cittadino, un artigiano edile che vive in provincia di 
Pordenone”.
P. S. Anche chi redige queste noterelle ha trasmesso il proprio 
cv. Per una vocazione ludica più che provocatoria, perché non 
crede che la degenerazione partitocratica possa essere scalfita 
da simili provocazioni.
Continueremo ad informare i lettori sul sito web della nostra 
testata: www.millecanali.it. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato 
nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come labora-
torio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Siae, 
Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, 
Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi di 
marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, attività di pre-lobbying. 
Dal 2011, cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finalizzato 
a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità 
delle industrie creative nello sviluppo socio-economico del Paese. Ha promosso, in 
particolare, alcuni “Osservatori”: sulle Televisioni pubbliche europee (per la Rai), sul 
mercato audiovisivo e multimediale internazionale (per la Fondazione Rossellini per 
l’Audiovisivo / Regione Lazio), sulle Tv e i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi 
Arabi (per Copeam), sulle film commission ed i film fund italiani (per Regione Lazio), 
sulle potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo (per Filas)...
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato da 
Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cap-
puccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consu-
lenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi.
IsICult opera in partnership con Labmedia di Alessandra Alessandri. L’Osservatorio 
IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato nell’otto-
bre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 120.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Stu-
dio Casimiro Martini, Piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 – 
327/6934452; info@isicult.it - www.isicult.it.
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Il “bilancio di fine mandato” dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni conferma l’incerto ruolo, le contraddizioni, 

le molte ombre e le poche luci di un “garante” che ha… garantito 

più la conservazione dell’esistente che l’innovazione di cui ha 

necessità il sistema italiano dei media e delle tlc

Verso un’Agcom futura 
di Angelo Zaccone Teodosi (*)

N
egli ultimi mesi, molto inchiostro è stato speso per 

la “annosa” vicenda Agcom, la cui evoluzione ha 

assunto nel tempo toni talvolta farseschi, soprattutto 

in relazione al regolamento in materia di copyright ovvero di 

diritto d’autore “on line” ed alla sua definitivamente abortita 

approvazione. Questa vicenda è forse la più sintomatica delle 

tante contraddizioni interne dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni.

Ricostruiamo l’iter dell’ultimo periodo, alquanto controverso, 

per l’ormai “past president” dell’Authority, Corrado Calabrò. 

La complessa vicenda della deliberazione, attesa da anni, 

annunciata e poi ritirata, è di fatto balzata alle cronache 

prepotentemente, anche in relazione alle decisioni assunte in 

ambito internazionale dall’Unione Europea.

Il regolamento sul copyright on line: 
una sintomatologia?
Nel corso di una prima audizione parlamentare, il 21 marzo 

scorso, davanti alle Commissioni Cultura e Comunicazione 

del Senato, Calabrò aveva sostenuto: “Il nostro compito è 

quello di applicare le leggi vigenti. Ci 

rafforza in tale convincimento la norma 

di legge predisposta dalla Presidenza del 

Consiglio, che ribadisce la legittimazione 

dell’Agcom e ne definisce meglio la 

competenza e i poteri in materia di 

diritto d’autore. Attenderemo che tale 

norma veda la luce prima di adottare il 

regolamento predisposto”.

Queste affermazioni non erano passate 

inosservate, tanto da scatenare una 

bagarre mediatica, sulla stampa ed in rete, su un presunto 

“ruolo occulto” del Governo nella questione Agcom, ovvero 

nella predisposizione di norme in materia di contenuti su 

internet, ovvero di una “leggina” che avrebbe legittimato 

ulteriormente il ruolo dell’Autorità, rafforzandone le 

funzioni. Era stata persino necessaria una dichiarazione del 

Sottosegretario Antonio Catricalà, che aveva ammesso di aver 

visto girare la famigerata bozza di norma, sottolineando però 

che la competenza nonché la decisione finale spettava al 

Ministro Corrado Passera (della serie “…”).

Quello stesso Passera che ha definito la relazione di Calabrò 

come “rigorosa”, suscitando una pesante reazione di Di Pietro 

(“definire ‘rigorosa’ la relazione di Calabrò è francamente 

intollerabile” - ha dichiarato il leader dell’IdV).

Di tutt’altro tenore la dichiarazione rilasciata solo una 

settimana più tardi, il 4 aprile scorso, in audizione, stavolta 

alla Commissione bicamerale sulla Contraffazione e la 

Pirateria. Territorio certamente “amico” (come lo ha definito 

un po’ sarcasticamente il vivace “blogger” Guido Scorza su 

“il Fatto Quotidiano”), visto che la succitata commissione 

è presieduta dall’onorevole leghista 

Gianni Fava, uomo balzato alla cronaca 

solo poche settimane prima per le 

sue posizioni così intransigenti da 

meritare l’appellativo di… “sopa” 

italiano (con un chiaro riferimento 

allo “Stop Online Piracy Act” 

proposto negli Usa, ma contestato 

da più parti e accusato di censura, 

e quindi rigettato): Calabrò - in 

questo consesso - ha sostenuto 

O S S E R V A T O R I O
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che “Agcom va avanti sul regolamento in materia di diritto 

d’autore, visto che sono 4 Commissari su 8 che lo chiedono”. 

In quest’occasione, il Presidente Agcom ha assicurato che il 

“regolamento della discordia” avrebbe visto la luce prima dello 

scadere del suo mandato (non rinnovabile), previsto per metà 

maggio.

In tal senso, Calabrò avrebbe potuto conferire una sterzata 

significativa alla sua guida dell’Autorità, complessivamente un 

po’ sonnolenta, e comunque chiudere… “in bellezza”. Ma così 

non è stato.

Anche questa volta, la dichiarazione del Presidente 

dell’Autorità non è passata sotto silenzio. Proteste più o 

meno aspre sono state manifestate, infatti, da parte delle 

più note associazioni in difesa della libertà in rete, in primis 

Agorà Digitale, ma anche da molte altre. Anche uno degli 

otto Commissari Agcom aveva sentito la necessità di replicare 

alle parole espresse dal Presidente: Nicola D’Angelo, ormai 

noto per le sue posizioni “libertarie” e dissidenti, ha sentito 

l’urgenza di precisare, sul suo blog, che quanto sostenuto 

da Calabrò non corrispondeva affatto alla sua posizione 

all’interno del Consiglio e che sarebbe stato più corretto 

riferire che 4 membri su 8 avevano chiesto che la questione 

venisse posta all’ordine del giorno, mettendo in evidenza 

anche le ragioni di dissenso degli altri membri.

Tra le affermazioni e le smentite altalenanti di un ormai 

evidentemente confuso Calabrò, ecco che il 2 maggio è stato 

presentato il “Bilancio di fine mandato”, senza che alcun 

regolamento avesse visto la luce, anzi sancendone… dipartita 

e sepoltura. Numerose le critiche di quanti avevano creduto 

nella concretezza di quella paventata ipotesi.

Soprattutto Enzo Mazza, Presidente Fimi (industria 

fonografica), e Marco Polillo, Presidente di Confindustria 

Cultura (nonché Presidente dell’associazione degli editori 

librari Aie), hanno replicato con toni aspri nei confronti 

dell’uomo che ormai aveva deposto le armi. Mazza: “Calabrò 

ha consegnato la maglia dell’Agcom agli ultras della pirateria”. 

Polillo: “Siamo sgomenti. A causa dell’inerzia dell’Agcom, si è 

allargato lo spread tra legalità e pirateria su internet”.

Sull’opposto fronte, si registra una Agorà Digitale esultante, 

ritenendosi vittoriosa in quanto interprete di una grande 

“mobilitazione” senza precedenti della rete (vanta 400mila 

firme raccolte con 4 diverse petizioni, quasi 100mila 

email), ma anche la discreta soddisfazione dei senatori del 

Pd Vincenzo Vita e Luigi Vimercati, che hanno deciso di 

cavalcare la retorica (e spesso - ci si consenta - demagogia) 

di un presunto quanto inesistente “popolo della rete” 

(rappresentato - in verità - da chi? non certo da “associazioni” 

che si auto-definiscono “rappresentative” di un universo che 

è invece variegato e certamente sfuggente alle tradizionali 

classificazioni socio-demoscopiche). Vita e Vimercati hanno 

annunciato la presentazione di una proposta di legge, ma 

crediamo abbiano entrambi perfetta coscienza della totale 

assenza di chance di approvazione in questa legislatura.

Si ricordi di un errore marchiano commesso anche nella 

composizione della “squadra” ministeriale per la tanto 

pompata “Agenda digitale”: il dicastero forse più competente 

in materia di “content”, qual è il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, non è stato nemmeno preso in 

considerazione! Già solo questa decisione - assurda e surreale 

- la dice lunga sulle grandi capacità strategiche del Governo 

Monti.

Il bilancio di fine mandato: 
3 Commissari assenti
Il 2 maggio Calabrò ha deposto le armi, avviandosi ad 

abbandonare il campo. In carica dal 2005, il Presidente Agcom 

ha quindi illustrato al Senato il bilancio del proprio settennio 

da “dominus”.

Si segnala l’assenza in sala, per l’occasione, di ben 

tre Commissari: Nicola D’Angelo, Sebastiano Sortino e 

Michele Lauria. Non era mai avvenuto, in occasioni di 

questo tipo, nelle quali la ritualità assume significati 

evidentemente simbolici. Assenti anche alcuni dei “big” delle 

telecomunicazioni (Vodafone, Wind, Fastweb), a simboleggiare 

ulteriormente il dissenso rispetto ad un’Agcom spesso 

accusata anche di Telecom Italia-dipendenza (anche se va 

osservato che la quota di mercato dell’“incumbent” è passata 

dal 93% del 2005 al 69% del 2011 e che nel segmento 

del “mobile” nessun operatore ha uno “share” superiore al 

35%)…

Pare che il dissenso dei commissari in “quota” centro-sinistra 

si sia concretizzato negli ultimi giorni del settennato anche 

rispetto alla relazione di fine mandato, appunto. Alla fin 

fine, la relazione di fine mandato sarebbe stata una sorta di 

bilancio “personale” (sic) di Calabrò.

L’Italia, effettivamente, esce dolorante dal quadretto delineato 

dal Presidente dell’Authority, soprattutto per quanto attiene 

alla banda larga: “Il ritardo nello sviluppo di banda larga 

Una 

tormentata 

successione. 

Corrado 

Calabrò, 

presidente 

uscente 

dell’Agcom. 

In queste 

settimane 

dovrebbe 

essere 

nominato il 

nuovo vertice 

dell’organismo 

ma il processo 

è complesso e 

irto di ostacoli.

60



OSSERVATORIO ISICULT / MILLECANALI

40 - Millecanali 423 - Giugno 2012

gl
i 

sp
ec

ia
li

costa all’Italia tra l’1 e l’1,5 % del 

Pil ogni anno”, rimarcando il ruolo 

di fondamentale importanza giocato 

dalle tlc in questo momento, che 

“rappresentano la chiave di volta della 

rivoluzione digitale”.

L’ex Presidente ha ripetuto (perché, sia 

consentito, non è certo una novità) 

che l’Italia si trova sotto la media dei 

Paesi dell’Unione europea per quanto 

riguarda la diffusione di banda larga 

fissa, per numero di famiglie connesse 

e per il conseguente ritardo nella 

diffusione dell’“e-commerce”.

In 7 anni gli utenti di internet sono 

passati da 2 a 27 milioni. A fronte di 

una carenza di banda larga fissa, il 

nostro Paese può però vantare un primato per quanto riguarda 

la diffusione di reti mobili, fruite da “smartphone”, “ipad” e 

altri “device”. Il settore rappresenterebbe ben il 2,7% del Pil 

nazionale. Si rinnovano dubbi anche su queste stime, come 

tante volte abbiamo scritto sulle colonne di “Millecanali”, 

dato che le politiche culturali e mediali italiane sembrano 

caratterizzarsi spesso per… numeri in libertà (al servizio della 

tesi partigiana di turno).

Tra i fenomeni positivi osservati nell’arco del settennato, 

una riduzione del 15% dei prezzi dei servizi di telefonia fissa 

e mobile: “Si tratta dell’unico servizio con una dinamica 

marcatamente anti inflattiva”.

Malgrado la crescita nello sviluppo di internet, sul quale pesa 

però il “digital divide” (si ricorda che dati recenti segnalano 

che un’allarmante fascia della popolazione italiana è esclusa 

dalla “rivoluzione digitale”, sia per “analfabetismo” digitale, 

sia per carenza nella diffusione della rete fissa che lascia 

scoperte intere aree “periferiche” dello Stivale), la nostra 

Penisola pare ancora affidarsi alla Televisione come media 

“mainstream” e quindi l’informazione più influente è ancora 

(per molti) quella che viene dal piccolo schermo.

I temi televisivi
Per quanto riguarda specificamente la Televisione, Agcom 

“certifica” notarilmente che si è passati dal “duopolio” Rai-

Mediaset al “triopolio” Rai-Mediaset-Sky Italia, anche se va 

apprezzato come La7 sia ormai al 4% di share e Sky ad oltre 

il 5%, e come l’offerta sia aumentata, se è vero che “siamo 

a circa 80 programmi nazionali in chiaro”. Forse per la prima 

volta, Agcom dedica anche una (minima) attenzione positiva 

alle Tv locali: “Si è affacciata alla ribalta qualche significativa 

Televisione locale”. Bontà Sua, professor Calabro!

Calabrò infine si è imbattuto in due spinose questioni: 

la auspicata riforma Rai e la già citata questione del 

regolamento sulla tutela del diritto d’autore on line.

Per quanto riguarda la Tv pubblica: “Nei limiti della propria 

competenza, l’Autorità ha tentato di promuovere una riforma 

della Televisione di servizio pubblico”, soprattutto per quanto 

riguarda i suoi inscindibili legami 

con la politica e al fine di ridare 

alla Rai una ‘governance’ efficiente 

“che le consenta di esprimere al 

meglio il suo ruolo di servizio 

pubblico”.

Sia consentito osservare: questa 

esigenza di riforma sarà anche 

stata ribadita dall’Agcom nel corso 

dei sette anni del mandato, ma 

evidentemente non ha prodotto alcun risultato significativo. 

Calabrò ha sostenuto, parafrasando: “solo i morti hanno visto 

la fine del dibattito Rai” (la citazione originaria è “solo i morti 

hanno visto la fine della guerra”, attribuita apocrificamente a 

Platone e resa famosa dall’“action movie” bellico “Black Hawk 

Down” di Ridley Scott). Il quotidiano della Cei “Avvenire” 

ha scritto, più elegantemente, rispetto all’inefficacia delle 

lamentazioni dell’Agcom: “lettera morta”.

Quanto alla questione relativa al dibattuto “regolamento” 

Calabrò ha affermato, contraddicendosi ancora una volta: 

“Finché il Governo non adotterà la norma interpretativa, noi 

(almeno in questa consiliatura) non ci sentiremo tenuti alla 

deliberazione del regolamento, che pure abbiamo predisposto”. 

Ancora una volta l’ondivago presidente Agcom ha… ribaltato 

la frittata.

L’Autorità che verrà…
Il “Past President” dell’Agcom ha concluso il suo bilancio con 

un ben augurale: “faciant meliora sequentes”. Ha commentato 

qualcuno, con condivisibile cattiveria: “Non ci vorrà molto!”.

All’indomani della relazione di fine mandato di Corrado 

Calabrò, già molte testate impazzavano sul “toto nomine”. 

In tal senso, si ricorda la decisione, assunta dal Governo 

attraverso la cosiddetta “manovra Monti”, di ridurre il 

numero dei componenti dell’Agcom. L’articolo 23 della 

“manovra” recita: “Al fine di perseguire il contenimento 

della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità 

amministrative indipendenti, il numero dei componenti (…) 

del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

è ridotto da 8 a 4, escluso il Presidente”. 

Il nuovo “board” dell’Authority sarà quindi ridotto da 9 a 5. 

Ci domandiamo se - per un organismo che deve garantire 

il pluralismo del sistema mediale - questa riduzione fosse 

proprio indispensabile e non sia paradossalmente sintomatica 

di una riduzione del pluralismo stesso: si poteva forse lasciare 

le attuali dimensioni, e magari ridurre invece i ricchi compensi 

dei commissari, no?!

Molto accreditato, all’inizio di maggio, Vincenzo Zeno 

L’altra campana. Nicola D’Angelo, il 

Commissario Agcom che ha disertato 

(probabilmente in forma polemica) il 

‘discorso di commiato’ di Corrado Calabrò 

dalla presidenza Agcom.
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Zencovich, giurista romano, per il ruolo di Presidente. 

Qualche giorno più tardi, si è iniziato a parlare di Antonio 

Catricalà, “Past President” dell’Agcm - Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato - attuale Sottosegretario del 

Governo Monti, fino ad una sua esplicita smentita.

Verso fine maggio è emerso il nome di Angelo Cardani, 

accademico già facente parte della squadra di Monti in 

Commissione Europea, che sarebbe nelle grazie del Presidente 

Monti. In rete, s’è sviluppata una interessante mobilitazione, 

sia rispetto alla Rai sia rispetto all’Agcom: ne abbiamo riferito 

sul sito web di “Millecanali” e rimandiamo ad esso chi volesse 

approfondimenti.

Un’istanza precisa è emersa e sembra essere stata recepita 

dai “decision maker” (almeno a parole): che i curricula dei 

candidati siano resi di pubblico dominio, e finanche i criteri di 

selezione, ovvero di nomina da parte del Parlamento. Alcuni 

esponenti del “popolo della rete” hanno promosso candidature 

indipendenti, come quelle di Stefano Quintarelli (dirigente 

del Gruppo 24 Ore) e di Sergio Bellucci (già dirigente di 

Rifondazione Comunista), entrambi qualificati appassionati 

“mediologi”.

La Open Media Coalition (una coalizione di associazioni di 

cittadini, imprese, studiosi) ha posto un set di domande 

a tutti i candidati: “Ha mai fatto parte di un partito? Ha 

mai ricoperto una carica pubblica? La sua candidatura può 

generare conflitti di interesse? Può trarre vantaggi personali 

dalla carica per la quale è candidato?”.

Queste sono solo alcune delle domande che Open Media 

Coalition ha inserito in un questionario che ogni candidato 

all’Agcom è stato invitato a compilare. L’intenzione è quella di 

garantire delle scelte il più possibile trasparenti. Il Parlamento 

saprà apprezzare o farà di testa sua, ignorando queste istanze 

della società civile?

La votazione in Parlamento è stata 

rimandata dal 23 maggio al 6 giugno, 

ma alcuni prevedono che anche questa 

seconda convocazione possa slittare, 

e verosimilmente l’Autorità continuerà 

ad operare (?!) approfittando di una 

“prorogatio” che, secondo un parere 

del Consiglio di Stato, può protrarsi per 

sessanta giorni, e quindi fino a metà 

luglio....

È stato inoltre stabilito che le 

candidature dovessero arrivare entro 

il 1° giugno ed i curricula, con 

una innovazione nel segno della 

trasparenza, vengono inviati dal 

presidente della Camera Gianfranco Fini 

a tutti i deputati prima del voto. Il 

rinvio era stato fortemente sostenuto, 

oltre che da Antonio Di Pietro, Felice 

Belisario e Antonello Falomi (IdV), da 

Arturo Parisi (Pd) e Beppe Giulietti 

(Articolo 21).

In un appello, i parlamentari chiedevano una discussione alla 

luce del sole, per “conoscere le persone che si candidano e 

valutarle in commissione”… Anche Vita e Gentiloni hanno 

sostenuto la causa della “trasparenza”. Circola anche voce che 

almeno 1 dei 4 consiglieri debba essere in quota “rosa”: in 

questo senso, “partitocraticamente” il Pdl caldeggerebbe la 

sua deputata Deborah Bergamini mentre la Lega “riciclerebbe” 

la sua consigliera in Rai, Giovanna Bianchi Clerici. La 

confusione è grande. Non siamo sicuri che, nel redigere, 

verso fine giugno, l’edizione di luglio dell’Osservatorio IsICult 

Millecanali, avremo una nuova Agcom in carica…

In uno scenario così critico confuso e contraddittorio - 

anche a livello parlamentare - appare vana la speranza che si 

addivenga a nomine “giuste”, libere indipendenti equilibrate, 

per due “player” fondamentali del sistema culturale e mediale, 

quali sono Agcom e Rai. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per 

l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, 

specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si ca-

ratterizza come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i 

committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regio-

ne Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai 

e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.

L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazio-

nali, studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, 

attività di pre-lobbying. Dal 2011 cura per Mediaset il progetto “Italia: a 

Media Creative Nation”, finalizzato a sensibilizzare la comunità profes-

sionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità delle industrie creative 

nello sviluppo socio-economico del Paese.

Ha promosso, in particolare, alcuni “osservatori”: sulle Televisioni pub-

bliche europee (per la Rai), sul mercato audiovisivo e mul-

timediale internazionale (per la Fondazione Rossellini per 

l’Audiovisivo / Regione Lazio), sulle Tv e i media del Medi-

terraneo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle film 

commission ed i film fund italiani (per Regione Lazio), sulle 

potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo 

(per Filas)...

Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, 

dal 2011 è coordinato da Elena D’Alessandri. Tra i profes-

sionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cappuccio, 

Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zam-

bardino. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio 

Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. IsICult opera in 

partnership con Labmedia di Alessandra Alessandri.

L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi 

sulla Tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 

(vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 119. Fino 

al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attual-

mente IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 

17, 00198 Roma, tel. 06 94538382 - 327 6934452, info@

isicult.it - www.isicult.it.
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La confusa vicenda del “beauty contest” dimostra come il “governo 
dei tecnici” non attribuisca ai media ed alla cultura quella priorità 
di agenda che meritano, se si vuole puntare veramente allo sviluppo 
strategico del Paese. Una “agenda digitale” che ignora la cultura. 
Confindustria Cultura e Fapav: nozze coi fichi secchi?

La “rimozione” di Monti: 
la cultura e i media

di angelo Zaccone teodosi (*)

l a vicenda del “beauty contest” 
è sintomatica: rappresenta la 
dimostrazione di come il “governo dei 

tecnici” abbia difficoltà e finanche timore 
ad affrontare le tematiche della cultura e dei 
media, dello spettacolo e dell’arte. Quando le 
affronta. In verità, “cultura” e “media” non 
appaiono spesso, nel “vocabolario” di Monti e 
dei suoi: anzi - a dir la verità - quasi mai.
L’esecutivo Monti è stato nominato il 16 
novembre 2011, e si avvicina quindi alla boa 
dei sei mesi di attività: non entriamo qui nel 
merito di quanto abbia fatto - nel bene e nel 
male - in materia di politiche economiche, tra 
lavoro e fisco, ma vogliamo sottolineare che, 
per quanto riguarda i media e la cultura, il 
Governo dei tecnici non ha finora dimostrato 
alcuna sensibilità.
Siamo di fronte ad una vera e propria “rimozione”: come se le 
questioni culturali e mediali non fossero importanti, centrali, 
fondamentali, per la strategia di sviluppo del Paese.

L’appello de “Il Sole 24 Ore”: 
belle parole inascoltate
A parole, ministri come Ornaghi e Passera sembrano 
condividere questa visione: ci limitiamo a ricordare che 
addirittura sono stati tre i ministri della Repubblica - i due 
succitati ed il loro collega Profumo - a pubblicare una “lettera 
aperta”, in risposta (?!) all’appello promosso dal quotidiano 
confindustriale - nel suo supplemento domenicale del 19 
febbraio 2012 - per una riaffermazione della cultura come 

volano di sviluppo del Paese. 
Senza criticare l’iniziativa de “Il 
Sole 24 Ore” (è peraltro doveroso 
ricordare ai lettori che l’editore 
del quotidiano è anche l’editore 
di “Millecanali”) ovvero l’appello 
intitolato “La Costituente per la 
Cultura”, che pure non ci sembra 
abbia brillato per ‘innovatività’ (ma 
ha senza dubbio il merito di aver 

stimolato l’attenzione della comunità imprenditoriale italiana 
sulla tematica), è un dato di fatto che i tre ministri non 
abbiano dato seguito alle loro belle parole.
Ricordiamo che il 24 febbraio la triade succitata ha scritto: 
“I cinque punti per una costituente della cultura offrono 
elementi di riflessione non convenzionali, e, per questo, degni 
di attenzione. Certo, i tempi sono difficili e i mezzi scarsi, ma 
questi e non altri sono gli obiettivi del Governo”.
Parole che hanno lasciato il tempo che hanno trovato, 
nell’ennesima dichiarazione di belle intenzioni - cui troppe 
volte ci hanno abituato destre e sinistre al Governo - cui 
non ha fatto seguito alcunché di concreto. Di grazia, se 
“questi” sono gli obiettivi del Governo, dove sono le azioni 
conseguenti?

O S S E R V A T O R I O

Mese per mese… Angelo Zaccone 

Teodosi è titolare da oltre 11 anni e mezzo 

di questa rubrica di analisi critica mensile 

dell’attualità radio-televisiva, mediale e 

anche culturale italiana.
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Ricordiamo ad Ornaghi, Passera, Profumo che l’appello 
del quotidiano confindustriale voleva stimolare il Governo 
affinché la cultura venisse messa al centro della propria 
azione per il rilancio economico del Paese. Il manifesto 
del “Sole” è stato presentato con un titolo sintetico ed 
efficace: “niente cultura, niente sviluppo”. Cinque punti 
per una “costituente” che riattivasse il circolo virtuoso tra 
conoscenza, ricerca, arte, tutela e occupazione: 1. Una 
costituente per la cultura; 2. Strategie di lungo periodo; 3. 
Cooperazione tra ministeri; 4. L’arte a scuola e la cultura 
scientifica; 5. Merito, complementarietà pubblico-privato, 
sgravi ed equità fiscale. 
Chi scrive queste note ha ritenuto che l’appello fosse 
senza dubbio interessante, ma non tale da convincere alla 
sottoscrizione, soprattutto per un punto debole: la totale 
assenza di riferimenti al nesso tra “cultura” e “media”, 
ovvero la non adeguata enfasi sulla funzione culturale dei 
media e sulla loro capacità di veicolare cultura, essendo in 
verità i “media” essi stessi “cultura”. Si tratta dello stesso 
errore commesso anche dai più illuminati esponenti della 
politica culturale della sinistra italiana, allorquando non 
hanno compreso il nesso intimo tra… Cinecittà e Rai, qui 
esemplificativamente indicate come entità metaforiche di due 
settori industriali della cultura italiana (cinema e televisione) 
che sempre male hanno interagito tra loro, senza alcuna 
ricerca di sinergia.
Una delle maggiori criticità del sistema culturale italiano è 
infatti la logica da paratie stagne che ha caratterizzato per 
decenni e ancora caratterizza molte delle politiche settoriali: 
a favore del teatro piuttosto che della danza, della televisione 
piuttosto che della radiofonia, della musica classica piuttosto 
che della musica rock…
Nessuno ha mai cercato di sviluppare sinergie o anche 
soltanto interazioni e contaminazioni (in un Paese come 
la Francia è avvenuto esattamente il contrario, e la cultura 
francese brilla per vivacità: basti ricordare il grande successo 
del cinema d’Oltralpe anche nelle nostre sale): i vari 
settori sono cresciuti - economicamente e spesso anche 
semioticamente - in isolamento tra loro.
Grande la responsabilità dei “governanti”, ma non può essere 
ignorata - va denunciato con franchezza - che anche le 
rispettive comunità professionali (imprenditoriali e autorali) 
hanno la loro bella responsabilità: basti pensare come - 
ancora fino a pochi anni fa - chi faceva teatro, in Italia, 
guardava con sdegno i “cinematografari” e chi faceva cinema - 
a sua volta - snobbava i televisivi… 
Al di là delle nostre modeste critiche al “manifesto” 
promosso da Confindustria, grande sarebbe stato il 
contributo che Ornaghi e Passera e Profumo avrebbero 
potuto dare - e potrebbero dare - al rilancio del nostro 
Paese, cercando realmente (non a parole) una sinergia 
tra economia e cultura, che richiede senza dubbio anche 
budget adeguati, ma che pure potrebbe essere ottenuta 
anche attraverso politiche innovative a budget costante, 
ovvero a bilancio invariato. Quel che ci vuole è volontà 

di innovare, ideare ed applicare architetture normative 
coraggiose: basti pensare a cosa si potrebbe ottenere 
estendendo i benefici fiscali nell’investire in cultura 
(estendendoli - tra l’altro - non soltanto alle imprese, 
ma anche ai singoli cittadini), un provvedimento che 
non richiede certo incrementi nella spesa pubblica. 
Semplicemente, innovazione e coraggio.
Francamente, non ci sembra che sia emersa un’idea una, in 
materia, nei primi “cento giorni” del Governo Monti.

Un esempio sintomatico: 
il “beauty contest”
La vicenda del “beauty contest” ci ha stancato e crediamo 
abbia stancato molti. Rimandiamo i lettori a quanto ha scritto 
il responsabile della redazione di “Millecanali” Mauro Roffi nel 
suo articolo sul sito web della testata il 17 aprile, intitolato 
“Morto il concorso di bellezza, ecco l’asta”:
“Via libera del Consiglio dei Ministri all’annullamento del 
beauty contest per l’assegnazione gratuita delle frequenze 
televisive, che ora dovranno essere acquistate con un’asta 
onerosa. La decisione, proposta dal Ministro dello Sviluppo 
Economico, Corrado Passera, va nella linea già annunciata 
dall’esecutivo, che aveva suscitato forti proteste da parte 
di Mediaset e anche del Pdl (…). Il capitolo però non è 
chiuso. Non solo perché sarà l’Agcom a mettere a punto 
le regole dell’asta sulla base di alcuni criteri dettati dal 
Consiglio dei Ministri. Ma anche per la scelta di optare 
non per un decreto ad hoc, ma per un emendamento al 
decreto fiscale in discussione a Montecitorio. Comunque 
l’emendamento è stato dichiarato ammissibile alla Camera, 
ieri. Poi, dopo la presentazione di eventuali subemendamenti, 
il provvedimento passerà all’esame dell’Aula e quindi tornerà 
al Senato”.
Il 20 aprile il provvedimento è arrivato in Senato per la terza 
lettura... Ci domandiamo se quando l’edizione di maggio 2012 
di “Millecanali” sarà in edicola la questione sarà ben risolta.
E si ricordi peraltro che l’attuale Consiglio dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni scade a metà maggio. E si 
ricordi anche che si annunciano ricorsi a gogò, da parte di 
Mediaset piuttosto che - per altre ragioni - di Europa7…
Stando alle nuove norme, entro 120 giorni dall’entrata in 
vigore del provvedimento, verrà indetta un’asta pubblica sulla 
base delle procedure stabilite appunto dall’Agcom. E si segnala 
che il Ceo di Sky Italia Andrea Zappia ha dichiarato che la 
filiale italiana di News Corp potrebbe tornare in gara, “se” e 
poi ancora “se”…
La vicenda è veramente complessa ed intricata, ma quel che 
riteniamo si possa sostenere è una assenza di chiarezza nella 
decisione del Governo. Le decisioni di Monti su questa materia 
appaiono né nette né univoche: il “beauty contest” sembra 
azzerato, ma cosa si farà concretamente? Nessuno lo sa: 
troppi “se” aleggiano.
Insomma, comprendiamo come Monti debba barcamenarsi 
tra destra-e-sinistra-e-centro, ma non è un bel… “governo 
tecnico” della materia.
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La mozione Vita 
a favore dell’emittenza locale
Una proposta concreta: potrà anche non essere condivisa da 
tutti, ma ci sembra che la proposta avanzata dal senatore 
del Pd Vincenzo Vita il 17 aprile meriti di essere apprezzata 
almeno per la chiarezza. Attraverso una mozione presentata 
in Senato, Vita ha chiesto al Governo che: (1.) si assegnino 
almeno un terzo delle frequenze originariamente destinate al 
“beauty contest” alle emittenti locali; (2.) vengano varate, 
prima del periodo estivo, norme a tutela del fondo per 
l’emittenza locale, recuperando i tagli e riportando la sua 
capienza a 150 milioni di euro all’anno a partire già dal 2011.
Non ci convince la terza richiesta, ovvero far sì che 
l’ammontare dei “risarcimenti” (misure compensative ed 
indennizzi), ritenuti dalla gran parte degli editori già di per sé 
inadeguati e insufficienti a ripagare le emittenti locali degli 
investimenti effettuati per la digitalizzazione delle reti, sia 
completamente defiscalizzato.
E domandiamo a Vita: non crede, Senatore, che si dovrebbe 
sviluppare un ragionamento complessivo ed organico sui 
finanziamenti pubblici alla cultura ed ai media: perché 
“soltanto” 150 milioni di euro alle emittenti locali? Perché 
non 200, perché non 300? E quanto alla stampa di partito? E 
quanto (e perché) a Radio Radicale? Chi ha deciso, quando-
come-perché, l’entità di questi budget? Con quale prospettiva 
di sistema?
Non sarebbe ora di mettere veramente la parola “fine” a 
questi finanziamenti a pioggia, frutto di logiche contingenti e 
delle pressioni della piccola lobby di turno? Siamo comunque 
disposti a scommettere che questa mozione non verrà presa in 
adeguata considerazione dal Governo. Troppo chiara? Troppo 
semplice? Troppo coraggiosa?

L’“Agenda digitale” di Monti 
ignora… la cultura!
Anche su questa vicenda, ci sembra che il Governo spenda 
molte parole ma che i fatti siano pochi, e di modesta 
significatività. Abbiamo buttato quattro ore della nostra 
esistenza, insieme ad oltre mille esponenti della “comunità” 
delle tlc e dei media, nella giornata dell’11 aprile, in 
occasione dell’“Italian Digital Agenda Annual Forum” 
promosso da Confindustria Digitale a Roma, benedetto da 
due ministri italiani (Passera e Profumo) e da un commissario 
europeo (Kroes, preposta giustappunto all’agenda).
La solita retorica su quant’è bello, quant’è magico… internet 
(anche se Kroes ha simpaticamente ricordato che oltre il 
40% degli italiani non accede alla rete), e nessun discorso 
veramente concreto su “cosa” far passare attraverso gli 
infiniti velocissimi “tubi” della fibra ottica che verrà (perché 
- diciamocelo - finora, in Italia, di fibra in grado di veicolare 
l’internet di nuova generazione, ce n’è pochina…).
Ancora una volta, se non nelle parole di Confindustria 
Cultura Italia (Cci) e del suo Presidente Marco Polillo (che 
è anche Presidente dell’Associazione degli Editori-Aie), 
nessun ragionamento serio sulla centralità dei “contenuti” 
nell’industria mediale: le lobby delle tlc chiedono alla 
Commissione europea ed al Governo italiano di sostenere i 
loro investimenti (sovvenzioni, sovvenzioni, sovvenzioni!), ma 
sembrano ignorare che la vera crescita potrà avvenire soltanto 
grazie alla produzione di contenuti originali ed innovativi.
E qui cade l’asino (governativo): basti pensare che nella 
“cabina di regia” avviata per la messa a punto dell’Agenda 
Digitale italica, sono presenti ben 4 ministeri (Sviluppo 
Economico, Funzione Pubblica, Università e Ricerca 
Scientifica, Coesione Territoriale), la Presidenza del Consiglio 
(attraverso il Dipartimento per l’Editoria), ma… non il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali!
Insomma, Passera e Profumo firmano la retorica “lettera 
aperta” per aderire al “manifesto” del quotidiano 
confindustriale (vedi supra), ma poi si dimenticano del collega 
Ornaghi nel… corridoio, allorquando entrano nelle… stanze 
tecnocratiche della “cabina di regia” dell’Agenda Digitale??? 
E che dire dei sei gruppi di lavoro promossi nella “cabina”? 
Elenchiamoli: “Infrastrutture e sicurezza” (coordinato dal 
Mise), “eCommerce” (coordinato dal Mise e dal Dipartimento 
per l’Editoria della Pdcm), “eGovernment e Open data” 
(coordinato da Miur e Mfp), “Alfabetizzazione informatica” 
(coordinato da Miur e Mfp), “Ricerca e investimenti” 
(coordinato da Miur e Mise), “Smart Communities” (coordinato 
da Miur e Ministero della Coesione). Wow! Tutto molto trendy, 
anzi molto… “smart”. Ma la cultura, dov’è? Ed il “content”?? 
Oops, se ne debbono essere dimenticati, così come di Ornaghi 
appunto. È rimasta nel corridoio o in anticamera.
Così come della Rai: eppure non dovrebbe essere 
proprio la Tv pubblica l’agente primario di promozione 
dell’alfabetizzazione digitale del Paese?! E nessuno sembra 
ricordare che in Rai (dopo il killeraggio di “Mediamente” del 
buon Massarini, per ragioni squisitamente partitocratiche) 

Cultura solo 

a parole? 

Secondo 

Zaccone, il 

Governo Monti 

non ha certo fra 

le sue priorità le 

questioni della 

cultura e dei 

media.
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non c’è una trasmissione una dedicata ai new media, alle 
nuove tecnologie, ai “social network”, e - in generale - alla 
digitalizzazione della società!
Ricordiamo che il primo obiettivo della “cabina di regia” 
governativa è quello di presentare entro il prossimo 30 giugno 
una relazione che dovrebbe contribuire (il condizionale è 
d’obbligo) alla stesura del cosiddetto “Decreto Digitalia”, che 
dovrebbe (bis: il condizionale è d’obbligo) contenere “un 
pacchetto di spinta” alla digitalizzazione delle imprese e del 
“sistema Paese”.
Segnaliamo che è stata avviata anche una consultazione 
pubblica, che si chiuderà l’11 maggio 2011: tutti gli 
“stakeholders” (siano essi cittadini, organizzazioni private 
o istituzioni pubbliche) potranno inviare il loro contributo 
(questo l’account: info@agendadigitale.it), in vista della 
definizione delle politiche di sviluppo del Paese basate 
sull’economia digitale.
Ci piace qui segnalare che il sito web della “cabina di regia” 
dell’Agenda Digitale è stato oggetto di feroci critiche da 
parte di uno dei più illuminati esperti di “cose digitali” qual 
è Stefano Quintarelli (che è tra l’altro Direttore Digital del 
Gruppo Il Sole 24 Ore), in un post intitolato “Il buon giorno, 
il mattino e il pomeriggio (del sito agenda-digitale.it)”.
Si rimanda alla lettura del “Quinta’s Weblog” (http://
blog.quintarelli.it), e si rimanda anche a quanto abbiamo 
pubblicato sul sito web di “Millecanali”, nell’articolo “La 
‘giornata digitale’ di Roma” il 12 aprile 2012. Scrivevamo:
“Una osservazione finale: nella 
“agenda digitale” in gestazione, 
nessun cenno alla questione che 
riteniamo resti centrale, ovvero i 
contenuti, i contenuti, i contenuti. 
Anche se - con simpatia - è stato 
citato naturaliter Jobs e la sua 
teorizzazione sulla convergenza 
naturale ed inevitabile tra tecnologie 
ed umanesimo, per creare vera 
innovazione. Ricordiamo che in 
occasione della presentazione 
dell’iPad, alla fine del 2010, il 
fondatore della Apple sostenne: “nel 
dna della Apple, c’è che la tecnologia, 
da sola, non basta: è la tecnologia 
sposata con le ‘liberal arts’, sposata 
con le ‘humanities’, che producono 
i risultati che fanno cantare i nostri 
cuori”. Soltanto il Presidente di 
Confindustria Cultura ha battuto sul 
tasto della centralità dei contenuti, 
rimarcando - tra i ritardi del nostro 
Paese - l’assurdità delle sperequazioni 
nel trattamento impositivo dei 
differenti prodotti culturali: l’Iva sui 
libri cartacei è al 4%, l’Iva sui libri 
elettronici è al 21%. E Monti tace”.
  

Tra Fapav e Confindustria Cultura
Le responsabilità del “mal governo” italico delle cose culturali 
e delle cose mediali non debbono essere però attribuite 
soltanto ai deficit del Governo in carica, che è evidentemente 
preso da “superiori impegni”…
Una gran bella responsabilità ce l’hanno anche i “privati”, 
ovvero le associazioni di categoria, in primis le “lobby” 
che curano gli interessi imprenditoriali. Già osservando 
Confindustria, emergono non poche contraddizioni: le 
anime che qui interessano sono Confindustria Cultura Italia, 
Confindustria Servizi Tecnologici e Innovativi e la neonata 
Confindustria Digitale (tralasciamo le attività turistiche - 
rappresentante da Federturismo - che pure rientrano, secondo 
noi, nell’ambito della cultura).
La produzione di “content” e l’attività culturale è tutta 
concentrata in Confindustria Cultura (anche se - in verità - le 
imprese che gestiscono attività nel settore dei beni culturali, 
rappresentate da ConfCultura, aderiscono sia a Confindustria 
Servizi Innovativi sia a Federturismo, ma curiosamente non a 
Confindustria Cultura…) ma basterà osservare che nell’attuale 
sistema di rappresentanza confindustriale l’attività di 
emittenza televisiva (che pure qualcosa conterà nell’economia 
complessiva del sistema: o no?) è esclusa, perché Frt è 
fuoriuscita da Confindustria Servizi Innovativi nel corso del 
2011…
Torneremo sull’argomento in una prossima edizione 
della rubrica, ma volevamo qui rimarcare come la 
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“rappresentatività” dei vari segmenti dell’industria 
culturale presenti elementi di criticità anche in seno a 
Confindustria.
E che dire dei budget modesti di cui dispone Confindustria 
Cultura? Secondo elaborazioni statistiche forniteci 
dalla stessa Confindustria (ringraziamo la Direzione 
Comunicazioni, nelle persone di Federico Landi, 
Francesco Servello, Roberto Iotti, Giancarlo Coccia), le 
11 associazioni che aderiscono a “Confindustria Cultura 
Italia” (in ordine alfabetico: Aesvi, Afi, Agis, Aie, Anes, 
Anica, Apt, Fem, Fimi, Pmi, Univideo) rappresenterebbero 
1.159 aziende, per un totale di 50.000 dipendenti (dati 
aggiornati al gennaio 2012)…
In verità, sul sito web di Cci si parla invece di 17.000 
imprese, che darebbero lavoro a 300.000 dipendenti, per 
un valore aggiunto di circa 16 miliardi di euro.

Quali che siano le cifre vere (notoriamente, in Italia, 
le statistiche culturali sono spesso aleatorie - numeri 
in libertà - e forse Confindustria potrebbe mettere in 
atto anzitutto uno sforzo di chiarificazione), le 11 
succitate associazioni forniscono risorse limitatissime 
alla “federazione”, che pure dovrebbe rappresentare tutti 
i loro interessi. Secondo stime non ufficiali, Confindustria 
Cultura beneficia di un budget annuo intorno a 100mila 
euro (!), e dispone di 1 dipendente, 1 soltanto (!!!).
La domanda è: come possono pensare, le tante anime 
dell’industria culturale italiana, che con una simile 
dotazione possa essere possibile mettere in atto politiche 
di “lobby” minimamente adeguate alla sfida in atto? E 
poi ci si stupisce che la “sorella” Confindustria Digitale 
prevalga? Ci si stupisce se, nell’“Agenda Digitale”, la 
parola “cultura” nemmeno appaia?!
La questione Fapav è una riconferma di questo rischio, 
tipicamente italico, di “nozze coi fichi secchi”: Fapav è 
l’acronimo di Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva. Sono 
soci sia associazioni sia imprese. Associazioni ovvero 
“membri permamenti” sono: Agis, Anica, Mpa, Univideo 
(ci si domanda come mai non vi aderiscano Apt ed Aesvi, 
tra le altre associazioni più direttamente interessate). 
Imprese: 01Distribution (che peraltro è stata assorbita in 
RaiCinema), Cinecittà (che peraltro è stata assorbita nel 
Mibac), Eagle Pictures, Mediaset, Medusa (che peraltro è 
parte di Mediaset), Paramount, Rai, Sky, Sony, Technicolor, 
20th Century Fox, Universal, Walt Disney, Warner…
L’Italia è uno dei Paesi nei quali la pirateria audiovisiva 
dilaga: siamo nelle “black list” planetarie. Gli sforzi per 
contenere il fenomeno sono modesti, sia dal punto di vista 
comunicazionale (e quindi di sensibilizzazione culturale), 
sia dal punto di vista operativo-repressivo (i deficit del 
sistema normativo sono noti e stendiamo un velo pietoso 
sul sistema giudiziario).
Le cause? Varie e complesse (qualcuno si ricorda della 
gestazione surreale della delibera Agcom sul diritto 
d’autore online?), ma senza dubbio una concausa va 
ricercata anche nella debolezza budgetaria e quindi 
strutturale della Fapav. Un po’ come Confindustria 
Cultura, anche Fapav vive (sopravvive a se stessa) con 
una manciata di spiccioli, nonostante siano soci della 
Federazione alcune associazioni ed imprese che vantano 
fatturati importanti.
Il 22 marzo, Fapav ha nominato un nuovo Segretario 
Generale, nella persona del giovane Federico Bagnoli 
Rossi. Ci si augura che sia soltanto il primo segno di un 
“new deal” indispensabile. Ma che gli “stakeholder” della 
Fapav aprano i cordoni della borsa. Altrimenti, sarà sempre 
troppo semplice e facile accusare il Governo in carica di… 
deficit nel suo “policy making”, quale che sia l’agenda, 
digitale e/o culturale.
Ad ognuno il suo, tra “pubblico” e “privato”. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, stu-
di di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, attività di pre-
lobbying. Dal 2011, cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Na-
tion”, finalizzato a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy maker” 
rispetto alla centralità delle industrie creative nello sviluppo socio-economico 
del Paese. Ha promosso, in particolare, alcuni “osservatori”: sulle televisioni 
pubbliche europee (per la Rai), sul mercato audiovisivo e multimediale inter-
nazionale (per la Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo / Regione Lazio), sulle 
Tv e i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle 
film commission ed i film fund italiani (per Regione Lazio), sulle potenzialità di 
Corviale come distretto culturale e sportivo (per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume: nel 2008, un 
estratto di un decennio delle ricerche per Rai: Angelo Zaccone Teodosi, Giovan-
ni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservato-
rio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9).
In particolare, cura due siti web dedicati: www.italiaudiovisiva.it (e la versione 
in inglese www.italymediacreativenation.org) e www.corvialedomani.it.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coor-
dinato da Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con 
IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno 
Zambardino. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, 
Giulio Pascali, Gaetano Stucchi.
IsICult opera in partnership con Labmedia di Alessandra Alessandri.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) 
nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 118. 
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - 
Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198. Tel. 06 94538382 
- 327 6934452 - info@isicult.it - www.isicult.it.
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L’Agcom rimette la palla al Governo in materia di diritto d’autore 
online. La Siae permane commissariata e sotto inchiesta. La Rai 
destinata ad una “prorogatio”. Le Tv locali ancora una volta sono 
abbandonate a se stesse. Tanti piccoli (falsi) movimenti: in realtà, 
non sta cambiando niente nella ‘politica mediale’ italiana

Si gira in tondo
di angelo Zaccone teodosi (*)

a bbiamo deciso di attendere l’audizione del Presidente 
Agcom in Senato, il 21 marzo, per chiudere in 
tipografia l’edizione dell’aprile 2012 della rubrica 

Osservatorio IsICult su Millecanali: l’attesa è stata vana, 
perché Calabrò ha semplicemente preso tempo, ha rimandato, 
ha rilanciato la “palla” al Governo, con modalità che, secondo 
alcuni - come l’eccellente avvocato Guido Scorza - sono 
quasi incostituzionali, e secondo altri - come il presidente 
dell’Anica, il produttore Riccardo Tozzi - sono “farsesche”.
Riassumiamo la vicenda, per i lettori meno attenti: da un 
paio di anni, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
aveva avviato una riflessione sulla necessità di intervenire 
a regolamentare il diritto d’autore sulla rete. Abbiamo 
ricostruito la dinamica nell’edizione di marzo 2012 di 
“Millecanali” (n° 420), cui rimandiamo.
Il “popolo della rete” ha contestato l’ipotizzato intervento 
dell’Agcom, ritenuto repressivo e liberticida, sebbene lontano 
anni luce da un provvedimento duro come 
quelli previsti dal meccanismo 
“Hadopi 2” in Francia, che 
disconnette l’utente con accertata 
vocazione piratesca. Confindustria 
Cultura ha difeso a spada tratta la 
bozza di regolamento.
Risultato?! Un nulla di fatto, 
ovvero... uno stallo. Temiamo che 
il regolamento dell’Agcom venga 
chiuso in un qualche cassetto ed 
il Parlamento inizierà forse l’iter 
complesso di una proposta di legge 
di riforma che non vedrà mai la 

luce. Questo Governo è una “strana bestia”, Giano bifronte: 
forse assumerà decisioni radicali in scottanti materie come le 
politiche del lavoro, ma, per quanto riguarda cultura e media, 
siamo a “caro amico, ti scrivo…”.

Un esempio sintomatico della 
“stagnazione”
Tutto fermo, dalla Rai alla Siae, al Mibac. Un esempio 
sintomatico: esiste in Parlamento, nelle Commissioni 
competenti, una sorta di intesa “bi-partisan” rispetto alla 
proposta di novella legge sullo “spettacolo dal vivo” (teatro, 
musica, danza…), attesa da decenni, una iniziativa avviata, 
anni fa, da Gabriella Carlucci, ex “pasionaria” del Pdl in 
materia di spettacolo e da qualche mese Responsabile Cultura 
e Spettacolo dell’Udc. La Carlucci è riuscita a costruire intorno 
alla propria proposta un consenso diffuso e la legge reca 
anche la firma di Emilia De Biasi, esponente di spicco delle 

politiche culturali del Pd. La legge stagna 
nelle Commissioni parlamentari.
Abbiamo in carica un esecutivo 
giustappunto “di larghe intese”, più 
che “bi-partisan”… o no?! Se è così, 
costerebbe forse molto, al Presidente 
Monti ed al Ministro Ornaghi, fare 
propria questa proposta di legge, o 
stimolare una corsia preferenziale, 
nel calendario dell’aula, o favorendo 
l’assegnazione della funzione legislativa 
alle Commissioni? No, non costerebbe 
molto.
A metà marzo, Carlucci ha organizzato 
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una bella kermesse alla Luiss di Roma. È venuto anche il 
Ministro Ornaghi (che qualche maligno ha soprannominato 
Ponzio Ornaghi), che si è espresso favorevolmente… “ma 
anche” no. Ha preso tempo, ha rimandato ad un “tavolo 
tecnico” di riflessione. Peccato non abbia rimandato la palla 
all’… Agcom.
Questo nostro pessimismo è dettato da una analisi storica, 
seria e critica, di queste fenomenologie. L’Italia continua 
ad essere un Paese nel quale le decisioni minimamente 
significative, in materia di cultura e media, sembrano 
scontrarsi con un muro di gomma. In qualsiasi segmento del 
sistema culturale e mediale prevale un blocco conservatore-
conservativo.
È il risultato di un mix contorto e perverso di vocazioni 
al mantenimento delle rendite di posizione e dei centri di 
potere, sedimentatesi nel corso di decenni e decenni. Sinistra 
e destra hanno entrambe le loro responsabilità, diverse ma 
comuni.

Diritto d’autore: 
Calabrò rimpalla a Monti
Riportiamo un estratto di quel che abbiamo scritto sul sito 
web di “Millecanali”, il 22 marzo: «La tematica del diritto 
d’autore è delicata e complessa, e richiederebbe un’attenzione 
politica ed una sensibilità culturale che, finora, il Governo 
Monti non ha dimostrato (nota bene: non che il predecessore 
avesse brillato…). Ieri mattina, grande era l’attesa per 
l’annunciata audizione del Presidente dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni in Senato. Come è noto, da 
molto tempo, anni ormai, è in “gestazione” una proposta di 
regolamento, che Agcom non licenzia, perché sottoposta al 
fuoco incrociato dei “libertari” e dei “legalitari”: la sinistra 
sostiene che la proposta di delibera sarebbe liberticida, 
la destra richiede un intervento più deciso e concreto per 
combattere la piaga della pirateria “online”. Secondo alcuni 
osservatori, Calabrò avrebbe deciso di passare la palla a Monti, 
facendo un passo indietro; secondo altri, avrebbe invece 
resistito alle pressioni del centro-destra (e di Confindustria 
Cultura), che è favorevole all’approvazione della ormai 
famigerata delibera... Quel che emerge, ancora una volta, è 
una dinamica incerta, un deficit di “decisionismo”, ed una 
complessiva assenza di “policy making” strategico. Si governa 
a vista, senza una progettualità di ampio respiro: in sostanza, 
senza una “policy”. Scrive Calabrò, nel paragrafo conclusivo 
della sua relazione: “Il nostro convincimento, intanto, 
è quello di applicare le leggi vigenti. Ci rafforza in tale 
convincimento la norma di legge predisposta dalla Presidenza 
del Consiglio che ribadisce la legittimazione dell’Agcom e ne 
definisce meglio la competenza e i poteri nella materia del 
diritto d’autore. Attenderemo che tale norma veda la luce 
prima di adottare il regolamento predisposto”.
Quale sia questa “norma di legge predisposta dalla Presidenza 
del Consiglio” non è dato sapere, se non a Calabrò ed ai 
vertici apicali della Pdcm: curiosa prassi di riferimento arcano. 
Guido Scorza, giurista eccellente e libertario, ha scritto sul 

suo blog: “È un passaggio di portata 
confessoria - direbbe un giudice - circa 
l’autentico golpe in atto in queste ore 
e l’assoluta ed imperdonabile - almeno 
sul piano istituzionale - mancanza 
di trasparenza da parte dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni 
e di Palazzo Chigi”. Confindustria 
Cultura, ed in particolare Fimi ed 
Anica, hanno manifestato il loro 
sconcerto: segnaliamo in particolare la 
dichiarazione del Presidente dell’Anica, 
Riccardo Tozzi, che bolla la vicenda 
come “farsesca”. Ed è un aggettivo che 
ci piace molto, perché - tante volte - 
sulle colonne di “Millecanali” abbiamo 
evocato Pulcinella ed altre maschere 
della commedia dell’arte, per descrivere 
la (non) politica culturale italiana».
Dopo un paio di giorni, Emilia De 
Biasi, in una lettera pubblicata 
dal “Corriere della Sera” (strano… 
“mood” comunicazionale, anche in 
questo caso), annuncia che è stata 
avanzata alla presidenza della Camera 
la richiesta di istituzione di una “Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla Siae”.
La De Biasi si aggancia ad un polemico articolo di Gian 
Antonio Stella, che evidenziava una serie di contraddizioni 
interne della Siae. De Biasi scrive che “da circa due mesi, 
la Commissione Cultura della Camera dei Deputati sta 
conducendo un’indagine conoscitiva sulla Siae. Abbiamo 
ascoltato in sedute pubbliche Commissario, Sub-Comissari, 
e Direttore Generale, organizzazioni sindacali e associazioni 
del settore e abbiamo acquisito un corposo materiale 
documentario. L’indagine conoscitiva volge al termine, e in 
virtù degli elementi emersi, abbiamo ritenuto opportuno 
avanzare alla presidenza la richiesta di istituzione di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Siae, sottoscritta 
da tutti i gruppi della Commissione Cultura. A breve, la 
Commissione sarà formalizzata”.
Questa decisione, che pure - sulla carta - potrebbe sembrare 
lungimirante, temiamo finisca per complicare ulteriormente 
lo scenario. Nel mentre, il Consiglio dei Ministri, il 23 
marzo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro per i Beni e le Attività culturali, ha deciso 
di prorogare per sei mesi - come prevedibile - l’incarico di 
Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori 
ed Editori conferito a Gian Luigi Rondi, nonché gli incarichi 
di Sub Commissari conferiti al professor Mario Stella Richter e 
all’avvocato Domenico Luca Scordino.
Tra commissariamento prorogato e commissione d’inchiesta 
in corso, il Parlamento - certamente… - studierà, analizzerà, 
approfondirà. Magari contestualizzando il “dossier Siae” 
all’interno di un’ipotetica “organica” riforma della normativa 
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italiana sul diritto d’autore 
(che è peraltro ancora 
incardinata su norme del 
1941!). Ne riparliamo a fine 
2012 (o forse 2013, o forse 
mai). Temiamo di poter 
prevedere: una Siae congelata 
(come la Rai, temiamo), ed 
un Parlamento distratto da 
tutt’altre priorità. Amen.

Il “beauty contest”: 
verso l’asta?
Nel corso delle votazioni finali al decreto “liberalizzazioni”, 
il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Claudio De 
Vincenti ha accolto l’ordine del giorno della Lega Nord che 
prevede la cancellazione del “beauty contest”. Secondo il 
testo, presentato da Gianluca Pini, l’Esecutivo si impegna 
ad annullare il bando ed il conseguente disciplinare, 
procedendo a un’asta a titolo oneroso. Si ricordi che il 19 
aprile si conclude il periodo di “sospensione” deciso dal 
Ministro Passera. Che accadrà, nella ingarbugliata vicenda? 
Forse… nulla. La Prima Tv di Tarak Ben Ammar - tra i soggetti 
ammessi alla gara - ha invitato il Ministero a concludere 
tempestivamente la procedura di gara.
L’invito di Ben Ammar si affianca ai ricorsi al Tar contro 
la sospensione del procedimento da parte di Elettronica 
Industriale (Mediaset) e di Europa Way (Centro Europa 7 
di Francesco Di Stefano): con ricostruzioni contrapposte 
ed antagoniste, entrambi i player chiedono al tribunale 
amministrativo un giudizio di merito. È intervenuto anche 
Federico Costantino di ReteCapri, rivendicando un proprio 
ruolo ed invocando - ancora una volta - il mitico “pluralismo”.
La vicenda del “beauty contest” può vantare un record 
planetario di confusione “normativo-regolamentativa”. Che 
dire?! Abbiamo già scritto su queste colonne quanto sia 
“impegnativo” veramente un “ordine del giorno” per un 
Governo: in verità, un ordine del giorno può rappresentare un 
“impegno” dell’Esecutivo… “ma anche” no. Decine e centinaia 
di “odg” sono rimasti lettera morta, nella storia dei parlamenti 
italiani. Credete voi, lettori attenti di “Millecanali”, che il 
“beauty contest” verrà effettivamente cancellato? Senza 
entrare nel merito del senso (limitato e più che altro politico-
demagogico) di una simile decisione, crediamo che, tra 
qualche mese, su queste stesse colonne, ne riparleremo 
ancora, come di ipotesi…

Tutti piangono miseria 
(qualcuno in buona fede)
Il consiglio d’amministrazione di Mediaset ha approvato il 21 
febbraio il bilancio d’esercizio 2011. Si tratta, senza dubbio, 
di un anno che ha risentito del difficile quadro economico 
internazionale, ma nel quale - come si legge nel comunicato 
stampa - “il Gruppo ha consolidato le proprie quote di 
mercato e mantenuto la leadership d’ascolto sui target 
commerciali di riferimento”.
I ricavi netti consolidati ammontano a 4.250 milioni di euro 
di euro, sostanzialmente stabili rispetto ai 4.293 milioni 
del 2010. L’utile netto è pari a 225 milioni, certamente 
ridotto rispetto ai 352 milioni del 2010, ma - suvvia! - non 
esattamente modesto.
Per Mediaset Premium, il pareggio di bilancio è rinviato 
di due anni. Non sarà rivisto il piano di contenimento dei 
costi: il programma di riduzione pari a 250 milioni fino al 
2014 sembrerebbe sufficiente. In verità, negli ambienti di 
Cologno circolano voci di tagli cruenti, anche rispetto alla 
forza-lavoro: lo stesso Presidente Fedele Confalonieri, in 
un’audizione parlamentare, aveva prospettato cupe ipotesi in 
tal senso, che però, a distanza di qualche giorno, sono state 
sostanzialmente smentite da un ottimistico Vice Presidente 
Pier Silvio Berlusconi…
In ogni caso, Mediaset annuncia tagli ai budget della fiction. 
Rai annuncia tagli altrettanto cruenti ed una qual certa 
vocazione a tornare alle proprie origini, incrementando le 
capacità auto-produttive: temiamo che quel depauperamento 
professionale dell’azienda che è stato irresponsabilmente 
messo in atto negli ultimi dieci anni (appaltando sempre di 
più, esternalizzando alle “format factory” multinazionali) sia 
processo ben arduo da invertire.
L’idea è bella, finanche affascinante, ma… non crediamo 
possa essere la Lei il capitano adeguato a navigare in simili 
perigliosi mari. E comunque, quale che sia il dg, ha necessità 
di un Cda compatto e convinto. Il che non è attualmente. 
E temiamo che questo Cda sia destinato a restare in 
“prorogatio” chissà per quanti mesi…
Ed il nuovo Consiglio verrà sicuramente nominato con la 
vigente controversa legge, che sancisce una sostanziale 
dipendenza partitocratica della Rai, con buona pace della 
auspicata riforma della “governance”.
A sua volta, il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia 
Media ha approvato un bilancio piuttosto rosso, che registra 
un risultato netto in calo di 83 milioni di euro (- 29 milioni 
di euro rispetto al 2010) e ricavi a - 8 % pari a 238 milioni di 
euro. Da segnalare che La7 sembra andare abbastanza bene, 
se è vero che l’andamento dei ricavi è stato caratterizzato 
da una significativa crescita della raccolta pubblicitaria dei 
canali La7, a + 32%, che hanno in parte compensato la 
riduzione dei ricavi dell’operatore di rete e la flessione del 
fatturato di Mtv.
Sky sopravvive a se stessa, anche se vanta il superamento 
della soglia dei 5 milioni di abbonati: non ha scoperto la 
“killer application” (anche se starebbe studiando il Dvb-T2 di 
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Di Stefano, dicono i ben informati), ma va certamente meglio 
del “competitor” Mediaset Premium.
Di Fastweb, che dire?! Come non piangere, osservando un 
gruppo che starebbe mettendo in atto una procedura per 
licenziare ben 250 persone su un totale di 3.400 dipendenti? 
Si prospetta una cessione di una parte significativa delle 
quote e Sky Italia sembra interessata, in una prospettiva di 
condivisione azionaria.

Tv locali: scremare 
scremare scremare…
E le Tv locali? Anche qui, sempre più sembra prospettarsi una 
“cronaca di una morte annunciata”. È una vecchia idea, sia 
della Frt sia di Mediaset: scremare scremare scremare.
In occasione di una tavola rotonda sul digitale terrestre in 
Lombardia ad un anno dallo “switch-off”, è stato il Presidente 
dell’associazione Tv Locali Frt, Maurizio Giunco, a ricordare 
come in Italia siano circa 600, mentre “il mercato ne può 
sostenere 80, massimo 100”. La scrematura dovrebbe avvenire 
attraverso criteri selettivi accurati, eliminando le Tv che 
trasmettono solo televendite o “chat-line”…
Ma se - sia consentito osservare - non esiste nemmeno 
un database accurato, qualitativamente curato, di tutte 
le Tv locali italiane! I lettori più affezionati ricorderanno 
che un ambizioso progetto, promosso anni fa (era il 2005: 
vedi “Millecanali” nn. 343 e 345) da IsICult e sostenuto da 
“Millecanali”, oltre che dalle stesse Aeranti-Corallo e Frt, fu 
simpaticamente accantonato dall’allora Ministro Gasparri.
Deficit di bilancio, ci fu risposto, per reperire qualche 
centinaia di migliaia di euro per una ricerca sul campo 
adeguata alla complessità e delicatezza della materia. Deficit 
di strategia e di capacità di “policy making”, ci permettiamo 
di pontificare ora noi. Coi bei risultati di perdurante “non 
conoscenza” del fenomeno “Tv locali”, che ora osserviamo.
E come pensa si debba “scremare”, il dottor Giunco? Forse 
affidando la selezione “tecnocratica” a… Lottomatica?

Cartoons on the Bay ovvero… 
misteri mediterranei
Chi scrive queste righe si può anche far vanto di essere stato 
uno dei primi ricercatori ad aver studiato il mercato dei 
cartoni animati in Italia: nel 1998, IsICult ha realizzato, su 
committenza Rai, la prima approfondita analisi di settore, 
che è stata aggiornata dopo un paio di anni; nel 2009, 
abbiamo realizzato la prima edizione di un “Osservatorio 
sull’Animazione e sui Contenuti Digitali”, promosso anche da 
Rai Trade.
A distanza di dieci anni dalla prima fotografia, sono 
riemerse le stesse patologie strutturali: mercato piccolo ed 
alimentato sostanzialmente soltanto da Rai, con una “mano 
pubblica” assente (il Mibac, attraverso il Fus circoscritto al 
cinema “theatrical”, ignora l’animazione) ed una Mediaset 
sostanzialmente disinteressata. Rai non ha rifinanziato 
l’Osservatorio sull’Animazione, dimostrando un ulteriore 
deficit strategico, ma continua a finanziare Cartoons on 

the Bay, kermesse che mostra le potenzialità e le debolezze 
dell’industria italiana dei cartoni animati.
Ci piace segnalare il commento della qualificata newsletter 
internazionale “C21”, che osservando criticamente la 
“passerella” di Rapallo, si domanda quale sia il… “mistero 
mediterraneo” che caratterizza la sopravvissuta piccola 
e boccheggiante industria dell’animazione italiana. Che 
sopravvive a se stessa, soltanto grazie ad una manciata di 
milioni di euro (una ventina l’anno, forse meno) di “mamma 
Rai”. Ed i nostri migliori giovani cervelli emigrano alla 
Disney… Scrive Jesse Wittock, su “Channel 21”: “Senza 
il sostegno di Rai Fiction, le idee non si concretizzano: 
semplicemente, non c’è nessun budget altrove” in Italia. 
Amen.

La legge cinema e audiovisivo 
della Regione Lazio
Il 14 marzo 2012, il Consiglio Regionale del Lazio ha 
finalmente approvato una legge sul cinema e sull’audiovisivo, 
che era stata annunciata oltre un anno fa (ne scrivemmo 
su “Millecanali” del gennaio 2011, n° 407). Gli strumenti 
principali della legge sono il “Centro Regionale per il Cinema e 
l’Audiovisivo” ed il “Fondo Regionale”, istituiti con l’obiettivo 
di assorbire e sostituire le competenze della costellazione di 
interventi del passato.
Il Centro Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo dovrebbe 
divenire l’interlocutore unico in grado di fornire l’intera 
gamma di servizi e risposte alla filiera del settore, svolgendo 
anche un’attività di cerniera tra la stessa filiera e le società 
regionali che sostengono il sistema delle imprese.
Il Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, dotato di 
uno stanziamento complessivo pari a 45 milioni di euro 
per il triennio 2012-2014, verrà assegnato a chiunque 
realizzerà nel Lazio una certa percentuale della propria opera 
cinematografica o audiovisiva qualificata come “prodotto 
culturale”.
L’opposizione, in particolare, l’ex Assessore alla Cultura Giulia 
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Rodano (Italia dei Valori) sostiene che si tratti di una legge… 
teorica e virtuale, perché i danari annunciati, nel disastrato 
bilancio della Regione Lazio, non ci sono. Chi ha avuto una 
qualche parte nella gestazione di questa norma osserva come 
il respiro strategico del progetto originario sia venuto meno, 
e come di fatto si sia introdotto - sempre se si passerà dalla 
teoria alla pratica… - un meccanismo assistenzialistico.
Non è casuale che Anica ed Apt ed altri ancora abbiano 
subito plaudito: ‘va’ dove ti porta il cuore’ (alla cassa). Ci 
piace comunque rivendicare che l’idea di una legge, la prima 
in Italia, che comprende “assieme” sia il cinema “theatrical” 
sia la “fiction” audiovisiva si deve - immodestamente - 
all’autore di queste notererelle, per qualche tempo consulente 
dell’Assessore polveriniana Fabiana Santini. Di tutto il resto, 
non ci assumiamo responsabilità alcuna.

Chi (soprav)vivrà vedrà
Retromarcia governativa sull’“ultimo miglio”?
Il 22 marzo, il Governo ha depositato in Commissione 
Affari Costituzionali del Senato una nuova versione di un 
emendamento al decreto “semplificazioni” che ha scatenato 
una battaglia dura tra Telecom Italia ed i suoi concorrenti, 
provocando tensioni che non si registravano da tempo. Viene 
cassata la possibilità, per gli operatori alternativi, di acquisire 

da imprese terze servizi accessori rispetto all’accesso alla rete 
fissa, come l’attivazione e la manutenzione correttiva. Non c’è 
più in forma diretta, inoltre, l’enunciazione in base alla quale i 
servizi di accesso all’ingrosso alla rete devono essere offerti in 
maniera disaggregata.
Si tratta di una retromarcia rispetto alla annunciata volontà 
liberalizzatoria. La super-lobby Telecom sorride. Ancora una 
volta, nulla di nuovo sotto il cielo…

Last minute: nuove regole 
nel rapporto tra Tv e minori
Nel pomeriggio di venerdì 23 marzo, il Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro per gli Affari Europei Enzo Moavero 
Milanesi, ha approvato uno schema di decreto legislativo che 
aggiorna e potenzia la normativa di disciplina dell’esercizio 
delle attività televisive a tutela degli spettatori di minore 
età. Il testo non è ancora stato divulgato, al momento in 
cui scriviamo, ma si annuncia che le modifiche approvate 
uniformano, sul piano lessicale, le norme italiane con la 
disciplina comunitaria e la arricchiscono con alcune ulteriori 
previsioni a tutela dei minori, recependo gli orientamenti 
espressi dal Comitato per la Tutela dei Minori (entità che 
finora ha mostrato incisività… fantasmica).
Una novità vera sembra esserci, e ne siamo lieti: i piccoli 
spettatori (ovvero i loro genitori) verranno avvisati mediante 
la presenza per tutto il programma - e non più solo all’inizio, 
come finora - del simbolo visivo che avverte dei contenuti 
inadatti, e mediante un più ampio utilizzo delle nuove 
tecnologie che consentono al genitore di utilizzare codici 
personali di accesso. Scatta anche un “divieto assoluto” di 
trasmettere programmi pornografici o violenti “gravemente 
nocivi per i minori” (definizione - ahinoi - sfuggente: chi lo 
“certifica”?!)  anche in orari notturni, esclusi solo i programmi 
specificamente acquistabili a pagamento, con una  più 
incisiva distinzione delle diversità tra il regime riferibile alle 
trasmissioni “lineari” (sia in chiaro che a pagamento) e quello 
per le trasmissioni “non lineari”, le sole che potranno ospitare 
programmi vietati ai minori di 18 anni.
Nello stesso provvedimento, in risposta alle indicazioni 
ricevute dalla Commissione Europea, sono state infine 
eliminate le ambiguità relative alla disciplina dei “trailers” 
inerenti le opere di nazionalità europea: in particolare, si 
escludono, a certe condizioni, i messaggi promozionali a 
favore dell’incremento della lettura e i “trailer” cinematografici 
di opere di origine europea, ai fini del calcolo dei limiti di 
affollamento pubblicitario.
Con il medesimo decreto, è stata anche definita la quota 
minima percentuale da destinare alla produzione delle opere 
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque 
prodotte. I dettagli del provvedimento non sono ancora 
stati resi noti ma dubitiamo che si tratti di una innovazione 
autentica, che possa ridare respiro alla produzione 
indipendente di cinema e fiction nazionale, che di ben altri 
interventi di sostegno ha necessità.
Alla prossima. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’econo-
mia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come laboratorio mediolo-
gico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, 
Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In 
particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi di 
marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali, attività di pre-lobbying. 
Dal 2011 cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finalizzato 
a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità 
delle industrie creative nello sviluppo socio-economico del Paese. Ha promosso, in 
particolare, alcuni “osservatori”: sulle Televisioni pubbliche europee (per la Rai), sul 
mercato audiovisivo e multimediale internazionale (per la Fondazione Rossellini per 
l’Audiovisivo / Regione Lazio), sulle Tv e i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi 
Arabi (per Copeam), sulle film commission ed i film fund italiani (per Regione Lazio), 
sulle potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo (per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato da 
Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cap-
puccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consu-
lenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. 
IsICult opera in partnership con Labmedia di Alessandra Alessandri.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato 
attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 117.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Stu-
dio Casimiro Martini, Piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 – 
327/6934452 - info@isicult.it - www.isicult.it.
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In tempi cupi di crisi economica acuta e di deficit di policy making, 
alcuni nodi vengono al pettine: Monti assiste silente alla crisi 
d’identità della Siae e colpisce estemporaneamente l’Imaie Nuovo 
ma nessuno mette mano ad una riforma sistemica e strategica del 
diritto d’autore in Italia

La battaglia degli autori
di angelo Zaccone teodosi (*)

i primi mesi del 2012 si sono caratterizzati per una 
“tempesta” giornalistica che ha colpito sia la storica 
Società Italiana Autori ed Editori sia il più giovane 

Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti 
Esecutori: i rispettivi acronimi, nelle ultime settimane, hanno 
suscitato crescente attenzione, mediale e politica. Siae ed 
Imaie sono sempre più sotto i riflettori, ma le polemiche in 
atto tendono a fornire una rappresentazione spesso deformata 
della situazione. È necessario fare chiarezza, evitando letture 
parziali, di parte e partigiane.
Si tratta di tematiche e problematiche molto complesse ed 
in questa edizione della rubrica cerchiamo di proporre una 
lettura semplice (semplificata) e ci auguriamo stimolante. Si 
tratta in verità di tematiche strategiche per l’intero sistema 
mediale e culturale nazionale, dato che il “diritto d’autore” 
- in senso lato - attraversa tutti i settori della cultura e dei 
media, nelle sue due interagenti anime, autori e imprenditori, 
creatività ed economia. Il diritto d’autore è una sorta di linfa 
vitale dell’intera industria culturale.

Il decreto tocca Imaie 
ma non Siae
Il cosiddetto “decreto sulle 
liberalizzazioni” (pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 24 gennaio 
2012) ha sancito, all’articolo 39, 
la fine del monopolio di fatto 
esercitato finora dall’Imaie (oggi 
“Nuovo Imaie”) sui cosiddetti 
“diritti connessi” degli interpreti 
ed esecutori, ma è rimasto 

inalterato il monopolio della Siae sui diritti degli autori ed 
editori. Va precisato che la versione finale della proposta 
destinata a divenire legge dello Stato potrebbe essere ben 
differente rispetto a quella originaria e c’è chi scommette 
che la norma-killer Imaie potrebbe svanire, nel mercato 
(delle vacche) delle lobby e dei contrapposti interessi…
In estrema sintesi: la legge italiana sul diritto d’autore, 
la famosa n. 633 che risale al 1941 ed è stata oggetto 
di varie modificazioni (tutt’altro che organiche), prevede 
che gli autori abbiano facoltà esclusiva di diffusione e 
sfruttamento economico della propria opera (cioè il diritto 
di riproduzione, copia, vendita, ecc.). La riscossione 
dei proventi derivanti dalle licenze e autorizzazioni di 
questi diritti spetta però, in via esclusiva, alla Siae. 
È il cosiddetto “monopolio” esercitato dalla Siae, che 
ha un’esclusiva legale sulla attività di intermediazione 
delle prerogative patrimoniali che compongono il diritto 
dell’autore sulla sua opera dell’ingegno, esclusiva ribadita 
da una legge del 2008.

Accanto a questi diritti, ve ne 
sono altri attribuiti a chi, invece, 
con la propria attività di impresa 
o con la propria creatività, 
interviene sull’opera stessa: 
si tratta dei cosiddetti “diritti 
connessi” e spettano non agli 
“autori-primi” delle opere, ma 
agli “interpreti ed esecutori” 
delle opere medesime e ai 
produttori e case fonografiche per 
la pubblica diffusione di musica 

O S S E R V A T O R I O
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registrata. I titolari dei cosiddetti “diritti connessi” non 
sono gli autori originali che hanno “creato” l’opera, ma 
coloro che vi hanno comunque partecipato da un punto di 
vista industriale (come il produttore fonografico), oppure 
da un punto di vista professionale tecnico/creativo (gli 
interpreti ed esecutori). La riscossione di questi proventi 
è assegnata per legge all’Imaie, un parallelo “monopolio” 
di fatto.
Il “decreto liberalizzazioni” prevede che, fermo restando 
il monopolio Siae, l’attività di amministrazione e 
intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore 
divenga “libera”. Se il decreto diverrà legge dello Stato, 
la Siae manterrà il proprio monopolio nella raccolta 
dei diritti di autori ed editori, mentre quella dei diritti 
connessi potrà essere esercitata da nuove imprese private, 
diverse dal Nuovo Imaie.

La “destrutturazione” strisciante
Prima di approfondire la questione, è importante segnalare 
come in Italia, da decenni ormai, non esista una “politica 
culturale” (e mediale) minimamente organica, strutturata, 
strategica: tutto il sistema, dal patrimonio culturale 
materiale a quello immateriale, dai beni museali alle 
nuove tecnologie, viene “governato” con leggi vetuste, 
superate, antidiluviane (alcune risalgono addirittura al 
regime fascista), o da leggi che ignorano le modificazioni 
del mercato (basti pensare alla rivoluzione determinata 
da internet nei vari settori dell’industria culturale). 
Decine e decine di tasselli, che non compongono un 
puzzle unitario, ma segmenti autonomi, contraddittori, 
confliggenti.

In sostanza, in Italia, dopo la stagione “riformatrice” 
di metà degli anni Ottanta (si ricorda sempre la famosa 
“legge madre” che istituì, nel 1985, il Fondo Unico per 
lo Spettacolo - Fus), i governi che si sono avvicendati 
(centro-sinistra o centro-destra che fossero) non hanno 
mai affrontato la materia culturale e mediale con 
l’attenzione che meritava e merita. Leggi e leggine, 
leggi-ponte e leggi-tampone… si sono accavallate e 
sedimentate, senza una “vision” organica, senza alcuna 
strategia di “sistema-Paese”.
Facciamo nostra una efficace espressione che usa 
frequentemente un dinamico sindacalista, Silvano Conti, 
segretario del Sindacato Lavoratori della Conoscenza (Slc) 
della Cgil: è in atto da molti anni una “destrutturazione” 
normativa diffusa, pervasiva, strisciante, che attraversa 
tutti i settori, una dinamica che vanifica ogni tentativo 
di razionalizzazione, di interazione, di sinergia. Di vero 
governo, o “governance” che sia.
In questo contesto, non stupisce che la delicata materia 
del diritto d’autore non sia mai stata oggetto in Italia 
di una necessaria riforma organica, e sia in buona parte 
basata ancora su fondamenta normative che risalgono 
al 1941. E non a caso l’Italia è in assoluto ritardo anche 
rispetto alle novelle sfide del diritto d’autore “on line”…

La “tempesta” su Siae
Il 16 gennaio 2012 il Direttore Generale della Siae, 
Gaetano Blandini, ed i due Sub-Commissari, Mario Stella 
Richter e Luca Scordino, hanno ritenuto opportuno 
convocare una conferenza stampa per presentare una 
sorta di “consuntivo” provvisorio dei primi nove mesi della 

Alcune cifre-chiave della SIAE

	 1	 sede centrale	 direzione	generale	(Roma)

	 9	 sedi regionali	 per	coordinamento	e	controllo	territoriale,	anche	interregionale

	 38	 filiali e presidi	 per	funzioni	di	sportello	e	collaborazione	con	le	sedi	regionali

	 596	 agenzie mandatarie	 per	funzioni	di	controllo	e	di	sportello	del	territorio

	 1.283	 i dipendenti	 49	i	dirigenti

	 oltre 100.000	 gli associati	 a	fine	2011

	 circa	85.000	 i ‘luoghi dello spettacolo’	 in	tutta	Italia

	 circa	3,8 milioni l’anno	 gli eventi di spettacolo	 in	tutta	Italia

	 oltre 70 milioni l’anno	 le utilizzazioni	 con	singole	esecuzioni	di	brani	(da	collazionare,	analizzare,	paternizzare,	esaminando	ogni	singola	esecuzione)

	 607	milioni	di	euro	 gli incassi	(*)	 con	554	milioni	di	“diritto	d’autore”	e	52	per	“copie	private”	(**)

	 177	milioni	di	euro	 i ricavi	 con	109	milioni	di	ricavi	autorali,	40	di	servizi	in	convenzione,	14	di	fondo	di	solidarietà,	15	di	altri	ricavi	e	proventi

	 204	milioni	di	euro	 i costi	 con	93	milioni	per	il	personale,	48	per	mandatari	e	accertatori,	40	per	gestione	e	funzionamento,	15	per	fondo	solidarietà

	 - 19	milioni	di	euro	 il risultato netto	 con	circa	18	milioni	riconducibili	agli	effetti	negativi	generati	dalla	contribuzione	al	Fondo	Pensioni

Note:	i	dati	sono	arrotondati	all’unità,	per	semplificarne	la	lettura.

(*)	i	dati	economici	sono	riferiti	all’esercizio	2010,	gli	altri	a	fine	2011;

(**)	per	“copia	privata”	si	intende	il	compenso	che	si	applica	ai	supporti	di	memorizzazione	“in	cambio”	della	possibilità	di	effettuare	registrazioni,	per	fruizione	privata	ad	uso	personale,	di	opere	protette	dal	

diritto	d’autore;	si	segnala	che,	per	il	2011,	il	dato	della	raccolta	è	pari	a	circa	80	milioni	di	euro.

Fonte:	Siae,	“L’attività	di	risanamento	della	SIAE	nei	primi	9	mesi	di	commissariamento	(aprile-dicembre	2011),	brevi	note	per	la	conferenza	stampa	del	16	gennaio	2012.
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gestione commissariale affidata nel marzo 2011 alla guida 
di Gian Luigi Rondi (si ricordi che un avvocato prestigioso 
come Giorgio Assumma, già Presidente, aveva gettato la 
spugna a fine novembre 2010, dimettendosi a causa delle 
estreme difficoltà gestionali).
È stata anche l’occasione per fare chiarezza rispetto ad 
alcune polemiche giornalistiche, che si sono rivelate in 
buona parte infondate, sulla ottimizzazione del patrimonio 
immobiliare della Siae e del suo Fondo Pensioni, messa in 
atto dalla gestione commissariale. Questa ottimizzazione 
si inserisce nel contesto della missione assegnata dal 
Governo alla “squadra” Rondi, Stella Richter, Scordino, 
Blandini: risanare la gestione finanziaria e cercare 
l’equilibrio economico gestionale; instaurare una dialettica 
più equilibrata all’interno della Siae, per superare la 
conflittualità interna tra le varie anime della Società; 
approvare un nuovo statuto che consenta di assegnare ai 
titolari dei diritti una rappresentatività proporzionale alla 
loro capacità di produzione reddituale.
Quest’ultimo compito è questione delicata e centrale, forse 
la più importante nell’economia della riforma in atto: in 
effetti, in Siae vige il principio “una testa, un voto” (gli 
associati alla Siae sono oltre 100mila) ed un autore che 
ricava dal diritto d’autore mille euro l’anno conta come 
un autore che ricava un milione di euro.. Questo principio 
profondamente “democratico” contrasta con le esigenze 
di gestione “aziendalistica”: questa tensione rappresenta 
le “contraddizioni interne” della Siae, che oscilla tra la 
vocazione economica dei maggiori “player” (i grandi 
editori…) ed una “mission” solidaristica che pure è anche 
alla radice stessa della storia della Siae (e che, secondo 
alcuni analisti critici, sarebbe disattesa).
Incarna le conseguenze di questo latente conflitto anche 
la più recente polemica sulla abolizione del cosiddetto 
“fondo di solidarietà”, un sistema para-assistenziale 
assimilabile ad una sorta di “pensione integrativa”, 
che garantiva a poco più di mille autori un piccolo 
contributo mensile di circa seicento euro: in verità, i 
commissari hanno semplicemente dato attuazione ad 
una norma di legge che impedisce ormai questo tipo 
di sistema assistenziale, ma è riemerso, al di là dello 
specifico problema, il problema ben più generale e 
grave dell’assenza, in Italia, di “reti protettive” e di 
“ammortizzatori sociali” per gli autori, gli artisti, i 
creativi…
E non si dimentichino le diffuse condizioni di precariato 
dei giovani lavoratori della cultura in Italia, a fronte 
di alcune piccole ma resistenti “caste”, come le poche 
migliaia di lavoratori degli enti lirici…
Lo status giuridico stesso della Siae è uno strano ibrido: 
è un “ente pubblico economico a base associativa”, che 
beneficia di una sorta di monopolio di legge, ma non 
attinge un euro uno dalle finanze pubbliche; è sottoposto 
a vigilanza dei dicasteri competenti, ma al tempo stesso è 
un ente autogovernato…

Va ricordato che la Siae si caratterizza - oltre 
all’esclusività nell’intermediazione del diritto d’autore 
- per: il know-how specialistico e la conoscenza 
approfondita delle norme che regolano la gestione e la 
tutela del diritto d’autore; l’eccezionale presenza capillare 
sull’intero territorio nazionale; il parallelo ruolo di agente 
di promozione di una cultura di rispetto del diritto 
d’autore e di lotta alla pirateria…
I disestimatori della Siae sostengono che la Società si 
caratterizzi però anche per una struttura paleo-burocratica 
e para-ministeriale, inefficiente ed inefficace, effetti 
negativi della rendita monopolistica, soltanto scalfiti dalla 
gestione Rondi-Blandini. In effetti, le provvigioni della 
Siae sembrano essere più alte rispetto a quelle di altre 
società europee di “collecting”, ma è altrettanto indubbio 
che la Siae ha una struttura molto capillare (e quindi in 
grado di controllare ed incassare di più) e che i tempi di 
riscossione e di erogazione sono eccellenti (migliori di 
quelli di molte altre società in Europa). La Siae incassa 
ogni anno circa 600 milioni di euro per diritto d’autore.
Va segnalato anche che la gran parte dei flussi dei 
ricavi della Siae derivano dal settore musica ed alcuni 
sostengono che sarebbe opportuno emulare il modello 
plurale di altri Paesi europei, in cui esistono due società 
di gestione collettiva degli autori, una per il settore 
musicale ed un’altra per il settore audiovisivo (così 
avviene - per esempio - in Austria, Danimarca, Spagna…).
Le polemiche giornalistiche sulla Siae sono comunque 
approdate in Parlamento, dato che la Commissione VII 
della Camera ha avviato a metà febbraio una “indagine 
conoscitiva”, che si dovrà concludere entro il luglio 2012. 
Peraltro, tra marzo ed aprile 2012, scade il mandato 
degli attuali commissari, e quindi la materia diviene 
incandescente…

Il “caso Imaie”
La polemica che riguarda Imaie, anomalo ente privato 
sottoposto a vigilanza pubblica, è ancora più complessa. 
Il Nuovo Imaie è l’Istituto che tutela i diritti degli artisti 
interpreti e esecutori (complessivamente circa 70mila), 
nato nel luglio 2010, per effetto dell’art. 7 della legge 
n. 100/10 (“Disposizioni sull’Istituto mutualistico degli 
artisti interpreti esecutori”): subentra al “vecchio” 
Imaie, costituito nel 1977 per iniziativa dei sindacati 
di artisti, interpreti ed esecutori, dichiarato estinto dal 
Prefetto di Roma nel luglio 2009 a seguito delle indagini 
giudiziarie condotte dopo la denuncia, venuta dall’interno 
dell’istituto stesso, su irregolarità gestionali. L’iter 
giudiziario ha portato all’individuazione di 290 indagati e 
non si è ancora concluso…
La legge sul diritto d’autore attribuisce agli artisti 
interpreti ed esecutori, che abbiano prestato la propria 
opera per realizzare una registrazione fonografica o 
un’opera cinematografica e/o “assimilata”, una serie 
di diritti volti a tutelare il valore delle loro prestazioni 
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artistiche e a garantire che essi ottengano un ritorno 
economico dalla diffusione, dalla pubblica comunicazione 
e dall’utilizzazione delle loro opere. Imaie, in particolare, 
si occupa di riscuotere e distribuire i diritti di attori, 
cantanti, musicisti, direttori d’orchestra, derivanti dalle 
utilizzazioni delle loro opere registrate.
Si ricordi che si considerano “artisti interpreti” ed 
“artisti esecutori” gli attori, i cantanti, i musicisti, i 
ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, 
recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere 
dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
Sono “aventi diritto” coloro che sostengono nell’opera 
o composizione drammatica, letteraria o musicale, una 
parte di notevole importanza artistica, anche se di 
artista comprimario; i direttori dell’orchestra o del coro; 
i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte 
orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé e non 
di semplice accompagnamento… 
Il Presidente dell’Imaie, Andrea Micciché, l’8 febbraio 2012 
ha convocato una conferenza stampa per teorizzare che 
la annunciata “liberalizzazione” dell’Imaie potrebbe avere 
- al di là delle belle intenzioni - effetti controproducenti 
per una sana economia del diritto d’autore: c’è il rischio 
di compensi molto più bassi di quelli attuali e soltanto a 
favore degli artisti iscritti ad una “collecting”, e non più a 
tutti gli aventi diritto, come avviene attualmente…
Si prospetta anche il concreto rischio di conflitti tra 
differenti “collecting”, e quindi tra artisti di “serie A” 
ed artisti di “serie B”, in modo non dissimile rispetto a 
quanto abbiamo visto tra autori “ricchi” e “poveri” in 
ambito Siae…
Queste tesi vengono contrastate da una novella 
associazione, denominata Artisti 7607.

I dissidenti di “Artisti 7607”
Il nome della nuova associazione deriva dalla data di 
approvazione dello “Statuto Sociale Europeo degli Autori”, 
il 7 giugno 2007 (giustappunto 7.6.07).
È formata da oltre 1.000 artisti interpreti ed esecutori, tra 
cui, Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria. Nel 
novembre 2011, si è costituita come società di raccolta 
e distribuzione dei diritti connessi al diritto d’autore, 
e quindi come primo potenziale “competitor” di Nuovo 
Imaie. I promotori di 7607 denunciano come il Governo 
Berlusconi abbia deciso nel 2010 l’estinzione dell’Imaie, 
che aveva accumulato nelle proprie casse circa 120 milioni 
di euro non ancora distribuiti…
La nuova associazione è politicamente sostenuta dalla 
giovane parlamentare del Pd Paola De Micheli, prima 
firmataria di un ordine del giorno accolto a metà dicembre 
2011, che impegnava il Governo “a procedere, entro 
3 mesi, a modificare la normativa in materia di diritti 
connessi al diritto d’autore, al fine di abrogare tutte le 
disposizioni contraddittorie che oggi ostacolano di fatto il 
libero esercizio dell’attività di impresa in questo mercato”. 

L’estemporaneo ordine del giorno è stato accolto dal 
Governo e quindi coerentemente innestato da Monti nel 
suo “decreto liberalizzazioni”…

Poche speranze…
Come emerge da questa nostra ricognizione, la materia 
“diritto d’autore” è complessa e presenta molte 
contraddizioni interne, manifeste e latenti, tra “grandi” 
e “piccoli”, tra “imprenditori” e “creativi”, tra settori 
differenti del sistema culturale (“musica” e “audiovisivo”, in 
primis)…
Crediamo che queste criticità non possano essere 
affrontate seriamente, se non in una prospettiva organica, 
sistemica, strategica. E temiamo che - data l’insensibilità 
assoluta dimostrata dal Governo Monti in materia di 
cultura e media - non si possano nutrire speranze su una 
riforma radicale: l’intervento estemporaneo sull’Imaie, se 
la proposta diverrà legge, è la riconferma di un’assenza 
di “vision” strategica e la riprova di un “policy making” 
miope e strabico. Con buona pace di quel “tecnicismo” 
che pure dovrebbe caratterizzare il sedicente “governo dei 
tecnici”.
E speriamo che l’indagine conoscitiva sulla Siae (e perché 
non anche sull’Imaie?!) produca anche una qualche seria 
analisi tecnica e non soltanto la rituale passerella di 
estimatori e disestimatori della Società. 
Infine, mentre chiudiamo queste pagine (a fine febbraio), 
giunge notizia che l’Agcom non porterà a termine l’iter 
dell’attesa delibera sul diritto d’autore “on line”: il mandato 
dell’Autorità è in scadenza, e la materia è troppo scottante, 
l’intrepido ed impavido Calabrò non può osare così tanto…
Ancora una volta, la riprova della suprema legge che 
governa l’Italia: “Quieta non movere et mota quietare”, 
ovvero “Non agitare chi è tranquillo e tranquillizza chi è 
agitato�.
E che il cittadino medio si addormenti in santa pace, 
fruendo della trasmissione di punta della italica Tv 
pubblica: “Ballando sotto le stelle”. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coor-
dinato da Elena D’Alessandri.Tra i consulenti attuali di IsICult: Chiara Valma-
chino, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. IsICult opera in 
partnership con Labmedia di Alessandra Alessandri.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è 
l’edizione n° 116.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsI-
Cult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 
06/94538382 - 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Le priorità del Governo Monti sono altre, la “materia” culturale e 
mediale non è in agenda, anche se qualche segnale (annuncio) di 
novità sembra emergere, con lentezza: dalla ormai mitica “asta” 
all’improvvisa privatizzazione dell’Imaie, passando per le voci di 
(un’improbabile) riforma della Rai… Nel mentre, però, tutto stagna

Ancora 
niente di nuovo

di angelo Zaccone teodosi (*)

a bbiamo dedicato una parte significativa dell’edizione 
del gennaio 2012 della nostra rubrica Osservatorio 
IsICult Millecanali alla questione della annunciata 

sospensione del “beauty contest” e della prospettata novella 
“asta”, sostenendo come questa operazione sembrasse 
dettata più da esigenze demagogico-propagandistiche che da 
una analisi seria del mercato, del contesto, della situazione 
reale…
Alla fine, il “beauty contest” è stato sostanzialmente 
congelato, Mediaset ed altri “player” hanno già scatenato gli 
avvocati e la questione permane irrisolta. Quanto è emerso 

nelle ultime settimane, a partire da questa vicenda gestita 
confusamente, non ci stimola a maturare un giudizio più 
clemente nei confronti dell’esecutivo Monti.
Questo governo “catto-bancario”, ibrido ed anfibio, né carne 
né pesce, né destra né sinistra (un po’ “centroide”, forse in 
fondo, nella sua inevitabile esigenza di mediare ad oltranza), 
etero-diretto da Bruxelles e Strasburgo e da Manhattan (dalle 
Borse, non da Obama), non ha mostrato nessuna - ribadiamo: 
nessuna - sensibilità rispetto alla materia culturale e mediale. 
Riteniamo che questa scelta sia una dimostrazione di 
incapacità a ben comprendere quali siano i vettori dello 
sviluppo socio-economico delle nostre società post-industriali.
Al di là del “polverone” sulla annunciata “asta” - che 
verosimilmente si trasformerà in una ulteriore occasione di 
business per le società delle telecomunicazioni, trascurando 
la centralità dei produttori di contenuto e dei broadcaster 
televisivi - non è pervenuto un segnale uno di attenzione 
significativa verso i media e verso la cultura.
Semmai, segnali contraddittori e confusi: qualcuno sostiene 
che in segrete stanze di Palazzo Chigi ci siano eccellenti 
cervelli che stanno lavorando ad una profonda riforma 
della Rai (ma noi non ci crediamo), altri notano come il 
recente decreto “liberalizzazioni” abbia deciso la imprevista 
privatizzazione dell’Imaie (l’istituto mutualistico autori 
interpreti esecutori), una sorta di fratello minore della Siae…

O S S E R V A T O R I O

Fra politica e ‘tecnica economica’. Palazzo Montecitorio, sede della 

Camera dei deputati. La politica (i politici) continua a condizionare il lavoro 

del Governo dei ‘tecnici’, che pure nel campo mediatico non ha finora 

prodotto risultati ‘eclatanti’.
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Sul “caso Imaie”, abbiamo accumulato dati ed analisi per un 
pamphlet: questo istituto, in un perverso “mix” di interessi 
pubblici e privati, sembra incarnare una esemplificazione 
tipica della peggiore (non) “politica culturale” del nostro 
Paese.

Tutto fermo, dalla Rai all’Agcom
Quel che si osserva è una stagnazione complessiva del 
sistema. Tutto fermo. 
Stagnazione che - in verità - abbiamo denunciato molte volte, 
e da tanti anni, su queste colonne. Passano gli anni, passano i 
decenni, e lo “scenario” resta immutato, bloccato, congelato. 
Non è certo la Dandini che passa su La7 a significare granché 
(peraltro la prima puntata di “The show must go off” ci ha 
molto deluso)…
Non è l’esperimento “libertario” di Santoro (ennesima illusione 
di “polo” televisivo alternativo) a dimostrare nulla…
Questi sono piccoli fenomeni, che dimostrano semplicemente 
che il sistema televisivo italiano non è del tutto imbavagliato 
e che la libertà d’espressione - con tutti i limiti di un mercato 
comunque ben oligopolistico - non è a rischio. 
Quel che è a rischio è la capacità del sistema di innovare, 
sperimentare, rischiare. E dovrebbero rischiare, sperimentare, 
innovare soprattutto i grandi “player”: Rai in primis, ma anche 
Mediaset… E che dire della grande Telecom che mantiene 
in vita Telecom Italia Media e quindi la piccola La7 con due 
spiccioli?!
Così come dovrebbero entrare nell’arena anche le istituzioni, 
a partire dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che 
invece continua a stancamente sostenere lo spettacolo 
dal vivo e la “cinematografia”, completamente sganciati 
dall’economia complessiva del sistema mediale... 
E noi - forse saremo spettatori annoiati e distratti - questa 
vocazione all’innovazione, sulle reti Rai e sulle reti Mediaset 
(canali minori inclusi) - non la vediamo proprio. Anzi, 
osserviamo - in verità, siamo anche analisti della Tv… - la 
riproduzione di formule vecchie, stanche, ripetitive.
Sky Italia merita un discorso a parte, che affronteremo presto: 
qui ci limitiamo a notare che, per la prima volta, la filiale 
italiana del grande gruppo di Murdoch comincia a rendere 
note le cifre dei propri investimenti nella produzione di 
contenuti originali italiani e sembrano non essere cifre da 
poco. Ma la Televisione vera, secondo noi, è la Televisione 
“free”, la “pay” è un mondo parallelo e chiuso.

Sonnolenza diffusa…
In sostanza, tutto fermo, tutto (apparentemente?!) in 
sonno. Eppure… il Consiglio di Amministrazione della Rai 
è in scadenza a fine marzo 2012, il ciclo di vita dell’attuale 
consiliatura dell’Agcom volge al termine, altri soggetti 
importanti del sistema culturale nazionale attraversano fasi 
molto incerte (in primis, quella Società Italiana Autori Editori 
commissariata dalla primavera del 2011)…
Sui giornali, già impazza il tono-nomine di Viale Mazzini: chi 
sostiene che sarà Anselmi il nuovo presidente “di garanzia” 

(“garanzia” di cosa, della… stagnazione?!), chi invoca 
un super-manager della Tv come Cappon, ma nel ruolo di 
amministratore delegato “decisionista” (ed ovviamente 
“indipendente” dal sistema partitocratico)…
Articoli sui giornali, convegni di partiti e fondazioni… 
Chiacchiere a gogò, messaggi in codice tra addetti ai 
lavori (della politica), con quale rara eccezione (come il 
laboratorio promosso dal “think tank” di InfoCivica). Nel 
mentre, osserviamo una Rai che non è in grado di mettere in 
onda un programma uno che possa essere classificato come 
minimamente innovativo e vediamo dei telegiornali nei quali 
talvolta sembra quasi che l’editore di riferimento non sia lo 
Stato italiano, bensì quello… vaticano. Il cardinal Monti 
sorride beato.

La cultura, spina dorsale del Paese
Nelle “manovre” di Monti, nessuna attenzione alla cultura, ai 
media, allo spettacolo, all’arte. 
Un governo tecnico, o addirittura tecnocratico, non dovrebbe 
prendere esempio dalle “best practice” dei Paesi più evoluti 
del nostro?! Cosa hanno fatto nazioni come il Regno Unito 
e la Francia, quando sono state anch’esse attanagliate dalla 
“crisi dei mercati”? Hanno forse ridotto i budget dedicati alla 
cultura? No, li hanno mantenuti, se non incrementati. Perché 
hanno compreso che è il sistema culturale e mediale la spina 
dorsale dell’immaginario di un Paese, e quindi il vettore di 
valori e di consumi, di crescita immateriale e materiale.
In Italia, riemerge ogni tanto, in questi mesi, la solita retorica 
della straordinaria fondamentale importanza della… “agenda 
digitale”: è vero, la “banda larga” è necessaria, ed il nostro 
Paese è in penoso ritardo (e si dovrebbe domandare ai governi 
degli ultimi venti anni perché non hanno costretto Telecom 
Italia & Co ad investire adeguatamente in infrastrutture…), 
ma è non questa evoluzione tecnologica a poter garantire - in 
sé - meccanicamente lo sviluppo del Paese.
A cosa serve sviluppare una rete di “tubi”, se non abbiamo 
contenuti stimolanti, nuovi, accattivanti e finanche “made in 
Italy” da distribuire? A cosa serve dotare il Paese di “device” 
tecnologicamente evoluti, se poi non si riesce a promuovere 
una adeguata campagna di alfabetizzazione multimediale-

Creatività 

cercasi. 

Salvo Sottile, 

protagonista 

di un noto 

programma di 

Mediaset. La 

programmazione 

di Rai e Mediaset 

attualmente 

non brilla certo 

per originalità e 

creatività. Foto 

di Ivan Palombi.
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meglio, pro-attivamente?! Un esempio: il digitale terrestre 
- tanto decantato, nonostante la sua limitata intrinseca 
interattività - ha certamente ampliato la quantità di canali 
televisivi disponibili, ma siamo proprio tutti convinti che 
abbia effettivamente esteso il pluralismo dell’offerta in modo 
significativo?!
Quel che serve all’Italia è una “agenda culturale”.

L’esigenza di un’“agenda culturale”
Con “agenda culturale” intendiamo un documento politico-
economico-tecnico organico e strategico di rilancio dell’intero 
sistema culturale nazionale, tra beni ed attività culturali, che 
ponga lo spettacolo, l’arte, la multimedialità al centro della 
crescita del Paese, attraversando tutti i settori di attività.
Ovviamente, una “agenda culturale” deve essere collegata 
ad una particolare sensibilità governativa verso le politiche 

della scuola, dell’università, della ricerca, e non limitarsi alla 
crescita del mercato culturale e delle industrie che producono 
“contenuto”. Anche su queste materie (scuola, università, 
ricerca), non ci sembra però di vedere, nei programmi di 
Monti, particolare attenzione.

Le giuste priorità…
“Le priorità sono altre: il risanamento economico, in 
primis”, ci si risponderà con teorizzazione rituale. Ma 
l’errore, secondo noi, è proprio questo: non comprendere 
che la razionalizzazione degli interventi della mano pubblica 
nell’economia - e quindi quel risanamento tanto invocato 
- deve partire da una riflessione radicale sull’esigenza di 
allocare risorse in quei settori che garantiscono futuro di 
lungo periodo all’Italia: dai beni culturali al design, dallo 
spettacolo alla moda, dalla Tv ai videogame… 
Basti ricordare quanto eccezionali ed enormi siano le 
potenzialità del turismo culturale italiano e come anche 
questa materia continui a non essere governata, tra assenza 
di budget adeguati, di politiche strategiche, e frammentazione 
di competenze tra Regioni…
Si deve sì “risparmiare”, ma si deve - di grazia! - anche 
“investire”nel futuro: ed il futuro è nell’immateriale che si 
materializza, la cultura.
Abbiamo piena coscienza che, in un Paese che sembra 
mostrare una infinita sempiterna vocazione conservatrice, 
queste tesi possano apparire… visionarie. Crediamo che, in 
periodi così oscuri, si debba essere visionari. Non ripeteremo 
anche noi lo slogan del compianto “visionario” per eccellenza 
del terzo millennio (il fondatore della Apple), ma crediamo 
veramente che l’Italia abbia necessità di una forte scossa, di 
una radicale nuova politica culturale e mediale.
A destra, tutto tace (e la Lega nemmeno merita di essere 
citata, data la sua totalità insensibilità alla materia culturale), 
a sinistra s’ode qualche voce, ma è debole ed isolata (dai 
deludenti “stati generali della cultura” promossi dal Pd e 
dal suo responsabile cultura Orfini alle tesi culturologiche 
non particolarmente rivoluzionarie di Renzi in quel della 
Leopolda).

Il coraggio che non c’è
Ci vuole coraggio, e questo coraggio non c’è.
La Rai boccheggia: esiste un grave problema di “governance” 
ma anche un grave problema di economia (segnali di allarme 
emergono con sempre maggior frequenza, basti pensare alla 
chiusura di Rai International).
Monti avrebbe almeno potuto risolvere rapidamente il secondo 
problema, con poche righe, in uno dei decreti, riducendo 
rapidamente la piaga dell’evasione del canone (siamo a livelli 
record in tutta Europa): obbligare ad effettuare il pagamento 
del canone Rai attraverso le bollette delle utenze elettriche 
(è meno complicato di quel che alcuni pensano) o, ancora 
più semplicemente, correlando il canone al pagamento 
delle imposte sui redditi (introducendo così anche un 
criterio di equità sociale: in effetti, perché chi guadagna 

Una decisione 

salomonica? 

Il Presidente 

del Consiglio 

Mario Monti. 

La vicenda del 

beauty contest 

è stata una 

delle ‘spine’più 

recenti del suo 

Governo.

Maretta politica. Alcuni illustri ospiti del Festival del cinema di Roma (la foto è tratta dal sito di 

Coming Soon). Anche sulla gestione e il vertice del Festival di è sviluppata di recente una certa 

polemica.
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duecentocentomila euro l’anno deve pagare lo stesso canone 
Rai di chi guadagna ventimila euro l’anno?!).
Nemmeno una misura - semplice semplice semplice - come 
questa, ha avuto il coraggio di assumere Monti: che speranza 
possiamo quindi nutrire nelle capacità riformatrici di questo 
esecutivo in materia di media e cultura?!
E che dire della situazione dei sostegni pubblici all’editoria?! 
Una testata come “Liberazione” ha sospeso le pubblicazioni 
da inizio gennaio, una testata a diffusione modesta ma 
certamente vivace e stimolante come “il Riformista” è ai 
limiti della chiusura… Evitiamo commenti sul Sottosegretario 
Malinconico e le sue contraddizioni vacanziere (ci si consenta: 
ma chi se ne fregherebbe - in fondo - di chi regala un fine 
settimana in un albergo a dieci stelle al dottor Malinconico, 
se egli, piccole debolezze personali a parte, fosse in grado 
di ben governare la “res publica”? Che noia questi moralismi 
giustizialisti, questo enfatizzare le pagliuzze ignorando 
spesso le travi…) ed attendiamo le prossime mosse del suo 
successore Peluffo.
Non si ha però notizia di una riforma tecnocratica, 
meritocratica, trasparente, in materia. Ma forse l’elaborazione 
è in corso, anche su questa delicata tematica, nelle segrete 
stanze di un qualche dicastero…
Gestazioni arcane, segretezza totale. Nessuno disturbi il 
manovratore. Attendiamo peraltro le prossime manovre alla 
prova del Parlamento, e soprattutto del consenso popolare… 
Grande è lo scetticismo.

La conclusione è nota
Potremmo continuare a lungo: passando dai “massimi sistemi” 
ai “minimi sistemi”, ci limitiamo a ricordare la incredibile e 
surreale querelle che riguarda, in queste settimane, la nomina 
del nuovo direttore della Festa del Cinema di Roma, con un 
polemico scontro tra il Sindaco di Roma Alemanno (Pdl), il 
Presidente della Provincia Zingaretti (Pd) e la Presidente della 
Regione Polverini (Pdl anche lei, ma stendiamo un velo di 
pietoso silenzio sulle contraddizioni interne, ormai anche… 
esterne, del Popolo delle Libertà)…
Scontro che potrebbe essere risolto - in verità - in modo 
assai semplice: con un bando pubblico (aperto magari anche 
agli stranieri), una selezione trasparente, che consenta 
una valutazione basata non su logiche partitiche, faziose, 
clientelari, ma magari tecnocratica e meritocratica…
Chiediamo poco, in verità, ma, in Italia, chiediamo… troppo. 
Questa piccola vicenda è - ancora una volta - sintomatica 
di una perdurante “mala gestione” della politica culturale. 
Nessuno che si domandi quale siano gli effetti di un “festival” 
- o di un’altra iniziativa culturale - in termini socio-economici, 
di estensione dell’offerta e quindi del pluralismo: si finanzia e 
si de-finanzia (il Festival di Venezia o la Festa di Roma) sulla 
base di criteri contingenti, collegati alle simpatie ed antipatie 
del “decision maker” partitocratico di turno, alle lotte per 
bande locali…
Altro che tecnocrazia. Altro che meritocrazia. E che dire dei 
finanziamenti pubblici alle Tv ed alle Radio locali? Al di là 

degli abituali ritardi nell’erogazione, permane una logica di 
ripartizione che appare completamente… illogica, almeno 
secondo quelle regole di efficienza / efficacia ed anche 
trasparenza che dovrebbero - teoricamente - governare 
l’intervento pubblico.
Potremmo continuare per molte pagine, ma prevale… una 
grande noia, insofferenza, fastidio.
Tante volte, su queste colonne, abbiamo lamentato e 
denunciato il “deficit” di politica culturale e mediale dei 
governi italici. L’assenza di tecnicismo, di tecnocrazia.
L’esecutivo Monti (al di là del bollino “doc” di super-
tecnocrazia) non ha, almeno finora, mostrato alcuna 
discontinuità con il passato, in materia di media e di cultura. 
In verità, noi non nutrivamo grande aspettative nei confronti 
di questo governo, ma la delusione è comunque grande.
Conclusivamente, quindi, ancora una volta: nihil novi. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma…
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto rea-
lizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi di mar-
keting, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali. Dal 2011, cura per 
Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finalizzato a sensibiliz-
zare la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto alla centralità delle 
industrie creative nello sviluppo socio-economico del Paese. Ha promosso, 
in particolare, alcuni “osservatori”: sulle televisioni pubbliche europee (per la 
Rai), sul mercato audiovisivo e multimediale internazionale (per la Fondazione 
Rossellini per l’Audiovisivo / Regione Lazio), sulle Tv e i media del Mediterra-
neo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle film commission ed i film 
fund italiani (per Regione Lazio), sulle potenzialità di Corviale come distretto 
culturale e sportivo (per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume: nel 2008, un 
estratto di un decennio delle ricerche per Rai: Angelo Zaccone Teodosi, Gio-
vanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osser-
vatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9). In 
particolare, cura due siti web dedicati: www.italiaudiovisiva.it (e la versione in 
inglese www.italymediacreativenation.org) e www.corvialedomani.it.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coor-
dinato da Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con 
IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno 
Zambardino. Tra i consulenti attuali: Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, 
Giulio Pascali, Gaetano Stucchi. IsICult opera in partnership con Labmedia di 
Alessandra Alessandri.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Alba-
ni) nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 
115. Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente 
IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198. Tel. 
06/94538382 - 327/6934452 info@isicult.it - www.isicult.it.
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Mettere in discussione il “beauty contest” potrebbe avere 
senso, se si ragionasse finalmente su un governo “di sistema” 
dell’industria della Tv, dei media, della cultura in Italia. I primi 
segnali del Governo Monti sono però deboli e contraddittori…

B/asta
di angelo Zaccone teodosi (*) 

M entre questa edizione di gennaio 2012 di 
“Millecanali” viene chiusa in tipografia, le 
informazioni sono ancora confuse e generiche: senza 

ombra di dubbio, il Governo Monti ha recepito un “ordine 
del giorno” secondo il quale il “beauty contest” verrebbe 
messo in discussione, ma qualsiasi parlamentare ed analista 
politologico delle italiche vicende di Camera e Senato sa bene 
che l’ordine del giorno è un atto che non ha valenza giuridica, 
ma semmai di impegno politico. Ed un impegno “politico” 
da parte di un governo “tecnico” sembra quasi una… 
contraddizione in termini!
Anni fa - ci sia consentita la digressione - abbiamo vissuto 
in prima persona questa esperienza: due parlamentari, 
rispettivamente responsabili cultura del Pd e del Pdl, 
avevano proposto, in un emendamento ad una norma di 
legge in gestazione, che in Italia venisse realizzata la prima 
inedita ricerca approfondita sull’intervento dello Stato nel 
sistema culturale (a trecentosessanta gradi), un rapporto 
annuale grazie al quale la 
“mano pubblica” potesse, 
per la prima volta nel nostro 
Paese, acquisire cognizione 
dell’efficienza / efficacia del 
proprio intervento (per capirci, 
ben oltre le analisi, pur utili, 
della ancora semi-clandestina 
relazione annuale sul Fondo 
Unico per lo Spettacolo, che il 
Mibac trasmette al Parlamento, 
e che giace negli archivi).
I due parlamentari 

identificavano in IsICult - bontà loro - l’istituto di ricerca 
adatto alla realizzazione della ricerca in questione. Non 
ricordiamo più quale fosse la cromia del Governo in carica, 
quel che ricordiamo è che, all’ultimo momento, vi fu una 
(piccola) trattativa bi-partisan affinché venisse evitata la 
votazione in aula sull’emendamento ed il Governo accolse 
un ordine del giorno - appunto - impegnandosi - appunto - 
a dare seguito alla proposta. Che naturalmente giace nelle 
scartoffie dell’archivio del Parlamento…
Al di là di questa piccola citazione autoreferenziale, è 
evidente che, sulla questione della possibile asta sulle 
frequenze televisive, gli interessi in gioco (economici e 
politici) sono di ben altra portata e forse “l’impegno” assunto 
dal Governo non verrà disatteso…
Ma è un dato di fatto oggettivo che un “ordine del giorno” 
non ha la forza di un articolo di legge ed è legittimo 
domandarsi perché il Governo Monti, se è realmente convinto 
della questione, non ha elaborato appunto le poche righe 

necessarie in un paragrafo nella 
legge cosiddetta “Salva Italia”. 
Lancia il sasso e nasconde la mano? 
Prende tempo? Ciurla nel manico? 
Mercanteggia? Vedremo…
In verità, dalle colonne 
dell’edizione di dicembre 2011 
di questa rubrica, fin dal titolo 
(“Monti il ‘tecnocrate’ nel 
Paese di Pulcinella”), abbiamo 
manifestato dubbi, profondi anzi 
radicali, su questo esecutivo 
catto-bancario.

O S S E R V A T O R I O
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Alcune considerazioni “tecniche”
Una domanda semplice e complessa al tempo stesso: come 
diavolo può, un governo tecnico, governare tecnicamente 
il Paese, non disponendo di un “database” adeguato?! Non 
affrontiamo, in questa sede, tematiche come le politiche del 
lavoro o della giustizia, ma circoscriviamo la nostra analisi alla 
materia che ci appassiona da un quarto di secolo: la politica 
culturale e l’economia mediale.
Su queste materie, lo stato dell’arte della conoscenza, in 
Italia, è terribilmente deficitario, assolutamente disastrato. 
Lo abbiamo dimostrato, nel corso degli anni, anche su queste 
colonne.
Quale che sia il Governo in carica, esso non dispone della 
strumentazione necessaria per mettere in atto le riforme 
necessarie: questa è la nuda verità. Per “strumentazione 
tecnica”, intendiamo un set di dati ed analisi indispensabile 
per comprendere quali effetti determini una “spesa” pubblica, 
quali ricadute provochi nell’economia del sistema. 
Così come esiste molta demagogia nella questione del “beauty 
contest”: premesso che non ci risulta che in nessun altro 
Paese europeo siano state messe all’asta frequenze per il 
digitale terrestre, è evidente anche ad un uno studente del 
primo anno di scienze della comunicazione che le “frequenze” 
sono certamente uno strumento importante dell’economia 
televisiva, ma che esse non possono essere considerate simili 
alle frequenze utilizzate dalle società di telecomunicazioni. Il 
valore della frequenza, per un operatore di tlc, è enormemente 
maggiore rispetto al valore che la frequenza rappresenta per 
un broadcaster: senza disporre di “contenuti” di qualità, a 
poco serve un canale Tv, e ne deriva quindi il fabbisogno 
di investimenti impegnativi nella produzione di contenuti 
originali, ovvero nell’acquisizione di diritti.
Ma coloro che hanno firmato le proposte di emendamento, poi 
recepite in ordine del giorno dal Governo (vedi supra), ovvero 
eccellenti esponenti dell’Idv (Di Pietro), del Pd (Gentiloni 
e Vita), della Lega (Maroni), fanno finta di ignorare questi 
fondamentali.
Chi ha sostenuto che dall’annullamento del “beauty contest” 
e dall’asta auspicata potrebbero venire addirittura 4 miliardi 
di euro, è una persona che - semplicemente - non capisce 
un’acca di economia della Televisione… Eppure cifre in libertà 
come questa, e sparate di tenore simile, trovano spazio nella 
stampa quotidiana e periodica, talvolta anche su testate 
qualificate…

Diffuso profondo grave deficit 
di conoscenza
Lo ribadiamo: esiste un diffuso, profondo e grave deficit 
di conoscenza. Non si può governare bene un Paese senza 
disporre della adeguata “cassetta degli attrezzi”.
Proponiamo una serie di esempi, che riteniamo significativi 
e sintomatici: dal 1985, circa la metà del famigerato Fus 
viene destinato agli enti lirici, ma qualcuno - governi di 
centrodestra o centrosinistra che sia, e finanche tecnici - si è 
forse mai preso la briga di domandarsi (e quindi domandare 

alla collettività) se questo intervento della mano pubblica 
è commisurato alle effettive esigenze dell’economia del 
settore?!
No. Chi aveva disegnato il Fondo Unico per lo Spettacolo 
aveva previsto che le quote di ripartizione della spesa 
pubblica in materia venissero riviste in itinere, anche grazie 
ad una lettura critica dei risultati che dovevano emergere 
dalla succitata relazione annuale al Parlamento. È in atti 
che le quote di ripartizione tra i vari settori dello spettacolo 
(cinema, teatro, lirica, musica, danza, circhi…) sono divenute 
sostanzialmente rigide, determinando un assetto conservatore 
del sistema e la funzione della relazione annuale come 
strumento di verifica e rimodulazione dell’intervento pubblico 
è stata completamente vanificata.
Si è continuato a dare a chi ha già avuto ed è stato 
dimostrato che il Fus è uno dei “fondi” più chiusi che esistano 
al mondo: chi è dentro, resta dentro ed attinge ai danari 
pubblici…, chi è fuori resta fuori, a guardare.

Fenomenologie diffuse 
di deficit cognitivo
Questa fenomenologia si riproduce in tanti altri settori: basti 
pensare ai finanziamenti pubblici all’editoria di partito ed 
in generale no profit. Esistono ancora testate-fantasma che 
ricevono sovvenzioni di entità incredibile, quotidiani che 
vanno in edicola ma che, “rappresentando” movimenti politici 
più o meno improbabili, riescono ad attingere milioni di euro 
dallo Stato… Senza che nessuno si sia preso la briga, nel 
corso dei decenni, di effettuare una analisi minimamente 
accurata dell’efficienza e dell’efficacia dell’intervento pubblico. 
C’è un deficit di “senso”, anche in questo caso.
Stessa dinamica riguarda i finanziamenti pubblici alle 

Un 

Osservatorio 

sempre ‘sulla 

breccia’. 

Angelo Zaccone 

Teodosi 

continua a 

seguire per 

noi l’attualità 

radiotelevisiva 

e approfondisce 

a dovere i temi 

più importanti 

nel campo dei 

media in Italia e 

nel mondo.

82



OsservatOriO isiCult/MilleCanali

38 - Millecanali 418 - Gennaio 2012

gl
i s

pe
ci

al
i

emittenti televisive e radiofoniche: 
ogni Regione ha definito le proprie 
regole, i meccanismi e i regolamenti, 
ma nessuna Regione è andata oltre 
una mera “fotografia” dell’emittenza 
sul proprio territorio. Alcune 
ricerche sono state realizzate, e 
sono certamente utili a comprendere 
l’economia regionale del settore, 
ma nessuno sembra essersi posto 
il quesito sul “senso” di un 
finanziamento di 10 o 100 al sistema 
dell’emittenza locale…
E poi… arriva Monti. Monti il 

Tecnocrate. Monti il Castigamatti.
Ma, di grazia, come può - Monti stesso - riformare, tagliare, 
razionalizzare, se non dispone degli strumenti informativi ed 
analitici per farlo?!

L’assenza di “spending review”
Un termine caro al vocabolario dei Monti’s boys: “spending 
review”. Una analisi critica della spesa pubblica è prioritaria, 
in Italia. Senza di essa, qualsiasi provvedimento sarà 
caratterizzato da approssimazione e superficialità.
In effetti, crediamo che una “manovra” così complessa, come 
quella che Monti ha elaborato nell’arco di una manciata di 
settimane, non possa che rivelarsi rozza e paradossalmente 
velleitaria (il peggior insulto, per un tecnocrate), in assenza 
di adeguate strumentazioni di monitoraggio. Questi strumenti 
- ripetiamo - non ci sono, se non in alcuni settori.
Certamente, questa strumentazione non esiste in materia di 
beni ed attività culturali, e per quanto riguarda - in generale - 
l’intera industria mediale. 
Nella “manovra Monti”, non ci sembra emerga alcuna 
rinnovata sensibilità rispetto al ruolo strategico che cultura 
e media hanno nello sviluppo nazionale. Da questo punto di 
vista, tecnicalità a parte, la delusione è grande.
Cultura e media sono settori strategici per la socio-economia 
nazionale, ma le informazioni di cui si dispone sulla loro 
struttura sono veramente carenti, e non soltanto in termini di 
ricadute, indotto, moltiplicatori, forza-lavoro… Altresì dicasi 
per un altro settore strategico ed intimamente correlato con 
le industrie culturali e mediali: il turismo (basti pensare alle 
film commission).
E che dire di un’altra tematica importante qual è la diffusione 
della banda larga? Sulla base di quale calcolo, si stima che sia 
necessario allocare 100 piuttosto che 1.000? Anche in questo 
caso, numeri in libertà… Su questa tematica, Monti e Passera 

hanno speso alcune parole, ma generiche. Tutti sostengono 
che è importante diffondere la banda larga, ma spesso 
vengono contraddetti alla prova dei fatti.
E, ancora, c’è chi teorizza ora addirittura un Ministro per 
Internet e vede nella Agenda Digitale del Paese una sorta di 
panacea. Senza pensare invece alla necessità, per un Paese 
come l’Italia, di un piano strategico che ponga la creatività al 
centro dei processi di sviluppo nazionale.

La Regione Lazio e le sue fantasie
In questa situazione di conoscenze deficitarie, ovvero - spesso 
- di non conoscenza, si finisce inevitabilmente per governare 
“ciecamente”, o comunque in modo miope, non riuscendo 
a vedere dietro l’angolo, costretti ad affidarsi agli strumenti 
dell’improvvisazione e della fantasia. La patologia di governo 
dello Stato centrale si ripropone negli enti locali, a livello 
“periferico”.
Riportiamo un’altra esperienza personale (il lettore 
bonariamente ci ri-perdonerà): abbiamo avuto occasione di 
fornire alcuni pareri tecnici alla Giunta della Regione Lazio, ai 
tempi di Marrazzo, in materia di politiche culturali e mediali, 
ed alcuni suggerimenti sono stati recepiti, anche se abbiamo 
lamentato come la Regione non disponesse di adeguata 
strumentazione per il “buon governo”. In materia specifica 
di audiovisivo, avevamo proposto l’idea di un Osservatorio 
internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialità (essendo 
l’export il maggiore punto debole dell’industria audiovisiva 
italiana) e l’idea era stata recepita da uno dei bracci 
operativi della Regione, la Fondazione Lazio per lo Sviluppo 
dell’Audiovisivo, poi divenuta Fondazione Roberto Rossellini 
per l’Audiovisivo.
L’Osservatorio (Oiam) è stato impostato ed ha prodotto i 
suoi primi risultati, frutto di una joint-venture tra IsICult e 
Luiss. Poi Marrazzo si è dimesso ed i risultati elettorali hanno 
portato in carica la Polverini. La Presidente ha nominato 
come Assessore all’Arte Cultura Sport una non “politica 
di professione” (non sappiamo se poterla definire una… 
“tecnica”), Fabiana Santini, già a capo della segreteria dell’ex 
Ministro Scajola.
La Polverini ha deciso di killerare la Fondazione Rossellini, 
adducendo che essa fosse causa di grandi sprechi, ma - in 
verità - come esempio di avvicendamento centrodestra / 
centrosinistra e di ri-spartizione di risorse e poltrone. Anche 
in questo caso, senza nessuna particolare valutazione tecnica, 
analisi critica, verifica comparativa, delle iniziative in essere 
ed in cantiere. La Rossellini viene messa in liquidazione tout-
court, l’Osservatorio finisce su un binario morto.
E la Polverini si inventa una… Fondazione Zeffirelli, 
annunciata con le trombe (Berlusconi e Letta e Alemanno 
alla presentazione) ed ancora in forse. La Santini riceve però 
in eredità dalla Giunta Marrazzo - tra l’altro - un contratto 
di consulenza affidato a chi scrive queste note. Chi scrive 
queste note, essendo culturalmente un tecnico no-partisan, 
si mette diligentemente a disposizione e, per mesi, fornisce 
all’Assessore ed al suo staff il frutto della propria esperienza e 

Una linea davvero alternativa a 

Marrazzo? Renata Polverini, presidente 

della Regione Lazio. Il suo operato nel campo 

dell’audiovisivo e della cultura appare incerto 

e discontinuo.
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della propria conoscenza. La Santini vuole elaborare una legge 
sul cinema e sull’audiovisivo. Zaccone fornisce, al meglio delle 
proprie (limitate) capacità, un set di analisi, comunque non 
sufficiente alla migliore elaborazione normativa, dato che, 
frequentando le stanze della Regione, si rende conto come 
la precedente Giunta Marrazzo avesse governato “a vista” e 
non fossero disponibili nemmeno adeguate analisi consuntive 
sugli interventi messi in atto. Nella proposta di legge, viene 
inserita anche l’idea di un Osservatorio regionale, che possa 
consentire alla Regione di disporre - giustappunto - di una 
adeguata strumentazione per il buon governo.
Scaduto il contratto, l’Assessore non lo rinnova (la 
motivazione? Per evitare “sprechi”, la Governatrice Polverini 
ha bloccato qualsivoglia contratto di consulenza promosso 
dai suoi stessi assessori!) e Zaccone non partecipa più alla 
gestazione della legge cinema. La quale tarda a vedere la 
luce.
Ma, tra l’estate e l’autunno del 2011, nelle more di un lento 
iter di approvazione della legge, la Giunta Polverini decide di 
allocare - almeno sulla carta… - ben 15 milioni di euro l’anno 
per il triennio 2011-2013, al cinema ed all’audiovisivo.
Attraverso un intervento strutturato ed organico e mirato 
lungo tutte le fasi della filiera? No, con una iniezione di 
sovvenzioni, finanziamenti a fondo perduto, a favore delle 
imprese di produzione che privilegino il Lazio per girare un 
film o una fiction. Comunicati stampa entusiasti - ovviamente 
– di Anica, Apt, Agpci (siamo tutti teorici del libero mercato 
e della massima concorrenza, ma, quando arrivano le 
sovvenzioni dal cielo, ringraziamo gli dèi benevolenti…). 
Questo intervento normativo e questa allocazione di risorse 
è forse frutto di uno studio accurato del mercato, di analisi 
di scenario, di elaborazioni previsionali?! No, il budget (sono 
15 milioni, potevano essere 5 o 20) è verosimilmente frutto 
di trattative tra la Governatrice, l’Assessore al Bilancio e 
l’Assessore alla Cultura, che avranno trovato queste risorse 
(tante, per l’economia del cinema e dell’audiovisivo in Italia; 
poche, se rapportate al bilancio complessivo della Regione) 
tra le pieghe del bilancio regionale…
Ci limitiamo a riportare quanto ha scritto ironicamente un 
osservatore assai attento come Silvio Maselli, Direttore 
dell’Apulia Film Commission, nel suo “Diario” (una sorta di 
blog, molto eterodosso e molto stimolante: invitiamo tutti 
alla sua lettura), nel “post” del 7 dicembre 2011, intitolando 
“Paradossi della Pubblica Amministrazione”: «La Regione 
Lazio ha appena pubblicato un bando da 15 milioni rivolto ai 
produttori laziali che abbiano girato film nel 2011. Solo che 
oggi è il 7 dicembre…”. Sufficit?!
Ah, ovviamente, dal testo di legge cinema della Regione Lazio 
è sostanzialmente scomparso, in itinere, l’Osservatorio, e 
quello che si pensava originariamente dovesse essere il suo 
ruolo di strumento tecnico primario per i processi decisionali 
e selettivi della Regione.
Un esempio, tipico, un altro ancora, di governo nasometrico 
della “res publica”. Ed è anche sintomatico il “taglio” delle 
spese ai consulenti! In effetti, in Italia, le spese in “ricerca 

& sviluppo” sono una voce rara nei bilanci della Pubblica 
Amministrazione. Le consulenze sono infatti, talvolta, 
incarichi camuffati, per dare facilmente danaro (pubblico) 
agli amici degli amici (dei politici di professione). Non - come 
dovrebbe essere - uno strumento tecnico per arricchire di 
conoscenza il personale politico ed i vertici apicali di Regioni, 
Province e Comuni, che non sono sempre dotati di adeguato 
know-how.
Quindi una… non esattamente tecnocrate come la Polverini, 
cosa decide, non appena eletta Presidente della Regione? 
Tagliamo le consulenze, tanto basta affidarsi a persone amiche 
e di fiducia, e si governa comunque… Meglio i fiduciari che i 
tecnici, suvvia!
Come recitava Moretti: “Continuiamo così, facciamoci del 
male!”.
Conclusivamente, verrebbe da sostenere: altro che problema 
dell’…“asta”, il problema da affrontare dovrebbe essere… 
“basta con questo modus governandi di borbonica 
approssimazione”. Il monito vale per il centro-destra, per 
il centro sinistra, per il centro-centro o quel che sarà, e… 
finanche per i governi “tecnici”. Affinché non si rivelino anche 
loro fantasiosi e pseudo-tecnici. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internaziona-
li, studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali. Nel 
2011, cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finaliz-
zato a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto 
alla centralità delle industrie creative nello sviluppo socio-economico del 
Paese.
Ha promosso, in particolare, alcuni “osservatori”: sulle Televisioni pubbliche 
europee (per la Rai), sul mercato audiovisivo e multimediale internaziona-
le (per la Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo/Regione Lazio), sulle Tv e 
i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle film 
commission ed i film fund italiani (per Regione Lazio), sulle potenzialità di 
Corviale come distretto culturale e sportivo (per Filas)...
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coor-
dinato da Elena D’Alessandri. Tra i professionisti che hanno collaborato con 
IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno 
Zambardino. Tra i consulenti attuali: Alessandra Alessandri, Chiara Valmachi-
no, Eugenio Prosperetti, Gaetano Stucchi.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) 
nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 114.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsI-
Cult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 
06/94538382 - 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Sebbene la “mission” del nuovo Governo sia concentrata sul 

risanamento economico, Monti dovrà affrontare, soprattutto con 

Passera e Ornaghi, alcuni nodi della politica culturale e mediale 

italiana: dal Fus alla Rai. Avrà il coraggio, e soprattutto la 

maggioranza, per farlo?

Monti: il “tecnocrate” 
nel Paese di Pulcinella?

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

A
bbiamo sostanzialmente riscritto questa edizione 

della rubrica, alla luce delle dimissioni del Governo 

Berlusconi e della nascita del Governo Monti, perché si 

tratta di eventi importanti, che ci riguardano tutti: chiariamo 

subito che, pur essendo noi stessi - “si parva licet componere 

magnis” - dei tecnici, e finanche convinti di essere consulenti 

indipendenti, non manifesteremo un plauso a priori nei 

confronti di un esecutivo che si vanta di essere giustappunto 

tecnico ed indipendente.

Crediamo, infatti, che il Governo Monti sia al tempo stesso 

la riprova di un piccolo/grande fallimento della politica 

italiana (certamente della partitocrazia) e comunque una 

iniziativa destinata a respiro breve, perché anch’esso frutto, 

pur indirettamente, di quello stesso Parlamento che non si è 

dimostrato in grado di formare un governo classico (ovvero 

“politico”): un Parlamento che ha in qualche modo “delegato” 

una parte del proprio ruolo.

E, ancora, un paradosso: nel Governo Monti, vi sono esponenti 

di quel sistema bancario che 

finisce per essere - al tempo stesso 

- la malattia e la cura. Ha titolato 

con grande efficacia, e la abituale 

cattiveria, “il Fatto Quotidiano” 

nell’edizione del 17 novembre, 

a piena pagina: “Dio, banche e 

famiglia”. Per quanto Monti abbia 

- ovviamente - smentito, si tratta 

oggettivamente di un governo di 

accademici e manager legati a due 

dei principali “poteri forti” del Paese: 

le banche e l’Oltretevere.

Siamo molto scettici: crediamo che la crisi che sta 

attraversando il pianeta e l’Europa sia anzitutto il frutto 

di una esasperata finanziarizzazione dell’economia, di una 

globalizzazione industriale e commerciale sfuggita al controllo 

delle imprese, di un complessivo “non governo” planetario… 

Una fase degenerativa del capitalismo, la cui responsabilità è 

da attribuire in primis a quei banchieri, che, evidentemente, 

non hanno controllato  - allorquando sarebbe stato loro 

dovere controllare - le derive dei mercati finanziari. Ed ora 

si invocano i banchieri come medici per far fronte ad una 

malattia che loro stessi hanno contribuito a provocare, o 

comunque a non prevenire.

Che l’Italia venga - di fatto - “commissariata” dalla Bce 

è la dimostrazione della decadenza e della miseria della 

politica nazionale, che vanno ben oltre gli errori commessi 

da Berlusconi, che certamente ha dimostrato l’incapacità 

di disegnare una “strategia-Paese” ed ha governato nella 

solita logica degli interventi contingenti, frammentati, 

sopravvivenziali…

I “piccoli” mondi della Tv 
e della cultura
Passiamo dai “massimi sistemi” a 

questioni più direttamente correlate 

con i “mondi” che questa rubrica cerca 

di osservare criticamente, monitorando 

con attenzione gli scenari di riferimento 

(Televisione, cinema, media, industria 

culturale in genere).

Crediamo che una notizia sia sintomatica 

- nella forma e nella sostanza - delle 

O S S E R V A T O R I O
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patologie della “res publica”: la nomina “last minute” della 

Commissioni Cinema del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, ovvero l’eletta schiera di coloro che assegnano 

contributi pubblici alla cinematografia (incluse le scandalose 

provvidenze ai “cinepanettoni” di De Laurentiis o alle 

recenti becere intraprese de “I soliti idioti” di Valsecchi). Il 

Ministro Giancarlo Galan ha smentito che si trattasse di una 

nomina “in articulo mortis”, ma noi ci limitiamo a segnalare 

un pepato articolo di Sergio Rizzo sulle colonne del non 

esattamente rivoluzionario “Corriere della Sera”, il cui titolo la 

dice lunga: “Le mogli, gli amici, i giornalisti. Ecco le nomine 

in zona Cesarini. Galan dà un posto nella Commissione cinema 

a Marzullo e Dall’Olio” (16 novembre 2011). Non entriamo 

nel merito e ci limitiamo a segnalare che queste nomine 

non sembrano essere state dettate da criteri meritocratici 

e manifestiamo soltanto un cenno polemico in particolare 

sulla nomina dell’immarcescibile Marzullo, anche per un 

qualche latente conflitto di interesse, dato il suo ruolo di Vice 

Direttore e Responsabile Cultura (sic) di RaiUno dal 2004, e 

dato che Rai è, insieme a Mediaset, il maggiore finanziatore 

del cinema italiano.

In argomento, segnaliamo che il 14 novembre, i vertici 

della Rai hanno incontrato i vertici dell’Anica: si legge nel 

comunicato stampa diramato il 16 novembre: “L’Anica ha 

ribadito che, nella situazione attuale, di estrema tensione 

finanziaria, ogni riduzione dell’investimento della Rai, peraltro 

obbligato da una legge dello Stato, genererebbe un collasso 

del sistema cinematografico. Il mondo del cinema, in tal caso, 

combatterebbe con tutte le sue armi per difendere la sua 

sopravvivenza”.

Complimenti per la fiera autonomia e la capacità di 

autofinanziamento dei produttori italiani, e, soprattutto, per 

la… sincerità! Che, comunque, del “conflitto di interessi” 

non importi più a nessuno, in questo nostro disastrato Paese, 

si ha conferma anche dalla nomina, il 22 settembre 2011, 

dell’eccellente Riccardo Tozzi (Presidente dell’Anica, nonché 

della maggiore società di produzione cinematografica italiana, 

Cattleya) nel consiglio di amministrazione di Cinecittà Luce, 

un tempo il “braccio operativo” del Ministero della Cultura 

nel cinema ed ormai una società alla deriva, data l’assenza di 

una “mission” istituzionale significativa: che in una società 

pubblica sieda il rappresentante dell’associazione degli 

imprenditori privati del cinema appare piuttosto curioso. Ma 

non in Italia.

E che dire del nuovo Presidente di Cinecittà Luce, Roberto 

Cipriani? Una “new entry” senza alcuna esperienza nel mondo 

del cinema, ma… avrà certamente contato che è stato 

a capo di MediaShopping, e - quando Galan era Ministro 

dell’Agricoltura - Presidente di Bonitalia, la società per la 

promozione del “made in Italy” agroalimentare nel mondo.

La Frt sulle barricate
Avevamo già notato da tempo gli atteggiamenti pugnaci 

del Presidente della Federazione Radio Televisioni, Filippo 

Rebecchini, in materia di numerazione automatica dei canali 

(“Lcn”) e quindi non ci ha sorpreso quanto ha dichiarato il 

14 novembre, all’indomani delle dimissioni di Berlusconi, il 

Presidente dell’Associazione delle Tv Locali della Frt, con un 

comunicato stampa dal titolo “Il nuovo Governo deve sapere” 

(oh, perbacco!).

Riportiamo le parole di Maurizio Giunco: “Proprio nel 

momento in cui le Televisioni locali avrebbero avuto bisogno 

di sostegno per poter fronteggiare la crisi economica e il  

passaggio al digitale terrestre, il Governo ha emanato una 

serie di provvedimenti punitivi che hanno penalizzato l’intero 

settore (…). La cessione da parte dello Stato delle frequenze 

alle compagnie telefoniche, tra cui in prevalenza quelli dei 

canali dal 61 al 69 utilizzati dalle Tv locali, ha fruttato circa 

4 miliardi di euro, di cui il 10% sarebbe dovuto andare alle 

Tv locali espropriande. Con l’approvazione della Legge di 

Stabilità 2012, l’indennità di esproprio è stata ridotta a 240 

milioni di euro, cifra ritenuta ben al di sotto del valore degli 

investimenti sostenuti obbligatoriamente dalle emittenti 

locali per il passaggio al digitale terrestre e che non tiene 

minimamente conto del valore di avviamento delle imprese”.

Ne avevamo scritto, su queste colonne, nell’edizione di 

“Millecanali” di novembre (n. 416, pagg. 30-33), intitolando 

“La spartizione” e le cose sono andate peggio di come 

prevedevamo: l’11 novembre 2011, le forze politiche di 

maggioranza ed opposizione hanno infatti ritirato tutti gli 

emendamenti al Ddl “Stabilità”, per approvare urgentemente, 

prima al Senato e il giorno successivo alla Camera, solo il 

“maxi-emendamento” presentato dal Governo. In Commissione 

Bilancio del Senato erano in discussione alcuni emendamenti 

che riguardavano l’emittenza televisiva locale, ed ovviamente 

anch’essi sono stati ritirati.

Il testo definitivo licenziato dalla Camera prevede quindi che 

il cosiddetto “extra-gettito” della vendita delle frequenze 

della banda 800 MHz (i canali dal 61 al 69), ammontante 

a circa 1,6 miliardi di euro, vada ripartito per 850 milioni 

all’ammortamento dei titoli di Stato e per 750 milioni a vari 

ministeri (ex art. 5 comma 7 bis).

Per l’esattezza: 200 milioni per la Difesa (ancora danari per 

un dicastero che riteniamo inutile e che assorbe una quantità 

di risorse assurda!), 220 milioni al Ministero dell’Interno 

(per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del 

Fuoco: e qui nulla da obiettare), 30 milioni al Corpo della 

Guardia di Finanza (per “oneri indifferibili”), 100 milioni al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (per 

la messa in sicurezza degli edifici scolastici), 100 milioni 

al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (“interventi urgenti”…), 100 milioni al Ministero 

dello Sviluppo Economico (per il finanziamento del fondo 

di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, 

n. 266: si tratti di sostegni per i prestiti a piccole e medie 

imprese, consorzi, cooperative)…

Con buona pace dell’appello promosso da un gruppo di 

accademici ed operatori del settore a favore del finanziamento 

della ricerca scientifica e tecnologica, sostenuto - tra gli altri 

- dai senatori democratici Vincenzo Vita e Luigi Vimercati, che 
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hanno presentato una inascoltata interrogazione in merito il 

27 ottobre, rivolta ai ministri competenti. Belle intenzioni, 

ovviamente disattese dal Governo…

La domanda è la solita: con quale logica razionale, sulla base 

di quale analisi tecnica dei fabbisogni strategici del Paese, 

è avvenuta questa “ripartizione”? La risposta deprime: è 

avvenuta in funzione di chi è stato in grado di tirare di più 

a sé la coperta, sulla base del potere dei singoli dicasteri (e 

burocrazie) e delle connesse lobby, senza analisi preventive. 

Con buona pace, comunque, dell’industria culturale e mediale 

del Paese, dallo spettacolo dal vivo alle Tv locali…

Un precedente inquietante?
Abbiamo letto un articolo di Loris Mazzetti su “il Fatto” del 

16 novembre, che merita una segnalazione, anzi una parziale 

riproduzione:

“Quando Mario Monti era commissario europeo alla 

concorrenza, nel 2004, prima di autorizzare la fusione delle 

due società che da noi gestivano la piattaforma satellitare 

(Stream e Telepiù), che avrebbe permesso a Sky di diventarne 

il gestore, impose alcuni rimedi: uno di questi obbligava 

che le frequenze terrestri di Telepiù dovevano essere date 

a terzi. La procedura per distribuirle ebbe questo iter: 

Mediobanca assunse l’incarico e affidò il ruolo di consulente 

a Bruno Bogarelli, un “indipendente” nato professionalmente 

a Cologno, proprietario della società Interactive (il più 

grande centro di produzione Tv con sede a Milano), il quale 

individuò nella Quinta Communications la società più adatta 

all’operazione. Solo allora Monti diede il via libera a Murdoch 

di far nascere Sky Italia.

Il retroscena. Il capo della Quinta Communications è Tarak 

Ben Ammar, socio in più imprese dal 1983 di Berlusconi (nel 

Cda di Mediaset dal 1997 al 2003; la Fininvest è presente in 

Quinta Communications con il 22 per 100 attraverso la società 

lussemburghese Trefinance). Bogarelli (nei cui studi viene 

prodotto Milan Channel) successivamente diventa l’editore di 

Sportitalia attraverso un accordo tra la sua società ed Europa 

Tv, anche questa di Ben Ammar. Il finanziere tunisino a sua 

volta ha fondato il multiplex D-free che trasmette, sul digitale 

terrestre, i canali Mediaset Premium.

Ipotizziamo che l’allora Commissario Monti sia stato raggirato, 

in quanto non esperto del settore: oggi ha la possibilità di 

riabilitarsi, si troverà a gestire il “beauty contest” (voluto dal 

ministro Romani) che dovrebbe regalare (buttando al vento 

circa 3 miliardi di euro, che invece farebbero comodo allo 

Stato) 6 frequenze alle Tv nazionali, tra cui D-free. Se Monti 

bloccherà l’assegnazione gratuita (vi è un vizio di forma 

che riguarda la Rai, che non avrebbe dovuto concorrere, in 

quanto già titolare di 5 frequenze), indicendone un’altra a 

pagamento, sarebbe un bel segnale per i cittadini”.

Non intendiamo qui entrare nel merito della correttezza 

o meno dell’analisi storica dell’acuto Mazzetti ma anche 

questa vicenda ripropone - quale che sia la vera verità - 

le caratteristiche vischiose e spesso oscure della politica 

televisiva del nostro Paese, in un “mix” perverso di interessi, 

di lobby, poteri forti, e finanche poteri occulti. Nel Paese di 

Pulcinella, del compromesso ad oltranza, del consociativismo 

diffuso, temiamo non sarà Monti a poter districare la matassa, 

a tagliare i rami secchi, ad eliminare rendite di posizione che 

sono ormai così radicate nel sistema da aver fatto divenire 

quasi “naturale” quel che è in verità “patologico” (che il “re è 

nudo” sembra se ne accorgano ormai soltanto gli stranieri).

Tra Ornaghi e Passera
Il destino del sistema culturale e mediale italiano, nei 

prossimi mesi (se Monti resisterà al logorio delle conferme 

parlamentari che dovrà periodicamente incassare per 

sopravvivere), sarà segnato dal ruolo che assumeranno i due 

ministri competenti, Lorenzo Ornaghi e Corrado Passera: 

il Rettore della Cattolica di Milano, per quanto riguarda la 

cultura, e l’ex Presidente di Banca Intesa San 

Paolo, per quanto riguarda la Televisione.

Da segnalare anche che Monti ha curiosamente 

nominato un Ministro “per lo Sport ed il 

Turismo”: una saggia idea - riteniamo - ma 

più coraggio avrebbe mostrato se avesse 

istituito un nuovo dicastero per la Cultura e la 

Comunicazione (includendovi anche Turismo 

e Sport). Ricordiamo che nel 1993, attraverso 

un demagogico referendum, la maggioranza 

degli italiani decise di abrogare il Ministero del 

Turismo e Spettacolo, le cui competenze sono 

quindi divenute erratiche… altro che strategie 

da “sistema-Paese”.

Un’ardua impresa. Il Presidente del Consiglio Mario 

Monti. Al suo Governo spetta ora il compito di affrontare 

anche i difficili problemi del mondo radiotelevisivo 

italiano.
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Molto del futuro del sistema mediale italiano dipenderà 

certamente da Corrado Passera, chiamato a reggere le 

competenze in materia di Sviluppo, Infrastrutture, Trasporti.

L’agenda che dovranno affrontare Passera e Ornaghi è 

veramente corposa e complessa, dall’esigenza di riformare 

il Fondo Unico dello Spettacolo all’esigenza di riformare la 

Rai, definendo meccanismi di assegnazione delle risorse che 

siano improntati ad efficienza ed efficacia e trasparenza: 

ad entrambi, ci permettiamo di suggerire l’esigenza di 

decisioni che siano ben ponderate, raccordate tra loro 

(Cultura e Comunicazioni interagiscono intimamente), sulla 

base di analisi comparative internazionali, di emulazione 

dei migliori “benchmarking” europei, di “spending review” 

accurate…

Ed un piccolo contributo può derivare anche dalla lettura della 

collezione di “Millecanali” degli ultimi anni che - crepi la 

modestia - crediamo sia utile e stimolante…

Requiem per gli “Osservatori” Rai 
con IsICult e con Ofi?
Infine, chiudiamo con una sommessa lamentazione, un po’ 

autoreferenziale… ma anche no: come è noto ai nostri più 

affezionati lettori, IsICult cura da oltre un decennio, per Rai, 

un Osservatorio sui Sistemi Televisivi Pubblici Europei, unico 

strumento di comparazione europea dei “psb”, sia dal punto 

di vista economico-finanziario, sia normativo-politico. Un 

estratto di questa ricerca è stato pubblicato nel 2008, in un 

volume della collana “Zone” della Rai.

L’Osservatorio IsICult per Rai ha beneficiato di un budget di 

100mila euro nel 2008, nel 2009 ci è stato chiesto di ridurre il 

budget addirittura alla metà, ma con la promessa che lo sforzo 

sarebbe stato compensato da un rinnovato impegno Rai nel 

2010; nel 2010, il neo Direttore Marketing Franco Matteucci 

(un Vice Direttore di RaiUno, apprezzato romanziere, 

prestato ad un settore rispetto al quale non vantava alcuna 

competenza professionale: a viale Mazzini, accade spesso, 

purtroppo) ha deciso che l’Osservatorio entrasse in sonno.

Alla Rai, ovviamente, poco importa della dispersione di risorse 

professionali che un istituto di ricerca deve affrontare, in 

casi come questo. A Rai, dovrebbe però importare piuttosto 

la dispersione di know-how che determina a se stessa. 

Riducendo le fonti di informazione e di analisi, si riduce la 

chance di guardare alle migliori pratiche estere, anche su temi 

delicati come gli investimenti per la fiction o per il digitale 

terrestre…

Abbiamo chiesto ad un nostro stimato “competitor” qual 

è l’Osservatorio sulla Fiction Italiana (Ofi), fondato e 

diretto dalla nota sociologa e massima esperta di fiction in 

Italia, quale fosse la loro situazione. La professoressa Milly 

Buonanno ci ha scritto: “Dopo oltre venti anni di attività, la 

sopravvivenza dell’Osservatorio Fiction Italiana  (Ofi) è oggi 

fortemente a rischio. Il finanziamento della ricerca da parte 

dei broadcasters, Rai e Mediaset, ha infatti subìto nel corso 

dell’ultimo biennio un drastico ridimensionamento: dagli 

iniziali 80mila a 45mila euro complessivi. Il contributo della 

Rai, in particolare, si è più che dimezzato; e, per giunta, la 

chiusura della collana “Zone” ha posto fine alla pubblicazione 

dei “Rapporti annuali” dell’Ofi (19 volumi dal 1991 al 2010), 

che hanno costituito per due decenni una fonte accessibile 

quanto insostituibile di documentazione e conoscenza 

sull’industria e la cultura della fiction italiana. Per motivi 

analoghi, nel 2005 era stato chiuso il progetto Eurofiction… 

L’Ofi è minacciato della stessa sorte nell’immediato futuro. 

Sorprende e amareggia dover constatare come vengano 

depotenziati o interrotti rilevanti programmi di ricerca…”.

Questa deriva Rai - che accomuna nella sventura sia IsICult 

sia Ofi - è sintomatica di un’azienda pubblica che riduce 

non soltanto gli investimenti in sperimentazione ma anche 

in ricerca, ignorando che le strategie lungimiranti hanno 

necessità di solidi apparati di analisi e studio. In questo 

modo, la Tv pubblica italiana risparmia (sic) poche decine di 

migliaia di euro, e magari spende malamente in improbabili 

fiction - selezionate e prodotte con criteri spesso opinabili - 

centinaia e centinaia di milioni di euro.

Pochi, al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, sanno 

infatti che la produzione di programmi televisivi fuoriesce 

dalla regole del Testo Unico sugli Appalti, ovvero a quelle 

regole di trasparenza che dovrebbero caratterizzare tutte le 

commesse delle aziende pubbliche. Fatta la legge, trovato 

l’inganno.

E Pulcinella sorride, osservando Monti. I presidenti del 

Consiglio passano, le maschere della commedia dell’arte 

italiana sono immortali… Torneremo presto su questi 

argomenti. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult, 

Istituto italiano per l’Industria Culturale.

Il Ministero “di competenza”. Il ministro dello Sviluppo Economico 

Corrado Passera.
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L’asta per le frequenze per la banda larga “mobile” 
conferma il deficit strategico di politica culturale e mediale 
del nostro Paese: lo scontro Romani-Tremonti è simile 
allo scontro Galan-Romani… Policentrismi esasperati che 
producono frammentazione e dispersione di risorse

I 4 miliardi dell’asta: 
la spartizione

di angelo Zaccone teodosi (*)

4 miliardi di euro dell’asta: quanto per le Tv locali 
e quanto per la banda larga? La notizia forse più 
importante del mese di ottobre può essere considerata 

proprio la conclusione dell’asta per le frequenze per la banda 
larga “mobile”, che si è conclusa dopo 22 giornate e 469 
tornate di rilanci. 
L’asta per l’assegnazione delle frequenze in banda 800, 1.800 
e 2.600 (per la banda a 2.000 MHz non sono state presentate 
offerte) ha determinato un incasso totale per lo Stato 
italiano di poco meno di 4 miliardi di euro: per l’esattezza: 
3.945.295.100 euro. Ben oltre i 2,4 miliardi previsti.
Si tratta delle frequenze mobili cosiddette “di quarta 
generazione”: nello slang della telefonia mobile, con il 
termine “4G” si indicano le tecnologie e gli standard di 
quarta generazione, che consentono applicazioni multimediali 
avanzate e collegamenti dati con elevata banda passante 
(ovvero connessione internet senza fili ad altissima velocità). 
Le frequenze devono essere liberate e rese disponibili agli 
operatori mobili dal 1° gennaio 2013.

Balletto finanziario
Accertata la somma totale, è iniziato una sorta di balletto per 
la… spartizione, ovvero - piuttosto - 
uno scontro sanguinario:
-  la legge n. 220/10 (come modificata 

dal decreto legge del 6 luglio 2011, 
convertito con modificazioni dalla 
legge n. 111/11) prevede che il 
10% di quanto incassato dallo Stato 
per la vendita di queste frequenze 
venga destinato a indennizzi per le 

Tv locali che dismetteranno le frequenze: grande è l’attesa 
per il regolamento per la determinazione dei criteri e delle 
modalità per l’attribuzione di queste misure economiche 
di natura compensativa, regolamento che verrà emanato 
dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze… La legge n. 75/11 
prevede che il 10% delle maggiori entrate potrà anche 
essere corrisposto a titolo di indennizzo per la liberazione 
delle frequenze: ciò significa che circa 160 milioni di euro 
(pari al 10% del surplus della vendita) dovranno essere 
destinati alle Tv locali per la liberazione dei canali 61-69, 
portando così a 400 milioni (teoricamente?!) l’ammontare 
complessivo dell’indennizzo da riversare alle emittenti locali 
per l’esproprio dei canali della banda 800 MHz. Ma qualcuno 
teme che questa norma possa subire interpretazioni 
restrittive…;

-  a metà agosto, si è appreso che gli annunciati 800 milioni 
di euro di fondi per le telecomunicazioni, che derivavano 
dai ricavi extra (una parte del cosiddetto extra-gettito, 
ovvero l’eccedenza rispetto ai 2,4 miliardi già destinati al 
Tesoro) dell’asta per le frequenze della telefonia mobile 
sarebbero stati dirottati… altrove: la notizia dello “scippo” 

emerge dall’ultima versione della bozza 
della legge cosiddetta “di stabilità”, 
con un dirottamento verso il fondo per 
l’ammortamento dei titoli di Stato…
Si ricorda che la legge 220 del 2010 
stabilisce che le eventuali maggiori entrate 
accertate rispetto alla stima di 2,4 miliardi 
di euro “sono riassegnate nello stesso anno 
al Ministero dello Sviluppo Economico per 
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misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto 
del Ministro per lo Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze”.
La legge n. 111 del 2011 precisa che una quota “non 
superiore al 50% delle eventuali maggiori entrate accertate 
rispetto alla stima” di 2,4 miliardi di euro “sono riassegnate 
nello stesso anno al Mse per misure di sostegno al settore”. 
Dall’asta, il Governo ha incassato poco meno di 4 miliardi 
e il surplus si attesta quindi a 1,6 miliardi di euro: la metà 
di questa cifra doveva / avrebbe dovuto, quindi, tornare 
al settore “tlc”, per attuare interventi volti a chiudere il 
“digital divide” ed a incrementare la diffusione della banda 
larga. Il Ministro Romani ha dichiarato: “I contenuti della 
nuova legge di stabilità riportati dalla stampa appaiono in 
evidente contrasto con quanto previsto circa la destinazione 
delle risorse della gara per le frequenze 4G, gestita nella sua 
totalità dal Mse”. Romani ha definito il blitz di Tremonti come 
un “grave danno per il settore e per l’Italia intera”…
Entrambe le notizie sono importanti e pongono quesiti 
strategici di politica culturale ed economia mediale. Quesiti 
che provocano risposte che non possono non essere critiche, 
rispetto al “buon governo” del Paese…

La fine delle querelle?
Il totale dell’extragettito ammonta a 1,6 miliardi di euro e 
sarà quindi definitivamente (…) così distribuito: 50% al 
fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e 50% a un 
fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia 
destinato ad attenuare i tagli ai vari ministeri, in particolare a 
sicurezza e difesa ed ambiente. Il Ministro Romani contava in 
questo flusso di 800 milioni di euro per costituire una società 
pubblico-privata finalizzata alla realizzazione di una rete a 
banda larga di nuova generazione, ma il progetto è sfumato 
allorquando i due principali “attori” del business della fibra 
ottica (ovvero Telecom Italia e Fastweb) si sono tirati indietro 
(Franco Bernabè ha addirittura definito il “tavolo Romani” un 
“condominio litigioso”), preferendo un progetto alternativo 
promosso dalla società Metroweb (che gestisce la fibra ottica 
milanese), rilevata dal fondo F2i di Vito Gamberale (si ricorda 
che questa società è partecipata dalla Cassa Depositi e 
Prestiti, con la quale ha in comune anche il Presidente, Franco 
Bassanini).
Non approfondiamo l’analisi dietrologica e ci limitiamo a 
riportare quel che ha scritto il sempre accurato Carmine Fotia 
sulle colonne de “Il Sole 24 Ore” del 15 ottobre: “Di qui l’idea, 
anche per comunicare l’“armistizio” tra Romani e Tremonti, 
di archiviare il vecchio progetto, con i relativi fondi, dello 
Sviluppo Economico e ripartire dal progetto Metroweb-F2i-
Cdp, da aprire al massimo a un’ipotesi di “project financing”. 
Romani, in pratica, ha dovuto accettare il dirottamento dei 
fondi ma ha chiesto in cambio di poter almeno coordinare, 
a livello “politico”, il progetto banda larga. La mediazione 
tra Romani e Tremonti si è consumata nella mattinata di ieri, 
dopo un lungo confronto. Nella sostanza, però, le scelte di 
investimento saranno private”…

Si potrebbe commentare, con una lettura positiva di queste 
complesse dinamiche (e di un “dietro le quinte” difficile da 
interpretare): l’importante è che la banda larga si faccia. Ma 
ci vuole proprio una iniezione di ottimismo ad oltranza, per 
crederci. Si farà?!
Va poi ricordato che, in seno al Governo, s’era anche 
ipotizzato che una parte di queste risorse  “extra” potessero 
essere destinate al sempre “bisognoso” settore cultura… Una 
bozza del 12 ottobre prevedeva che il 50% dell’extra-gettito 
venisse poi destinato ad “interventi urgenti e indifferibili, con 
particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi 
organizzativi connessi a eventi celebrativi”.
Ognuno ha cercato di tirare la coperta dal proprio lato, in 
questo periodo di vacche magre e tagli diffusi. Temiamo che 
- in verità - sulle esigenze “indifferibili” non vi sia grande 
consenso, non soltanto in Parlamento, ma anche nel Governo. 
Suscita un sorriso amaro immaginare quali fossero, in questi 
tempi di borse a picco, gli “urgenti e indifferibili eventi 
celebrativi”…
L’impressione che si matura, in questi fenomeni “stop & 
go”, in questi annunci e nel loro frequente dietro-front, è 
un complessivo deficit di strategia di “sistema Paese”, un 
policentrismo così esasperato da determinare inevitabilmente 
frammentazione e dispersione di risorse.

Il complessivo deficit 
di politica culturale e mediale
Il deficit lo si registra indifferentemente nelle politiche 
mediali e nelle politiche culturali. Nella scorsa edizione di 
questa rubrica, segnalavamo lo scontro tra il Ministro Romani 
ed il Ministro Galan in quel di Venezia: il primo ha proposto 
un “tavolo” per tentare una sinergia “pubblico-privato” per lo 
sviluppo dell’industria audiovisiva nazionale ed il secondo si è 
risentito perché ha evidentemente interpretato la proposta di 

La ricerca-progetto promossa da Mediaset. Angelo Zaccone Teodosi presenta la ricerca 

IsICult “Italia, a Media Creative Nation” a Roma, nella sala monumentale della Biblioteca 

Casanatense.
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Romani come una invasione di campo, un’indebita ingerenza 
nella sua giurisdizione… 
La querelle Romani-Tremonti sulla banda larga non è 
forse sostanzialmente simile alla querelle Galan-Romani 
sull’audiovisivo?! Queste “dialettiche” all’interno dell’Esecutivo 
non dovrebbero scaturire, se esistesse (fosse esistita) nel 
Governo Berlusconi una strategia di lungo respiro, che 
assegnasse veramente alla cultura ed ai media la funzione di 
volano dello sviluppo socio-economico.
Si ricordi anche la penosa vicenda del Fondo Unico per lo 
Spettacolo, che pure abbiamo affrontato più volte, nei mesi 
scorsi, su queste stesse colonne. Peraltro, parzialmente 
recuperati i “tagli”, al Mibac si sono ben guardati dal 
mettere in discussione i criteri di gestione del Fus, che sono 
burocratici e vetusti, lontani anni-luce dalla sana e moderna 
esigenza di controllo di efficacia, oltre che di efficienza…
Una precisazione, a scanso di equivoci: non che coi governi di 
centro-sinistra la fenomenologia cambiasse molto! C’era forse 
maggiore vocazione alla programmazione ed alla progettualità 
strategica, quasi sempre però vanificata dalle contraddizioni 
interne alla maggioranza e da tatticismi contingenti (e c’era 
forse anche maggiore pudore nell’esternare le lotte tra fazioni 
interne).

“Beauty contest”: il bello e la bestia 
della concentrazione?
E che dire del “beauty contest”, ovvero della gara gratuita per 
l’assegnazione di 6 multiplex del digitale terrestre?! A metà 
ottobre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha terminato 
la fase di apertura delle buste contenenti le domande degli 
operatori per l’accesso al “beauty contest”. I soggetti ammessi 
sono 8: Canale Italia (lotti A2 e A3); Telecom Italia Media 
Broadcasting (lotti B1, B2 e C1; il “lotto C” - si ricordi - 
riguarda lo standard Dvb-H e Dvb-T2); Elettronica Industriale 
(lotti B1 e B2); Sky Italia (lotto A2); Prima Tv (lotti A2 e A3); 
Europa Way (lotto A1); Elettronica Industriale (lotto A2); Rai 

(lotti B1 e B2). Sono stati esclusi Tivuitalia e D-Box.
E fioccano i soliti ricorsi, in quest’Italia “governata” dalla 
giustizia amministrativa, tra Tar e Consiglio di Stato. Non 
si può non ricordare, in questo contesto, che la società di 
Francesco De Stefano, il proprietario della “mitica” Europa 7, 
attende dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo una sentenza 
che possa determinare un risarcimento danni per 2 miliardi di 
euro (!)…
Sul “beaty contest”, ci limitiamo a riportare quel che ha 
scritto l’amico Marco Mele, nel suo sempre vivace blog 
“Media 2.0” de Il Sole-24 Ore:  “Dieci partecipanti con 
diciassette domande. È questo il risultato del beauty contest, 
l’assegnazione gratuita di frequenze che dovrebbe aumentare 
il pluralismo e la concorrenza, favorendo i nuovi entranti, 
come ci raccontano, sia pure con toni diversi, il Governo, 
l’Agcom e la Commissione Europea. Diceva un poeta spagnolo, 
Leon Felipe: “Sono nato e mi hanno raccontato delle favole... 
e ora le conosco tutte, le favole”.
Primo dato di fatto: nessun gruppo europeo e multinazionale 
ha scelto di partecipare, ad eccezione di quelli già presenti 
sul nostro mercato. È una condanna senza appello di una 
procedura voluta dalla stessa commissione Ue. In Italia non si 
investe, in Italia non si entra. Un segnale gravissimo quanto 
sottovalutato. L’assetto nazionale è iperconcentrato attorno 
a pochi gruppi, uno dei quali è in palese conflitto d’interesse 
con il Governo. Il Bando e il Disciplinare di gara favoriscono 
chi è consolidato nel settore, come hanno rilevato, nei loro 
motivi aggiunti al Tar Lazio, Telecom Italia Media e Sky Italia. 
L’Italia televisiva è fuori dal’’Europa.
Né si sono presentati alcuni editori presenti anche nel 
mercato dei contenuti, come L’Espresso-Repubblica e Rcs”.
Mele intitolava ironicamente il suo intervento “Il bello 
(beauty) e la bestia della concentrazione si assomigliano”.
Anche questo “episodio” conferma purtroppo le nostre 
“teorizzazioni” sul deficit di politica culturale e mediale 
nazionale.

Ad alto livello. Un momento del dibattito sulla ricerca IsICult, che vedeva la presenza di una serie di ‘personaggi illustri’.

91



OsservatOriO isiCult / MilleCanali

Millecanali 416 - Novembre 2011 - 33

gl
i s

pe
ci

al
i

Il progetto “Italia, 
a Media Creative Nation”
Il 5 ottobre, è stato presentata a Roma, nella sala 
monumentale della Biblioteca Casanatense, la ricerca-progetto 
promossa da Mediaset ed affidata ad IsICult: nell’ultima 
edizione della rivista (“Millecanali” n. 415, ottobre 2011, 
pagg. 26-30), sono stati anticipati in esclusiva alcuni 
risultati dello studio, finalizzato ad enfatizzare la centralità 
dell’industria culturale nello sviluppo socio-culturale 
nazionale. È possibile trarre un interessante primo bilancio 
“mediatico” dell’evento.
A livello televisivo, l’evento è stato seguito dai tg Mediaset, 
e non da quelli Rai, ma, dato il promotore dell’iniziativa, è 
ahinoi quasi comprensibile. La registrazione Tv dell’evento 
può essere rivista sul sito web di Radio Radicale. La rassegna 
stampa è stata consistente e significativa, sia a livello di 
dispacci di agenzia sia di articoli sui quotidiani (si veda la 
sezione Documenti” del sito www.italiaudiovisiva.it: dal nostro 
punto di vista, gli articoli che hanno colto meglio il senso 
del nostro progetto sono stati pubblicati da “Il Sole 24 Ore” 
e da “Avvenire”), ma non si può non notare come le quattro 
maggiori testate che hanno soprattutto nei lettori di sinistra 
il proprio target (“la Repubblica”, “l’Unità”, “Il Manifesto”, “il 
Riformista”) abbiano ignorato l’iniziativa: un bell’esempio di 
pluralismo.
Talvolta, è sufficiente il “brand” Mediaset per determinare una 
sorta di rimozione… meccanica, e finanche una… “damnatio 
memoriae” ideologica.
Una ricerca come quella promossa da Mediaset e realizzata da 
IsICult sembra poi quasi vanificata, se si leggono le paginate 
intere che “la Repubblica” ha concesso il 9 ottobre a Stefano 
Bartezzaghi, che titolava a caratteri cubitali “Quelli che l’arte 
è gratis”, con un sottotitolo che è tutto un programma: 
«YouTube insegna che forse sta finendo l’epoca del “tutto ha 
un prezzo».
Ancora una volta, un mix di demagogia e di retorica, per 
rinnovare la favola dell’internet magico… La riproposizione 
di una fenomenologia che Denis Olivennes già ben identificò 
nel suo saggio del 2008: “La gratuità è un furto. Quando 
la pirateria uccide la cultura” (Libri Scheiwiller). Secondo 
Olivennes (autore dell’omonimo rapporto realizzato su incarico 
del Governo Sarkozy), la battaglia per il consumo libero dei 
contenuti on line è sostenuta da un’inedita “Santa Alleanza”, 

in cui i contestatori del capitalismo vanno a braccetto con 
i sostenitori dell’assolutismo di mercato: questi ultimi, 
“in quanto fautori del potere assoluto del consumatore, 
individuano nella potenziale ascesa delle aziende di 
telecomunicazioni e nel concomitante crollo delle prebende 
delle industrie tradizionali un’evoluzione sana e naturale 
dell’economia”. Il risultato è una “paradossale consociazione 
tra antimoderni e ultraliberali” (vedi “Italia: a Media Creative 
Nation”, pag. 72, nota 109)…
Si ricorda che una ricerca equivalente a quella italiana - 
sempre per affermare la centralità del “content” - realizzata 
in stessi questi mesi nel Regno Unito è stata co-promossa da 
“player” pubblici e privati: Channel 4 (Tv pubblica), Itv (Tv 
privata), Sky (pay-tv), Pact (l’associazione dei produttori). 
Come è giusto che sia, in un Paese normale.
Quel che l’Italia purtroppo non è. La ricerca IsICult-Mediaset 
verrà presentata a Bruxelles, al Parlamento Europeo, il 23 
novembre. L’intrapresa continua... ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internaziona-
li, studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali. Nel 
2011, cura per Mediaset il progetto “Italia: a Media Creative Nation”, finaliz-
zato a sensibilizzare la comunità professionale ed i “policy maker” rispetto 
alla centralità delle industrie creative nello sviluppo socio-economico del 
Paese.
Ha promosso, in particolare, alcuni “osservatori”: sulle Televisioni pubbliche 
europee (per la Rai), sul mercato audiovisivo e multimediale internazionale 
(per la Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo), sulle Tv e i media del Mediter-
raneo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle film commission ed i film 
fund italiani (per Regione Lazio), sulle potenzialità di Corviale come distretto 
culturale e sportivo (per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume; nel 2008, un 
estratto di un decennio delle ricerche per Rai: Angelo Zaccone Teodosi, Gio-
vanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di os-
servatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 
9). Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi.
Tra i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cappuccio, Flavia 
Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consulenti 
attuali: Alessandra Alessandri, Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, Gae-
tano Stucchi.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Alba-
ni) nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 
112. Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna; attualmente, 
IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 
06/94538382 - 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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In anteprima, “Millecanali” anticipa i risultati di un ambizioso progetto 
di ricerca promosso da Mediaset e realizzato da IsICult, finalizzato a 
riaffermare la centralità dell’industria televisiva nello sviluppo socio-
economico. L’insieme delle “industrie creative” italiane produce circa 230 
miliardi di euro l’anno, un 15% del prodotto interno lordo

Il progetto “Italia: 
A Media Creative Nation”

di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uesta edizione di “Millecanali” ha caratteristiche 
veramente speciali: come è noto, il nostro istituto 
di ricerca cura da oltre un decennio la rubrica fissa 

‘Osservatorio IsICult Millecanali’, una sorta di luogo e 
strumento di monitoraggio del sistema mediale, analizzato sia 
dal punto di vista dell’economia della Televisione sia dal punto 
di vista delle politiche culturali. Quando abbiamo iniziato, 
concetti come “politica culturale” ed “economia dei media” 
non erano entrati né nelle università italiane, né facevano 
parte della cassetta degli attrezzi della gran parte degli italici 
politici di professione.
Nel nostro piccolo, crediamo di aver fornito un contributo 
all’evoluzione del dibattito ed 
alla sensibilizzazione degli 
operatori. La tesi di fondo era 
e resta: tutti i segmenti del 
sistema culturale interagiscono 
intimamente, sia dal punto 
di vista economico sia dal 
punto di vista semiotico, e 
quindi una vera “politica” 
culturale dovrebbe in qualche 
modo “governare” (nel senso di 
indirizzare, stimolare, certamente 
non… controllare!) insieme 
l’intero sistema dei “segni”, 
dell’“immaginario”. Anche nella 
cultura e nei media, si sente, in 
Italia, il deficit di una politica 
organica di “sistema-Paese”, di 
una strategia di lungo respiro 

che produca sinergie. Basti ricordare la frammentazione di 
competenze tra dicasteri, in materia di media: il cinema che 
rientra tra le competenze del Mibac, l’audiovisivo che rientra 
tra quelle del Mse, ma soltanto per l’emittenza televisiva… La 
produzione di audiovisivo non cinematografico è abbandonata 
in una “terra di nessuno”… Altresì dicasi per la produzione di 
videogames. Eccetera ecc. ecc. ecc..
Uno degli effetti perversi di questa frammentazione di “policy 
making” è la debolezza (se non l’assenza) di una strategia 
organica a favore dell’industria culturale, ovvero - meglio - 
delle industrie culturali tutte. Con il risultato che l’industria 
culturale italiana arranca e boccheggia, non soltanto di 

fronte alla concorrenza delle industrie 
britanniche, francesi, tedesche, ma 
soprattutto di fronte alle sfide mondiali, 
che vengono dalla sempre più pervasiva 
globalizzazione digitale.
Come ha saggiamente notato, in 
occasione della sua ultima Relazione 
annuale, il Presidente dell’Agcom, si 
rifletta su due fenomeni coincidenti: 
l’Italia è agli ultimi posti nella 
diffusione di “banda larga” ed è ai primi 
posti nella “pirateria” audiovisiva… 
Calabrò teorizza una correlazione diretta 
tra i due fenomeni: riteniamo che non 
vi sia sufficiente evidenza scientifica 
della relazione, ma senza dubbio anche 
queste due patologie sono il frutto 
del (non) governo di sistema di cui si 
diceva.

O S S E R V A T O R I O
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L’inesistente export 
dell’audiovisivo italiano
In occasione dell’ultimo Festival di Venezia, si è assistito 
alla riprova di questo… policentrismo, spesso sterile, anzi 
dannoso: il Ministro Galan (Mibac) s’è infastidito perché 
il suo collega Romani (Mse) ha proposto un “tavolo” tra 
soggetti pubblici e privati, per studiare una qualche forma 
di coordinamento strategico per lo sviluppo, sia a livello 
nazionale sia a livello internazionale, dell’audiovisivo 
italiano…
Probabilmente, la encomiabile iniziativa di Romani verrà 
insabbiata dalla resistenza di Galan. Eppure, sebbene 
l’industria audiovisiva italiana sia abbastanza solida a livello 
nazionale (sottocapitalizzata, nel settore della produzione, 
e subordinata alle logiche del duopolio, ma comunque 
produttiva e vivace), un indicatore della sua patologia di 
sottosviluppo è l’assoluta debolezza delle capacità di export 
italiano. I prodotti audiovisivi italiani non vanno all’estero. 
Quando, oltre un anno fa, in occasione della presentazione 
dell’Osservatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la 
Multimedialità - Oiam (un progetto IsICult in partnership 
Luiss, sostenuto dalla deceduta Fondazione Rossellini per 
l’Audiovisivo della Regione Lazio), segnalammo che v’era 
molta retorica (se ne facevano gran vanto Rai e Palomar), 
nel segnalare che “Il Commissario Montalbano” fosse stato 
trasmesso nientepopodimeno che da Bbc, dato che era 
stato in verità trasmesso da uno dei canali minori del “psb” 
britannico (Bbc 4), con risultati di audience non eccezionali, 
fummo addirittura accusati, da un qualche dirigente apicale 
Rai, di… disfattismo!
Eppure, proprio a Venezia, quest’anno, la stessa Anica ha 
rivelato la… miseria dell’export audiovisivo nazionale: poche 
decine di milioni di euro l’anno, a fronte di un miliardo 
di euro l’anno del Regno Unito. Per l’esattezza: il cinema 
italiano ha ricavato dall’estero… 50 milioni di euro in un 
quinquennio! Ovvero 10 milioni (dieci) di euro l’anno…
Ricordiamo che, secondo un recente studio britannico, nel 
2009, il Regno Unito ha esportato audiovisivi per 1.337 
milioni di sterline, ovvero 1.189 milioni di euro. Un rapporto 
di 1:118 tra Italia ed Uk. Da mettersi a piangere. Non crede, 
Ministro Galan, che l’iniziativa auspicata dal suo collega 
Romani, abbia senso?!

A proposito di “industria culturale”
Queste considerazioni critiche sono soltanto alcune di 
quelle che emergono alla luce di ricerche che il nostro 
istituto ha realizzato nel corso dei decenni: se è vero che 
il concetto di “industria culturale” sta lentamente entrando 
nel linguaggio corrente italiano (non più nell’accezione 
critica della Scuola di Francoforte), e se “Confindustria 
Cultura Italia” - l’associazione confindustriale che riunisce 
le maggiori industrie del settore - è stata fondata nel 2006 
(allora denominata “Sistema Cultura Italia”), va ricordato 
che essa ha assunto la denominazione attuale soltanto 
nel 2009. Chi scrive questi appunti presiede un centro 

di ricerca fondato nel 1992 (da chi scrive, insieme ad 
Alberto Pasquale e Beatrice Del Rio), che assunse l’attuale 
denominazione, inequivocabile, di “Istituto italiano 
per l’Industria Culturale” nel 2001 (co-promotrice della 
rifondazione, Francesca Medolago Albani).
All’inizio, venimmo osservati quasi come alieni (“industria 
culturale”, in Italia?! quasi un… ossimoro!): ormai, 
abbiamo la soddisfazione di poter rivendicare di essere stati 
antesignani. Eppure in Italia, permane ancora - nel terzo 
millennio - una forte “schizofrenia” nel sistema culturale: da 
una parte gli “artisti”, dall’altra i “mercanti”. Ha rappresentato 
quasi una notizia “storica”, quindi, la presa di posizione 
comune assunta dalle associazioni italiane maggiormente 
rappresentative degli autori e degli imprenditori, Siae e 
Confindustria Cultura, con un appello pubblicato il 13 luglio 
2011.
Questo documento rispondeva ad una serie di proteste, di 
approccio libertario-anarcoide e paleo-anticapitalista, che il 
“popolo della rete” ha manifestato, intorno al provvedimento 
che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha in 
gestazione da mesi. Il 6 luglio Agcom ha approvato lo schema 
di regolamento in materia di diritto d’autore on line. Il testo 
del provvedimento è stato quindi sottoposto a consultazione 
pubblica, che si è chiusa il 15 settembre. È un testo 
equilibrato, lontano dalla demonizzata “Hadopi 2”, la efficace 
normativa adottata dai francesi per combattere la piaga della 
pirateria.
Nel nostro Paese, sembra prevalere ancora una visione parziale 
e distorta del problema della tutela del diritto d’autore e 
del copyright, che rappresentano il caposaldo degli attuali 
“modelli di business”: quei modelli che - per quanto deficitari 
e finanche sperequati - hanno consentito per decenni un 
sistema socio-economico che ha alimentato creatività ed 
occupazione. I teorici della infinita libertà del magico internet 
considerano il copyright ed il diritto d’autore quasi a mo’ 
di… lacci e lacciuoli, di cui ci si dovrebbe liberare. Costoro 
ignorano che i “business model” alternativi rispetto al 
copyright sono come l’araba fenice: rarissime eccezioni nello 
scenario dell’industria culturale planetaria.
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fiscali, intendiamo) si annidano molti parassiti dell’industria 
culturale.

La genesi del progetto 
“Italia: A Media Creative Nation”
In questo scenario problematico, il nostro Istituto, come 
già avvenne un decennio fa per un’altra iniziativa non 
meno avanguardistica, ha accolto con entusiasmo un 
progetto eterodosso promosso da Mediaset, ovvero dalle 

Direzione Affari Istituzionali Legali e Analisi Strategiche, 
Relazioni Istituzionali Estero, Marketing Strategico: nel 
2000, fu Mediaset (e - nota bene - non Rai!) a chiederci la 
realizzazione del primo ed ancora unico studio comparativo 
internazionale sulla Televisione pubblica nel mondo (i risultati 
furono pubblicati nel volume “Con lo Stato e con il mercato?”, 
edito da Mondadori); qualche mese fa, Mediaset ci ha affidato 
un ambizioso incarico, un progetto (“no partisan”) che, in 
un Paese normale, doveva e dovrebbe essere frutto di una co-
committenza plurale (Mibac, Mse, Mae, Rai, Mediaset, Sky, 
Confindustria Cultura, Siae, eccetera…), ovvero uno studio 
che analizzasse in chiave “di sistema” (appunto) la centralità 
delle industrie culturali nella socio-economia nazionale, e 
la centralità dell’industria audiovisiva nell’economia delle 
industrie culturali… Una ricerca che vuole contrapporre alla 
retorica miracolistica di Google ed in generale di internet 
la concretezza di un’industria che impiega quasi 400mila 
persone. La Tv in Italia, da sola, muove circa 9 miliardi di euro 
l’anno.
Il progetto è stato denominato, non per amor di lingua 
anglosassone ma per l’obiettivo internazionale dell’iniziativa: 
“Italia: A Media Creative Nation”. La ricerca IsICult per 
Mediaset si inserisce nel contesto di un progetto di respiro 
europeo, con dossier autonomi dedicati ad ogni singola 
nazione dell’Unione Europea (con particolare attenzione ai 
5 maggiori mercati: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, 
Spagna), in un’iniziativa sostenuta dall’Act, l’Association of 
Commercial Television in Europe.
Ha già visto la luce, insieme al progetto italiano, la ricerca 
britannica: Foster Robin e Broughton Tom, “Creative Uk. The 
Audiovisual Sector & Economic Success”, Communication 
Chamber, Channel 4 - Itv - Pact - Sky, Londra, 2011 (si osservi 
come il progetto sia frutto di una co-committenza pubblico-
privato, di cui si scriveva supra). Dopo la presentazione 
romana del 5 ottobre, la ricerca verrà presentata al Parlamento 
Europeo a Bruxelles, il 10 novembre.

Gli obiettivi della ricerca
Il 1° obiettivo della ricerca consiste nel fornire un set di 
dati aggiornati e di analisi accurate che possano stimolare 
una adeguata riflessione sulla centralità dell’industria 
audiovisiva (con particolare attenzione alla Televisione, 
nella sua mediamorfosi verso la “Tv 3.0”, così intendendo 
convenzionalmente il fenomeno di ibridazione che porta la 
Tv nel web ed il web in Tv), nel contesto complessivo delle 
“industrie creative”, rispetto allo sviluppo socio-economico 
nazionale.
Il 2° obiettivo della ricerca consiste nell’argomentare come, 
per uno sviluppo sano dell’industria creativa, sia necessario 
tutelare i diritti degli autori e degli editori (intesi in senso 
lato, broadcaster televisivi inclusi), implementando ma 
mantenendo un caposaldo del sistema qual è il copyright, 
scardinando il “mito della manna” ovvero l’utopia di una 
“free culture” (nel senso di “gratuita”): la convergenza 
multimediale e l’integrazione multipiattaforma debbono essere 
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basate su fondamenta solide, che garantiscano un’economia 
sana del sistema, che stimoli la produzione di contenuti di 
qualità.
 
Alcuni dei risultati 
della ricerca IsICult-Mediaset
Il consumo di Televisione mantiene una assoluta centralità 
nella “dieta mediale” degli italiani: l’italiano medio vede 4 
ore e 10 minuti di Tv al giorno, il 94% dei cittadini utilizza la 
Televisione per informarsi dei fatti della politica.
L’industria audiovisiva italiana produce valore nell’ordine di 12 
miliardi di euro, rappresenta circa l’1% del prodotto nazionale 
lordo, impiega circa 50.000 lavoratori; le imprese attive lungo 
tutta la “filiera” sono circa 12.000.
Le emittenti televisive italiane, nell’arco di un decennio, 
hanno investito in fiction nazionale circa 4,5 miliardi di 
euro, producendo oltre 7.000 ore di contenuto pregiato. Ogni 
anno, vengono investiti circa 800 milioni di euro, 
tra fiction ed altri generi audiovisivi, cui vanno 
aggiunti altri 1.500 milioni di euro destinati 
alle produzioni “in-house”. Circa 200 milioni di 
euro l’anno vengono destinati dalle emittenti 
televisive alla produzione di film con prioritaria 
commercializzazione in sala, ed anche grazie a 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, 
fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei media e nella 

politica culturale, che si caratterizza come laboratorio mediologico “super-partes” e 
“no-partisan”. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, 
Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma…
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza 
analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi di marketing, ela-
borazioni normative, monitoraggi istituzionali. Cura in particolare alcuni osservatori: 
sulle Televisioni pubbliche europee (per la Rai), sul mercato audiovisivo e multime-
diale internazionale (per la Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo), sulle Tv e i me-
dia del Mediterraneo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle film commission 
ed i film fund italiani (per Regione Lazio), sulle potenzialità di Corviale come distretto 
culturale e sportivo (per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume: nel 2008, un estratto 
di un decennio delle ricerche per Rai: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, 
Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla 
televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9). Fino al 2010, IsICult è stato 
diretto da Giovanni Gangemi.
Tra i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, 
Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consulenti attuali: Alessan-
dra Alessandri, Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, Gaetano Stucchi. L’Osser-
vatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato 
(curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 111.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Stu-
dio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198. Tel. 06/94538382 – 
327/6934452 - info@isicult.it - www.isicult.it.

questo investimento la quota di mercato del cinema italiano 
ha superato il 30% al box-office.
L’audiovisivo è al centro dell’industria culturale e mediale 
italiana, che muove circa 25 miliardi di euro l’anno. 
Considerando anche la moda ed il turismo, l’insieme delle 
“industrie creative” italiane produce circa 230 miliardi di euro 
l’anno, ovvero un 15% del prodotto interno lordo. Quasi 1 
euro su 6 prodotti in Italia viene dall’industria creativa.
Il totale degli occupati nel settore cultura ed intrattenimento 
è nell’ordine di 360.000 lavoratori. L’occupazione nel settore 
è cresciuta in un decennio dell’11%, tre volte il ritmo di 
crescita della forza-lavoro nell’intera economia. I lavoratori 
contribuenti dell’Enpals sono circa 300.000, gli aderenti alla 
Siae circa 100.000.
La Televisione non è solo vettore di ricchezza grazie al 
“software” (i contenuti, la programmazione), ma è anche 
uno stimolatore di innovazione tecnologica ed un volano 

economico: nell’ultimo anno, sono stati 
venduti televisori a schermo piatto per oltre 
3,1 miliardi di euro ed il 2010 è stato l’anno 
record di vendita di apparecchi televisivi 
dalla nascita della Tv nel 1954 (quasi 7 
milioni).
La televisione digitale terrestre è ormai nell’80% 
delle famiglie italiane, che possono beneficiare 
di un’offerta gratuita sempre più estesa, che ha 
superato ormai la soglia dei 50 canali.
Nel rapporto con internet, la Televisione è 
ancora vincente e dominante (la Televisione 
batte internet 13 ad 1 nel budget temporale 

degli italiani): sempre più navigatori fruiscono di Tv 
attraverso la rete e si sviluppano pratiche di “social 
television”… Si tratta di un trend che, con le più opportune 
tecniche a tutela della proprietà intellettuale e del diritto 
d’autore, potrà determinare uno scenario di tipo “win-
win”, sia per i fornitori di contenuto sia per gli operatori 
multipiattaforma, consentendo soprattutto ai consumatori 
un’estensione quali-quantitativa dell’offerta ed una maggiore 
libertà di fruizione.

L’équipe di ricerca
La ricerca “Italia: A Media Creative Nation” è stata diretta da 
Angelo Zaccone Teodosi e coordinata da Elena D’Alessandri, 
con la consulenza di Eugenio Prosperetti e Giulio Pascali 
(Prosperetti & Associati Studio Legale) per la parte giuridica, 
e di Giovanni Gangemi per la revisione. Hanno collaborato: 
Lorena Pagliaro, Anna Lisa Serafini, Paolo Giammarco, Alberto 
Ronci, Marina Benvenuti, Gaia Alessio, Lorenzo Caravella, 
Antonio Casimiro. Il progetto grafico è stato curato da 
Giuseppe Moroni e da Emiliano Donninelli.
Per ulteriori informazioni sulla ricerca (pubblicata in volume, 
ma disponibile anche in formato elettronico, gratuitamente), 
si rimanda al sito web curato in parallelo al progetto:
www.italiaudiovisiva.it (versione italiana)
www.italymediacreativenation.org (versione internazionale). ■
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In questi mesi, si sta giocando una battaglia decisiva per il futuro 
del sistema audiovisivo italiano: l’economia del sistema si sta 
squilibrando a favore di “player parassiti” come Google e Sky, 
che fatturano somme impressionanti e investono poco o nulla 
nella produzione di contenuti originali di qualità

L’Agcom, le Tv 
ed il diritto d’autore “on line”

di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uando questa edizione di “Millecanali” di settembre 
sarà in edicola, e quindi tra le mani del lettore, sarà 
stata chiusa da qualche giorno la “consultazione 

pubblica” che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
ha lanciato il 6 luglio 2011 sul “diritto d’autore on 
line”, dopo aver peraltro, nei mesi precedenti, maturato 
una correlata consultazione pubblica sui lineamenti del 
provvedimento (alla quale hanno partecipato ben 55 
soggetti in rappresentanza, a vario titolo, delle diverse 
comunità e gruppi di interesse). Questa consultazione 
prevede la trasmissione di osservazioni entro 60 giorni, e 
quindi entro il 5 settembre 2011.
Perché riteniamo che questo atto sia importante? Perché 
- come abbiamo spiegato nell’edizione speciale della 
rubrica Osservatorio IsICult Millecanali del giugno scorso 
(“Millecanali” n. 412) - le tormentate vicende del sistema 
televisivo italiano (duopolio, 
triopolio, strapotere Mediaset, 
prepotenza Sky, debolezza La7 
e pavidità di Telecom Italia nel 
business Tv, marginalizzazione 
delle emittenti locali, produttori 
audiovisivi sottocapitalizzati e 
poco indipendenti, ecc.) appaiono 
veramente… piccine picciò nella 
prospettiva (non di breve-medio 
periodo, ma non per questo meno 
importante) dello scenario che 
caratterizzerà il sistema mediale 
planetario, ed anche italiano, tra 
cinque o dieci anni.

Se un convegno del Pd tenutosi a Roma il 30 giugno si 
intitolava “La cultura corre sul web”, potremmo intitolare 
un convegno non meno intrigante “La Tv corre su internet” 
(parafrasando sempre il thriller-cult “Il terrore corre sul 
filo” di Anatole Litvak): che piaccia o meno, che la si 
auspichi o la si osteggi, la convergenza multimediale e 
multipiattaforma caratterizzerà tra qualche anno l’industria 
dell’immaginario e determinerà quindi modificazioni 
dell’intera “filiera”.
La questione della tutela del diritto d’autore e del 
copyright diviene centrale ed essenziale, nell’economia del 
sistema multimediale.

La partita si gioca sul “content”
La partita si gioca sui contenuti, anzitutto, ovvero sulla 

necessità di garantire un “ecosistema” 
mediale che consenta di allocare 
risorse a favore della produzione di 
“content” originale e di qualità.
Nel corso degli ultimi anni, in Italia 
forse più che in altri Paesi, si è 
invece andata diffondendo una 
retorica di internet, secondo la 
quale la rete delle reti sarebbe una 
sorta di panacea universale, che 
sta rendendo tutti più ricchi e più 
liberi: alfiere di questa tesi distorta 
e demagogica è senza dubbio Google 
Inc., che ha lanciato - nell’autunno 
dell’anno scorso - una “campagna 
comunicazionale” planetaria, 

O S S E R V A T O R I O
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L’Agcom, le Tv 
ed il diritto d’autore “on line”

affidata ad una multinazionale della consulenza qual è il 
Boston Consulting Group, che vorrebbe dimostrare che è 
internet ormai a muovere le economie nazionali.
Google omette alcuni… dettagli: intanto, che gran parte 
del successo della rete - e certamente della sua controllata 
YouTube - è determinata da contenuti audiovisivi prodotti 
dalla filiera dell’industria audiovisiva classica, che vengono 
in qualche modo rimaneggiati dagli utenti, e spesso 
“uploadati” e comunque resi disponibili in dispregio dei 
diritti di autori ed editori.
Ci limitiamo a segnalare che Google fattura oltre 23 
miliardi di dollari… 
Secondo una inedita ricerca realizzata da IsICult, 
commissionata da Mediaset (progetto “Italia, Media 
Creative Nation”), poi, circa un 13% dei ricavi totali del 
sistema televisivo italiano viene destinato ad investimenti 
nella produzione di contenuto originale: nel periodo che va 
dal 2000 al 2010, i due maggiori gruppi televisivi nazionali 
- Rai e Mediaset - hanno investito nella produzione di 
“fiction” nazionale (ed europea) complessivamente 4,5 
miliardi di euro, producendo oltre 7.000 ore di opere 
audiovisive, con una media di 406 milioni di euro l’anno 
ed un “output” medio annuo di 658 ore. Senza qui 
considerare la produzione “in-house”, nei vari generi della 
programmazione televisiva.

Google, il grande parassita
Sia consentito azzardare un raffronto tra il comportamento 
di due broadcaster di una nazione dell’Unione Europea e la 
multinazionale Google Inc.: a fronte di oltre 400 milioni di 
euro l’anno di investimenti in fiction originale da parte di 
Rai e Mediaset, Google, nella primavera del 2011, avrebbe 
deciso di investire 100 (cento!) milioni di dollari Usa 
per dotare YouTube di “canali” che si caratterizzino per 
“programmazione originale” di “contenuti professionali”. 
A fronte di ricavi 2010 Google Inc. per 29,3 miliardi di 
dollari e ben 8,5 miliardi di utili… E si noti anche come gli 
utili di Google Inc. corrispondano al totale dei ricavi del 
sistema televisivo italiano.
In sintesi, Google lucra sui “contenuti pregiati” ideati e 
prodotti da altri e poco 
o nulla investe in nuovo 
“content” di qualità: è 
coerente con il suo celebre 
slogan “don’t be evil” 
(ovvero “guadagnare senza 
far del male a nessuno”)?!
Queste considerazioni sono 
necessarie per comprendere perché la consultazione Agcom 
è importante, ovvero perché la delibera in gestazione 
assume un’importanza centrale per l’economia del sistema. 
Internet è ingannevole, così come la sua promessa di 
apparente “gratuità”, purtroppo cavalcata anche da gran 
parte della sinistra italiana, che finisce per confondere 
libertà con anarchia.

Non abbiamo a che fare soltanto con il problema della 
“pirateria” audiovisiva, che pure sottrae - secondo stime 
Fapav Ipsos che riteniamo approssimative - almeno 500 
milioni di euro di risorse l’anno all’economia audiovisiva 
italiana, ma anche con la “asimmetria” che sempre più 
caratterizza l’industria mediale.
L’Italia è un caso emblematico: per una serie di ragioni 
che non staremo qui a richiamare (anche perché il lettore 
medio di “Millecanali” è professionista preparato), anni 
fa un governo di centro-sinistra ritenne di agevolare la 
crescita della “pay-tv” in Italia, nella speranza che ciò 
avrebbe determinato un’alleanza contro il sempiterno 
dèmone, Berlusconi… Qualcuno ricorderà i “brand”, da 
Telepiù a Stream, qualcuno ricorderà i debiti pazzeschi 
accumulati nel corso degli anni, qualcuno ricorderà il 
tracollo della multinazionale francese che cercò di sfidare 
le major americane (Vivendi) e tutti ricordano certamente 
il “brand” Sky, che è entrato sulla scena italiana ormai dal 
2003…
Non molti ricordano che questi soggetti furono beneficiati 
non solo da un’aliquota Iva ridotta (10 invece che 20%, 
come il resto delle emittenti televisive e delle imprese 
italiane tutte: quale - quindi, di grazia - lo “scandalo”, 
allorquando il Governo Berlusconi ha eliminato questo 
ingiustificato privilegio, fine 2008?!) ma anche da una 
sorta di deroga rispetto agli obblighi di investimento nella 
produzione audiovisiva nazionale ed europea (cui sono 
invece sottoposti Rai, Mediaset, La7…). E che dire di 
Google, che - evasioni fiscali a parte, denunciate in Italia 
ed in varie altre nazioni d’Europa - fatturerebbe in Italia 
intorno ad 1 miliardo di euro l’anno, senza che 1 euro 1 
venga investito nella produzione di contenuti originali?!
Questi “parassiti” alterano l’economia dell’industria 
audiovisiva, perché attraggono risorse (spesa dei 
consumatori e degli utenti pubblicitari, abbonamenti ed 
investimenti) che finiscono per beneficiare soltanto i loro 
fatturati e non vengono “restituite” al sistema produttivo, 
non producono per il Paese né ricchezza immateriale 
(contenuto = cultura) né ricchezza materiale.

La delibera 
Agcom: timida ma 
interessante…
La bozza di deliberazione 
Agcom è un compromesso 
interessante per contrastare 
due delle degenerazioni che 
sta vivendo il sistema mediale 

italiano: la pirateria e lo spostamento di baricentro 
dell’economia dell’industria. Crediamo che sia necessario 
un coraggioso intervento normativo, per correggere queste 
storture. Nelle more, ben venga l’Agcom.
Per quanto riguarda la pirateria, secondo quanto previsto 
dall’Autorità, in una prima fase, il gestore di un sito 
web, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto 

99



OsservatOriO isiCult/MilleCanali

32 - Millecanali 414 - Settembre 2011

gl
i s

pe
ci

al
i

di segnalazione sono effettivamente riconducibili al 
segnalante, può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, 
accogliendo la richiesta rivoltagli (cosiddetta procedura 
“notice and take down”). In una seconda fase, qualora 
l’esito della procedura di “notice and take down” 
non risulti soddisfacente per una delle parti, questa 
potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un 
contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire 
nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un 
ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, 
rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle 
richieste rivoltegli risulti fondata. 
Va precisato che la procedura dinanzi all’Autorità è 
alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si 
blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti. La 
procedura non riguarda (sulla base del principio del “fair 
use”): i siti non aventi finalità commerciale o scopo di 
lucro; l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica 
o discussione; l’uso didattico e scientifico; la riproduzione 
parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto 
all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione 
commerciale di questa.
Chi redige queste note ritiene che la proposta Agcom 
sia interessante, ma timida e tortuosa, e propende per il 

modello francese, la cosiddetta legge “Hadopi 2”. Si ricorda 
che la Francia, nel 2007, ha messo in atto una legge 
di risposta graduale, che è successivamente diventata 
operativa: la Legge su Creazione e Internet ha istituito una 
nuova autorità amministrativa indipendente (Hadopi), alla 
quale spetta il compito di avvertire i violatori di copyright 
dell’illegalità del loro comportamento.
Dopo due avvertimenti, l’Hadopi può deferire i trasgressori 
di legge recidivi ai tribunali. Le sanzioni previste includono 
l’erogazione di multe o la sospensione temporanea 
dell’accesso a internet fino a 12 mesi. Per quanto sia 
stata bollata come “liberticida” dagli estremisti del web, 
riteniamo rappresenti un modello di riferimento anche per 
un Paese come l’Italia, abituato a chiudere un occhio, e 
anche due, sulla pirateria (per questa ragione temiamo che 
la proposta Agcom sia debole).

Tutto il resto…
A questo punto, il lettore potrebbe domandarsi perché 
abbiamo ignorato altri eventi importanti di questi mesi, 
che qui ci limitiamo a citare: la gara per assegnare 
frequenze (con le Tv locali sempre deboli e costrette 
ad usare il ricorso al Tar come “spes ultima dea” 
contro il sempiterno rinnovo dell’assetto duopolistico 
e l’aggressività delle telecom affamate di banda), 
il fallimento della catena Blockbuster in Italia (e la 
tendenziale morte del comparto dell’home video nel 
nostro Paese, in assenza di politiche intelligenti in 
materia di “window”), un “nuovo corso” Rai che la 
neo-dg Lei fatica a disegnare (anche se si crede non 
possa comunque fare peggio del suo predecessore), la 
sostanziale liquidazione di Cinecittà decisa con l’ultima 
manovra finanziaria (senza che venga assegnata una 
“mission” sensata all’intervento pubblico nel settore 
cinema)… 
Si tratta - senza dubbio - di eventi importanti, e gravi, 
di dinamiche complesse, e tortuose, che comunque 
“semplicemente” confermano i deficit complessivi di una 
(non) politica culturale e mediale nazionale. Ognuna di 
queste vicende richiederebbe ben più dello spazio che 
caratterizza questa rubrica di monitoraggio critico.
Eppure crediamo che - di fronte alla epocale sfida di 
scenario - queste vicende possano finire per essere 
classificate, tra qualche anno, come “piccole beghe”. 
Nei prossimi mesi, in Italia la partita si gioca intorno 
alla correzione di rotta che i “policy maker” (non solo il 
governo, il parlamento, ma anche i “regolatori”) debbono 
imporre alla deriva del sistema: la “battaglia per il 
content” è strategicamente la più importante e la più 
urgente, per preservare l’identità culturale nazionale.
Per questa ragione, è bene stimolare Agcom ad agire 
presto e bene. E piace osservare che si sia registrata, in 
difesa dell’intervento dell’Autorità, una inedita alleanza 
tra “autori” e “imprenditori”, con la presa di posizione 
comune assunta da Siae e Confindustria Cultura. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’econo-
mia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come laboratorio mediolo-
gico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, 
Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma…
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza ana-
lisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi di marketing, elabora-
zioni normative, monitoraggi istituzionali. Cura in particolare alcuni osservatori: sulle 
Televisioni pubbliche europee (per la Rai), sul mercato audiovisivo e multimediale 
internazionale (per la Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo), sulle Tv e i media del 
Mediterraneo del Sud e dei Paesi Arabi (per Copeam), sulle Film Commission ed i Film 
Fund italiani (per Regione Lazio), sulle potenzialità di Corviale come distretto culturale 
e sportivo (per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume, come, nel 2008, un 
estratto di un decennio delle ricerche per Rai: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gan-
gemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult 
sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9).
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi.
Tra i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Elena Cappuccio, Flavia Barca, 
Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino. Tra i consulenti attuali: Alessandra 
Alessandri, Chiara Valmachino, Eugenio Prosperetti, Gaetano Stucchi.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato 
attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca Medolago Albani) nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 110. Fino al 2010, l’Istituto ha 
avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza 
Alessandria 17, 00198 Roma. tel. 06/94538382 - 327/6934452 - info@isicult.it - 
www.isicult.it.
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L’estate del 2011 vedrà la nascita del “terzo polo” della 
Televisione italiana, una sorta di… mito immortale? È più 
probabile che il mercato resti bloccato nella sua vischiosità

L’araba fenice 
della Tv italiana: La7

di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uesta edizione dell’Osservatorio IsICult / 
Millecanali assume un carattere “leggero”, anche in 
considerazione del periodo estivo e quindi vacanziero 

dell’edizione di luglio-agosto: d’altronde, nello speciale di 
giugno, abbiamo presentato un corposo dataset, frutto di 
attività di ricerca dell’Istituto, che crediamo possa aver 
stimolato la riflessione sul rapporto tra Televisione ed 
internet.
Quindi, ha senso proporre ora alcune riflessioni in qualche 
modo più… lievi. Crediamo che la pausa agostana possa 
rappresentare un’occasione giusta per un’analisi della 
perdurante staticità e confusione che caratterizza lo scenario 
mediale e culturale del nostro Paese.

Un mercato bloccato
L’Italia continua a mostrare un mercato sostanzialmente 
bloccato: nell’ultimo anno, l’unico elemento di vera novità, 
nello scenario editoriale, è l’affermazione de “il Fatto 
Quotidiano”, che rappresenta un’assoluta anomalia rispetto 
all’assetto storico della stampa italiana, dominata da gruppi 
editoriali controllati da 
potentati economici. Che un 
nuovo quotidiano indipendente 
(che peraltro non beneficia 
di sovvenzioni pubbliche) 
riesca a vendere 70/80mila 
copie al giorno, in un mercato 
della stampa quotidiana 
discretamente asfittico, può 
senza dubbio essere classificata 
come una “novità”.

No news
Ma quali altre novità possiamo “cercare”, nello scenario 
mediale italiano? Tralasciamo la Televisione digitale terrestre, 
perché ci sembra che nessuna offerta veramente “nuova” - 
nel senso di innovativa, differente, altra, rispetto all’offerta 
dominante - si sia affermata. Il caso di Current Tv “edizione 
italiana” è sintomatico: progetto ambizioso ed “alternativo”, 
risultati di ascolto modesti, al punto tale che Sky Italia ha 
deciso di de-finanziare il canale (e non entriamo qui nel 
merito delle letture dietrologiche e politiche della vicenda, 
che merita altri approfondimenti).

2011: l’“anno zero” dell’informazione?
I risultati elettorali di Milano e di Napoli sono emblematici 
ma non possono essere interpretati come meccanicamente 
forieri di un cambiamento significativo degli orientamenti 
complessivi dell’elettorato italiano. E comunque è probabile 
che il Governo Berlusconi riesca ad arrivare a fine mandato, 
anche grazie alla perdurante debolezza identitaria del Pd ed al 
frazionismo della (non) coalizione di sinistra, e, ancora, grazie 

agli ignobili mercanteggiamenti ormai tipici 
del suk denominato Parlamento italiano. 
Non crediamo che il 2011 verrà ricordato 
dagli storici come l’“anno zero” 
dell’informazione, e finanche della politica, 
come ha invece enfaticamente annunciato 
Santoro nell’ultima puntata Rai di 
“Annozero”.
È probabile piuttosto che l’assetto del 
sistema mediale italiano, ed in particolare 
del mercato televisivo, non subisca in verità 
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modificazioni di sorta nel corso dell’anno. In effetti, restiamo 
convinti - l’abbiamo scritto tante volte, anche su queste 
colonne - che esista in Italia una chance concreta, se non 
per un vero e proprio “terzo polo” televisivo, almeno per un 
canale che possa arrivare ad un 10 per cento di share e, sulla 
base di questa quota di mercato pubblicitario, raggiungere il 
“break-even-point”.
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario però un 
piano di investimenti pluriennale, che non è mai stato nelle 
strategie di Telecom Italia, che ha deciso di neutralizzare La7, 
sacrificata sull’altare di convenienze finalizzate a preservare 
il “core business” (la telefonia, mobile e fissa) da aggressioni 
altre.

Processi di innovazione strutturali o… 
apparenti?
Ha scritto l’amico Beppe Lopez sulle colonne de “il Fatto” il 
24 giugno, in uno stimolante articolo intitolato “Ecco perché 
Santoro ha spezzato ora le catene”:
“La sua uscita dalla Rai, questa volta, avviene in un 
sistema della comunicazione e della politica effettivamente 
attraversato da processi di innovazione che possono 
considerarsi strutturali. Facciamone un elenco approssimativo 
per difetto: la crisi platealmente definitiva del berlusconismo, 
l’insorgere di nuovi protagonisti politici (la rete, il Popolo 
viola, le donne ecc.), le strepitose evoluzioni tecnologiche 
dell’intreccio internet-tv-telefonia, l’esistenza di un mercato 
editoriale e giornalistico “altro” ormai robusto (Travaglio, 
Chiarelettere, “il Fatto” ecc.) e infine, appunto, i passaggi 
in atto in questi giorni, queste ore, di autori e di conduttori 
fra la Rai, La7 e Sky. Ilaria D’Amico da La7 a Sky, Saviano e 
Fazio che portano “Vieni via con me” su La7, con Fazio che 
continua “Chetempochefa” in Rai e Santoro che va via dalla 
Rai e forse finisce effettivamente su La7...”. 
Lopez è un lucido ed attento analista indipendente del 
sistema dei media: curatore - ricordiamo - del pugnace blog 
“infodem.it”, che mantiene una ricchezza critica comparabile 
a quella del blog “media 2.0” dell’amico Marco Mele del 
confindustriale “Il Sole 24 Ore” (gruppo cui appartiene  - 
ricordiamo ai lettori - anche “Millecanali”). 
Lopez sembra convinto che qualcosa stia mutando 
radicalmente e che forse l’“anno zero” è realmente iniziato. 
Riportiamo le sue tesi, perché ci sembra interpretino al meglio 
alcune rinnovate letture ottimiste (se non illusorie) della 
realtà, tipiche di non pochi esponenti del centro-sinistra, 
quando vestono i panni dei mediologi.

Crisi del berlusconismo, 
internet e… La7
Destrutturiamo dialetticamente, una per una, le tesi di Lopez: 
1. non ci sembra che si possa sostenere che la crisi del 
berlusconismo sia “definitiva”, e tanto meno particolarmente 
“plateale”: il Cavaliere è riuscito in passato a superare crisi 
non meno gravi di quella in corso, con capacità istrioniche 
e giochi di prestigio spettacolari, doti che potranno anche 

essere indebolite dall’età, ma che non sono venute meno;
2. “l’insorgere di nuovi protagonisti politici (la rete, il 
Popolo viola, le donne ecc.)” è una lettura ottimista di un 
fenomeno che non determina ricadute concrete nel sistema 
politico-partitico, perché la “rete” è ancora uno strumento 
paradossalmente isolato dai Palazzi della Politica, che sorride 
sornione, osservando pur affollate sporadiche manifestazioni 
di piazza;
3. “le strepitose evoluzioni tecnologiche dell’intreccio 
internet-tv-telefonia” sono in verità meno strepitose di 
quel che si può pensare, dato che il sistema dei media 
si caratterizza per un’estrema lentezza nell’evoluzione 
delle modalità di fruizione, al di là della velocità con cui i 
produttori di hardware/software offrono nuovi fantasmagorici 
“device” tecnologici ed “apps” e la rete propone nuovi 
rivoluzionari “social network” e servizi;
4. “l’esistenza di un mercato editoriale e giornalistico “altro” 
ormai robusto”: sulla novità apprezzabile de “il Fatto” 
concordiamo, ma è ardita tesi sostenere che esista in Italia 
un significativo mercato “altro”, dato che si tratta di “player” 
piccoli, finanche marginali, se misurati nell’economia (anche 
semiotica) complessiva del settore editoriale nazionale;
5. “e infine, appunto, i passaggi in atto in questi giorni, 
queste ore, di autori e di conduttori fra la Rai, La7 e Sky”: 
anche questi piccoli movimenti non crediamo vadano 
a modificare significativamente la struttura del sistema 
televisivo italiano, perché il “terzo polo” può nascere soltanto 
da un progetto industriale impegnativo, da investimenti che si 
misurano nell’ordine di almeno trecento milioni di euro l’anno, 
da un “player” lungimirante e ricco, che abbia piena coscienza 
che saranno necessari almeno tre o cinque anni per vedere 
risultati positivi (si ricordi che ancora nel 2010, Telecom Italia 
Media ha registrato 46 milioni di perdita netta a fronte di 263 
milioni di ricavi).

La7: gli appetiti di De Benedetti, 
Rcs, Murdoch
C’è un candidato all’orizzonte?! Le voci ipotizzano De 
Benedetti, Rcs e finanche News Corp. Ovviamente le 
multinazionali dell’immaginario (da Sony a Warner) si tengono 
ben alla larga dal mercato televisivo italiano. Secondo alcuni 
osservatori, il presidente del gruppo Espresso-Repubblica, 
nonché “nemico” storico del premier, avrebbe avviato una 
trattativa per divenire entro l’anno azionista di maggioranza 
di La7, acquistandone il 40%, per un valore di circa 300 
milioni. Si tratterebbe di una sorta di “scherzo del destino” 
per Berlusconi: l’ammontare del risarcimento Mondadori, che 
dovrebbe arrivare per via giudiziaria dalla Fininvest, è di circa 
500 milioni di euro.
De Benedetti potrebbe quindi mettere a punto un’operazione 
La7-Repubblica proprio con i soldi del Cavaliere. In verità, 
non crediamo molto alla messa in scena di questa pièce, che, 
semmai, non potrebbe non essere intitolata “Il danno e la 
beffa”…
Da segnalare che il 7 giugno, la sola ipotesi di un 
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trasferimento dalla Rai a La7 del conduttore di “Annozero” ha 
messo le ali in Borsa al titolo di Ti-Telecom Italia Media, la 
società di Telecom Italia che controlla La7, facendo lievitare 
i corsi del 18%. L’effetto Santoro sulla capitalizzazione di 
Ti Media è stato di ben 29 milioni di euro. Si ricordi che il 
Gruppo Espresso ha già un business Tv (impianti acquisiti 
dalla vecchia Rete A): comprende l’attività svolta da Rete A 
quale operatore di rete, titolare di un canale analogico e di 
due multiplex digitali, e quella di editore televisivo di Deejay 
Tv (che ha sostituito All Music), che unisce il “brand” a quello 
dell’omonimo circuito radiofonico di proprietà Radio Deejay. 
In altre parole, opera attraverso l’emittente nazionale Deejay 
Tv, la Tv satellitare MyDeejay e Onda Latina, la Televisione 
internet/digitale terrestre Repubblica Tv; il Gruppo Espresso, 
dicevamo, è anche un operatore di rete grazie a due multiplex 
Dvb-T.
Finora, l’attività televisiva del gruppo di De Benedetti è stata 
marginale e si è svolta in perdita (nel 2010, per 8 milioni di 
euro), a fronte di un fatturato non particolarmente rilevante 
(18 milioni di euro). Vi sono poi criticità normative, per 
l’ipotizzato acquisto: secondo le norme antitrust della legge 
Gasparri, recentemente prorogate, nessun editore di più di un 
canale televisivo nazionale può avere un quotidiano, e quindi 
De Benedetti dovrebbe prima cedere Deejay Tv.
Dinamiche troppo complesse, per un’Italia ancora molto… 
vischiosa. Se ne riparlerà in autunno.
 
La confusione dello scenario culturale
Se lo scenario televisivo permane bloccato, che dire di 
quello culturale? Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Giancarlo Galan sembra caratterizzarsi per un dinamismo 
attivista ben lontano dall’andamento lento di Bondi, ma 
ancora non si può comprendere se riuscirà a passare dalle 
parole ai fatti: se non si ha il coraggio di mettere mano ad 
una riforma, complessiva e radicale, dell’intero intervento 

pubblico nel sistema culturale, assisteremo ancora una volta 
ai rituali pannicelli caldi.
Il mese di giugno ha intanto registrato un pullulare di 
iniziative di riflessione, tecnica e politica, dagli esiti 
contraddittori, al di là delle tradizionali presentazioni 
delle relazioni annuali dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (il 14 giugno) e dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (il 22 giugno), sulle quali 
torneremo, con un’analisi critica “comparativa” approfondita, 
nell’edizione di settembre della rivista (sul sito web di 
“Millecanali”, abbiamo intanto pubblicato un primo commento 
il 15 giugno, intitolandolo “L’Italia mediale… soffocata 
nella culla?”): l’8 giugno, l’Associazione Fonografici Italiani-
Afi ha promosso un convegno sul copyright nel nuovo 
scenario del web (ed abbiamo osservato un Sottosegretario 
Giro ancora una volta nel ruolo del prudente felpato); il 21 
giugno, la Siae ha presentato il suo tradizionale rapporto 
annuale (uno scenario non negativo, basti pensare che la 
spesa al botteghino per l’acquisto di biglietti e abbonamenti 
ha superato i 2,37 miliardi di euro, con un aumento del 4% 
rispetto al 2009 grazie ai risultati conseguiti soprattutto dal 
comparto cinema, mostre e teatro); nella stessa giornata, 
anche Assomusica ha presentato all’Agis il suo rapporto (e qui 
emerge che i concerti “live” non sono più un business in fase 
di sviluppo); il 24 e 25 giugno, si sono tenute a Roma “Le 
Giornate del lavoro culturale - Vivere di cultura”, promosse dal 
Baicr (Treccani, Istituto Gramsci, Sturzo)…
Ma forse l’evento più importante può essere considerato 
il convegno promosso il 23 giugno da Italia Futura, 
l’associazione promossa da Luca di Montezemolo, intitolato 
“Orgoglio italiano”: una kermesse dedicata ad esaltare il ruolo 
dell’industria culturale. Non enfatizziamo come la Televisione 
sia stata completamente ignorata dal convegno: come se 
essa non fosse, e più di altre, “industria culturale”! Abbiamo 
assistito ad un peana a favore dell’imprenditoria italica, che 
dovrebbe assumere il ruolo (inedito) di mecenate-sponsor del 
sistema culturale italiano, di salvatore della Patria: l’icona 
di questo rinascimento (sic) dovrebbe essere Diego Della 
Valle. Non certamente in quel consesso autoreferenziale, ma 
alcuni osservatori hanno comunque notato come i 25 milioni 
di euro, che garantiscono al gruppo Tod’s lo sfruttamento 
commerciale dell’immagine di “restauratori” del Colosseo per 
15 anni, sono la dimostrazione di due dinamiche:
- lo stato miserabile nel quale versa il Ministero per la Cultura 
italiana, ovvero lo Stato, che riduce sempre più la spesa 
pubblica in un settore strategico; 
- la furbizia di Della Valle, che ha acquisito un “logo”, da 
associare al proprio “brand”, che verosimilmente vale decine 
di volte il suo “generoso” investimento…
Pubbliche miserie e virtù private?! (parafrasando il titolo 
di “Vizi privati, pubbliche virtù”, il film diretto nel 1975 da 
Miklós Jancsó, che pure potrebbe essere evocato per i giochi 
priapici del “decadente” Cavaliere…).
Su queste tristi note, auguriamo buone vacanze a tutti i nostri 
lettori. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializ-
zato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come 
laboratorio mediologico super-partes e no-partisan.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, 
studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali. Cura in 
particolare alcuni osservatori: sulle televisioni pubbliche europee (per la Rai), 
sul mercato audiovisivo e multimediale internazionale (per la Fondazione Ros-
sellini per l’Audiovisivo), sulle Tv e i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi 
Arabi (per Copeam), sulle film commission ed i film fund italiani (per Regione 
Lazio), sulle potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo (per 
Filas)...
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edi-
zione n° 109. Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, attual-
mente IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198; 
tel. 06/6892344 - 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Edizione specialissima, come articolo di copertina, 
dell’Osservatorio: alcune analisi di scenario sul futuro della Tv, 
nel suo incontro / scontro con internet. Il fenomeno dei “social Tv 
network” e YouTube Tv, l’esperimento di Mediaset Net Tv e molto 
altro ancora. Segnali di un futuro che si comincia a delineare

Internet contro la Tv?
di angelo Zaccone teodosi (*)

l a stanchezza e la nausea nei confronti dello scenario 
della politica culturale e dell’economia mediale del 
nostro Paese sono cresciute in noi ad un livello tale 

dall’averci convinti ad una breve pausa (nell’edizione di 
maggio 2011 di “Millecanali” il nostro Osservatorio ha infatti 
saltato un turno) e dall’averci stimolato ad una riflessione che 
ci ha portato ad “alzare lo sguardo” dalla provincia italica, 
d’intesa con la direzione di “Millecanali”: questa edizione 
speciale della ormai ultradecennale rubrica Osservatorio 
IsICult-Millecanali è quindi dedicata, come specialissimo 
articolo di copertina, a tematiche che possono apparire, a 
prima vista, lontane e finanche… “metafisiche”, ma che 
invece sono assolutamente concrete ed avranno ricadute 

sono stati venduti più televisori in Italia a partire dal 1956, 
anno di introduzione delle trasmissioni televisive: circa 6,8 
milioni di apparecchi, un 80% in più rispetto al 1977, anno 
di introduzione della televisione a colori nel nostro Paese 
(fonte: Aires - Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici 
Specializzati). Coloro che, magari a fatica (data la situazione 
di crisi economica generale), hanno acquistato nel 2009 o nel 
2010 un nuovo apparecchio tv ovvero un decoder DTT, non 
correranno certamente a comprare un apparecchio televisivo 
a 3D... Non crediamo infatti che saranno i tanti strombazzati 
televisori 3D a determinare un rinnovo della dotazione delle 
famiglie, perché basta un po’ di intelligenza e di buon senso 
per comprendere come limitatissima (quasi inesistente) 
sia l’offerta di programmazione in 3D: quindi, in questo 
caso, abbiamo a che fare con una tecnologia innovativa ma 
destinata a determinare un impatto modesto nelle modalità di 
consumo, almeno nel breve periodo. 

La nuova grande convergenza
Il fenomeno che riteniamo veramente interessante è 
invece la nuova “grande convergenza” tra la Televisione ed 
internet: al di là delle teorizzazioni (introdotte decenni fa 
da un eccellente mediologo e maestro di tutti noi, Carlo 
Sartori, autore di una rinnovata stimolante edizione de “La 
grande sorella 2. La vendetta della Tv”, pubblicata qualche 
mese fa da Mondadori) sulla convergenza multimediale e 
multipiattaforma, è evidente che un “device” che riunisce, 
in modo finalmente semplice ed agevole, le funzionalità 
della Televisione e di internet è inevitabilmente destinato a 
“sconvolgere” le modalità di fruizione dei due media.
La Sony è all’avanguardia, in questo business ed ormai 

significative nella nostra 
quotidianità di fruitori di 
media o di operatori del 
sistema mediale, nel breve 
periodo (così intendendo un 
lasso di un paio d’anni).
Basta entrare in un qualsiasi 
negozio di elettronica di 
consumo e si noterà che una 
vera e propria “mutazione” 
è in corso e non soltanto 
per le normali esigenze 
dell’industria dell’hardware 
di rinnovare il parco-
apparecchi della popolazione. 
Basti pensare che, secondo 
statistiche non contestate, 
il 2010 è stato l’anno in cui 
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si possono acquistare a prezzi non particolarmente alti 
apparecchi televisivi che consentono di vedere la tv e di 
navigare in internet utilizzando lo stesso schermo e finanche 
lo stesso telecomando: che “convergenza” più concreta si 
potrebbe immaginare?! 
Questa convergenza potrebbe in prospettiva determinare una 
“confusione” benefica: lo spettatore stesso potrebbe, di fronte 
ad uno schermo di 50 pollici, non “sapere” più (ovvero non 
avere più alcuna necessità di sapere) qual è esattamente la 
“fonte” del contenuto audiovisivo di cui fruisce (internet, 
digitale terrestre, dvd?!), liberandolo dalla macchinosità 
dell’“hardware” (1 solo telecomando? Un sogno, un’utopia…) 
e consentendogli di accedere al “software” (ovvero il 
“content”) con enorme libertà di scelta.
Chi ci conosce, e conosce la posizione del centro di ricerca 
IsICult, sa che non siamo avanguardisti tecnologici e 
non crediamo proprio nelle mitologie dell’hardware: da 
un decennio, anzi, abbiamo teorizzato quel “mito della 
manna”, ovvero abbiamo criticato l’illusione (che sembra 
affascinare periodicamente il pensiero mediologico) secondo 
la quale l’incremento dei canali determina meccanicamente 
e magicamente un aumento dei programmi qualitativamente 
validi, ovvero una estensione autentica dello spettro 
dell’offerta. Non è purtroppo così. La teoria valeva per il 
videoregistratore, valeva per le Televisioni locali, valeva per il 
digitale terrestre… E temiamo valga anche per internet.
L’incremento dei canali non corrisponde ad un incremento 
dei programmi originali, perché l’economia dell’audiovisivo 
ha regole rigide e soprattutto perché la produzione 
di programmazione di qualità non può avvalersi della 
telecamerina “alta definizione” di un cellulare per quanto 
high-tech di ultimissima generazione. Ma non è questa 
l’occasione per una riflessione strategica sul problema, 
essenziale per lo sviluppo socio-culturale delle nazioni, della 
necessità di garantire “business model” che consentano 
alle industrie audiovisive di continuare a produrre contenuti 
originali di qualità: qui ci limitiamo a segnalare in anteprima 
che IsICult sta realizzando, su queste tematiche, una 
ambiziosa ricerca commissionata dal Gruppo Mediaset, che 
vedrà la luce a breve.

Qriocity della Sony: 
la Tv “reinventata”?
Il fenomeno cui stiamo assistendo consiste in una 
applicazione continua e crescente del paradigma “anytime, 
anywhere, on any device”, ovvero in una sorta di “scissione” 
del contenuto dal mezzo.
Appaiono sullo scenario nuovi “player”, e non più soltanto i 
tradizionali produttori di contenuto e distributori (televisivi, 
cinematografici, homevideo): cercano un ruolo gli stessi 
operatori di telecomunicazioni (che sanno che il mercato della 
telefonia mobile è destinato a saturazione, se lo si circoscrive 
all’hardware) ed i cosiddetti “aggregatori” (che cercano e 
raccolgono sul web contenuti che offrono alla platea della 
rete)…

Il futuro non è dietro l’angolo, ma dentro le catene di 
elettronica “consumer” e anche sulle pagine di pubblicità 
dei settimanali e dei mensili patinati: target medio-alto, 
culturalmente e redditualmente, ma target concreto, ricco. È 
prematuro comprendere se sarà un sistema come Qriocity della 
Sony la “killer application”: probabilmente no, ma è senza 
dubbio un interessante indicatore di tendenza.
Si tratta, secondo le stesse parole della Sony, di “una nuova 
piattaforma di servizi di intrattenimento che consente di 
usufruire di contenuti di alta qualità tramite una gamma di 
dispositivi. Tutti i film più recenti disponibili in streaming su 
dispositivi compatibili Sony dalla comodità di casa propria 
ogni volta che lo si desidera”. Di fatto, si tratta di un servizio 
di “video-on-demand”, ovvero “pay-per-view movie streaming 
service”, lanciato da Sony Europe a fine novembre 2010 in 
Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna.
Nella campagna pubblicitaria italiana, viene promossa, 
insieme all’offerta Qriocity, anche una selezione di Rai.
it, nonché la possibilità di fruire di YouTube, Facebook e 
Skype. L’headline della campagna è: “Sony Internet Tv. La tv 
reinventata”.
Qriocity in Italia, ha partnership non solo con YouTube ma 
anche con Flickr, Dailymotion ed Eurosport ed ha definito 
un’alleanza con Google Tv, che è stata integrata in alcuni 
televisori di alta gamma Bravia e nei lettori Blu-ray.

Fra IsICult e 

Millecanali. 

Angelo Zaccone 

Teodosi, 

curatore da 

molti anni di 

una rubrica 

su Millecanali, 

questo mese 

ci ha delineato 

i nuovi scenari 

televisivi e 

mediatici 

per questo 

‘esclusivo’ 

servizio di 

copertina.
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La Tv o internet “in sottofondo”?
Le ricerche internazionali confermano peraltro che la rete 
è sempre più veicolo e strumento di fruizione di contenuti 
televisivi “tradizionali”: senza nulla togliere alla grande 
rivoluzione degli “user generated content” (i cosiddetti  
“ugc” veicolati anzitutto da YouTube), sono i programmi 
professionali “di qualità broadcast” a trainare i consumi di 
audiovisivo, anche su internet (si pensi al successo di una 
piattaforma come Hulu).
Al di là della convergenza materiale in un solo apparecchio, 
già un paio di anni fa la multinazionale delle ricerca Nielsen 
aveva intercettato, negli Usa, un fenomeno interessante ed 
inedito: l’interazione tra la Televisione ed i “social network” 
e la contemporanea utilizzazione dei due media: va citato il 
caso avanguardistico, in Italia, de “Le Invasioni Barbariche”, 
produzione Endemol per La7, che ha organizzato, nell’ottobre 
2010, una diretta su Facebook della prima puntata del talk-
show.
Sempre secondo Nielsen, circa un terzo di coloro che 
utilizzano internet hanno in contemporanea la Tv accesa: 
si tratta di una novella fruizione “di sottofondo” della 
Televisione o piuttosto è la navigazione internet ad essere il 
“sottofondo” della fruizione televisiva?
Se quella dell’“integrazione” di internet e Televisione 
nell’hardware è una prima tendenza sulla quale rifl ettere, la 
seconda può essere identifi cata nel fenomeno dei cosiddetti 
“social Tv network”: il telespettatore, mentre guarda un 
programma Tv, si collega ad una “piattaforma” - via web o 
cellulare - ed effettua una sorta di “check-in” (il termine 
spesso utilizzato è proprio questo, anche se, di fatto, 

corrisponde ad un classico “log-in”). 
Segnala quindi all’emittente/piattaforma 
che sta fruendo di quel programma e può 
ricevere in cambio premi, fi sici o virtuali, 
partecipando a giochi ed eventi.
La “social Tv network” è un sistema che 
unisce alla fruizione individuale della 
Tv la chance di disporre di “navigatori” 
critici, per muoversi nel sempre più 
esteso “oceano” dell’offerta di contenuti 
audiovisivi e stimolando una nuova 
“visione” del medium Tv, interattivo e 
sociale.
I “competitor”, in questo nuovo business 
emergente, sono già una decina. 

I “social Tv network”: 
le maggiori piattaforme 
Getglue - Viene considerato, da molti 
analisti, il “social network” leader e vanta 
investimenti anche da parte di Time 
Warner: aiuta gli utenti ad identifi care i 
propri fi lm preferiti, programmi televisivi, 
libri, album musicali ed altro ancora.
Getglue effettua la selezione sulla base di 

gusti personali (ovvero sulla base di ciò che ciascun utente 
ha indicato come “mi piace” o “non mi piace”), di ciò che 
piace ai contatti selezionati, o che, semplicemente è più 
popolare su Getglue. La piattaforma è utilizzabile via web o 
attraverso applicazioni per cellulari. La Fox ha usato Getglue 
per lanciare la serie Tv “Bob’s Burger”: i telespettatori che 
facevano “check-in” sul “social network” ricevevano un buono 
per comprare un hamburger… 
Miso - Altro “social network”, nel quale hanno investito 
Google Venture ed Hearst Interactive Media, dedicato 
agli appassionati di serie televisive. “Registra” i telefi lm 
e i fi lm che gli utenti stanno guardando e stimola la 
condivisione della fruizione con gli amici. L’applicazione 
riesce a “geolocalizzare” il fruitore sul fi lm o sul programma 
televisivo. Consente di creare un elenco delle proprie 
serie preferite e di far sapere, attraverso un messaggio, la 
puntata che si sta vedendo, così da consentire agli amici 
di commentarla o di offrire suggerimenti. Anche Miso è 
fruibile attraverso Facebook o Twitter, e su iPhone, iPad ed 
Android, eccetera.
tunerfi sh - Si tratta di un “social network” specifi camente 
dedicato agli appassionati di serie televisive americane, 
creato da Comcast, il maggiore operatore via cavo Usa. Non 
è necessaria una vera e propria iscrizione, ma è suffi ciente 
aderire al progetto attraverso la propria registrazione su 
Facebook o Twitter. Consente agli utenti appassionati delle 
medesime serie televisive di mettersi in contatto tra loro, 
di disporre di un forum di discussione per commentare 
e segnalare episodi nel momento stesso in cui li si sta 
guardando.

I grandi gruppi e lo scenario audiovisivo. IsICult realizza spesso ricerche ‘di scenario’, anche per clienti di grande 

rilievo come Rai e Mediaset.
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Nel febbraio 2011, Mediaset ha risposto alla pre-
sentazione, avvenuta quasi simultaneamente (a 
fi ne 2010) di Telecom CuboVision e di AppleTv: ha 
realizzato una soluzione all’avanguardia, Premium 
Net Tv, un servizio di “video-on-demand” che con-
sente di fornire - come parte integrante dell’offerta 
Mediaset Premium - servizi innovativi “over-the-
top” per tv, pc e altri dispositivi.
Net Tv si pone come servizio evoluto che intende 
portare Mediaset Premium al livello di innovazio-
ne dei più avanzati operatori di pay-tv al mondo, 
rendendo disponibile il servizio ai propri clienti a 
prescindere da infrastrutture di rete proprietarie e 
dai “device” di accesso: un investimento che pone 
le basi per portare Mediaset Premium su una mol-
teplicità di piattaforme tecnologiche di accesso e 
verso nuovi bacini di pubblico potenziale.
La soluzione - elaborata in partnership con Accen-
ture - consente ai clienti di Mediaset una fruizio-
ne senza soluzione di continuità, permettendo di 
accedere sia ai contenuti lineari sia ai servizi non 
lineari, come “catch-up tv”, “video-on-demand” e 
“virtual linear channel” sul televisore.
Inoltre, consente ai clienti Mediaset Premium di 
godere dei contenuti anche su altre piattaforme, 
tra cui pc, iPad, cellulari, console di gioco e tele-
visori connessi. Il servizio è riservato ai clienti del 
digitale terrestre di Mediaset Premium, che van-

tava a marzo 2011 oltre 4,150 milioni di “tessere 
attive”. 
L’accesso a NetTv è fi nora limitato agli abbonati 
(per cui è gratuito) e, in via sperimentale, a chi ab-
bia una tessera ricaricabile. Questi utenti possono 
connettersi acquistando un decoder compatibile 
(come Telesystem Ts 7900 Hd, 150 euro) o colle-
gandosi via Internet con il computer e digitando il 
numero di abbonamento.
Nel marzo 2011, Franco Ricci, Direttore Business 
Pay di Mediaset, dichiarava: “Dopo tre settimane, 
abbiamo registrato 50 mila utenti unici al giorno: 
di questi, 45 mila si sono collegati via computer e 
5 mila con il decoder. Complessivamente, si sono 
iscritti al servizio 157 mila utenti. Cifre molto sod-
disfacenti. Il futuro? Stiamo pensando anche a un 
servizio pay-per-view aperto ai non abbonati e 
multipiattaforma”. 
Premium Net Tv offre un catalogo di circa 1.000 
titoli tra fi lm, serie Tv, cartoni animati e calcio. Solo 
i fi lm sono circa 200, molti anche in alta defi nizio-
ne. Il catalogo non è statico, ma nel corso dei mesi 
verrà integrato con nuovi arrivi. Premium Net Tv 
è visibile grazie ad un sistema network “indepen-
dent”, completamente aperto, visibile con un de-
coder digitale terrestre abilitato e una connessione 
Adsl di qualsiasi operatore telefonico, incluso nel 
normale abbonamento a Mediaset Premium senza 

costi aggiuntivi.
Cosa si può vedere dipende dal pacchetto sotto-
scritto: gli abbonati a “Gallery” hanno accesso a 
fi lm e serie Tv, quelli di “Calcio” al calcio e quelli di 
“Fantasy” ai contenuti per bambini. È disponibile 
anche una sezione chiamata “Cinema Premiére”, 
da cui è possibile noleggiare fi lm in anteprima e 
in contemporanea con l’uscita in dvd. Il costo, in 
questo caso, è di 2,99 euro, che vengono addebi-
tati nella bolletta successiva.
Una volta effettuato l’acquisto, si dispone di 48 ore 
per vedere il fi lm. L’acquisto di fi lm è indipendente 
dall’abbonamento sottoscritto (anche chi ha solo 
“Calcio”, può acquistare fi lm). A questi contenuti 
di tipo “premium” si vanno ad aggiungere anche 
quelli gratuiti dei canali generalisti Mediaset, con 
l’archivio dei 7 giorni precedenti e alcune “chic-
che” dall’archivio storico.
Da metà marzo 2011, l’offerta si è arricchita di 
documentari, in seguito al lancio dei canali Bbc 
Knowledge e Discovery World (i documentari sa-
ranno visibili agli abbonati del pacchetto “Galle-
ry”).
Secondo alcuni osservatori, Mediaset ha registra-
to un picco di accessi inatteso rispetto a Premium 
Net Tv, che ha travolto le previsioni su cui era stato 
impostato il servizio per quanto riguarda la banda 
larga.

Mediaset Net Tv nella con/fusione “Tv + internet”

Moki.tv - Si tratta di un portale dedicato agli amanti di fi lm e 
serie televisive. Il suo “pay-off” è chiaro: “There are thousands 
of options. We help you fi nd the best. Moki.tv brings together 
all your favorite sources in one place”. E spiega meglio: 
“il modo con cui la gente accede e scopre il “content” sta 
cambiando radicalmente, e velocemente. Con piattaforme con 
Netfl ix, Hulu, Amazon, iTunes, Xfi nity.tv ed altre, si dispone 
di una abbondanza di fi lm e programmi televisivi da fruire on 
line, e immediatamente…”.
Moki ha schedato oltre 40.000 fi lm ed oltre 60.000 puntate 
di serie televisive, che l’utente può decidere di commentare, 
recensire o consigliare ai propri contatti. Moki è un 
“navigatore” e al contempo un “consigliere”: per esempio, 
la piattaforma consente anche di scoprire che “Il Codice 
Da Vinci” può essere acquistato a 10 dollari su Amazon ed 
iTunes, ma può essere visto gratuitamente su Crackle, sito web 
streaming della Sony Pictures.  

Clicker - Anche questo è un “social search engine” 
concentrato su contenuti televisivi disponibili attraverso 
la rete. È importante segnalare che intercetta ed inserisce 
nel suo “index” solo video legali. L’obiettivo originario era 
divenire la “Tv Guide for the Web” ovvero “The Internet 
Television Guide”. Il database include oltre 750.000 episodi 
a partire da 12.000 programmi televisivi (trasmessi da 2.500 
emittenti), 30.000 fi lm cinematografi ci e 90.000 videoclip 
musicali (di oltre 20.000 artisti). Clicker, che si autodefi nisce 
“internet video directory and search company”, è stata 
acquistata nel 2011 da Cbs Interactive.
Couchin - Piattaforma (controllata dalla società Doochoo, 
interessante “start-up italiana” ma incubata a San Francisco, 
fondata da Armando Biondi, Paolo Privitera, Lorenzo 
Barbantini: torneremo su questa iniziativa italo-americana) 
che si caratterizza per un’applicazione dedicata a commentare 
e votare in tempo reale il palinsesto televisivo: il “pay-
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off” della piattaforma è “Show your friends what you’re 
watching now”. L’obiettivo dichiarato è “creare un Auditel 2.0 
completamente rinnovato attraverso l’uso dei social network”, 
sulla base di un progetto di “wikipedia semantica per le 
opinioni”, ovvero un “aggregatore semantico di opinioni”.

YouTube versus Mediaset
E, infine, che dire della rivoluzione di Google Tv, ovvero di 
quel che possiamo definire lo spostamento di “baricentro” di 
YouTube?! 
Se è vero (e non si ha ragione di dubitarne) che nel marzo 
del 2011 venivano “uploadati” su YouTube 35 ore di video 
ogni minuto (ciò si traduce in 50.400 ore al giorno!), è 
altresì vero che la gran parte di questi materiali sono di tipo 
“user generated content”. 
È noto che una parte dei contenuti di maggiore “appeal”, 
anche su YouTube, è formata da “estratti” e “remix” di 
brani cinematografici e televisivi, ma è anche noto che 
Mediaset ha finora vinto i primi round dello scontro che la 
vede contrapposta a Google Inc, rispetto alla utilizzazione 
impropria da parte di Google di programmi su cui detiene 
i diritti Mediaset. Il Tribunale di Roma ha dato ragione 
a Mediaset, nella sua contrapposizione a Google, per 
l’impropria utilizzazione di spezzoni del “Grande Fratello” 
su YouTube, vertenza avviata nel luglio del 2008. Il Gruppo 
Mediaset ha definito il primo provvedimento del giudice, 
adottato nel dicembre 2009, “una ordinanza storica”: in 
effetti, la nona Sezione Civile ha accolto integralmente il 
ricorso di Mediaset contro Google, disponendo la rimozione 
immediata dai server di tutti i contenuti illecitamente 
caricati.
Questa l’interpretazione di Mediaset: “L’ordinanza del 
Tribunale di Roma fornisce indicazioni chiare sul ruolo dei 
siti come YouTube. Non si tratta di semplici “provider di 

spazi web”, ma di veri e propri editori 
che devono rispondere alle regole come 
tutti gli altri media. Anche YouTube ha 
quindi la responsabilità dei contenuti che 
sfrutta pubblicitariamente. L’ordinanza 
non censura internet, ma ne allarga i 
confini. Tutti gli editori, Mediaset in 
testa, possono ora investire nella propria 
offerta gratuita sul web a beneficio dei 
navigatori, certi di un contesto di regole 
definite”.
Nel febbraio 2010, una nuova ordinanza 
del Tribunale respingeva il ricorso 
di YouTube. Questa l’interpretazione 
di Mediaset: “L’ordinanza odierna 
ribadisce che anche i siti come YouTube 
devono rispondere alle consuete regole 
commerciali: contrariamente a quanto 
avveniva finora, da oggi solo chi investe 
in contenuti ha il diritto di sfruttarli 
economicamente anche on line attraverso 

la raccolta pubblicitaria o altre fonti di ricavo. Ne consegue, 
e l’ordinanza lo stabilisce espressamente, che gli oneri 
tecnologici per ottenere il rispetto di tale diritto non 
possono essere a carico di chi ne è titolare”.
A distanza di qualche mese, Mediaset attribuiva a questi 
provvedimenti almeno una parte del successo della propria 
offerta on line. Nel giugno 2010, Yves Confalonieri, direttore 
di Rti Interactive, enfatizzava il successo: 110 milioni di 
video visti da gennaio a maggio 2010, una media di 3,5 
milioni di utenti unici al mese, una media di 14,5 milioni di 
utenti unici e circa 450 milioni di pagine viste al mese…

YouTube Tv la “killer application”?
Si ricordino alcuni dati essenziali della storia di YouTube: 
Google ha acquistato YouTube nel 2006 per 1,65 miliardi 
di dollari Usa, una somma che, all’epoca, apparve eccessiva 
a molti osservatori. In quello stesso anno, Google aveva 
superato la soglia dei 10 miliardi di dollari di fatturato. Di 
Google Tv, si era iniziato a parlare fin dal 2006, poco dopo 
l’acquisto di YouTube da parte di Google.
Nella primavera del 2011, “The Wall Street Journal” ha 
rivelato una nuova strategia di Google, che avrebbe investito 
oltre 100 milioni di dollari per lanciare nuovi canali tematici 
su YouTube e per produrre programmazione originale. La 
piattaforma di video-sharing dovrebbe proporre da 5 a 
10 programmi televisivi per categoria, a settimana, agli 
internauti. Questi servizi dovrebbero essere gratuiti, ma 
finanziati dalla diffusione di pubblicità. La pagina principale 
di YouTube sarebbe quindi scomposta in “canali tematici”: 
sarebbero previsti 20 canali “premium”, dedicati al cinema, 
alle serie Tv, allo sport...
Google si è rifiutata di commentare questa anticipazione 
giornalistica. Questi “canali” saranno composti soltanto 
da contenuti professionali e non da video pubblicati dagli 
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internauti. Ovviamente, 100 milioni di dollari sono una 
bazzecola, nell’economia dell’industria audiovisiva ed 
un’inezia rispetto al fatturato di Google: 35 miliardi di 
dollari, con profitti per circa 10 miliardi di dollari…
Ma potrebbe essere solo l’inizio di una novella guerra sul 
“content” di qualità. La fase successiva potrebbe essere 
rappresentata da Google Tv, annunciata nel maggio 2010 
in Usa e presentata nel settembre 2010 a livello europeo 
(all’Ifa di Berlino): viene definita come “la piattaforma 
che dà ai consumatori il potere di vivere l’esperienza 
della Televisione e di internet sullo stesso schermo, con 
la possibilità di cercare e trovare i contenuti che vogliono 
vedere”.
La piattaforma Google è basata sul sistema operativo 
Android ed utilizza il browser Google Chrome. 
Per comprendere le reazioni dei media “tradizionali” a 
questa novella sfida, va segnalato che dall’ottobre 2010 
i tre maggiori network televisivi statunitensi (Abc, Nbc, 
Cbs) hanno impedito agli utenti di Google Tv di fruire 
direttamente della propria programmazione (attivando un 
blocco dello “streaming” dai loro siti web)…
Il partner principale di Google Tv è Sony, che pubblicizza 
anche in Italia, dalla primavera del 2011, come abbiamo 
già segnalato, televisori Hdtv con internet incorporata e 
con una piattaforma ad hoc, che propone un servizio “on 
demand” denominato “Qriocity”. Quella di Google Tv è una 
delle esplorazioni del business della cosiddetta “Connected 
Tv”, terreno ancora incerto ma nel quale si stanno 
cimentando anche “player” del livello di Apple e Samsung.
Sebbene il “business model” della “next generation Tv” resti 
ancora molto indefinito, si tratta di segnali del futuro che 
meritano attenzione.

Ritorno nella nostra ‘provincia’…
Scendendo dai laboratori magici della convergenza hardware/
software dell’avanguardia tecnologico-mediologica degli 
Usa alle vicende della sonnacchiosa provincia italica, cosa 
possiamo concludere?
Che la lentezza e la vischiosità con cui si diffonde la banda 
larga in Italia contribuiscono ad un rallentamento dei processi 
di radicale modificazione degli assetti di mercato che pure 
sembrano prospettarsi in America e nelle nazioni più avanzate 
d’Europa, anche nell’economia del broadcasting tradizionale. 
Questo “andamento lento” consente ai “player” dominanti, 
Mediaset e Rai, di approfittare ancora per qualche anno di 
una sorta di “rendita di posizione”: non saranno certamente 
né YouTube Tv né Qriocity della Sony ad intaccare lo share 
medio nel 2012 di Rai e Mediaset (che ancora nel 2010, 
considerando i canali tematici delle due “famiglie”, sono 
rispettivamente a quota 41,3 e 37,6%, ovvero - assieme 
- all’80%). Forse saranno le piccole emittenti televisive 
locali a rimetterci, in questa battaglia epocale, se non 
avranno la capacità di focalizzare i propri target, lavorando 
soprattutto sulla dimensione cosiddetta “di prossimità”: 
news e programmazione locale, ma di qualità evoluta, magari 

utilizzando reti nascenti come le Web Tv, investendo quindi 
anche in innovazione tecnologica, utilizzando al meglio le 
potenzialità del digitale terrestre.
Non resta che sperare che Mediaset e Rai sappiano 
approfittare di questo periodo di relativa quiete protetta 
che sono riusciti a costruire intorno ai propri “giardini”. Ma 
per reggere la sfida del futuro dovranno investire non solo, 
ancora e di più, negli indispensabili contenuti di qualità 
(si confermerà che “Content is the Kingdom”), ma anche in 
innovazione tecnologica, e non solo per la indispensabile 
rimodulazione dei propri “business model”. Ben oltre la 
annunciata “rivoluzione della DTT”.
Mediaset, attraverso l’innovativa offerta di Net Tv (vedi box) 
sembra essere sulla strada giusta… La Rai, ahinoi, sembra 
dormicchiare. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edi-
zione n° 108. IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 
Roma, tel. 06/6892344 - 327/6934452 - info@isicult.it - www.isicult.it.

Una caratteristica rara. Le caratteristiche no-partisan di IsICult fanno sì che Angelo Zaccone 

Teodosi, nonostante assuma spesso posizioni critiche nei confronti del sistema dei media, 

venga chiamato come tecnico indipendente anche in occasione di iniziative partitiche, come 

il convegno promosso a fine marzo 2011 dal Pdl intitolato “Cinema è cultura”. Nella foto, il 

capogruppo del Pdl alla Camera Cicchitto, il responsabile cultura del Pdl Lo Foco, il responsabile 

del Pdl di Roma Sammarco e Zaccone, moderatore dell’iniziativa.
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G entile Direttrice ed egregio Ministro,
approfittiamo della disponibilità di 
una testata specializzata quanto 

qualificata, il mensile del Gruppo 24 Ore 
dedicato alla Tv ed ai media, “Millecanali”, 
per indirizzarvi una lettera aperta, per 
sottoporre alla Vostra attenzione questioni 
che riteniamo strategiche per il “sistema-
Paese” e che sono sfuggite all’attenzione dei 
vostri predecessori Masi e Bondi.
Vi indirizziamo questa “lettera aperta” nella 
Vostra veste di maggiori “decision maker” 
del sistema culturale e mediale italiano: da 
Voi dipendono decisioni strategiche per le 
strategie culturali e mediali del Paese.
Lo facciamo nella nostra modesta duplice 
veste di responsabili di un istituto di ricerca 
specializzato da vent’anni nelle analisi di 
scenario sulla politica culturale e l’economia 
mediale e di curatori da un decennio di una 
rubrica specializzata dedicata alle stesse 
tematiche sulle colonne di “Millecanali”.
Tentiamo di essere sintetici:
-  non essendo ancora maturata, purtroppo, 

in Italia l’esigenza di una “regia unica” 
istituzionale tra beni ed attività culturali e 
comunicazioni, ed essendo queste ultime 
attività ancora nella giurisdizione del 
dicastero economico, si assiste sconfortati 
all’assenza di un disegno comune, di una 
progettualità convergente, che unisca 
“cultura”, “spettacolo”, “arte”, “media”;

-  manca non solo una “cabina di regia” 
(che dovrebbe peraltro vedere coinvolti 
anche il dicastero dedicato al turismo, 
così come il commercio con l’estero, le 
politiche giovanili, eccetera…), ma anche 
una riflessione accurata ed approfondita 
sulla “grande convergenza” in atto, che è 
processo complesso, con infinite ricadute 
culturali ed economiche, artistiche ed 
imprenditoriali: un processo che dovrebbe 
vedere riuniti intorno allo stesso tavolo sia i 
rappresentanti istituzionali sia gli operatori 
(pubblici e privati). Lo stato dell’arte 

Una lettera aperta a Ministero e Rai

Ecco una lettera aperta al Ministro Giancarlo Galan (Mibac) ed alla Dg Lorenza Lei 
(Rai). C’è la necessità degli “Stati Generali” della cultura e dei media in Italia

delle conoscenze sulle politiche culturali 
e le economie mediali del nostro Paese è 
oggettivamente arretrato;

-  non mancano tentativi di analisi 
apprezzabili (dalle iniziative di Federculture 
a quelle di Confindustria Cultura), ma si 
tratta di tasselli di un puzzle che continua 
ad essere incompleto e che non consente 
a nessuno (né ai “policy maker” né ai 
dirigenti d’azienda) di disporre di un set di 
dati ed analisi che possano stimolare una 
migliore iniziativa legislativa e le sinergie 
d’intrapresa, tra settori e “player” che 
restano chiusi nei loro “walled garden”…
Questo deficit cognitivo determina anche 
dispersione di risorse pubbliche e ruoli 
supplenti impropri (è quel che temiamo stia 
accadendo con gli interventi del dicastero 
delle politiche giovanili in materia di stimoli 
alla creatività);

-  iniziative encomiabili restano spesso 
isolate, senza produrre fertili ricadute, 
ed i risultati si vedono (anzi, spesso 
non si vedono proprio!): ci limitiamo ad 
evidenziare le criticità con cui, al di là di 
quanto previsto formalmente nel “contratto 
di servizio” tra Stato e Rai, la Televisione 
pubblica italiana “tratta” la materia 
culturale: a differenza di quel che avviene 
nelle maggiori emittenti pubbliche d’Europa, 
il “prime-time” è dominato da fiction “made 
in Usa” e da programmi di “entertainment” 
spesso lontani dall’esigenza di valorizzare 
la cultura italiana (intesa come contenuti 
creativi originali e di qualità) e qui ci 
limitiamo a citare l’opera ed il teatro e la 
danza, ma anche un genere tipicamente 
televisivo come la documentaristica;

-  nel novembre del 2009, l’ex Ministro Bondi, 
condividendo parte di queste analisi, 
mi propose di ragionare, con il nostro 
istituto di ricerca (noto per l’indipendenza 
ideologica ed il carattere “no partisan”, 
oltre che per la passione metodologica 
in campo mediologico e culturologico) 

ed in partnership con il Censis, ad una 
iniziativa che si sarebbe dovuta intitolare 
“Stati Generali della Cultura in Italia”: 
una due giorni di seminari e workshop, 
finalizzata alla costruzione di un vero e 
proprio “atlante” del sistema culturale 
italiano, al fine di elaborare idee e proposte 
per sviluppare interazioni e sinergie, per 
“rifondare” un progetto innovativo di 
politica culturale e mediale per il Paese;

-  il Presidente del Censis De Rita, cui mi 
rivolsi su richiesta di Bondi, mi confermò la 
disponibilità sua e del suo centro di ricerca 
anche rispetto alla comune iniziativa con 
IsICult, pur dichiarandosi scettico sulla 
fattibilità di un progetto che si annunciava 
ambizioso e dirompente.

I timori del professor De Rita erano fondati, 
se è vero che il ministro Bondi lasciò cadere 
l’iniziativa, adducendo rituali difficoltà di 
bilancio (era la fase dei “tagli” al Fus)…
Crediamo che il rinnovamento che la 
comunità della cultura e dei media attende 
dalla nomina del nuovo Ministro del Mibac 
e del nuovo Direttore Generale della Rai, 
professionisti qualificati e noti anche per 
una qual certa eterodossia, possa stimolare 
in Voi un ragionamento comune, nel quale 
coinvolgere ovviamente anche interlocutori 
come la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed il Mise, ed i maggiori “player” del 
sistema (da Mediaset a Telecom Italia, da 
Confindustria Cultura alla Siae, dall’Enpals 
ai sindacati dei lavoratori…), ma anche dei 
settori limitrofi (moda, design, “made in 
Italy” tutto, turismo…).
Nell’augurarVi buon lavoro, e soprattutto 
nell’augurarVi la volontà di “osare l’inosabile” 
(parafrasando D’Annunzio), Vi ringraziamo 
per l’attenzione che vorrete concederci, e 
restiamo in attesa di un cenno di riscontro, 
anche su queste ospitali colonne di 
“Millecanali”. ■

Angelo Zaccone Teodosi 
(presidente IsICult)
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Ai limiti dell’incredibile: il Governo Berlusconi riporta il Fondo 
Unico per lo Spettacolo a 428 milioni di euro, rimanda a fine 2012 
le chances di “incroci” tra stampa e Tv, scompagina le regole per 
l’accesso delle locali alla Tv digitale… Ancora una volta, norme 
dettate da ‘emergenze’, all’insegna dell’improvvisazione

Alleluja (brava gente)?
di angelo Zaccone teodosi (*)

M entre chiudiamo in tipografia questa edizione della 
rubrica, domenica 27 marzo, ci giunge un comunicato 
stampa diramato dal Sindaco di Roma Gianni 

Alemanno, di cui riportiamo un estratto, perché sintomatico: 
«È fuorviante, se non strumentale, scaricare solo su Roma 
Capitale la responsabilità politica della norma per mantenere 
inalterato a 60 il numero dei Consiglieri nelle città con più 
di un milione di abitanti. Questa norma è già contenuta 
nel progetto di legge per il Codice delle Autonomie (…). 
La necessità di inserire l’articolo in questione all’interno del 
decreto legge varato dal Governo nasce solo dalla necessità 
di accelerare l’iter del Codice delle Autonomie, in vista 
delle votazioni che si svolgeranno a maggio a Milano e a 
Napoli. È sull’utilizzo di questa procedura d’urgenza che il 
Quirinale ha sollevato le sue obiezioni, che porteranno con 
ogni probabilità alla cancellazione della norma dal decreto 
legge (…). Infine, non si può attribuire a questa vicenda il 
ritardo nella firma del decreto legge… In realtà, una serie 
di problemi tecnici nella stesura definitiva del decreto ha 
costretto il Governo a rinviare la firma al rientro del Capo dello 
Stato dagli Usa».
Verosimilmente, la querelle avrà un esito positivo, sebbene 
vada ricordato che il Pdl provò ad inserire quella che - nella 
vulgata - è ormai nota come “moltiplicazione delle poltrone” 
nel cosiddetto “Milleproroghe”, ma anche allora il Colle 
manifestò la propria opposizione.
In questa sede, ovviamente, non ci interessa verificare se le 
tesi di Alemanno siano corrette o meno (è giusto che una 
città come Roma abbia un consiglio comunale formato da 60 
membri ed una giunta formata da 15 assessori, a fronte dei 
48 consiglieri e 12 assessori standard? Forse sì, forse no…), 

ma ci (dis)piace osservare come l’iter del reintegro del Fondo 
Unico dello Spettacolo si stia rivelando veramente come una 
sorta di… “via crucis”. La morte sembra sicura, la resurrezione 
finale appare meno certa.
C’è il rischio che, nella riscrittura del decreto-legge 
determinata dallo stop manifestato venerdì 25 marzo dalla 
Presidenza della Repubblica, chi ci possa andare a rimettere 
sia proprio il… Fus: un ulteriore ritardo nella reintegrazione 
dei fondi ci sarà sicuramente, anche se ci si augura sia 
limitato.

Gioco dell’oca e decreto-omnibus 
per le Tv locali
Battute a parte, va dato atto al Governo che mercoledì 23 
marzo 2011 potrebbe divenire una data-simbolo, nella storia 
della politica culturale italiana.
In effetti, l’ormai famigerato Fondo Unico per lo Spettacolo è 
stato (dovrebbe essere stato) incrementato di 149 milioni di 
euro annui, riportandolo così ai livelli dell’anno 2009. 
Non riformato - come sarebbe invece urgente ed 
indispensabile - ma… rialimentato: così rinnovandosi, quindi, 
anche le intrinseche patologie assistenzialistiche che lo 
caratterizzano ormai da decenni.
In occasione dello stesso Consiglio dei Ministri del 23 
marzo, sono stati poi stanziati 80 milioni di euro per la 
manutenzione e conservazione dei beni culturali, a cui si 
aggiungono 7 milioni di euro annui per interventi a favore 
di enti ed istituzioni culturali. Per l’area archeologica di 
Pompei, il decreto-legge prevede l’adozione di un programma 
straordinario di interventi conservativi di prevenzione, 
manutenzione e restauro, con l’assunzione di trenta specialisti 
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(oltre ad altro personale) fra architetti, archeologi e tecnici. 
Disposizioni semplificatorie favoriranno il perfezionamento 
delle procedure di progettazione, di gara e di eventuali 
contratti di sponsorizzazione, mentre il dicastero per i beni 
culturali viene esonerato dagli obblighi di accantonamento 
previsti dalla “legge di stabilità” 2010.
Infine, è abolita la tassa di 1 euro sul biglietto d’ingresso 
ai cinema, che verrà compensata con un lieve incremento 
della accisa sulla benzina (e questo provvedimento ha subito 
provocato novelle polemiche).
Nella sostanza, queste iniziative pro Fus erano state 
annunciate, più volte, da mesi, dal Sottosegretario Gianni 
Letta e finanche dallo stesso Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi, ma, altrettante volte, erano state smentite dal 
Ministro Tremonti, al punto tale da esasperare il collega Bondi 
e costringerlo alle dimissioni. Apparentemente, sarebbe stato 
il Maestro Muti a convincere Tremonti ed a riuscire laddove 
decine di politici e migliaia di operatori del settore non erano 
riusciti. Questo “tardivo ravvedimento” sulla via per Damasco 
sarà frutto di un intimo convincimento o è semplicemente 
frutto di una “liberalità” contingente quanto effimera?
Nutriamo dubbi e ci piacerebbe ben indagare sulle tante 
concause di questa quasi storica “svolta ad U”. Comunque 
apprezzabile, anche se, contemporaneamente al decreto-legge 
di rialimentazione del Fus, l’esecutivo ben avrebbe potuto 
avviare una stagione di riforme, mettendo in discussione 
- come sarebbe giusto - l’attuale assetto dell’intervento 
pubblico a favore della cultura.
Ulteriori misure innestate nel decreto legge in questione 
prevedono, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2012 
del divieto di “incroci” fra stampa e Televisione e la 
“razionalizzazione delle procedure per lo svolgimento delle 
gare sulle radiofrequenze”.

Rimandato l’incrocio tra stampa e Tv
Per quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2012 del 
divieto di incroci tra stampa e Televisione, sarebbe stato 
riproposto l’emendamento al “milleproroghe” approvato in 
commissione Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, 
che introduceva due nuovi criteri fino al 31 dicembre 2012: 
nessuna Televisione, con ricavi superiori all’8% del “sistema 
integrato delle comunicazioni” (il cosiddetto “Sic”) o al 40% 
del settore delle comunicazioni elettroniche poteva acquisire 
giornali.
L’emendamento, che secondo l’opposizione metteva 
un freno alle mire di Sky, Mediaset e Telecom Italia sul 
mondo editoriale, era stato superato con la presentazione 
del “maximendamento” governativo, che ha portato 
definitivamente il termine previsto dal “Milleproroghe” al 
31 marzo 2011. Il decreto approvato dal Governo segue 
ora le mozioni approvate alla Camera con l’astensione della 
maggioranza, che impegnavano il governo alla proroga.
Viene inoltre incontro alle sollecitazioni dell’Antitrust, che 
il 1° marzo scorso aveva definito “inopportuno attribuire al 
presidente del Consiglio il potere di prorogare o no il divieto 

di incroci proprietari tra giornali e Tv successivamente al 
31 marzo 2011”, e dell’Agcom, che il giorno dopo aveva 
segnalato la necessità di “una proroga congrua del divieto 
di incroci Tv-giornali”, richiamando l’attenzione “sul vuoto 
normativo” che si sarebbe altrimenti venuto a determinare.
Ha commentato Vincenzo Vita, primo promotore dell’ordine 
del giorno approvato qualche settimana fa dalle Commissioni 
riunite Affari Costituzionali e Bilancio: “Una pezza, 
ma… meglio tardi che mai. Dopo aver rifiutato in modo 
incomprensibile l’emendamento del Pd sul tema dell’incrocio 
stampa-Tv durante il dibattito sul “Milleproroghe”, ora il 
governo prende atto dell’assurdità della situazione che si era 
creata e ci mette una pezza. Meglio così, perché altrimenti il 
31 marzo veniva meno ogni divieto”.
Senza un ulteriore intervento, quindi, dal 1° aprile sarebbe 
stato possibile, per chi possiede più di una rete, acquistare un 
quotidiano, e c’è chi è convinto che Mediaset avrebbe presto 
puntato sul “Corriere della Sera”…
Cosa emerge, anzitutto dal punto di vista formale, da 
questo modo di governare, tra Fus reintegrato “last minute” 
e interventi normativi iper-contingenti, tra urgenze ed 
emergenze?!
Ancora una volta, si “aggancia” ad un decreto-legge (che 
doveva essere dedicato alle problematiche del finanziamento 
pubblico alla cultura) anche un altro intervento, ed un altro 
ancora: un ennesimo caso di dinamica di “normazione” con 
atti di tipo “omnibus” ovvero “taxi”. Con buona pace di una 
vocazione a legiferare in modo accurato, organico, coerente.
Le esigenze contingenti e l’emergenza di turno prevalgono 
su quel che dovrebbe essere un buon governo strategico, 
di respiro pluriennale, di programmazione di medio-lungo 
periodo.
D’altronde, come si intitola il decreto legge approvato dal 
Governo il 23 marzo? “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto-legge ‘Milleproroghe’”. E ciò basti!

Tv locali “di serie A” e “di serie B”
All’interno del decreto-legge in questione, dando attuazione a 
quanto previsto dalla “legge di stabilità” 2011 relativamente 
alla esclusione dei canali 61-69 UHF dal servizio di 
radiodiffusione televisiva, vengono introdotte norme relative 
a nuovi criteri di digitalizzazione conseguenti alla citata 
esclusione. La norma prevederebbe il rilascio delle frequenze, 
in ogni area tecnica, ai soggetti già operanti in tecnica 
analogica che ne facciano richiesta, utilmente collocati nelle 
graduatorie previste dal decreto legge. 
Le graduatorie verrebbero predisposte sulla base di quattro 
parametri:
(1.) il patrimonio aziendale, al netto delle perdite; 
(2.) la quantità di dipendenti a tempo indeterminato; 
(3.) l’ampiezza della copertura della popolazione; 
(4.)  la priorità cronologica di svolgimento dell’attività 

nell’area.
Di fatto, questi criteri finiscono per premiare le imprese più 
solide e grandi e quelle che possono vantare la maggiore 
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anzianità imprenditoriale, con buona pace di un “libero 
mercato” che dovrebbe stimolare anche le micro-imprese (e 
finanche - verrebbe da aggiungere, se non avessimo a che fare 
con un settore bloccato, cristallizzato e gelatinoso - le “start-
up”).
I soggetti esclusi dalle graduatorie potrebbero svolgere 
l’attività di “fornitore di contenuti”, con norme relative alle 
modalità e alle condizioni economiche da emanarsi a cura 
dell’Agcom, sui multiplex dei soggetti che avrebbero ottenuto 
l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze sulla base 
delle graduatorie stesse (che peraltro sarebbero obbligati a 
farlo). 
La norma proposta modifica quanto finora previsto nella 
disciplina del processo di digitalizzazione, che ha fatto sì che 
tutte le Tv locali analogiche siano diventate operatori di rete 
per la Tv digitale terrestre in ambito locale. 
Si tratta di una norma per alcuni aspetti esplosiva, perché il 
passaggio da canale analogico a canale digitale non sarebbe 
più “automatico” e si prospetterebbe una “serie A”, con 
Tv locali più fortunate (“fornitori di rete” e “fornitori di 
contenuti”) ed una “serie B”, con Tv locali che finirebbero 
per dover essere ospitate dalle emittenti privilegiate 
(“fornitori di contenuti” ospitati da “fornitori di contenuti”!). 
Verrebbe ad essere definita una vera e propria graduatoria 
per ogni area tecnica, per i soggetti che non intenderanno 
essere “indennizzati” (con un 10% degli introiti dell’asta 
del cosiddetto “dividendo esterno”) per abbandonare i 
canali occupati… Si teme l’ennesimo pasticcio normativo e 
l’ennesimo labirinto regolamentativo.
Il tutto, ovviamente, in uno scenario che prospetta profili di 
dubbia interpretazione normativa, e regolamenti futuri che 
andrebbero a determinare ulteriori slittamenti temporali…
Ricordiamo anche la procedura formale: una volta emanato 
dal Quirinale (e quindi al rientro di Napolitano in Italia, ai 
primi di aprile), il decreto legge dovrà essere esaminato dalla 
Camera e dal Senato ai fini della relativa conversione in legge 
entro il termine perentorio di 60 giorni (e quindi entro i primi 
di giugno). In mancanza di conversione, il decreto decadrà.
La conversione è sicura? Due mesi, nello scenario politico 
italiano, possono essere anche una… eternità, con le 
effervescenze della maggioranza e dell’opposizione, instabili 
ed ondivaghe.
Magari Aeranti-Corallo, che ha assunto una dura posizione 
contraria rispetto alle novità manifestate dal Ministro Romani, 
sarà anche felice, nell’ipotesi che il decreto legge si dimostri 
una… bolla di sapone, ma ben altra reazione verrebbe 
evidentemente manifestata dai cinematografari ed in generale 
dall’italico mondo della cultura.

Interventi “last minute”
Si ricorda, infatti, che la decisione del Governo in relazione 
ai cosiddetti “tagli alla cultura” è stata assunta due giorni 
prima di una serie di iniziative di protesta, promosse non 
solo dai sindacati ma anche da un’inedita alleanza di 
soggetti: Federculture (federazione di imprese pubbliche e 

private del settore culturale), Agis (la maggiore associazione 
imprenditoriale del settore spettacolo in Italia, aderente a 
Confindustria), Anci (l’associazione nazionale dei Comuni 
d’Italia), Upi (l’Unione delle Province Italiane), Conferenza 
delle Regioni e Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), che 
avevano promosso una tre-giorni (dal 26 al 28 marzo) di 
manifestazioni a livello nazionale, con lo slogan “Divieto di 
cultura”.
Queste le tesi dell’iniziativa, che restano valide al di là del 
reintegro del Fus:
-  affermare la centralità della cultura nelle politiche 

economiche e sociali nazionali, come strumento reale e 
documentato di crescita civile ed economica;

-  assicurare livelli certi e adeguati di finanziamento del 
settore, che ne permettano l’esistenza e lo sviluppo, 
iniziando dal reintegro del Fondo Unico dello Spettacolo;

-  introdurre forme di incentivazioni fiscali per le donazioni a 
favore della cultura;

-  garantire il “tax-credit” ed il “tax-shelter” al cinema, 
attraverso risorse pubbliche o coinvolgendo tutte le 
realtà che utilizzano il prodotto film e non gravando 
sugli spettatori e/o sulle sole imprese dell’esercizio 
cinematografico;

-  sostenere l’occupazione e lo sviluppo delle professionalità 
del settore, anche attraverso opportuni interventi formativi;

-  investire su una efficace valorizzazione e tutela del nostro 
patrimonio culturale ed ambientale, coinvolgendo anche gli 
enti locali;

-  promuovere i processi di modernizzazione nella gestione e 
nella produzione, anche sostenendo la creatività giovanile;

-  attuare politiche culturali di livello europeo…

Un decreto dai molti volti. Questo mese Angelo Zaccone Teodosi ci parla 

dei possibili effetti del decreto legge del Governo di fine marzo, il cui testo 

reale e la cui gestazione concreta sono risultati particolarmente complessi.
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Da segnalare anche che il qualificato “think tank” liberal-
liberista Ibl (ovvero la Fondazione Istituto Bruno Leoni) si è 
subito dichiarato contrario all’idea di un’ulteriore tassa sulla 
benzina per finanziare la cultura: per l’Istituto Bruno Leoni, 
finanziare il reintegro del Fus attraverso un aumento di 1-2 
centesimi delle accise sui carburanti è “la cosa sbagliata nel 
momento peggiore”. Per Filippo Cavazzoni, Direttore Editoriale 
dell’Ibl, poi, “tolta la tassa sul biglietto per l’accesso nelle 
sale cinematografiche, ora è comparsa quella sui carburanti. 
Così facendo, si porta il Fus a 428 mln, si finanziano gli sgravi 
fiscali per il cinema e si danno risorse aggiuntive per la tutela 
del patrimonio. Così facendo, però, si evita anche di risolvere 
i problemi strutturali che affliggono la gestione dei beni 
culturali e dello spettacolo nel nostro Paese”.
In sostanza, Cavazzoni teme che, rialimentando il Fus “tout-
court”, e quindi mantenendo meccanicamente e malamente 
in vita “player” critici come le fondazioni liriche o enti come 
Cinecittà Luce, si rimandi, ancora una volta, una riflessione 
approfondita sulla necessità di rinnovare l’intervento dello 
Stato nel settore culturale e mediale. Ancora una volta, 
una politica che “norma” l’esistente, tampona l’emergenza, 
rinunciando al proprio ruolo di programmatore strategico. 
Come non dargli ragione?

Guerre tra “campanili”
E che dire del neo Ministro ai Beni e Attività Culturali 
Giancarlo Galan, che, insediatosi da poche ore, rilascia ben tre 
differenti interviste a tre quotidiani, identificando le priorità 

della propria linea politica, e dichiarando a chiare lettere che 
“un festival in concorrenza con quello di Venezia è a dir poco 
stravagante”, scatenando le reazioni feroci del Sindaco di 
Roma, che pure ha ereditato la kermesse dalla Giunta Veltroni, 
ma che continua a considerarla importante per la socio-
economia capitolina: “il Festival del Cinema di Roma non 
si tocca - ha tuonato fiero Alemanno - : il nuovo Ministro è 
meglio che pensi a cose più urgenti”.
Chi redige queste note è convinto che non si tratti, ancora 
una volta, di contrapporre un campanile all’altro, ma di 
ragionare in una prospettiva di “sistema-Paese”. Il quesito cui 
dovrebbero rispondere Galan ed Alemanno è in verità altro: 
“Fa bene all’Italia l’inevitabile dispersione di risorse che deriva 
dall’essere l’unica nazione europea che vanta due festival di 
respiro nazionale ed internazionale, in assurda concorrenza tra 
loro?”.
Che, poi, sia Venezia sia Roma traggano benefici di marketing 
territoriale dalle rispettive iniziative, è questione indubbia, 
ma un “buon governo” dovrebbe ragionare in una prospettiva 
di “interesse nazionale”, prima che “locale”.
E non ci risulta la questione sia mai stata studiata, in termini 
di ricadute socio-economiche delle due iniziative rispetto 
all’esigenza del “sistema-Italia” di una ottimizzazione 
della propria immagine, sia per l’export dei nostri prodotti 
audiovisivi sia per la complessiva promozione del “made in 
Italy”. Ricordiamo che l’Italia non ha ancora un’agenzia per la 
promozione internazionale del cinema e dell’audiovisivo…
Il Ministro Galan dichiara, il 25 marzo: “La mia posizione 
sui due festival del cinema è nota da alcuni anni almeno. 
Dunque, dov’è la notizia? È forse una notizia quella che 
riporta il pensiero del Ministro, secondo il quale è un’assoluta 
ovvietà ritenere prioritario rispetto a tutto, anche negli 
interessi stessi del cinema italiano, il presente ed il futuro 
del Festival di Venezia? Dov’è la novità, se dico che il sistema 
politico, economico, culturale del nostro Paese deve saper 
esprimere una comune caparbia volontà nel sostenere Roma, 
in quanto storica capitale del cinema, cioè del fare cinema? 
Non c’è nulla di peggio in campo culturale, ma non solo, del 
campanilismo, del voler coltivare il proprio orticello a tutti 
i costi. Ecco perché si deve stare dalla parte di Venezia, in 
quanto Venezia è storicamente la prima vetrina mondiale 
dell’arte cinematografica e tale deve continuare ad essere. 
Ecco perché dobbiamo stare dalla parte di Roma, se Roma, 
cioè l’Italia, intende ridare centralità ad un’industria capace 
però di essere solidamente radicata nell’economia e nelle più 
diverse e vitali forme della creatività”.
Bene, caro Ministro: e quindi??? Una dichiarazione, la Sua, 
degna delle “convergenze parallele” del compianto Aldo Moro.
Alla prossima…  ■

P. S. Non sarà sfuggito ai più il senso ironico del titolo di 
questa rubrica: “Alleluja Brava Gente” è una commedia scritta 
nel 1970 da Garinei e Giovannini, con musiche di Modugno e 
Rascel. Narra le vicende di alcuni simpatici truffatori alle soglie 
dell’anno Mille…

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma…
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. L’Istituto realizza 
analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, studi di marketing, 
elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali. Cura in particolare alcuni 
osservatori: sulle Televisioni pubbliche europee (per la Rai), sul mercato au-
diovisivo e multimediale internazionale (per la Fondazione Rossellini per l’Au-
diovisivo), sulle Tv e i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi Arabi (per 
Copeam), sulle film commission ed i film fund italiani (per Regione Lazio), sulle 
potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo (per Filas)...
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss Business School, l’Osservatorio 
Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialià (Oiam-Iamo), promosso dalla 
Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (Regione Lazio, Mibac, Mae, 
Anica, Agis…), e pubblica la newsletter “L’Osservatorio Rossellini” (www.iamo-
observatory.org).
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato, curato da Zaccone e Francesca Medolago Albani, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 107.
IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, 
tel. 06/6892344 – 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Il cosiddetto “Milleproroghe” conferma il sadomaso 
“non governo” del sistema culturale e mediale: interventi 
contingenti ed effimeri, promossi da lobby, clientele, clan. 
E il Ministro Bondi, fantasma di se stesso, è la triste icona 
del disinteresse del Governo Berlusconi per la cultura

Anno Zero 
per la cultura e i media

di angelo Zaccone teodosi (*)

a bbiamo atteso, per chiudere l’edizione di marzo 
2011 della nostra rubrica, l’esito del cosiddetto 
“Milleproroghe”, ovvero di un provvedimento che 

- in assoluto (indipendentemente dalle “piccole beghe” 
dell’effervescente mondo dello spettacolo, della cultura, dei 
media) - è esso stesso la dimostrazione di una complessiva 
incapacità di governo strategico del Paese, se è vero che è 
(dovrebbe essere) la Finanziaria a dover “dirigere” l’economia 
nazionale. 
Il “Milleproroghe” è invece divenuto un classico esempio 
di norma “omnibus”, una sorta di taxi normativo che ha 
imbarcato le istanze (ovvero le spese) più disparate, in 
funzione della forza contingente di una lobby, di una corrente 
di partito, di un parlamentare magari “strategico” ai fini 
del rafforzamento numerico della erratica maggioranza: un 
vero e proprio papocchio, un testo farraginoso ai limite del 
surreale, finalizzato comunque ad estemporanei allargamenti 
dei cordoni della borsa, 
una sorta di assalto alla 
diligenza, una specie di slot 
machine… Senza una vera 
logica, se non quella dello 
scontro tra gruppi di potere e 
di pressione.
Un esempio per tutti: “perché 
ai pastori sardi niente soldi 
ed agli allevatori delle quote 
latte tanti favoritismi?”. La 
risposta va cercata nella… 
forza della lobby. Alcuni 
escono a bocca asciutta, altri 

a pancia piena. Ha intitolato giustamente il “Corriere della 
Sera” il 24 febbraio: “Milleproroghe o zeroregole?”. Non meno 
efficace la definizione, reperita in rete, “Milleschifezze”!

Zero regole o mille schifezze?
Ahinoi, il provvedimento è divenuto legge dello Stato sabato 
26 febbraio 2011: scriviamo queste dolenti note senza avere 
chance di analizzare il testo definitivo, alla luce di quanto 
riportato da quotidiani ed agenzie stampa, ma, per quanto 
riguarda la cultura, lo spettacolo, i media, si ha ormai la 
certezza che siamo veramente ad un “anno zero”, perché il 
2011 si prospetta come “annus terribilis”, peggiore del 2010. 
Il 25 febbraio il voto finale alla Camera ha visto 300 “sì” a 
fronte di 277 “no”. Il 26 febbraio il Senato ha approvato con 
159 voti a favore, 126 contrari, 2 astensioni. Alle ore 15.14, 
l’Ansa diramava la notizia, e meno di tre ore dopo, alle 18.10, 
segnalava che una nota del Quirinale comunicava che il 

Presidente Napolitano aveva promulgato 
la conversione in legge.
In sintesi: il Fus è stato ridotto a livelli 
minimi e miserabili e non sarà la ridicola 
“tassa sul biglietto cinematografico” a 
determinare effetti benefici sull’economia 
del settore; le sovvenzioni agli enti lirici 
sono state drasticamente ridotte, fatti 
salvi tre enti raccomandati e protetti, i 
sostegni alle emittenti radiotelevisive 
sono stati reintegrati ma solo in parte 
e comunque restano vincolati all’esito 
aleatorio di una gara per le frequenze…
Si prospetta una sorta di complessiva 
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“dismissione culturale” dello Stato italiano. Il valore sociale 
ed economico della cultura viene completamente ignorato. 
Crediamo che il 2011 possa rappresentare per l’Italia 
veramente il punto di non ritorno.
Tutto questo con interventi frammentari, senza alcun disegno 
minimamente organico (o anche solo logico), nemmeno nella 
politica di ritiro della “mano pubblica” dal settore.
Il Governo Berlusconi non è riuscito a dimostrare di credere, 
se non a chiacchiere, nella cultura come strumento di 
sviluppo del pluralismo ed al contempo di crescita economica 
nazionale. Nessuna strategia, ovvero…

Norme strategiche… 
solo per Mediaset?
Il “Milleproroghe” contiene anche norme che possono 
risultare sì… strategiche, ma per un ulteriore sviluppo del 
gruppo Mediaset: il 31 marzo 2011 (durante l’iter, in Senato, 
il termine era stato spostato a fine 2012), scade infatti il 
divieto di incroci azionari tra editori di Tv e di quotidiani e 
teoricamente il gruppo di Cologno potrebbe tentare di mettere 
la mani su testate come “Corriere della Sera” o finanche “la 
Repubblica”…
La norma apre questi mercati ovviamente anche a “player” del 
calibro di Telecom Italia e Sky Italia. Se Vincenzo Vita (Pd) 
teme possa trattarsi del preludio “all’entrata trionfale del carro 
di Mediaset in via Solferino”, la Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana - Fnsi teme rischi di ulteriore indebolimento 
del “malfermo pluralismo della nostra informazione”. Il nuovo 
testo del “Milleproroghe” ha cancellato i due limiti oltre i 
quali sarebbe stato fatto scattare il blocco agli incroci, ovvero 
l’8% dei ricavi complessivi del mitico “Sic” (Sistema Integrato 
delle Comunicazioni) ed il 40% dei ricavi del settore delle 
comunicazioni elettroniche.
È vero che, con un ordine del giorno delle opposizioni 
approvato in Senato, il Governo si è comunque impegnato 
ad estendere la proroga a fine 2012, ma sappiamo bene che 
spesso gli “ordini del giorno” finiscono nel cestino o nel 
dimenticatoio…

L’autocritica di Bondi: 
“Impegno non sufficiente”
Ha dichiarato il 24 febbraio, in un comunicato ufficiale, il 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi, a 
seguito delle polemiche scatenate dalle minacciate dimissioni 
del Presidente e Sovrintendente di Santa Cecilia, Bruno 
Cagli: “Il mio operato è sempre stato profuso per la riforma 
delle fondazioni lirico-sinfoniche, non certo per la crisi di un 
settore che rappresenta una parte significativa della nostra 
cultura e della nostra identità nazionale. Il provvedimento 
di riforma degli enti lirici, di cui vado fiero e che tutte le 
persone obiettive non hanno potuto contestare nei principi 
ispiratori, deve però essere accompagnato da un adeguato 
reintegro delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo. 
Da questo punto di vista, il mio impegno finora non è mai 
mancato, ma non è stato sufficiente”.

Questa dichiarazione del Ministro “assente” (da mesi non 
frequenta i sontuosi saloni del Collegio Romano, suscitando 
critiche a 360 gradi, in attesa che il dominus decida il 
successore) è sintomatica, nella sua allarmante e disarmante 
franchezza: “impegno non sufficiente”. Ma anche quello di 
Gianni Letta, potente Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio ed alter ego del premier, è stato simile: impegno 
indubbio, pubblicamente ribadito nel corso dei mesi, ma 
anch’esso evidentemente insufficiente rispetto ai diktat di 
Tremonti, che appare ormai più come Ministro Affamatore che 
Rigorista.
A Santa Cecilia, nessun incremento di sostegno, ma invece 
sì all’Arena di Verona, presieduta dal Sindaco leghista Tosi… 
A La Fenice di Venezia, in territorio a guida centro-sinistra, 
nessun sostegno…
Il decreto ha destinato 3 milioni di euro a testa a La Scala di 
Milano, all’Arena di Verona ed all’Orchestra Verdi di Milano, 
lasciando a secco tutti gli altri enti lirici (sono 14 in totale). 
Una logica di razionale efficienza ha forse determinato queste 
scelte? No, si tratta semplicemente del banale risultato di 
rapporti di forza tra lobbies. A fronte di una reintegrazione del 
Fus annunciata per 160 milioni di euro, ne sono arrivati solo 
15. L’Italia corre il rischio di trasformarsi da “culla della lirica” 
in “bara della lirica”…
Senza ombra di dubbio, il sistema della lirica italiano è affetto 
da patologie (mediamente il costo di una rappresentazione, in 
Italia, è il doppio rispetto alla media europea; gli enti hanno 
organici spesso sovradimensionati…), ma quella dei tagli 
radicali ed orizzontali non è certo la cura migliore.
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“Cultura anno Zero”
È questo il titolo che la stimolante rivista “Alfabeta” ha 
dato all’edizione numero 6, gennaio-febbraio 2011, con un 
editoriale firmato da Umberto Eco, sotto forma di “lettera 
aperta a Tremonti”, dall’efficace titolo: “Non si mangia con 
l’anoressia culturale”.
La prevedibile crisi riguarda tutti i settori della cultura e 
dello spettacolo: è stato deciso dall’Agis (presieduta da Paolo 
Protti) di cancellare la tradizionale “Festa del Teatro”, che 
si sarebbe dovuta tenere il 27 marzo, ovvero la “Giornata 
Mondiale del Teatro”, un ennesimo gesto simbolico, che si 
accompagna a decine di altri.
I tanto declamati - dallo stesso Governo, secondo una logica 
liberista - “tax shelter” e “tax credit” sono sostanzialmente 
rinnovati, ma verranno alimentati attraverso la tassa sui 
biglietti delle sale cinematografiche.
E se è vero che l’elasticità della domanda, nell’industria 
culturale, è poco influenzata dalla variabile prezzo, si tratta 
di un provvedimento che sembra voler colpire simbolicamente 
l’intervento pubblico nel settore, “trasferendo” il sostegno 
direttamente sul fruitore finale, quasi a voler colpevolizzare 
il cittadino che consuma cultura: non sappiamo se questa è 
una lettura autentica del Tremonti-pensiero (forse è solo una 
nostra… raffinata interpretazione teorica).
La tassa di 1 euro sul biglietto delle sale cinematografiche 
è un provvedimento che, in sé, a poco serve, perché un 
intervento sano e strategico dovrebbe semmai riguardare 
organicamente tutta la “filiera” del cinema e dell’audiovisivo 
e quindi non “colpire” soltanto l’esercizio, che ha un ruolo 

sempre minore nell’economia complessiva del cinema. 
Che la si chiami “tassa di scopo” o “prelievo di filiera”, si 
dovrebbe trattare di un meccanismo che riguarda - come 
sostiene giustamente la pugnace associazione 100autori - 
anche le emittenti televisive, gli internet provider, i gestori 
telefonici… Sul modello francese, che continua a restare il 
“benchmark” nell’economia mediale, per cercare di stabilizzare 
un flusso di risorse che possano andare ad alimentare la 
produzione di contenuti di qualità.
Si corre, altrimenti, il rischio di assistere ad una deriva di 
depauperizzazione contenutistica dell’industria culturale.

Rai: l’inutile contratto di servizio…
Non vogliamo dedicare molto spazio, questa volta, alle penose 
vicende Rai: il Festival di Sanremo ha riprodotto quel pasticcio 
nazional-popolare che riteniamo inadeguato a rappresentare 
la vera realtà musicale, e soprattutto sociale, del Paese, 
ma Auditel e Sipra hanno celebrato un discreto risultato di 
audience, nonostante la kermesse riproponga un’immagine 
falsa e falsata del Paese... Provoca ilarità leggere che 
l’intervento del duo comico Luca&Paolo abbia così infastidito 
il Grande Timoniere da far circolare voci di possibili dimissioni 
del Direttore Generale Mauro Masi…
E ci limitiamo a segnalare, ma solo per dovere di cronaca, 
che finalmente, il 3 febbraio, il Consiglio di Amministrazione 
Rai ha approvato il “contratto di servizio” 2010-2012 (con 
due soli astenuti: Rizzo Nervo per il Pd e De Laurentiis per 
l’Udc). Rimarchiamo solo le date: approvazione 3.2.2011 
(duemilaundici), contratto di servizio per il periodo che va 
dall’anno 2010 (duemiladieci) al 2012. Basta solo questo a 
qualificare il senso e la forza di questo documento: è il più 
debole e lasco di tutta l’Europa nel regolare il rapporto tra 
Stato e “public service broadcaster”.
E ricordiamo soltanto le ben prevedibili proteste, emerse 
da minoranze varie (sordi, friulani, eccetera), per non dire 
della perdurante distorsione dell’immagine del femminile 
(l’immagine-corpo della donna, più o meno mercificata) che 
la Tv pubblica italiana riproduce, incurante anche dei reiterati 
pubblici appelli…

Lenite le sofferenze 
delle emittenti locali, ma…
Il “Milleproroghe” sembra lenire parzialmente le sofferenze 
del settore radiotelevisivo locale: viene confermato l’ulteriore 
stanziamento di 15 milioni di euro a valere per l’anno 2011, 
relativamente alle misure di sostegno per le Tv locali; è stato 
confermato anche il rifinanziamento, con ulteriori 30 milioni 
di euro, del cosiddetto “Fondo per il passaggio al digitale”, 
introdotto dalla legge finanziaria 2007, già utilizzato negli 
scorsi anni - tra l’altro - per le campagne di comunicazione 
promosse dal Ministero dello Sviluppo economico, realizzate 
con spot diffusi dalle Tv locali.
La situazione dei finanziamenti pubblici al settore (fatti salvi 
errori interpretativi che potrebbero emergere dalla lettura del 
testo finale del “Milleproroghe”) dovrebbe essere, quindi, la 

Un punto di 

riferimento. 

Angelo Zaccone 

Teodosi cura 

da molti anni 

questa rubrica 

mensile di 

approfondimento 

sui temi di 

attualità 

del settore 

radiotelevisivo, 

della 

comunicazione, 

dello spettacolo.
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seguente: per l’anno 2011, risultano già stanziati 56,9 milioni 
(48,3 milioni per le Tv, 8,6 milioni per le radio), a cui vanno 
aggiunti 45 milioni previsti dalla cosiddetta “legge di stabilità 
2011”, a cui vanno sommati infine gli ultimi 15 milioni: per 
un totale, quindi, di 103 milioni di euro…
La copertura finanziaria è però aleatoria, in quanto correlata 
all’incasso dei proventi che verranno dall’asta dei canali 61-
69: il vincolo introduce quindi un forte elemento di incertezza 
sulla reale disponibilità dei fondi.
Questo allargamento dei cordoni della borsa è frutto 
dell’attivismo del Ministro Romani, oppure è la contropartita 
per la decisione introdotta dalla “legge di stabilità”, che 
prevede che 9 delle 27 frequenze - i canali da 61 a 69 Uhf, 
appunto - originariamente previste dal piano nazionale di 
assegnazione per le Tv (locali?), vengano destinate ai servizi 
di comunicazione mobile in larga banda? Scrive Aeranti-
Corallo: “Non è certamente pensabile un ridimensionamento 
del comparto televisivo locale, mentre stanno per essere 
assegnate, peraltro con un “beauty contest”, cioè senza 
alcun onere, 6 frequenze (5 Dvb-t e 1 Dvb-h) del cosiddetto 
“dividendo interno” al comparto televisivo nazionale 
(nei termini e nei limiti della delibera n. 497/10/Cons 
della Agcom). Se tali frequenze non venissero assegnate 
gratuitamente, lo Stato probabilmente ricaverebbe introiti 
superiori a quelli realizzabili dalla cessione delle frequenze 61- 
69 Uhf (…)”.
Giusto, ma forse in Italia esiste un “buon governo” del 
sistema mediale?!
Positivo, infine, nel “Milleproroghe”, il ripristino parziale 
dei fondi per l’editoria: 30 milioni di euro. Come dire, con 
filosofia… meglio poco che nulla.
Segnaliamo, per chiudere l’analisi critica del “mese mediale”, 
anche la notizia dell’avvio della procedura, a metà febbraio, 
per il commissariamento della Società Italiana Autori 
Editori (non è bastato il “caso Imaie”, ancora irrisolto): un 
altro “caso patologico” tutto italiano, allorquando la Siae 
è una “macchina” che potrebbe veramente avere un ruolo 
trainante per lo sviluppo del sistema culturale italiano, 
ed invece sopravvive a se stessa “monopolisticamente” (a 
differenza di quel che avviene nel resto d’Europa), ignorando 
le modificazioni radicali dello scenario mediale, senza alcuna 
capacità di stimolazione della realtà artistica nazionale.

Per chiudere in bellezza: 
Barbareschi…
Il mese di febbraio si chiude quindi con una lettura 
inevitabilmente pessimista della situazione.
E provoca ben poca ilarità, in fondo, l’articolo a piena pagina 
del quotidiano “Italia Oggi” del 22 febbraio: “Barbareschi, un 
futuro nel circo. Per l’ex Fli un posto nel governo per occuparsi 
di clown. La Russa non lo rivuole, Ministero della cultura off-
limits: per l’attore, solo un sottosegretariato”…
A questo siamo arrivati, nel mercimonio della politica italiana, 
nella attuale degenerazione del trasformismo della vicenda 
nazionale (e paradossalmente proprio Barbareschi diresse un 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
L’Istituto realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative internazionali, 
studi di marketing, elaborazioni normative, monitoraggi istituzionali. Cura in 
particolare alcuni osservatori: sulle Televisioni pubbliche europee (per la Rai), 
sul mercato audiovisivo e multimediale internazionale (per la Fondazione Ros-
sellini per l’Audiovisivo), sulle Tv e i media del Mediterraneo del Sud e dei 
Paesi Arabi (per Copeam), sulle Film Commission ed i Film Fund italiani (per 
Regione Lazio), sulle potenzialità di Corviale come distretto culturale e sportivo 
(per Filas)...
Alcune delle ricerche IsICult sono state pubblicate in volume. Nel 2008, è stato 
pubblicato un estratto di un decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teo-
dosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni 
di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” 
(n. 9).
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss Business School, l’Osservatorio 
Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialià (Oiam-Iamo), promosso dalla 
Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (Regione Lazio, Mibac, Mae, 
Anica, Agis…), e pubblica la newsletter “L’Osservatorio Rossellini” (www.
iamo-observatory.org).
Tra coloro che hanno collaborato con Zaccone in IsICult: Elena Cappuccio, Fla-
via Barca, Andrea Marzulli, Andreas Piani, Bruno Zambardino, Alfredo Saitto. 
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato, curato da Zaccone e Francesca Medolago Albani, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 106.
Fino al 2010, l’Istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna. IsICult - Studio Casimiro 
Martini, piazza Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/6892344 - 327/6934452, 
info@isicult.it - www.isicult.it.

film giustappunto intitolato “Il trasformista”, ritrasmesso in 
queste settimane da RaiTre con grandissima ma ‘inutile’, per 
audience conseguita, promozione).
Una vicenda sintomatica delle patologie diffuse del nostro 
Paese. Nelle more della ipotizzata nomina ministeriale, intanto 
il simpatico istrione, ormai politico di professione, ha visto 
il Cda Rai approvargli un contratto per produzione di fiction 
nell’ordine di 15 milioni di euro, certamente frutto di attente 
valutazioni tecno-meritocratiche.
Abbiamo nutrito una qualche illusione nei confronti di 
Bondi, ma ci siamo presto resi conto che alle sue belle 
intenzione liberiste non faceva seguito una azione 
conseguente: “impegno non sufficiente”, appunto, come ha 
conclusivamente dichiarato lui stesso (vedi supra). Ora però 
una prospettiva concreta appare quella del “governatore” del 
Veneto Giancarlo Galan elevato al ruolo di… neo-ministro, 
con un Luca Barbareschi… neo-sottosegretario. Dalla padella 
alla brace. ■
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L’inizio del 2011 conferma il brutto corso del 2010: tagli ai 
finanziamenti alla cultura e ai media, con la sola eccezione dei 45 
milioni di euro recuperati per le emittenti locali. Continua la deriva 
della Rai, mentre “Avvenire” invoca la chiusura di “Grande Fratello” 
e Mediaset cancella il programma-spazzatura “Stasera che sera”

Di male in peggio
di angelo Zaccone teodosi (*)

l a situazione peggiora a vista: a fine gennaio 2011, 
lo scenario del sistema mediale e culturale italiano 
si conferma critico e le prospettive permangono 

preoccupanti.
Gennaio è stato un mese che ha consentito alcune 
occasioni di riflessione. Sono stati presentati alla comunità 
degli operatori del settore un “Libro bianco sui contenuti” 
promosso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
il tradizionale rapporto annuale dello Iem della Fondazione 
Rosselli sull’industria della comunicazione, lo studio 
dell’associazione Iptv…
Nessuna di queste iniziative ha fornito stimoli sufficienti a 
provocare una visione anche solo vagamente ottimista del 
sistema.
Quel che scrivevamo nell’edizione del dicembre 2010 e 
del gennaio 2011 è stato purtroppo confermato dai fatti: 
nonostante i “tavoli” tra 
associazioni del settore, 
finanche con inedite 
alleanze tra datori di lavoro 
e sindacati, e nonostante le 
manifestazioni “di lotta e di 
protesta”, i tagli al Fondo 
Unico per lo Spettacolo non 
sono stati recuperati ed il 
rinnovato annuncio di Letta 
è rimasto parola al vento; 
nonostante questa grave 
dinamica, la mozione di sfiducia 
nei confronti di Bondi (che 
aveva evidentemente carattere 

strumentale, perché non sono certo i crolli a Pompei i veri 
problemi del sistema culturale italico) non ha ottenuto 
la maggioranza ed il dicastero resta in mano al ministro, 
gentile quanto debole…

Soltanto una lieta novella 
(per le emittenti locali)
Unica lieta novella, per il sistema mediale, il recupero dei 
tagli ai finanziamenti alle emittenti radio-televisive locali: 
l’annunciata soppressione dello stanziamento di 45 milioni 
di euro, introdotto dalla cosiddetta “legge di stabilità” 2011, 
ad incremento delle misure di sostegno per l’emittenza 
locale, non si è materializzato nella Gazzetta Ufficiale 
del 29 dicembre 2010, che ha pubblicato il cosiddetto 
“Milleproroghe”, ovvero il decreto legge n. 255/2010. Il 
fondo per le emittenti resta quindi a quota 101 milioni di 

euro, da ripartire per l’85% per le Tv 
locali e per il 15% per le Radio locali.
Frt e Aeranti-Corallo già annunciavano, 
anch’esse, iniziative di protesta, 
sperando, come altri “player” del settore 
(dall’Agis all’Anica, dai 100 Autori a 
Federculture…), che i provvedimenti 
di taglio potessero in qualche modo 
essere revocati in sede di conversione 
del decreto legge, che dovrà essere 
approvato entro il 27 febbraio 2011. 
Per le due maggiori associazioni 
dell’emittenza radiotelevisiva, la 
battaglia a tutela delle proprie 
esigenze sarà quindi da questo punto 
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di vista meno dura e si concentrerà verosimilmente sulla 
reintroduzione delle provvidenze editoria per le Radio e le Tv 
locali, soppresse dal “Milleproroghe” 2010…
Temiamo però che, avendo già incassato un risultato (dato 
lo scenario generale), non vi siano proprio chances di 
ulteriori “miracoli”. Sarebbe anche interessante capire qual 
è stato il criterio in base al quale il Governo ha deciso di 
eliminare questo taglio, e non altri: alcuni sostengono che 
vi abbia messo tutto il proprio impegno il Ministro Romani, 
nei confronti del collega Tremonti, quasi per non tradire la 
propria passione storica nei confronti dell’emittenza locale…
Insomma, ennesima dimostrazione di un risultato frutto di 
un intervento contingente, e non certo strategico.
Per quanto riguarda invece il settore dello spettacolo, 
si è registrato, a fine gennaio, un nuovo annuncio del 
Sottosegretario Bono, che ha prospettato un’integrazione del 
Fus nell’ordine di 160 milioni di euro. Il 20 gennaio 2011, 
Giro ha infatti annunciato che in Senato la maggioranza 
avrebbe predisposto un emendamento all’interno del 
“Milleproroghe” per un reintegro di ben 160 milioni, in modo 
da portare il Fus dagli attuali 260 milioni a oltre 400. Un 
reintegro, ha precisato il Sottosegretario, che “deve essere 
pro tempore, perché il Fus a breve giro di posta non dovrà 
più essere considerato un idolo da adorare e mungere, ma 
dovrà essere assottigliato”; gli enti lirici, che assorbono il 
47,5% del Fus, “non dovranno più essere pensati come un 
settore affidato esclusivamente ai finanziamenti dello Stato. 
Dobbiamo farli partecipare alle regole del libero mercato”.
Provoca qualche dubbio, in Italia, Paese che non brilla per 
essere, anche nel settore culturale e mediale, un eccellente 
“libero mercato”, l’invocazione alle doti salvifiche del 
mercato. 
Ma quanti annunci di questo tipo (“con una prossima legge 
andremo a recuperare i tagli…”) ha già ascoltato la comunità 
degli operatori del settore?! Se la situazione non fosse grave, 
potrebbe trattarsi di una barzelletta.
Nel mentre, intervengono le Regioni: tra fine gennaio 
ed inizio febbraio, la Regione Lazio e la Regione Sicilia 
hanno annunciato nuove leggi a sostegno del cinema e 
dell’audiovisivo (Lazio) e specificamente dell’esercizio 
cinematografico (Sicilia). Questo “interventismo” delle 
Regioni è positivo, ma mostra anch’esso un deficit di 
coordinamento strategico a livello nazionale, all’interno di un 
federalismo ancora tutto da costruire.

3 studi (deprimenti): 
Agcom, Rosselli, Iptv
Una lettura comparata ed integrata dei tre studi che abbiamo 
citato (Agcom, Rosselli, Iptv) conferma quel che andiamo 
scrivendo su queste colonne da molti anni: il sistema mediale 
e culturale italiano è caratterizzato da una complessiva 
(non) politica, che ignora le regole della programmazione 
pluriennale, della vocazione strategica, dell’analisi di 
impatto, che dovrebbero invece sempre caratterizzare le 
politiche pubbliche.

Tutti i settori del sistema culturale si caratterizzano per 
leggi e leggine, leggi-ponte e leggi-tampone, leggi ad 
hoc (per non dire di quelle “ad personam” o… addirittura 
“ad aziendam”) che mostrano la frequente debolezza 
dell’intervento pubblico: contingente ed occasionale, frutto 
della forza momentanea di una lobby dall’effimera forza.
Il Fondo Unico dello Spettacolo incarna al meglio (sic) 
questo deficit di politica culturale: nato un quarto di 
secolo fa per assegnare all’intervento pubblico un respiro 
di programmazione strategica, il Fus è presto degenerato in 
strumento della conservazione dell’esistente, un meccanismo 
di finanziamento che ha assistito chi era “dentro” il sistema, 
escludendo i nuovi entranti (e quindi la sperimentazione e 
l’innovazione). Sia consentito un parallelo con le dinamiche 
dei sindacati italiani, che per decenni hanno tutelato chi 
il lavoro lo aveva già, ignorando tutti coloro che erano 
costretti ad accettare forme di lavoro atipiche (e di ardua 
sindacalizzazione).
Il Fus è nato con l’obiettivo di una programmazione 
strategica pluriennale, che è stata vanificata dalle 
manipolazioni dei governi che si sono avvicendati nella 
gestione del Fondo, presto snaturato rispetto alla bella idea 
originaria. Le responsabilità nell’incapacità di riportare il 
Fus alla sua funzione originaria sono da attribuire sia agli 
esecutivi di centro-sinistra sia a quelli di centro-destra. I 
primi, però, hanno almeno cercato di non tagliare i fondi in 
modo brutale, come hanno invece fatto i secondi, con gli 
ormai famigerati tagli “orizzontali”, indiscriminati e senza 
senso.
E che dire dei sostegni pubblici all’editoria? 
E che dire dei sostegni alle emittenti radiotelevisive?! 
In ogni segmento, e quindi a livello complessivo nell’intera 
industria culturale, si assiste ad una varietà di interventi 
pubblici, parcellizzati e frammentati, senza alcun disegno 
strategico. 
In alcuni segmenti, lo Stato non è nemmeno intervenuto, e 
non si comprende perché: perché mai, per esempio, lo Stato 
italiano non sostiene in nessun modo la musica pop-rock e la 
produzione di videoclip musicali?! 
E che dire dell’assurdità di una “legge cinema” (la 
Urbani) e di una “legge Tv” (la Gasparri) che non solo 
non interagiscono tra loro, ma nemmeno “comunicano”, 
rinnovando un isolamento, semiotico ed economico, tra i due 
settori, che non ha eguali in Europa?!
E che dire di una Televisione pubblica - che, nonostante 
tutto, resta la maggiore industria culturale del nostro Paese 
- che è sempre più abbandonata a se stessa, senza regole 
chiare di funzionamento, né in materia di pluralismo (e 
patologie come la telefonata di Masi a Santoro, e quella di 
Berlusconi a Lerner, sono solo la punta dell’iceberg della 
complessiva profonda patologia dell’intero sistema), né in 
materia di assetto economico (senza certezza sul proprio 
futuro, nemmeno a livello di flussi reddituali)?
Mentre scriviamo queste pagine, il “contratto di servizio” tra 
Stato e Rai è ancora un documento da perfezionarsi, con un 
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ritardo veramente incredibile. Nell’indifferenza dei più (che 
forse hanno coscienza di quanto questo contratto sia peraltro 
scritto sulla sabbia).

Autorità “garanti” che… 
non garantiscono
E che dire delle Autorità di garanzia, che vivacchiano senza 
alcuna vocazione a fungere da veri controllori del sistema, 
bloccate da una logica di lottizzazione partitocratica che 
contrasta con quella che dovrebbe essere la loro natura 
genetica (super-partes, no-partisan)!? 
Crediamo che, in argomento, sia illuminante un 
estratto di quanto sostenuto da Riccardo Chieppa, 
Presidente del Comitato per l’applicazione del Codice di 
Autoregolamentazione in materia di rappresentazione delle 
vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive (oh, 
perbacco!), in occasione della “Giornata dell’Informazione”, al 
Quirinale, il 21 gennaio 2011:
«(È) il secondo intervento del Comitato, anche questo 
su iniziativa dell’Agcom, con una raccomandazione 9 
dicembre 2010 a tutte le emittenti, in occasione del caso di 
Avetrana e della copertura mediatica eccessiva nel campo 
televisivo: si è, in particolare, affermato che “è auspicabile 
che i media evitino di assecondare ogni possibile eccesso 
di protagonismo degli operatori del diritto (magistrati, 
avvocati, consulenti e ausiliari degli organi giudiziari) 
e soprattutto che non si prestino a strumentalizzazioni 
funzionali a strategie processuali di parte, interferendo così 
con il regolare svolgimento delle attività giudiziarie, in 
modo non compatibile con i principi sanciti dal Codice di 

autoregolamentazione”.
A questo proposito, sono in corso di invio gli elementi 
raccolti per un esame ed un eventuale seguito da parte 
degli organi che hanno poteri disciplinari sugli anzidetti 
soggetti, nella consapevolezza che tutte le categorie 
coinvolte in questi procedimenti devono concorrere ad 
un’autovigilanza ed autocontrollo come metodi di intervento 
restitutorio di un costume di corretta applicazione dei 
principi etico-deontologici professionali di chi partecipa a 
vicende giudiziarie. Nell’attività, abbiamo avuto un appoggio 
incondizionato da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, che ci ospita, e da parte dell’Ordine Nazionale 
dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, che si sono impegnati con la partecipazione di 
massimi esponenti della categoria, Pierluigi Roesler Franz e 
Roberto Natale. Invece, qualche difficoltà applicativa vi è 
stata con le Emittenti televisive, in buona parte superata in 
uno spirito di collaborazione. Il cammino non è certamente 
facile, ma occorre sperare». 
“Sperare”???
Abbiamo ritenuto di riportare questo lungo estratto, 
perché esso, al di là della prosa burocratico-istituzionale, è 
sintomatico di come le “istituzioni” - nel caso in ispecie le 
“autorità” di vigilanza e controllo - esercitino la loro funzione: 
in Televisione, intorno alla rappresentazione televisiva delle 
vicende giudiziarie, si assiste a dinamiche degne di un Paese 
dell’America del Sud, con una spettacolarizzazione che è 
patologica, distorsiva, morbosa. E l’Autorità (ed il Comitato 
in ispecie), cosa ritiene di fare? Mette in atto comitati di 
studio ed auspica autoregolamentazioni teoriche, il cui 
risultato finale è… un invito alla speranza! (Notiamo, tra 
parentesi, il senso, forse freudiano, dell’iniziale alta della “E” 
di emittenti: una sorta di lapsus psico-grafico sulla sudditanza 
del “regolatore” rispetto al “regolato”…).

“Avvenire” ri-grida allo scandalo
Il risultato dell’auspicata “auto-vigilanza” e dell’“auto-
controllo” sono sotto gli occhi di tutti e non deve essere il 
solito “Avvenire”, come ha fatto ancora una volta nell’edizione 
del 28 gennaio 2011, a scoprire tutto lo schifo della 
Televisione italiana, pubblica e privata. Ma quante volte, 
la testata dei cattolici italiani, ha gridato allo scandalo, 
inascoltata, ovvero “vox clamans in deserto”?!
Scrive il quotidiano della Cei sul ‘Grande Fratello’: “Finché fa 
ascolti, dicevano produttori e dirigenti Mediaset, va tenuto. 
E così hanno finto di non vedere che diventava ogni anno 
più volgare, più finto, più sbracato. Fino all’orrenda raffica 
di bestemmie che ha costellato quest’edizione. «Non è colpa 
nostra, se i laureati e le persone di un certo tipo vengono 
bocciate dal pubblico» si è ‘giustificata’ l’altro giorno la 
presentatrice Alessia Marcuzzi. Invece è proprio vero il 
contrario: questa deriva, fatta a fini dell’Auditel, è colpa del 
programma. È il segno di una precisa selezione fatta verso il 
basso. E il risultato è una Tv indegna, non più tollerabile. Il 
Grande Fratello è finito: mandate tutti a casa”.

Un ‘simpatico’ ricordo… Angelo Zaccone Teodosi, 

presidente di IsICult. L’Istituto ha dovuto lasciare la 

precedente prestigiosa sede di Palazzo Taverna (da 

cui, come vedete in questa foto-revival, si godeva un 

ottimo panorama) per una serie di disavventure ben 

sintetizzate nelle edizioni precedenti di questa rubrica.
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Il “Libro bianco sui contenuti” promosso dall’Agcom mostra 
tutto il suo deficit di lettura di critica della realtà e d’altronde 
corrisponde alla vocazione “soft” e consociativa dell’Autorità. 
Il rapporto annuale dello Iem della Rosselli conferma gli 
squilibri e le asimmetrie dell’intervento pubblico nei vari 
segmenti dell’industria culturale. Lo studio dell’associazione 
Iptv (fondata da Fastweb, Wind e finanche Telecom Italia) 
fotografa il ritardo nello sviluppo delle forme alternative di 
Televisione, inevitabile risultato del blocco duo-triopolistico 
(Rai/Mediaset/Sky ovvero Telecom Italia, perdurante 
“nodo” rispetto ad una autentica liberalizzazione delle 
telecomunicazioni e rispetto al superamento dei ritardi nella 
diffusione della banda larga)…
Temiamo che pochi, tra i “decision maker” del sistema e 
soprattutto tra i “policy maker”, presteranno attenzione a 
questi segnali.
Nel mentre, da spettatori prima che da analisti, siamo 
costretti ad osservare un’offerta televisiva Rai che, ad 1 
eccellente programma come “Presa diretta” di Riccardo Iacona 
(RaiTre) contrappone 10 o 100 trasmissioni come “Domenica 
In l’Arena”. Citiamo questo programma condotto da Massimo 
Giletti, perché abbiamo avuto la sventura di assistere, nel 
pomeriggio del 30 gennaio 2011, ad una puntata indegna 
di una Televisione pubblica: due ore di approfondita analisi 
delle cause dell’assenza di Belen Rodriguez (un corpo sinuoso 
quanto banale dotato di un cervello elementare: questi 
sono i modelli femminili della Tv pubblica italiana!) da una 
conferenza stampa del festival di Sanremo, anticipando 
Giletti, orgogliosamente (!), uno (pseudo)scoop, ovvero che la 
showgirl (sic) sarebbe in stato di gravidanza…
Ed abbiamo assistito ad un incredibile Giletti che ha avuto 
il coraggio di sostenere, durante la stessa trasmissione, 

che i media ed i giornalisti italiani dovrebbero piuttosto 
concentrare la loro attenzione professionale sui “problemi 
reali” della “gente”! Per poi immediatamente riprendere la 
sua trasmissione da basso gossip, degna concorrente della 
novella “Kalispera”, salotto artificiale del Gran Maestro del 
Pettegolezzo Alfonso Signorini.
Surreale, ma purtroppo maledettamente reale.
Come può, il telespettatore, in casi come questo (sempre più 
frequenti), non sentirsi… cornuto e mazziato? E con quale 
coscienza dovrebbe correre a pagare il canone di una Rai 
che si allontana sempre più dalla sua missione di “servizio 
pubblico”?!
E che dire di trasmissioni nuove sempre più trash come 
“Stasera che sera” (varietà di prima serata della domenica di 
Canale 5 condotto da Barbara D’Urso), che ha visto sortite 
di Aldo Busi degne del record dello squallore televisivo 
planetario, finanche con la benedizione di un’intelligenza 
eterodossa come quella di Gianluca Nicoletti (che pure corre 
il rischio, prestandosi al gioco, di divenire servo sciocco della 
pervasiva riproduzione televisiva della realtà di plastica delle 
Tv berlusconiane)?! Condividiamo il giudizio di Aldo Grasso, 
storico critico del “Corriere della Sera”: “la trasmissione più 
volgare ed efferata della domenica”.
E siamo lieti che questo programma-monnezza sia stato presto 
cancellato, dopo soltanto due messe in onda. Anche se la sua 
sostituzione, dal 23 gennaio 2011, con l’ennesimo “Amici” 
della De Filippi (“Amici 10”!) non ci ha certo esaltati… 
Insomma, la Tv italiana passa dalla padella alla brace, e torna 
alla padella.
Di male in peggio. E temendo proprio che - come recita 
il detto popolare - possa non esservi fine al peggio. 
Prossimamente su queste colonne. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Tra i committenti: 
Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, 
Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice Francesca 
Medolago Albani, dal 2006 responsabile dell’Ufficio Studi e Relazioni Istitu-
zionali Anica): “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televi-
sione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica 
e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2003; con 
Flavia Barca).
IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Euro-
pee ®, su commissione Rai: nel 2008, è stata pubblicato un estratto di un de-
cennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno 
Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla 
televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Dal 1997, cura un 
Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti Digitali, e, dal 2004, realizza anche 
un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo 

Arabo, promosso insieme a Copeam (l’associazione delle Tv pubbliche del 
Mediterraneo).
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss, l’Osservatorio Rossellini, Osser-
vatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialià (Oiam-Iamo), pro-
mosso dalla Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (Regione Lazio, 
Mibac, Mae, Anica, Agis…), e pubblica la newsletter “L’Osservatorio Rosselli-
ni” (www.iamo-observatory.org).
Altre ricerche realizzate da IsICult hanno visto la luce in volume: ‘Capitale di 
cultura. Quindici anni di politiche’, per i tipi di Donzelli (la prima analisi delle 
politiche culturali del Comune di Roma), 2008, e ‘Il mercante e l’artista’ (il 
primo manuale italiano sul “tax shelter” per il cinema), pubblicato da Spirali, 
2008. Nell’aprile 2010, IsICult ha vinto un bando di gara della Regione Lazio, 
per la quale sta curando un Osservatorio nazionale sulle Film Commission e 
sui Film Fund.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi 
“Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 105.
Fino al 2010, l’istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna. IsICult - Studio 
Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, Roma 00198. Tel. 06/6892344 – 
327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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La Finanziaria 2011 ha segnato un cruento taglio del Fus, un 

rinnovo solo semestrale del tax shelter ed in generale una “mano 

pubblica” che si ritira dal sistema culturale. I media boccheggiano, 

congelati nel duopolio Rai-Mediaset, con una Tv pubblica sempre più 

alla deriva e le emittenti locali abbandonate a se stesse

L’anno inizia male

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

A
bbiamo atteso, per chiudere l’edizione di gennaio 

2011 della nostra rubrica, l’esito della riunione del 

Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, una 

sorta di “ultima speranza” per molti degli operatori del 

settore dello spettacolo e della cultura in Italia. A fronte 

dei tagli cruenti apportati al budget cultura, in tutte le sue 

forme, da parte del Governo Berlusconi-Tremonti, questo 

Consiglio dei Ministri era stato annunciato come possibile 

luogo di recupero, pur in extremis, di alcuni provvedimenti 

emergenziali, anzi salvifici.

Ma le notizie sull’esito di questa riunione sono state 

sconfortanti, per chi crede che la cultura sia il volano dello 

sviluppo socio-economico del Paese e comunque il collante 

di un’integrazione democratica. “Cultura” intesa in senso 

lato: dalla ricerca pura ed applicata all’università, dallo 

spettacolo ai media, dai beni alle attività culturali…

Ci limitiamo a concentrare l’attenzione sull’immarscescibile 

ma sempre più piccolo Fus (acronimo per Fondo Unico per 

lo Spettacolo) e sulla vicenda del “tax shelter”.

Il Fus congelato a 258 milioni
Tante le aspettative, tante le manifestazioni “di lotta e di 

protesta”, tanti gli appelli, tante le illusioni: il 22 dicembre 

si prende atto che il Fus non è stato reintegrato e quindi 

rimane inchiodato, per l’esercizio 2011, a 258 milioni di 

euro. Il Vice Presidente dell’Agis Maurizio Roi ha dichiarato, 

senza mezzi termini: “Con queste risorse, si decreta 

semplicemente la morte dello spettacolo: fondazioni 

liriche, teatri pubblici e privati, compagnie”.

A nulla è servita quindi anche la manifestazione unitaria 

che s’è tenuta il 9 dicembre nell’ex Cinema Capranichetta 

di Roma ad inizio dicembre, che ha visto protagonisti Agis, 

Anica, sindacati, Anci e Federculture, una sorta di “fronte 

unico” anti-governativo…

Ancora una volta, ribadiamo la nostra tesi: è indubbio che 

in Italia ci sia stata, e vi sia ancora, una mala gestione 

delle risorse pubbliche a favore della cultura, ma questa 

criticità non deve divenire l’alibi per tagliare tutto, 

all’impazzata, senza la capacità di distinguere il grano dal 

loglio.

Tax shelter solo per sei mesi
Su proposta del ministro Bondi, il Consiglio dei Ministri del 

22 dicembre ha prorogato sino al 30 giugno 2011 le misure 

di “tax credit” e “tax shelter” in favore dell’industria 

cinematografica. Secondo alcune anticipazioni d’agenzia, 

riprese da molti giornali, il Consiglio avrebbe dovuto 

anche approvare l’istituzione di uno speciale (incredibile 

e surreale!) contributo di 1 euro per spettatore da 

riassegnare al fondo per le attività cinematografiche, ma è 

seguita una secca nota di smentita del Ministero dei Beni e 

delle Attività culturali.

È interessante riportare quanto ha dichiarato l’Anica: 

“L’Anica esprime il suo disappunto per il mancato rinnovo 

triennale del tax credit: provvedimento che è stato 

cruciale per il grande successo che il cinema italiano sta 

conseguendo ma che, ove venisse meno, ne segnerebbe 

la fine. Vogliamo tuttavia intendere la proroga di sei mesi 

(in sé inefficace) come un segno dell’intenzione di trovare 

soluzioni definitive e concordate, che includano il tema 

del Fus-cinema. Per questo è imperativo che il Ministro 

convochi tutte le parti interessate, con la massima 

urgenza…”.

Ma come si può essere così “disponibili”, dopo essere stati 
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presi in giro per mesi ed anni?! Capiamo la “realpolitik” 

della Confi ndustria, ma c’è un limite anche alla presa in 

giro, riteniamo…

Sia poi consentito osservare che la tesi del “grande 

successo” del cinema italiano ci sembra eccessivamente 

enfatica: il Vice Presidente dell’Anica, Riccardo Tozzi, 

la ribadisce da mesi ma forse guardando soprattutto al 

successo della propria impresa (la Cattleya). In effetti, noi 

riteniamo che il tessuto industriale del cinema italiano 

sia ancora debole ed osserviamo come sia diffi cile per la 

quasi totalità dei produttori sopravvivere senza subire 

le conseguenze del duopolio Rai (RaiCinema) e Mediaset 

(Medusa).

Tant’è, le agevolazioni fi scali sono comunque senza dubbio 

preziose, anche se crediamo che debba restare anche un 

intervento diretto dello Stato nel settore: soprattutto 

per stimolare l’attività di ricerca e sperimentazione, 

le sceneggiature, la formazione di professionisti in 

grado di realizzare opere che sappiano rispondere alle 

logiche di marketing senza vendere l’anima al mercato. 

Il modello, ribadiamo, non può essere certo la “factory” 

dei De Laurentiis / Vanzina, che continuano a benefi ciare 

immeritatamente di fi nanziamenti pubblici: è incredibile 

pensare che nessuno tocca il meccanismo perverso in base 

al quale lo Stato italiano (e quindi il contribuente ignaro) 

“premia” i fi lm sulla base dell’incasso, anche quando si 

tratta di sottoprodotti culturali ed artistici.

Con questi chiari di luna, comunque, prevediamo una crisi 

settoriale aspra e complessiva, per il 2011, soprattutto 

per quanto riguarda gli enti lirici, che pur sono certamente 

- in molti casi - ancora “carrozzoni” fi nalizzati alla 

sopravvivenza dei loro stessi apparati, sganciati da una 

sana dinamica di rapporto con il mercato…

Rai alla deriva e Telecom vs Sky Italia
Altrettanto pessima è la chiusura del 2010 sul fronte 

specifi camente “mediale”.

La Rai, intanto, è sempre più allo sbando. Nella 

sonnolenza dei vertici, si sono agitati i sindacati, con 

una manifestazione, il 10 dicembre, alla quale hanno 

partecipato oltre 1.500 lavoratori, iniziativa di piazza che è 

frutto di una esasperazione sedimentata, senza una precisa 

cromia politica: lo sciopero, infatti, è stato indetto da Slc 

Cgil, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind-

ConfSal. Sono saltate tutte le trasmissioni in diretta fi n 

dalla prima mattina.

Interessante la sintesi proposta dal comunicato stampa 

della Cgil: “I numeri parlano chiaro: il piano industriale 

presentato dal Direttore Generale Masi e approvato dal CdA 

è stato nettamente respinto. L’esito della giornata, dopo 

il referendum indetto dall’Usigrai, dimostra quanto oggi i 

vertici aziendali non rappresentino il sentire comune di chi 

vi lavora. Non vediamo altra via, per riavviare un tavolo, se 

non il ritiro delle cessioni degli asset aziendali e la rinuncia 

alle esternalizzazioni”.

Tra le questioni più delicate, una parziale cessione degli 

“asset” forse più preziosi della Tv pubblica, quelli di Rai 

Way. Nel mentre, il successo di “Vieni con me” non è stato 

premiato dalla Rai anzi contestato, e la incontestabile 

qualità di “Report” non ha garantito alla trasmissione la 

certezza di una prossima edizione…

In chiusura di quest’edizione della rubrica, si ha notizia 

uffi ciale dalla Corte di Giustizia Ue che lo scorso 22 ottobre 

Telecom Italia Media Broadcasting e Telecom Italia Media 

hanno presentato ricorso perché si dichiari l’illegittimità 

della Decisione della Commissione che ha consentito a Sky 

Italia la partecipazione alla gara del “digital dividend”. Si 

ricordi che, per autorizzare la costituzione di Sky Italia, 

la Commissione europea aveva imposto l’obbligo per Sky 

di dismettere frequenze analogiche e digitali e di non 

intraprendere alcuna attività sulla piattaforma digitale 

terrestre, né come operatore di rete né come fornitore 

di contenuti sino al 31 dicembre 2011. Con la Decisione 

impugnata, la Commissione ha accolto la richiesta di 

Sky, permettendo a quest’ultima di partecipare alla gara 

per l’assegnazione del “digital dividend”, presentando 

un’offerta per l’aggiudicazione di un solo multiplex, 

destinato a diffondere contenuti in chiaro per un periodo 

di cinque anni dall’adozione della decisione stessa.

Il quesito che ci poniamo, senza entrare nella tecnicalità 

giuridica della questione, è di carattere generale, politico 

e strategico: la piccola Telecom Italia Media che attacca 

Sky Italia, per difendere ovviamente la propria posizione, 

sembra paradossalmente ‘un utile idiota’ al servizio 

dell’interesse Mediaset a preservare l’assetto attuale del 

mercato televisivo…

In uno scenario così bloccato da decenni, si fi nisce 

quasi per “parteggiare” per un potenziale “squalo”, qual 

è Sky Italia. Nella coscienza che Telecom Italia fi nisce 

per apparire un alleato “involontario” di Mediaset, nel 

momento in cui dispone di un “gioiellino” come La 7, 

che potrebbe puntare a ben oltre il livello di share che 

sta riuscendo a garantirgli Mentana: di grazia, basterebbe 

dotare l’emittente delle risorse adeguate!
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un po’ tardi…
Ci limitiamo a riportare quel che ha sinteticamente scritto 

Marco Mele, sulle colonne del suo blog Media 2.0 sul 

portale web del quotidiano “Il Sole-24 Ore”, l’8 dicembre 

(crediamo che molti operatori del settore si riconoscano 

nella sua penna): “L’uscita delle Televisioni locali da Dgtvi, 

che è stato la vera ‘cabina di regia’ del digitale in questi 

anni, ha una doppia spiegazione. E una premessa: avviene 

con incredibile ritardo. La prima spiegazione, infatti, 

è il silenzio di Dgtvi a fronte dei commi della ‘legge di 

Stabilità’ che mettono in gara la banda 800 MHz (…). Le 

associazioni delle Tv locali se ne sono accorte solo ora?

La seconda spiegazione dell’uscita di Frt Tv locali e 

AerAnti-Corallo, quella più vera, sta nella Lcn, ovvero la 

numerazione automatica dei programmi assegnata dal 

Ministero sulla base del Regolamento dell’Autorità per le 

Comunicazioni. I fornitori di contenuti nazionali, come 

Virgin Radio Tv, che sono ‘trasportati’ nei multiplex delle 

Tv locali, anziché avere il numero in quanto operatore 

nazionale lo hanno avuto, in Lombardia, come una Tv 

locale. Il che vuol dire che in un’altra regione potrebbero 

avere tutt’altro numero. Fine dell’esperienza, insomma, 

salvo ricorsi: proprio mentre le maggiori Tv locali hanno 

formato consorzi per noleggiare parte della capacità 

trasmissiva…”.

Ciliegina sulla torta: cosa ti porta, per Natale, il 

“Milleproroghe”? Con il decreto legge approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 22 dicembre, il Governo ha 

soppresso lo stanziamento di 45 milioni di euro introdotto 

qualche giorno fa dalla “legge di Stabilità 2011”, riducendo 

così in modo rilevante il fondo relativo alle misure di 

sostegno per le Radio e le Tv locali. Ad essere maligni, 

viene da pensare: non ci sarà mica un nesso causa/effetto 

tra l’alzata di testa delle due associazioni delle emittenti 

locali e questo intervento… punitivo?! Come dire? Non 

bastava la soppressione delle provvidenze all’editoria!

La Regione Lazio in controtendenza?
In questo scenario, ancora una volta scoraggiante 

e deprimente, la fi ne del 2010 segna una decisione 

stimolante da parte della Regione Lazio. Chi ci segue sa 

bene che queste colonne non sono partigiane e cerchiamo 

di farci governare solo dalla bussola della tecnocrazia. Se 

osserviamo un fenomeno positivo, non ci interessa quale 

ne sia il colore politico.

Abbiamo già osservato, su queste colonne, come la 

Regione Lazio sia stata, con la Giunta Marrazzo, la Regione 

d’Italia più all’avanguardia nella sperimentazione di un 

“laboratorio audiovisivo”, così intendendo un intervento 

policentrico a favore del cinema e dell’audiovisivo, con 

dotazioni budgetarie notevoli. Su queste stesse colonne, 

abbiamo criticato i rischi di effetti deleteri di questo 

policentrismo, sebbene avessimo plaudito all’interventismo 

del Lazio.

La Polverini sembra aver avuto la capacità di recepire 

il meglio dell’eredità di Marrazzo, nella coscienza 

dell’importanza dell’audiovisivo per la Regione Lazio. Ha 

cercato di effettuare una ricognizione completa degli 

interventi della Regione e si sono scoperte luci ed ombre.

La Presidente Polverini e l’Assessore alla Cultura Arte 

e Sport Fabiana Santini hanno quindi lavorato ad una 

proposta di legge-quadro, di riforma organica dell’azione 

della Regione Lazio nel settore. Nella veste consulenziale 

che ci è propria, siamo stati chiamati a fornire alcuni 

contributi, in parte recepiti.

Crediamo che già solo intitolare la proposta di legge, fatta 

propria dalla Giunta il 17 dicembre, “per lo sviluppo del 

cinema e dell’audiovisivo” sia un risultato d’avanguardia, a 

fronte della normativa nazionale che, da sempre, continua 

ad isolare il “cinema” dall’“audiovisivo”, senza stimolare 

quelle interazioni economiche e linguistiche che un “buon 

governo” del sistema mediale dovrebbe prevedere. 

La legge prospetta un riordino delle partecipazioni e degli 

interventi della Regione Lazio, parcellizzati in una decina 

di “bracci operativi”, che hanno fi nito per essere sganciati 

l’uno dall’altro: la Direzione Regionale dell’Assessorato, 

Filas spa, Sviluppo Lazio spa, Bic Lazio spa, la Fondazione 

Rossellini, la Fondazione Film Commission, la Fondazione 

Cinema per Roma, il Polo Formativo per il Cinema e 

l’Audiovisivo…

In verità, nel 2009, la Fondazione Roberto Rossellini per 

l’Audiovisivo (Frr) era stata costituita con l’obiettivo di 

porsi come “cabina di regia”, ma questo target non è stato 

raggiunto. La Rossellini ha dedicato forse troppe energie 

soprattutto all’organizzazione del Fiction Fest e ben minori 

risorse ad alcune iniziative che l’avrebbero qualifi cata 

meglio.

La Giunta Polverini, con la nuova legge, decide - tra 

l’altro - di sciogliere due fondazioni partecipate: la 

Fondazione Roma e Lazio Film Commission e giustappunto 

la Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo. Le loro attività 

dovrebbero essere fatte proprie dal nuovo Ente Regionale 

per il Cinema e l’Audiovisivo, che dovrebbe essere gestito 
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con criteri di efficienza/efficacia/economicità.

Il “caso Regione Lazio” è interessante, andrà studiato 

con attenzione, perché si sta cercando di affrontare una 

patologia che riguarda anche altre regioni italiane, che 

hanno messo in campo interventi importanti a favore 

del cinema e dell’audiovisivo, ma con policentrismi che 

finiscono quasi sempre per essere dispersivi ed inefficienti.

Il “se” è però sempre d’obbligo nel nostro Paese. 

Aggiornamento a fine 2011, quindi.

Terza puntata 
del “case-study” IsICult
Nelle edizioni del novembre e dicembre 2010 di questa 

rubrica, abbiamo proposto un’analisi della crisi che sta 

vivendo il nostro istituto di ricerca. Abbiamo spiegato 

come le ragioni della crisi siano, nel loro piccolo, le 

conseguenze di quello scenario cupo che abbiamo descritto 

a livello nazionale: budget che si contraggono, da parte 

dei committenti pubblici e privati; riduzione delle spese 

in consulenza e ricerca; insensibilità del sistema bancario; 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per 

l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, 

specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale.

L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 

è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è 

l’edizione n° 104.

IsICult - Studio Casimiro Martini, Piazza Alessandria 17, 00198 Roma. Tel. 

327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.

totale assenza di “ammortizzatori” per le piccole e medie 

imprese... 

Questa volta, ci limitiamo ad affrontare una sola 

questione che ci riguarda direttamente, ma che riteniamo 

sintomatica, a proposito di “tagli” di budget. E di 

conseguenze. 

Come è noto, a fine 2009 la Regione Lazio, attraverso 

uno dei suoi “bracci operativi” nel settore, la Fondazione 

Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (vedi supra), ci ha 

affidato la realizzazione dell’Osservatorio Internazionale 

sull’Audiovisivo e la Multimedialità (Oiam), un progetto che 

abbiamo ideato e cogestito con la Luiss Business School.

È stato quindi avviato, da gennaio 2010, un ambizioso 

progetto di ricerca, che doveva portare ad un “rapporto 

annuale” sull’audiovisivo e la multimedialità, ad un 

convegno internazionale, alla pubblicazione di una rivista 

specializzata su queste tematiche, alla cura di un sito 

web di approfondimento… Budget allocato: 300mila euro 

l’anno, a fronte di un totale di ricavi della Fondazione 

Rossellini nell’ordine di 8 milioni di euro l’anno (7 milioni 

dalla Regione Lazio, 1 milione dalla Camera di Commercio 

di Roma). Nell’estate del 2010, la Giunta Polverini, 

appena concluso il Fiction Fest, decide, nella cosiddetta 

legge di assestamento, di tagliare di 1,9 milioni il budget 

(2010) della Fondazione ed il caso vuole che si vengano a 

paralizzare i mandati di pagamento per sei mesi.

Risultato? A fine ottobre, la Fondazione va in crash. 

Fondo di dotazione azzerato, liquidità di cassa azzerata, 

anticipazioni bancarie azzerate. Ad inizio dicembre, l’intero 

Consiglio di Amministrazione si dimette, anche perché 

divenuta di pubblico dominio la volontà della Regione 

Lazio di non considerare più la Fondazione Rossellini la 

“cabina di regia” (vedi sopra).

I 17 dipendenti della Fondazione si trovano senza 

stipendio, le attività sono sospese, bussano alla porta 

creditori per circa 6 milioni di euro, alcuni prospettano 

la messa in mora della Fondazione, alcuni consiglieri di 

amministrazione della Fondazione prospettano la messa in 

mora della Regione Lazio da parte della stessa Fondazione 

Rossellini…

IsICult è un creditore, tra i tanti, della Fondazione 

Rossellini. Risultato? A fine dicembre, né IsICult né Luiss 

(che, a loro volta, hanno assunto impegni nei confronti di 

collaboratori e fornitori) sanno cosa sarà dell’esperienza 

dell’Osservatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la 

Multimedialità e nemmeno se vi sarà chance di presentare 

il primo “rapporto annuale”. Intanto, hanno maturato 

debiti Iva verso l’Erario, per le fatture emesse. Ma non 

sanno se e quando queste fatture verranno pagate dalla 

Fondazione, che è avviata sulla via della liquidazione e del 

commissariamento…

Questo episodio è sintomatico di come venga gestita la 

“res publica” culturale in Italia. Una dinamica come questa 

non potrebbe accadere in un altro Paese della migliore 

Europa. 

(continua)

Problemi 

vissuti anche 

direttamente. 

Angelo 

Zaccone 

Teodosi ci 

illustra in 

questa rubrica 

anche le 

‘disavventure’ 

in cui 

purtroppo si 

è imbattuta 

ultimamente la 

sua IsICult.
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Scenario devastante per il sistema culturale e mediale italiano: 
in fase di crisi, un “buon governo” dovrebbe investire in settori 
strategici come ricerca e cultura ed invece Berlusconi e Tremonti 
tagliano risorse indiscriminatamente. Gravi le conseguenze

La cultura 
non (si) mangia

di angelo Zaccone teodosi (*)

M ese dopo mese, lo scenario del sistema culturale 
italiano volge al peggio: non si intravvede 
spiraglio di luce, nel tunnel che sembra 

senza fine. Il nesso tra “sistema culturale” e “sistema 
mediale” è complesso e ben sappiamo che le colonne di 
“Millecanali” sono attente soprattutto al sistema televisivo 
e radiofonico, piuttosto che ai “massimi sistemi” della 
cultura, dei media, dello spettacolo, dell’arte. Eppure, 
come abbiamo sempre sostenuto su queste ospitali e libere 
colonne, l’interazione tra tutti i “segmenti” del “sistema 
culturale” è più intensa ed intima di quanto non si pensi 
generalmente.
Anzi, crediamo che uno dei problemi maggiori del nostro 
Paese sia proprio l’assenza di una politica organica, da 
“sistema Paese”, anche in materia di politica culturale, 
e quindi mediale. Un esempio di queste interazioni? Il 
turismo italiano soffre di una crisi che si protrae da anni, 
crisi che non è dovuta soltanto all’assenza di una “politica 
nazionale” per il turismo (e certo non basta istituire un 
dicastero ad hoc, se non lo si dota di risorse adeguate) 
ed alle estreme diversità di azione da parte delle diverse 
Regioni italiane, ma anche all’assenza di politiche per la 
miglior promozione dell’immagine del nostro Paese.
Qual è lo strumento migliore per la promozione 
internazionale del turismo? L’audiovisivo, ovvero 
l’esportazione di cinema e fiction televisiva, che veicolano 
valori e simboli, e promuovono merci, materiali ed 
immateriali. Il successo stesso del “made in Italy”, 
per quanto ormai in fase calante, è il risultato della 
stimolazione dell’immaginario collettivo mondiale.
Basta pensare che la città di Roma continua ad evocare 
un titolo cinematografico “cult” qual è “Vacanze romane” 

per comprendere quanto questo tessuto immaginario possa 
essere profondo e duraturo. E si tratta di un film del… 
1953!

Il debole export audiovisivo
Una ricognizione effettuata da IsICult e Luiss, 
nell’economia dell’Osservatorio Internazionale 
sull’Audiovisivo e la Multimedialità (Oiam) promosso dalla 
Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (vedi 
“Millecanali” n° 399, aprile 2010: “Un sistema bloccato”, 
pag. 21), ha evidenziato la pochezza e debolezza 
dell’export italiano di audiovisivi nel mondo. Non sono 
certo la messa in onda di un “Il Commissario Montalbano” 
sulla (marginale) Bbc 4 o il (relativo) successo “theatrical” 
di un film come “Gomorra” (che peraltro non promuove 
certamente un’immagine positiva del nostro Paese) a poter 
rappresentare la nostra miglior promozione.
E perché l’export italiano di audiovisivo è debole? Perché 
la produzione indipendente, in Italia, è una delle più 
“compresse”, perché repressa dall’assetto rigidamente 
duopolistico del sistema televisivo: non si produce 
1 ora di “fiction” (almeno di alta gamma) se non si 
riceve la benedizione di Rai o di Mediaset e ciò basta a 
far comprendere l’anomalia di una situazione unica in 
Europa. La 7 è fuori dei giochi e Sky Italia - non essendo 
obbligata per legge, come Rai e Mediaset, ad investire in 
programmazione originale nazionale ed europea - si limita 
alle operazioni di facciata, come “Romanzo Criminale” 
(investimenti briciole rispetto al suo enorme fatturato).
Quali ulteriori conseguenze? Anche il mercato di generi 
altri è sottodimensionato, dai documentari ai cartoni 
animati. I cartoons sono prodotti per la quasi totalità 

128



L’OsservatOriO isiCuLt/MiLLeCanaLi

Millecanali 406 - Dicembre 2010 - 25

gl
i s

pe
ci

al
i

quasi esclusivamente dalla Rai, mentre la documentaristica 
è di fatto ignorata da entrambi i duopolisti: ricordiamo 
ancora una volta che l’Italia è l’unico Paese europeo nel 
quale i documentari non arrivano mai al “prime-time”. E 
certo non assisteremo ad una rinascita di questi settori 
fondamentali della produzione audiovisiva grazie al nuovo 
(?) “contratto di servizio” (?!) tra Rai e Ministero…
Il “sistema culturale” si caratterizza per un’infinita serie 
di interazioni: semiotiche ed economiche. Un sistema 
ricco e plurale produce comunicazione e cultura plurale e 
ricca. Un sistema contratto, represso, piccolo, costretto 
a sopravvivere a se stesso, produce un impoverimento 
culturale diffuso (causa-effetto del berlusconismo). E 
quindi conformismo e noia. Ed anche la politica finisce in 
questo tritacarne.
Il blocco televisivo duopolistico, da un lato, e la riduzione 
del budget cultura dello Stato, dall’altro, determinano 
conseguenze disastrose per l’industria della creatività 
italiana. E per l’intera società.

La gaffe e la (pseudo) 
smentita di Tremonti
Il Ministro Tremonti passerà alla storia della politica 
culturale italiana per l’infelice battuta, pronunciata in 
risposta alle istanze del collega Bondi, in una riunione 
del consiglio dei ministri di inizio ottobre 2010: “La 
cultura non si mangia”. Gaffe o meno, smentita o meno, 
questa battuta esprime certamente il senso di un neo-
liberismo esasperato, che riterrebbe benefico un ritiro 
finanche totale dello Stato dal mercato della cultura, nella 
convinzione che questo mercato verrebbe meccanicamente 
(magicamente!) mondato dagli sprechi, dalle caste e dalle 
clientele (che pure, in alcuni settori, ci sono, eccome). 
In verità, il suo governo sta facendo sì che “la cultura 
non mangia”: sta effettivamente affamando centinaia di 
migliaia di cittadini, artisti e tecnici e professionisti di 
diversi settori dell’industria culturale italiana. E, peggio 
ancora, come ha sostenuto la Presidente della Fondazione 
Napoli Novantanove, Mirella Barracco, un simile messaggio 
diviene, nella vulgata e nell’immaginario collettivo 
giovanile, addirittura “con la cultura, non si mangia”.
Il “tremontismo” si traduce in una politica economica 
miope e masochista, che, invece di investire sui veri tesori 
del Paese (la cultura, lo spettacolo, l’arte…), mette in atto 
“tagli orizzontali”, indiscriminati.
È interessante riportare testualmente la (pseudo) smentita 
di Tremonti: “Io ho una limitata dimestichezza con la 
cultura, ma non l’ho mai considerata commestibile. Quindi 
quella frase non appartiene al mio patrimonio culturale-
semantico”.
Ha scritto efficacemente Moni Ovadia, sulle colonne de 
“l’Unità”, in un bell’articolo del 23 ottobre intitolato 
ironicamente “Il Ministro dei panini”: “La divaricazione fra 
l’Italia dei cittadini e quella dei governanti ha sfondato 
ogni soglia del senso comune. Il delirio di una corte 
asserragliata a difesa delle prerogative del principe non 

conosce ripensamenti. I pretoriani della corte che ne 
garantiscono la difesa alzano il tiro e dettano legge: 
vogliono più potere e più soldi. Tutti quelli che si trovano 
devono essere dedicati alla loro bulimica fame…
Il problema di coloro che producono reddito e sostentano 
le loro famiglie con le imprese culturali non si pone! 
Si riciclino in altre professioni! Quali, visto che la 
disoccupazione dilaga e che i nostri giovani devono 
lasciare il Paese per costruire un futuro? Non si sentiva 
tanto schifo e tanto orrore dai tempi dei nazisti. Dopo 
l’ampolla del dio Po, aspettiamo il rogo dei libri, delle 
biblioteche e dei teatri”.

Pancia piena e testa vuota?
L’ex Assessore alla Cultura della Regione Lazio, Giulia 
Rodano (attualmente esponente dell’opposizione alla 
Giunta Polverini, in quota IdV) ha sostenuto sul suo 
blog che la politica tremontiana si basa sull’assunto 
“pancia piena e testa vuota”: senza dubbio, un’analisi 
dell’offerta televisiva italiana conferma una qual certa 
vocazione del duopolio Rai-Mediaset a offrire soprattutto 
“entertainment”…
Macro-genere di cui “Il Grande Fratello” rappresenta il 
picco della vacuità e del vaniloquio ma nel quale riteniamo 
possa rientrare anche il “caso Sarah Scazzi”, che viene 
condito in tutte le salse ed a tutte le ore, sintomatico di 
una visione narcotizzante e morbosa dell’informazione, 
rispetto alla quale la responsabilità della “Tv pubblica” Rai 
è infinita (il successo di share di “Vieni via con me” non 
compensa le centinaia anzi migliaia di ore di marmellata “à 
la Bruno Vespa”).
E, a proposito di... pancia, si teme che forse la situazione 
attuale, per una parte crescente degli italiani, stia 
purtroppo divenendo: “pancia vuota e testa vuota”. 
Sicuramente, per le centinaia di migliaia di persone che 
lavorano nel sistema culturale e mediale, le prospettive 
sono sempre più cupe: e la pancia è sempre più vuota.

Una situazione sempre più grave. Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti. I suoi ‘tagli’ 

si sono abbattuti con forza sul settore della cultura, sempre più in crisi.
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Abbiamo assistito alle risposte date il 24 novembre 2010 
dal Ministro Bondi al neo-oppositore (?!) Barbareschi 
(neo-responsabile cultura e media del neo-partito di 
Fini), durante il cosiddetto “question time” alla Camera: 
Bondi ribadisce che si debbono eliminare i parassiti 
dell’assistenzialismo culturale e teorizza un neo-
mecenatismo. Che però finisce per essere solo una pia 
intenzione, in quest’Italia disastrata, come ha scritto 
Francesco Alberoni sulle colonne del “Corriere della Sera” il 
19 luglio 2010: “Il mecenatismo che nasceva dall’incontro 
personale tra imprenditori e uomini di cultura è in declino. 
Oggi l’alta cultura è finanziata essenzialmente dallo Stato 
o dalle amministrazioni pubbliche. Ma anche i politici non 
hanno più il sapere di un tempo e… non fanno progetti a 
lungo termine”.
Bondi, in un’intervista a “La Padania” (20 novembre), 
ha sostenuto di essere oggetto di aggressioni della casta 
culturale italica (ovviamente comunista) perché lui sarebbe 
un vero ministro… “liberale”.
La debolezza con la quale il Ministro Bondi ha reagito 
ai tagli messi in atto dal suo collega Tremonti conferma 
semplicemente che, al di là della persona, il Governo 
Berlusconi è insensibile alle ragioni della cultura, ovvero 
non crede nella cultura come “asset” strategico del 
Paese. Stessa insensibilità che dimostra rispetto alla 
ricerca scientifica o all’esigenza di sostenere un sistema 
universitario autenticamente riformato. E che dire dei 
tagli imposti anche agli enti locali, con la legge n. 122, 
che impone riduzioni di spesa rispetto all’organizzazione 
di mostre? È insorta non solo un’associazione come 
Federculture (che il 12 novembre ha promosso una sorta 
di serrata dei musei), ma anche l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Roma, Croppi, certamente non schierato nel 
centro-sinistra, anche se allineato alle posizioni del (neo) 
dissidente Fini.

Ed a poco servono i tentativi di Letta di “mediare”, di 
perorare la causa dei “buoni” davanti al Principe supremo. 
Anche perché i risultati di questa sensibilizzazione non si 
apprezzano, nonostante reiterate ribadite belle intenzioni. 
Mentre scriviamo queste note, non si sa ancora se rientrerà 
almeno parte del taglio radicale del Fondo Unico dello 
Spettacolo e nemmeno se il “tax shelter” ed il “tax credit” 
verranno confermati, pur nella loro assurda limitatezza al 
settore cinematografico.
Siamo a un picco negativo nella storia della politica 
culturale italiana: non solo si tagliano gli interventi 
pubblici di sostegno diretto al sistema culturale, ma anche 
quelli indiretti.

Le lacrime di coccodrillo di Bondi
Ed aveva un bel teorizzare l’ex radicale Massimo Teodori, 
sulle colonne de “Il Sole 24 Ore” (25 luglio 2010): “Resto 
contrario alla statizzazione della cultura attraverso 
contributi a pioggia. La strada alternativa ci sarebbe: una 
legge che consenta a individui e persone giuridiche di 
destinare, in maniera diretta e senza passare dallo Stato, 
una parte delle proprie tasse a enti, istituti e fondazioni 
seguendo le proprie indicazioni”.
Basti osservare cosa sta accadendo con la cosiddetta 
“legge di stabilità”, a fine novembre 2010: se il testo 
dovesse essere approvato così com’è ora, i fondi da 
destinare al “5 per 1000” non potrebbero sforare il tetto 
dei 100 milioni di euro, con il drammatico risultato che 
le associazioni “no profit” che ne beneficiano avrebbero il 
75% di entrate in meno rispetto all’anno precedente.
Interviene lo stesso Presidente della Repubblica 
Napolitano, in materia di tagli alla cultura, e Bondi come 
reagisce? Sostenendo: “Sono grato al Presidente della 
Repubblica, che ha interpretato la preoccupazione e il 
malessere, ma ha riconosciuto anche il mio impegno (…). 
Sono impegnato per il cinema, perché vengano reintegrati 
gli incentivi”.
Che Bondi sia teoricamente impegnato non è in dubbio: 
quel che è dubbio sono i concreti risultati del suo 
impegno. Il Ministro arriva a sostenere, in occasione dello 
sciopero nazionale dello spettacolo del 22 novembre, 
“comprendo le ragioni della protesta”, ma questa sua 
comprensione non è evidentemente condivisa né da 
Tremonti né da Berlusconi. 
Ancora una volta, emerge l’impressione delle classiche 
lacrime di coccodrillo, e la certezza, ormai, che la tesi della 
lotta-dura-senza-paura agli sprechi ed alle clientele che 
caratterizzano il sistema culturale italiano sia veramente 
“un alibi per coprire l’assassinio della cultura” (così, senza 
mezzi termini, scrive Giuseppe Marchetti Tricamo, in un 
editoriale della rivista “Leggere:tutti” dell’ottobre 2010).
Mentre si chiude in tipografia questo articolo (25 
novembre 2010), l’Aeranti-Corallo dirama una nota 
che evidenzia come il ddl cosiddetto “Stabilità” abbia 
introdotto un rifinanziamento delle misure di sostegno 
previste per la radiofonia e per le Tv locali. Nel dettaglio, il 

Sulla propria pelle. 

Angelo Zaccone Teodosi 

ci racconta senza 

reticenze anche le 

difficoltà in cui si dibatte 

in queste settimane lo 

stesso IsICult.
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fondo originariamente previsto per il 2011 (per radiofonia 
e Tv locali) ammonterebbe a 56,9 milioni, cui vanno 
aggiunti 45 milioni previsti, per il solo anno 2011, dal ddl 
“Stabilità”, per un totale di 101,9 milioni (di cui il 15 per 
cento viene destinato alla radiofonia).
Si tratta di una lieta novella (anche se abbiamo già 
criticato su queste colonne i criteri estemporanei con cui 
questi danari pubblici vengo ripartiti), almeno in parte, 
ma sia consentito osservare, ancora una volta, come una 
norma di questo tipo sia “sganciata” da un “policy making” 
organico e strategico, che tratti tutto il sistema culturale 
con un occhio di riguardo, assegnandogli adeguata priorità 
nell’agenda politica governativa. Invece no, ancora una 
volta, interventi frammentari, parcellizzati, con una lobby 
che talvolta riesce a portare un po’ dalla propria parte la 
coperta, le cui dimensioni sono sempre più ridotte.

Il “case-study” IsICult (2a parte)
Nell’edizione del novembre 2010 di questa rubrica, 
abbiamo evidenziato la crisi che sta vivendo il nostro 
istituto di ricerca: crisi strutturale, economica e finanziaria 
al tempo stesso. Le ragioni della crisi sono, nel loro 
piccolo, le conseguenze di quello scenario cupo che 
abbiamo descritto a livello nazionale.
L’Italia è ormai un Paese insensibile alla cultura, incapace 
di mettere a frutto il proprio patrimonio culturale. Questo 
atteggiamento passivo determina una crisi lenta ma 
continua.
E torniamo su alcune “miserie della quotidianità” 
dell’esperienza IsICult, un “caso di studio”:
- la sede: a metà novembre 2010, IsICult è stato costretto 
a lasciare, dopo cinque anni, la sede di Palazzo Taverna, 
dato che la proprietà del nobile edificio - l’aristocratica 
famiglia dei Gallarati Scotti Taverna - non ha ritenuto 
di poter tollerare oltre il ritardo nel pagamento della 
locazione; ovviamente, non si può pretendere che un 
aristocratico rinunci al benessere materiale, in nome 
di un improbabile mecenatismo (vedi supra…); fino a 
quando IsICult ha pagato i suoi sessantamila euro l’anno 
di affitto, era ben accolto; quando il pagamento dei 
canoni ha iniziato a singhiozzare, la stima e la fiducia 
sono inevitabilmente venuti meno. Ed un ente no-profit 
ha forse chance, in Italia (in una città come Roma, poi!), 
di acquisire una sede a canone agevolato?! Ovviamente 
no, perché a Roma il mercato immobiliare è inquinato da 
decine di migliaia di appartamenti di proprietà comunale 
gestiti in condizioni assurde (molti inquilini nemmeno 
pagano il canone, tanto l’ente proprietario - l’Ater - non 
attiva le procedure di sfratto) e da decine di migliaia di 
appartamenti che restano sfitti (perché i proprietari non 
riescono ad ottenere i canoni deliranti che richiedono), 
e, ancora, dal patrimonio immobiliare di Santa Romana 
Chiesa, gestito con modalità “gelatinose” (e basti ricordare 
Propaganda Fide, per capirci).
In sostanza, IsICult, come migliaia di altri soggetti che 
non rientrano nella tradizionale classificazione di “impresa 

commerciale”, si deve arrangiare. IsICult dispone di 
una biblioteca specializzata di oltre 15mila libri, messa 
a disposizione della comunità scientifica, ma anche 
questa risorsa non sembra poter beneficiare di alcun 
apprezzamento pubblico. D’altronde, a Roma, vengono 
sfrattate anche librerie storiche. Anche una onlus deve 
quindi affrontare, nelle locazioni, le condizioni di mercato: 
un mercato squilibrato e malato;
- le utenze: questo è un altro capitolo critico dell’economia 
delle imprese culturali, che riguarda non solo le 
associazioni, le “onlus”, le fondazioni e in generale 
tutti i soggetti “no-profit”: esiste una qualche forma di 
agevolazione da parte dei gestori, che pure sono fornitori 
di un servizio pubblico? No.
E che dire della piccola e media editoria, che - anch’essa 
- meriterebbe una qualche agevolazione, soprattutto in 
materia di tariffe di spedizione postale?;
- le banche: il nostro istituto vanta da mesi oltre 150mila 
euro di crediti nei confronti della Regione Lazio, ovvero 
di sue società “in-house” e fondazioni “partecipate” 
(Filas, Sviluppo Lazio, Fondazione Rossellini…): la Giunta 
Polverini sta ritardando i trasferimenti (anche perché 
in buona parte decisi dalla Giunta Marrazzo e quindi 
attualmente sottoposti a vaglio ipercritico) e chi ne paga 
le conseguenze? I fornitori.
Chi si rivolge al sistema bancario si sente rispondere che 
la Regione Lazio non è un buon pagatore ed i crediti 
verso la Regione sono… “sgraditi al sistema”. Danno 
questa risposta ad IsICult (ed a centinaia di creditori della 
Regione Lazio) banche grandi e piccole, da Unicredit a 
Bpm a Banca Sella…
E cosa può fare, una “pmi” (acronimo di “piccola media 
impresa”), di fronte a questa estrema rigidità del sistema 
bancario?! Una sola risposta: arrangiarsi. Con bella 
benedizione della retorica del sostegno Abi alle imprese in 
crisi… ■

(continua)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi 
è Direttore ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky 
Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, 
Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari 
all’Istituto.
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss, l’Osservatorio Rossellini, Os-
servatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialià (Oiam-Iamo), 
promosso dalla Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (Regione 
Lazio, Mibac, Mae, Anica, Agis…), e pubblica la newsletter “L’Osservatorio 
Rossellini” (www.iamo-observatory.org).
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edi-
zione n° 103. IsICult - Studio Casimiro Martini, piazza Alessandria 17, 00198 
Roma. Tel. 327/6934452, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Sempre più efficace l’aforisma di Malaparte “la situazione 
è grave ma non è seria” per descrivere lo scenario televisivo e 
mediale italiano, ma forse la situazione sta divenendo anche seria. 
Il Paese arretra in quello che dovrebbe essere il volano 
del suo sviluppo: i media, lo spettacolo, l’arte

“Impegni 
istituzionali”?!

di angelo Zaccone teodosi (*)

C’ è un limite al peggio? Il detto popolare 
suggerisce una risposta negativa e lo scenario 
italiano, televisivo, mediale e culturale, sembra 

confermare l’aforisma di Malaparte: “La situazione è grave 
ma non è seria”…
In queste settimane autunnali, si sta assistendo al 
prosieguo di una degenerazione continua di quel che un 
tempo si sarebbe definito “buon senso”. Prendiamo spunto 
da due battute, registrate tra il 18 ed il 19 ottobre 2010: 
durante una ignobile puntata di “Porta a porta” (con 
morbosi “approfondimenti” sul penoso caso dell’omicidio 
di Sarah Scazzi), il direttore generale della Rai Mauro Masi 
interviene per ribadire la propria tesi punitiva contro il suo 
dipendente ribelle Michele Santoro e, verso mezzanotte, 
evidentemente infastidito per il corso della trasmissione 
o comunque per aver troppo concesso la propria elegante 
presenza, dichiara che il collegamento deve essere 
interrotto a causa di… “impegni istituzionali” (verso 
mezzanotte?!); il ministro Sandro Bondi non partecipa alla 
riunione del Consiglio dei ministri chiamato ad approvare 
una feroce legge finanziaria autocraticamente decisa dal 
collega Tremonti - che applica la sua scure anche al settore 
culturale - adducendo… “impegni 
istituzionali” (incontro con il 
ministro tedesco della cultura 
in visita in Italia). “Impegni 
istituzionali”, testuale 
espressione utilizzata da 
entrambi.
Situazione grave, ma, appunto, 
non seria. Forse seria, però, la 
situazione lo sta divenendo.

La buffonata 
del “contratto di servizio”
Che dire della nomina di Paolo Romani a Ministro dello 
Sviluppo Economico, con un Presidente del Consiglio 
che ignora i dubbi del Presidente della Repubblica in 
argomento? Nominato il 4 ottobre 2010, il neo Ministro 
incontra i vertici della Rai il 12 ottobre, ma ancora nessuna 
traccia della firma di Romani sul “nuovo” contratto di 
servizio tra MinCom e Rai.
Ma, in fondo, a chi interessa che venga pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale? Al Governo? No. Alla Rai? No. 
All’Agcom? No. Amen, quindi.
Il deputato radicale Marco Beltrandi, pochi giorni prima, 
il 24 settembre sosteneva: “Il contratto di servizio 
pubblico radiotelevisivo per il triennio 2010-2012 non è 
stato ancora sottoscritto dal Ministro ad interim per lo 
sviluppo economico Silvio Berlusconi e la Rai. Un ritardo 
inspiegabile e grave. Il ritardo è inspiegabile, poiché tutte 
le fasi precedenti sono concluse da tempo.
Le ricordo in ordine cronologico: il 26 novembre 2009, 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato 
le “Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del 

servizio pubblico generale radiotelevisivo”. In 
seguito a ciò, la bozza del contratto di servizio 
2010-2012 è stata licenziata dal Consiglio di 
Amministrazione Rai l’11 febbraio 2010. Il 9 
giugno 2010, la Commissione Bicamerale di 
Vigilanza Rai ha espresso il parere obbligatorio 
sulla bozza di contratto predisposta dalla Rai 
apportandovi, tra l’altro, notevoli miglioramenti. 
Ora manca solo la firma tra l’esecutivo e la 
Rai, che non si affanna a richiederla poiché 
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il servizio le è comunque attribuito poiché il decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cioè il “Testo unico della 
radiotelevisione”, prevede che “la concessione del servizio 
pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 
maggio 2016, alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa.”.
Il ritardo è anche grave perché nessuna delle due parti 
contrattuali sembra avere a cuore le sorti della Rai o 
meglio, del servizio pubblico che deve fornire. Con questo 
atto parlamentare, formale, vorrei sostenere Berlusconi e 
Rai nell’impresa: sottoscrivere il contratto per rispettare 
lo Stato di diritto e il diritto dei cittadini a conoscere 
per deliberare. Perché questi principi, e il loro rispetto, 
sostengono tangibilmente la democrazia”.
Non vogliamo entrare nel merito della retorica presa di 
posizione di Beltrandi, perché, anche se rispondesse a 
verità la sua tesi sui “notevoli miglioramenti”, più volte 
abbiamo sostenuto, su queste colonne, e siamo in grado 
di dimostrare, che il contratto di servizio è divenuto 
ormai - come suol dirsi - “un pezzo di carta” inutile, una 
sorta di dichiarazione di intenti squisitamente teorica. Un 
“contratto” virtuale, teorico appunto, nel quale, al di là 
della apparenze, non crede più nessuno dei due contraenti 
(lo Stato e la Rai). Si tratta di un documento generico, 
fumoso, aleatorio, non sottoposto a nessun reale controllo. 
Utile e solido come la dichiarazione di un politico di 
professione ad un effimero convegno.
E non crediamo che, in verità, sia stato esattamente il 
“contratto di servizio” uno dei compiti che il presidente 
Berlusconi ha evidenziato nell’agenda del ministro 
Romani… Con buona pace dell’onorevole Beltrandi.
In nessun Paese evoluto si assiste ad una così pessima 
regolazione dei rapporti tra lo Stato ed il “public service 
broadcaster”: l’ultima fase in qualche modo significativa 
di questa “contrattazione” molto italiana risale ai tempi di 
Vincenzo Vita sottosegretario (memorabile il suo tentativo 
di pubbliche audizioni), ma già allora scricchiolava il senso 
di questo “contratto”, reso sempre più ridondante, retorico, 
vacuo. Ci limitiamo a ricordare l’assoluto non rispetto, 
da parte della Rai, di quella parte del suo pubblico 
classificabile come “minoranza”: linguistica, religiosa, 
etnica, di “gender”… per non dire dei tanti “diversamente 
abili” che caratterizzano (anzi arricchiscono) la società 
italiana e che la Tv pubblica italiana ignora, propinandoci 
invece programmi che propongono una visione edulcorata 
quanto distorta della realtà, conformismo becero, 
consumismo invadente ed omologazione pervasiva.
E non è il territorio “altro” di RaiTre (peraltro con tutti 
i suoi limiti interni) a poter garantire quel pluralismo 
(espressivo, estetico, ideologico…) che una Televisione 
pubblica deve offrire a trecentosessanta gradi. D’altronde, 
Berlusconi ha ereditato una Rai (mal) governata dal 
centro-sinistra. Quello stesso centro-sinistra che, in anni 
ed anni, non s’è dimostrato in grado di approvare una 
legge sul conflitto di interessi, o una legge di riforma della 
Rai, o una legge di riforma dell’intervento statale a favore 
della cultura. Eccetera.

Conflitto d’interessi 
e mercato stagnante
Crediamo che fino a quando il sistema televisivo e mediale 
italiano non verrà modificato nelle sue radici (conflitto di 
interessi, stallo duopolistico, mercato stagnante bloccato 
dalle barriere all’ingresso, arretratezza della diffusione 
della banda larga, insensibilità alla creatività, alla 
sperimentazione, alla multimedialità…), nessun “contratto 
di servizio” potrà riportare il concetto stesso di “servizio 
pubblico” nel perimetro di una normalità in qualche modo 
comparabile con quella di Paesi evoluti come il Regno 
Unito, la Germania, la Francia.
Casi come quello di Santoro sono sintomatici di un 
Paese sempre più malato e confermano come la Rai sia 
la Televisione pubblica europea meno indipendente dal 
Governo.
Le soluzioni che vengono stancamente riproposte (a 
destra, una improbabile “privatizzazione”; a sinistra, 
un improbabile “amministratore unico”) non sono 
praticabili, semplicemente perché è il sistema (politico) 
nel suo complesso a soffrire le conseguenze dell’epoca 
berlusconiana, di una riduzione della politica a teatrino, 
di una trasformazione delle tensioni civili in guerre per 
bande e per dossier. Quello stesso Berlusconi che irride 
il “teatrino della politica” è forse il regista più abile e 
perverso della grande sceneggiata mediatica che finisce per 
determinare l’agenda dei “policy maker” nostrani, e non 
solo del Tg1 della Rai.
Berlusconi ha bisogno di mantenere il sistema mediale 
e televisivo così com’è, perché questo assetto produce 
(oltre che gran ricchezza per Mediaset e Fininvest) 
conservazione e conformismo e di questa dinamica può 
ancora approfittare, almeno fino a quando non emergerà, 
nel contrapposto schieramento, una personalità così alta 
(ed altra, aggiungiamo) da potersi ergere ad adeguato 
duellante, anche sul terreno mediatico, sul quale - sempre 
più - si gioca il destino delle democrazie post-moderne. 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato 
nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è Direttore ed 
Alfredo Saitto partner. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, 
Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… In parti-
colare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss, l’Osservatorio Rossellini, Osservato-
rio Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialità (Oiam-Iamo), promosso dalla 
Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo, e pubblica la newsletter “L’Osser-
vatorio Rossellini” (www.iamo-observatory.org).
Nell’aprile 2010, IsICult ha vinto un bando di gara della Regione Lazio, per la quale 
sta curando un Osservatorio sulle Film Commission.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato 
attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 
294): questa è l’edizione n° 102. IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 
00186 Roma. Tel./fax (39) 06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Chi scrive queste note non identifica ancora in Vendola un 
candidato all’altezza. Così come, ahinoi, non può essere 
La7 a combattere, da sola, il duopolio. E non sarà la “pay” 
Sky Italia a scardinare il blocco, anche se riuscisse ad 
accedere al meglio al mercato “free-to-air”.

La delega cieca a Tremonti
Nel mentre l’ex alleato di ferro Fini diviene un alleato 
sempre più critico (pur nelle sue contraddizioni genetiche), 
Berlusconi concede una delega cieca a Tremonti, ed ai 
suoi tagli “orizzontali”, spesso indiscriminati e quindi 
irrazionali, che non mostrano nessuna sensibilità nei 
confronti delle attività che pure dovrebbero guidare lo 
sviluppo del Paese: la ricerca scientifica, la tecnologia, la 
cultura.
Zero sensibilità verso l’innovazione. Zero sensibilità verso 
l’arte. Il ministro Bondi viene sbeffeggiato da quasi tutto 
il sistema culturale nazionale, invitato alle dimissioni 
non soltanto dagli intellettuali ed artisti “comunisti”: 
anche un provvedimento relativamente innovativo come 
il “tax shelter” ed il “tax credit” per la cinematografia è 
probabilmente destinato a non restare in vigore. E che dire 
della ministra Gelmini, e della sua pur criticata riforma, 
stoppata improvvisamente dal “niet” finanziario dell’algido 
“collega” Tremonti?!
L’alibi del “tagliatore” Tremonti è fasullo: troppi sprechi, e 
quindi meglio ridurre la spesa, poi si vedrà come affrontare 
le conseguenze (precarizzazione ulteriore del mondo del 
lavoro, incremento della cassa integrazione e quindi della 
disoccupazione, messa in crisi delle piccole imprese…).
Tremonti ignora il detto popolare che consiglia di 
stare attenti a non buttare anche il bambino, insieme 

all’acqua sporca. L’acqua sporca c’è stata (e la sinistra al 
governo poco ha depurato…), ma non è attraverso tagli 
indiscriminati alla spesa pubblica che si correggono le 
storture del sistema. Si corre il rischio di far andare in 
crash il sistema stesso.
Le “contraddizioni interne” di questo governo sono peraltro 
infinite. Un caso emblematico ci sembra quello di Umberto 
Croppi, assessore alla cultura del Comune di Roma retto dal 
‘berlusconiano’ Alemanno: ritenuto dai più in “quota Fini”, 
Croppi è da mesi uno dei più combattivi avversari di Bondi 
e di Tremonti e contesta con veemenza i tagli ai budget 
culturali di Regioni, Province, Comuni. Croppi si ritrova 
dalla stessa parte della barricata dell’ex responsabile 
cultura della ex Margherita, Andrea Colasio, assessore alla 
cultura di una giunta ovviamente di centro-sinistra in 
quel di Padova… Effetti paradossali di una situazione che 
appare sempre più surreale a livello globale!
Gli “800 milioni” di euro destinati allo sviluppo della banda 
larga sono un altro esempio tipico del mal governo del 
sistema mediale. Più volte annunciati, sicuramente svaniti. 
E nessuno crede più alle lacrime di coccodrillo di Romani. 
Così come a quelle di Bondi rispetto ai tagli al Fondo Unico 
dello Spettacolo…

Si sta buttando anche il bambino, 
insieme all’acqua sporca
Nel mentre, il “sistema cultura” boccheggia, e ben debole 
(anzi quasi nulla) appare peraltro la attuale capacità di 
reazione degli operatori, siano essi sindacati tradizionali 
dei lavoratori (con la sola eccezione di una Cgil che è 
pugnace, almeno sul fronte Rai…) o sindacati datoriali 
(qualcuno ha forse sentito la voce di protesta della 
federazione confindustriale delle imprese del settore 
cultura, alias Confindustria Cultura?).
Un qualche guizzo viene dai 100autori, associazione 
della più giovane e pugnace autorialità cinematografica 
e televisiva, ma è poca cosa, rispetto all’assordante 
dibattito che caratterizza la politica culturale e mediale 
italiana. Così come è poca cosa un fenomeno editoriale 
come “Il Fatto Quotidiano”, se è vero che i suoi articoli 
non vengono ripresi, a priori, nella rassegna stampa del 
governo italiano.
Ed anche questo la dice lunga, di come sta (mal) messo 
il nostro Paese. E nessun novello Pasolini ha la chance (e 
forse nemmeno la capacità) di scriverlo in un editoriale sul 
“Corriere della Sera”.
Il modello berlusconiano sembra vincente anche nella 
capacità di stimolare rassegnazione nei suoi stessi 
avversari, nel riuscire cioè a fiaccare quella naturale 
“resistenza” che deve (dovrebbe) caratterizzare un sistema 
democratico sano.
Il sistema mediale e culturale italiano boccheggia e 
Berlusconi ed i suoi stanno veramente buttando, insieme 
all’acqua sporca, anche il bambino. Auguriamoci che il 
bambino abbia un pur tardivo guizzo di reazione e morda 
la mano del degenerato genitore. ■

Un attentissimo Osservatorio. Angelo Zaccone Teodosi prosegue 

da un decennio la sua lucida analisi delle contraddizioni del sistema 

mediale e di quelli culturale e politico sulle colonne di ‘Millecanali’.
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C hi ci conosce (IsICult è stato fondato 
nel 1992, rifondato nel 2001 e da un 
decennio cura la rubrica Osservatorio 

IsICult sulle libere colonne di “Millecanali”) 
sa che il nostro istituto si pone come 
centro di ricerca indipendente sulle 
politiche culturali e le economie dei media: 
lontano anni-luce dal modello di istituto 
di ricerca al servizio dei poteri forti, nel 
corso del tempo siamo stati in grado di 
fornire contributi - scientifici e finanche 
politici - riteniamo utili per una lettura 
critica dell’evoluzione del sistema culturale 
e mediale italiano.
Abbiamo realizzato decine di ricerche 
(alcune tenute ben chiuse nei cassetti 
dei committenti) per soggetti pubblici 
e privati, abbiamo pubblicato qualche 
libro e qualche centinaia di articoli 
giornalistici. Abbiamo studiato il ruolo 
possibile della Tv pubblica, alla luce delle 
migliori esperienze internazionali. Abbiamo 
studiato come lo Stato interviene nel 
settore culturale, alla luce delle migliori 
esperienze internazionali. Soprattutto, 
abbiamo formato oltre un centinaio di 
ricercatori specializzati. Non abbiamo mai 
beneficiato di protezioni politiche o di 
lobby, non abbiamo mai avuto accesso a 
forme di credito agevolato, non abbiamo 
mai acquisito sovvenzioni di sorta. 
IsICult, nel suo piccolo, è assimilabile alle 
centinaia e migliaia di piccole e micro-
imprese del settore culturale. Imprese 
che in Italia non hanno alcun sostegno 
pubblico, se escludiamo le imprese che 
beneficiano dei finanziamenti per la 
stampa di partito o quelle che facevano 
parte dell’ormai quasi scomparso “piccolo 
mondo” dei cinematografari assistiti.
Alcuni settori di attività culturale, peraltro, 
come l’industria musicale e fonografica, 
non sono mai stati sfiorati, in Italia, 

dalla “mano pubblica”. E quel centinaio di 
milioni di euro l’anno che lo Stato assegna, 
sempre in ritardo e con criteri assurdi, 
alle emittenti radio-televisive locali sono 
briciole, rispetto agli aiuti di Stato di cui 
hanno goduto gruppi industriali come la 
stessa Fiat. 
Le imprese del settore mediale e culturale, 
in Italia, soffrono una crisi estrema: 
quando i due maggiori “player” del sistema 
riducono i budget, per la fiction o per la 
ricerca, le conseguenze sono disastrose; 
quando il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e gli assessorati locali alla cultura 
tagliano i budget, le conseguenze sono 
disastrose.
Disastrose per migliaia di imprese e per 
decine di migliaia di lavoratori. Come dire, 
nel settore delle tlc, delle conseguenze per 
Italtel delle riduzioni di budget di Telecom 
Italia: ma, in quel caso, il Ministero dello 
Sviluppo Economico apre almeno un 
ennesimo “tavolo di crisi”…

Un ‘caso che ci riguarda’…
Il nostro istituto sta vivendo una fase 
di grave crisi economico-finanziaria ed 
approfittiamo della libertà che “Millecanali” 
ci assicura da un decennio per fare nostro 
quel “grido di lamento” che intercettiamo 
da molte piccole imprese del settore (e 
che è poi la nostra stessa lamentazione), 
siano essere cooperative giornalistiche che 
gestiscono una Radio locale o associazioni 
di teatranti ed altri artisti. Queste imprese, 
di fronte alla riduzione dei budget ed ai 
ritardi nei pagamenti, non trovano certo 
assistenza nel sistema bancario, che è uno 
dei più rigidi d’Europa. 
IsICult potrebbe narrare di episodi ai 
limiti dell’incredibile, vissuti con istituti 
ben noti: sia megabanche come Unicredit, 
sia banche medie come Ubi, sia piccole 

entità come Banca Sella. Abbiamo deciso 
di scrivere un pamphlet, perché riteniamo 
necessario, da cittadini ed utenti bancari 
prima che da imprenditori, sbugiardare 
le “belle intenzioni” del Governo o 
dell’Associazione Bancaria Italiana rispetto 
agli sbandierati quanto inesistenti “aiuti” 
alle “imprese in crisi”. Balle spaziali 
propinateci da telegiornali di regime.
A differenza di quel che avviene in Paesi 
più evoluti, come la Francia ed il Regno 
Unito, in Italia non esiste nessuna banca o 
istituto finanziario e nessun fondo pubblico 
che sostenga le imprese in crisi del settore 
culturale e mediale. Costrette a soffrire 
nell’indifferenza dei più.
Tremonti e Bondi e Brunetta e Berlusconi 
non comprendono che la ricchezza più 
profonda di questo Paese è il suo tessuto 
di piccole imprese, di micro-imprese, che, 
anche nel settore culturale e mediale, 
continuano a produrre ricerca, innovazione, 
sperimentazione. 
A fronte di un sistema così rigido ed 
insensibile, non ci si stupisca più che 
alcuni dei nostri migliori cervelli, non 
appena acquisita una laurea valida (è 
ancora possibile, in Italia), emigrino. 
Noi stessi, come istituto di ricerca, a 
fronte del gran flusso di laureati in 
scienze della comunicazione (facoltà 
che irresponsabilmente ha garantito una 
disoccupazione intellettuale enorme, 
“producendo” laureati in quantità 
assolutamente superiore alle capacità 
di assorbimento del mercato) che ci 
mandano curricula e candidature (alcune 
qualificatissime), siamo ormai costretti 
a consigliare di andare a cercar lavoro 
all’estero.
Siamo costretti a contraddire Malaparte: in 
Italia, in verità, la situazione è grave, ma, 
ormai, anche seria. ■

La cultura in crisi: 
un “case-study” IsICult
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Il salto di audience del nuovo tg de La7 affidato a Mentana 

dimostra che un “terzo polo” è possibile, ma servono 

investimenti adeguati. E forse saranno “player marginali”, 

come le piccole Web Tv, a contribuire a far incrinare il blocco 

duopolistico del sistema televisivo italiano

Tra La7 e le Web Tv
di Angelo Zaccone Teodosi (*)

L’
edizione che reca il n° 101 di questa ormai 
decennale rubrica (che è stata adeguatamente 
celebrata nel numero di settembre di 

“Millecanali”, e vogliamo ringraziare Mauro Roffi sia per 
il richiamo del logotipo in prima di copertina sia per i 
lusinghieri commenti nel suo editoriale) non può non 
essere avviata con un’iniezione di ottimismo. 
Alcuni amici e lettori ci hanno, infatti, accusato di 
pessimismo, e finanche di… disfattismo, rispetto 
alle tesi che abbiamo sinteticamente rappresentato 
nell’edizione n° 100, che cercava di tracciare un 
bilancio, inevitabilmente negativo, di anni ed anni di 
analisi critica del sistema mediale italiano.
La speranza è morta, guardando il mondo con 
razionalità, ma noi vogliamo continuare a 
ragionevolmente considerarla viva, con pasoliniana 
ostinazione.
Il mese di settembre non è stato foriero di particolari 
liete novelle: anzi, assistere, anche solo da 
telespettatori, ad una trasmissione come “Miss Italia” 
ci ha rafforzati nel convincimento che la Rai - “rectius” 
una parte della Rai (la parte maggioritaria, purtroppo, 
e la parte più ricca, purtroppo, dotata di risorse che 
vengono malamente spese, anzi buttate) - sta tradendo 
sempre più la propria “missione di servizio pubblico”. 
Quel che è stato scritto nel nuovo “Contratto di servizio” 
tra MinCom e Rai è carta straccia, è scritto sulla sabbia 
ovvero sull’acqua, se la Tv pubblica italiana continua a 
mettere in onda trasmissioni come “L’Isola dei Famosi” o 
“Miss Italia”, operazioni culturali indegne di un servizio 
pubblico che sia rispettoso dei valori della democrazia, 
della meritocrazia, del pluralismo, della diversità. 

Tutto lo schifo di “Miss Italia”
Trasmissioni televisive come “Miss Italia” rappresentano il 
maldestro tentativo di ri-produrre l’immagine di un’Italia 
che esiste ormai solo nella mente di ben prezzolati 
direttori di rete e di autori di programma vincolati a valori 
passatisti, retorici quanto falsi. E comunque falsificanti. 
L’espressione “oppio dei popoli” è efficace: trasmissioni 
come queste hanno effetti narcotizzanti nel sistema 
sociale e cercano di riprodurre modelli valoriali tipici del 
più becero conformismo consumista. Mancava solo, nella 
serata finale di “Miss Italia” un bell’aitante arcivescono che 
venisse a… benedire la fascia della vincitrice, magari in 
giarrettiera.
Lo scandalo pedofilia avrà saggiamente convinto la Cei che 
è bene limitare la partecipazione di prelati nelle kermesse 
televisive…
Crediamo ci sia mancato poco, comunque, per completare 
l’idilliaco quadretto, nel quale un ruolo sconcertante è 
stato peraltro affidato ad un “principino” ormai elevato 
agli onori della conduzione (sic) televisiva. E certamente 
non è mancata la reiterata inquadratura del compiaciuto 
direttore di rete, con un narcisismo beota che i lontani 
direttori della Rai, anche negli anni più oscuri del regime 
democristiano, non si sarebbero mai sognati di esibire! 
E che dire dell’insulsa beffa del “televoto”, sulla quale - 
udite udite - l’Autorità Antitrust, destatasi per un attimo 
dal suo letargo, ha finalmente deciso di intervenire, 
chiedendo alle emittenti Tv di impedire che le “votazioni” 
possano avvenire da utenze telefoniche business, oggetto 
di possibili manipolazioni mercantili, in quanto è agevole 
acquisire, ovvero comprare i voti…
Sempre troppo tardi (fin dal 2003, Lele Mora aveva 
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dichiarato candidamente di utilizzare questi bassi mezzi!). 
Come dire? “Miss Italia” rappresenta, al meglio, il peggio 
di un’Italia di plastica, che piace certamente ai promotori 
dei partiti di plastica, a coloro che cercano di imporci una 
“visione pubblicitaria” del mondo…
Qualcuno obietterà e ci dirà che esiste anche, in Rai, 
“Lineadiretta”: è vero, ma rispondiamo che la quantità di 
risorse ed energie che Viale Mazzini destina a trasmissioni 
come “Miss Italia” è ben diversa dalle risorse ed energie 
che alloca a favore di trasmissioni come “Report”. Le 
centinaia di milioni di euro destinati alla produzione 
di fiction (spesso affidata a società che sono “start-
up” di imprenditori improvvisati, ma raccomandati 
clientelarmente) rappresentano un budget enorme, rispetto 
alla briciole che la Rai assegna a generi diversi, che pure 
dovrebbero caratterizzare il suo operato e soprattutto 
il suo palinsesto (che dovrebbe essere al contempo più 
plurale e più pluralista), come i documentari di creazione, 
o l’animazione per bambini e… finanche le antiche 
spesso mal gestite ma oggi quasi invidiabili “trasmissioni 
dell’accesso”! E, ancora, diciamolo: un “Report” ogni tanto 
non pulisce la Rai dall’inquinamento delle coscienze, dalla 
lobotomizzazione strisciante, ovvero dall’informazione 
cloroformizzata e conformista dell’onnipresente “Porta a 
Porta”!

Se “Miss Italia” ha riprovocato conati di rigetto in tutti 
coloro che credono in una Televisione pubblica che guarda 
al modello Bbc (tali da giustificare, moralmente, l’evasione 
del canone), il settembre 2010 verrà ricordato, nella storia 
collosa e gelatinosa della Televisione italiana, per il “caso 
Mentana”.

Il “caso” dell’anno 
(forse del decennio)
I risultati del nuovo telegiornale delle ore 20, condotto 
da Enrico Mentana, sono oggettivamente lusinghieri 
e vanno oltre le aspettative di molti analisti, e forse 
anche oltre le migliori previsioni della stessa emittente. 
Partito ad inizio settembre con un già eccellente 7,3% di 
share, noi crediamo che possa arrivare, nell’arco di pochi 
mesi, ad un 10%, finanche stabile. “Mitraglietta” s’è 
meritato i complimenti anche del prestigioso quotidiano 
“Le Monde”: “Il suo tg ridà libertà in Italia. Non fa 
propaganda, ma giornalismo”.
Su queste colonne, da anni, abbiamo sostenuto che il 
“blocco duopolistico” italico, unico in Europa, è senza 
dubbio duro, e reagisce tetragono ad ogni aggressione, 
ma non è certamente eterno: in effetti, il “caso 
Mentana” dimostra che, investendo energia (e risorse), 
le dinamiche duopolistiche possono essere indebolite 
ed il blocco può essere incrinato. Certo, non può 
essere il solo successo di un telegiornale a rilanciare le 
potenzialità de La7 come veicolo pubblicitario, ma ci 
auguriamo che Telecom Italia Media possa ricevere dal 
suo azionista Telecom Italia i sostegni finanziari che 
sono indispensabili per un salto di qualità, che non può 
che essere anche un salto di risorse e di budget.
Su queste colonne, tante volte, abbiamo auspicato che 
altri (quasi meglio se stranieri, ovvero sganciati dal 
consociativismo diffuso in Italia) prendessero il posto 
di Telecom Italia nel controllo dell’emittente, perché 
temevamo (ed ancora temiamo) che la rete complessa 
e intricata di interessi tra Telecom e Mediaset fosse 
(sia) tale da rendere improbabile una vera volontà 
concorrenziale nel business del broadcasting Tv da parte 
del gruppo di tlc. In altri termini, come suol dirsi: “cane 
non morde cane”.
Lo scenario è forse cambiato, negli ultimi mesi? Non ne 
siamo convinti, ma, con quello spirito ottimistico che 
vuole caratterizzare questa edizione n° 101 della rubrica, 
ci auguriamo che l’acquisizione di Mentana rappresenti 
solo la prima fase di un’autentica volontà di rilancio 
strutturale e strategico dell’emittente. Che ha tutti i 
numeri per poter divenire il mitico “terzo polo” della 
Televisione italiana: luogo di sperimentazione espressiva 
e di innovazione linguistica. Che ha tutti i numeri per 
produrre redditi ben più alti di quelli che ha prodotto 
(che è stata costretta a produrre) negli ultimi anni. 
Ahinoi, non ci risulta però che, negli attuali piani di 
investimento di medio periodo di Telecom Italia Media, 
vi sia traccia di quegli almeno 200 milioni di euro l’anno 

Un Osservatorio molto “curioso” sull’attualità. Angelo Zaccone 

Teodosi continua la sua rubrica di commento mensile ai fatti di attualità 

del settore televisivo italiano.
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di budget integrativo che sono indispensabili per rendere 
la rete all’altezza di risultati complessivi di share che la 
facciano divenire un veicolo pubblicitario di “appeal” per 
i grandi utenti…
Ma, forse, il successo, superiore alle previsioni, del “caso 
Mentana” potrà stimolare i piani di investimento de La7 
e dei suoi “padroni”. Sempreché se la sentano di andare 
a disturbare il Grande Timoniere.

Le Web Tv, 
piccola/grande rivoluzione?
Un altro segnale interessante di questo inizio d’autunno 
viene dall’effervescenza che caratterizza un nuovo 
“player” del sistema mediale italiano: si tratta della Femi, 
la Federazione delle Micro Web Tv italiane, che ha in 
Giampaolo Colletti (organizzatore culturale e giornalista, 
collabora con il supplemento “Nòva” del quotidiano “Il 
Sole-24 Ore” e con Millecanali) il presidente ed in Carlo 
Freccero (uno dei più creativi dirigenti della Televisione 
italiana) il presidente onorario. Si tratta di un’associazione 
di un centinaio delle circa cinquecento “Web Tv” italiane, 

emittenti che utilizzano la rete internet per veicolare la 
propria programmazione, di flusso oppure “on-demand”. È 
un universo variegato, formato prevalentemente da micro-
imprese e video-maker indipendenti (talvolta poco più che 
dilettanti), spesso animati dalla passione civile più che 
dalla ricerca dell’utile.
Il fenomeno esiste da alcuni anni, ma sta acquisendo 
una identità nuova, perché queste piccole emittenti 
stanno costruendo modelli organizzativi che hanno 
già prodotto risultati concreti: ci limitiamo a ricordare 
la recente esperienza di Rita101, giornata dedicata al 
compleanno della donna-simbolo della ricerca in Italia, 
che è divenuta una occasione per mettere a frutto 
l’esperienza e la capacità delle Web Tv. Che si sono 
fatte “network”, unendo professionalità e passionalità, 
impegno militante e capacità tecnica. 
Se, anche su queste colonne, abbiamo elaborato una 
“teoria critica” dei media, che vede contrapposti i media 
“mainstream” con quelli “alternativi”, e che quindi osserva 
con grande scetticismo le chance dei canali del digitale 
terrestre rispetto ai canali tradizionali ereditati dalla 
Televisione generalista, ed ironizza sulle “nanoshare” dei 
primi, non staremo qui a sostenere certo che quella delle 
“micro-Web Tv” sia una rivoluzione dietro l’angolo. 
Esiste però una differenza radicale tra le Tv e le Radio 
locali e queste strane emittenti. La rete consente, non 
solo sulla carta, di bypassare i limiti (tecnico-economici) 
della distribuzione del segnale. Internet consente un 
abbattimento delle barriere, ben oltre la rivoluzione che 
provocarono, nell’economia della comunicazione, il VHS ed 
i videoregistratori portatili, o anche la stessa emittenza 
radiotelevisiva locale. Le micro-Web Tv vanno oltre un 
fenomeno nel quale non abbiamo mai molto creduto 
(per le ragioni cui “supra”) qual è stato quello delle 
“telestreet”. 
La rete internet può consentire quello che le onde 
via etere non hanno consentito: una autentica 
democratizzazione della comunicazione, la rottura dei 
tradizionali paradigmi del sistema della comunicazione 
(mainstream/indipendente, alto/basso, centro/periferia, 
professionale/amatoriale...).
È ancora presto, per comprendere se le Web Tv 
riusciranno laddove le emittenti radiotelevisive locali 
non sono riuscite: organizzarsi, raccordarsi, consorziarsi, 
“fare network” nel senso più attivo e stimolante del 
termine. Non nella prospettiva del “network” così come 
lo ha inteso Berlusconi, ovviamente!
Finora, le Web Tv hanno dimostrato di saper mettere 
in campo risorse professionali di buon livello ed una 
grande passione civile, ed anche una buona capacità 
comunicazionale, inevitabilmente amplificata dai media 
“mainstream”: in termini di “numeri”, ovvero di audience 
misurata attraverso le “share”, è evidente che siamo 
anni-luce indietro rispetto agli altri media. Se si ironizza 
di “nanoshare” in materia di canali del digitale terrestre 
(e parliamo anche di canali del gruppo Rai), in materia 
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di micro-Web Tv non si potrebbe che utilizzare il termine 
di… “picoshare” (se il “nano” è un “miliardesimo”, 
ovvero 1 alla meno 9, un “pico” corrisponde ad 1 alla 
meno 12, ovvero ad un “bilionesimo”…).
Ma le Web Tv hanno un enorme vantaggio, anche 
rispetto alle tradizionali emittenti locali: utilizzano una 
risorsa quasi gratuita e quasi infinita, ovvero la rete 
(anche se alcuni analisti prevedono che, con la crescita 
“esponenziale” della quantità di video che vengono 
“uploadati” continuamente, le capacità tecniche 
di internet possano presto andare in crash a livello 
mondiale…) e possono consentire (ovvero consentono, 

“geneticamente”) l’interattività. E, quindi, una ulteriore 
chance di “fare network”, stimolando tam-tam infiniti, 
che possono divenire voce significativa, nell’ecosistema 
della comunicazione. 
Il “giornalismo partecipativo”, forse, non è più un 
sogno, anche se è ancora tutta da dimostrare la 
sua capacità di affermarsi con la stessa capacità 
del giornalismo tradizionale di incidere nell’“agenda 
mediale” di tutti noi, e soprattutto dei “policy maker”.
Chi scrive queste pagine spera di non incarnare la figura 
del brontosauro mediale ed osserva questi fenomeni 
con grande prudenza, per evitare quella che ha definito 
anni fa la sindrome della “manna mediale” (l’illusione 
illuminista di un cambiamento dal basso dei paradigmi 
del sistema comunicazionale): la rivoluzione radicale 
del sistema dei media non è arrivata dal VHS e non è 
arrivata dalle Tv locali, e non è arrivata dal digitale 
terrestre… Arriverà forse dalle Web Tv?!
Il collegamento in rete di 500 Web Tv, o anche solo di 
100, è un’operazione tecnica complessa, ma certamente 
meno complicata del tentare di mettere in network 100 
emittenti televisive locali. Ed il prodotto di una rete 
ben collaudata di Web Tv può divenire agevolmente 
anche un “canale” televisivo inteso nella sua accezione 
tradizionale.
Sarà anche interessante studiare il rapporto tra Web Tv e 
Tv locali: si andrà a definire un’alleanza o si tratterà di 
“media” in concorrenza?!
Che si tratti di un fenomeno da monitorare con 
attenzione viene confermato anche dall’interesse che 
un canale televisivo, pur anomalo, come Current Tv ha 
prestato nei confronti delle stesse Web Tv. Anche la Rai 
ha cercato di “intercettare” l’energia delle Web Tv, con 
una trasmissione che, sulla carta, sembrava stimolante, 
“Citizen Report” (sempre della “factory” della Rai 
Educational di Minoli, andato in onda su RaiTre, da aprile 
a giugno, alle 1.10 am…), e che invece ha riprodotto 
format superati.
E delle Web Tv si è accorta anche la sempre sonnolenta 
Agcm, se è vero che la Femi è stata audita (con la 
consulenza di uno degli avvocati italiani più sensibili 
alle tecnologie mediali, Guido Scorza), a settembre, 
all’interno di due consultazioni pubbliche che stanno 
indagando le conseguenze, anche in Italia, del 
recepimento della direttiva europea “Audiovisual 
Media Services” (che ha superato la storica “Tv Senza 
Frontiere”).
La querelle tra “media lineari” e “media non lineari” 
diviene complessa, nell’habitat della “Televisione via 
internet”. 
Il rimescolamento di carte, tra “alto” e “basso”, nel 
sistema mediale, è degno delle migliori intuizioni della 
post-modernità. Potrebbe portare a frutti insperati. Che 
magari ci faranno dimenticare tutto lo schifo di “Miss 
Italia”.
Forse, ne vedremo delle belle. Veramente! 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è 
Direttore ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, 
Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Co-
mune di Roma…
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. Tra le ricerche 
pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice Francesca Medolago Al-
bani, da alcuni anni responsabile dell’Ufficio Studi e Relazioni Istituzionali Ani-
ca): “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica 
nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei 
gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). IsI-
Cult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee 
®, su commissione Rai: nel 2008, è stato pubblicato un estratto di un de-
cennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno 
Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla 
televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008.
Dal 1997, cura un Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti Digitali, e, dal 
2004, realizza anche un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del 
Sud e del Mondo Arabo, promosso insieme a Copeam (l’associazione delle Tv 
del mediterraneo). Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss, l’Osservato-
rio Rossellini, Osservatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialià 
(Oiam-Iamo), promosso dalla Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo 
(Regione Lazio, Mibac, Mae, Anica, Agis…), e pubblica la newsletter “L’Osser-
vatorio Rossellini” (www.iamo-observatory.org).
Altre ricerche realizzate da IsICult hanno visto la luce in volume: ‘Capitale di 
cultura. Quindici anni di politiche’, per i tipi di Donzelli (la prima analisi delle 
politiche culturali del Comune di Roma), 2008, ed ‘Il mercante e l’artista’ (il 
primo manuale italiano sul “tax shelter” per il cinema), pubblicato da Spi-
rali, 2008. Tra le pubblicazioni più recenti, il saggio “Tra film commission e 
film fund: cinema e audiovisivo come “moltiplicatori” della socio-economia 
del territorio”, nell’edizione 2009 del “Rapporto Annuale Federculture”, Etas. 
Nell’aprile 2010, IsICult ha vinto un bando di gara della Regione Lazio, per la 
quale sta curando un Osservatorio sulle Film Commission.
In fase di progettazione “Gli Incontri IsICult di Palazzo Taverna”, irrituali sum-
mit periodici di “decision maker” ed “opinion leader” del sistema culturale 
e mediale. L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv 
e i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 101. IsICult, Palazzo 
Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax (39) 06 689 23 44, 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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Torniamo sul tema del libro che il collega del ‘Sole 
24 Ore” Marco Mele ha dedicato a “Un posto al 
sole” per ragionare sul programma, sulla lunga 
serialità, sul futuro della Tv

Una fiction “speciale”
di angelo Zaccone teodosi

M arco Mele ha illustrato a “Millecanali” il suo libro 
su “Un posto al sole”, la serie che appassiona da 
14 anni una buona parte del ‘popolo televisivo 

italiano’ (vedi anche Millecanali luglio-agosto).
Ecco cosa ci ha raccontato:
“Prototipo di una rivoluzione industrial-editoriale di cui 
la Rai ha saputo cogliere solo parte delle potenzialità, 
“Un posto al sole” rappresenta però ormai “il passato 
dell’innovazione”? Ha, insomma, fatto il suo tempo?
Quest’impostazione è tipica di chi non vuol prendere 
atto della caratteristica principale della lunga serialità 
televisiva, nella quale l’innovazione delle storie e dei plot 
narrativi avviene nel tempo, sulla base di un modello 
produttivo dato. Quest’ultimo non può cambiare, se non 
per dei marginali miglioramenti d’efficienza.
Il modello produttivo (un blocco di cinque puntate 
realizzate ogni settimana) nel caso di ‘Un posto al sole’ 
ha rappresentato un’innovazione per il fatto di essere 
impiantato in Italia per la prima volta, e proprio a Napoli, 
con caratteristiche uniche rispetto a prodotti similari: la 
scelta della commedia e del comico accanto all’intreccio 
sentimental-melodrammatico, per esempio, il richiamo 
costante alle figure e ai linguaggi anche corporei ed 
espressivi del teatro napoletano, nel quale sono cresciuti 
alcuni attori pilastri della serie, il proporre all’interno della 
narrazione tematiche sociali”.

Alla base del successo
“Il successo di una fiction seriale, in ogni caso, si misura 
sulla sua durata nel tempo, come i capi d’abbigliamento 
di qualità. “Un posto al sole” dura appunto da quattordici 
anni.

Come ha fatto? Rifocalizzandosi sui personaggi storici a 
scapito di alcune new entry, “tagliando”, come nel basket, 
alcuni attori, peraltro di grande professionalità e umanità, 
come Mario Porfito. Non apro qui il discorso di quanto ‘Un 
posto al sole’ sia amato (criticamente) dal proprio pubblico 
e, al contrario, sottostimato da media e critici televisivi. 
È un discorso lungo, che parte dalla sottovalutazione 
delle soap e dell’intera fiction audiovisiva a vantaggio del 
cinema e continua ancora oggi
Le interviste del libro, rese come monologhi, le ho fatte 
insieme ad alcuni rappresentanti del popolo di “Un posto 
al sole”. Non so quanti libri sulla Tv siano stati scritti 
insieme a rappresentati del “popolo televisivo”.
Il problema non è solo la storica sottovalutazione della 
lunga serialità: “Un posto al sole”, piuttosto, poteva 
rappresentare il prototipo di una rivoluzione industrial-
editoriale portata avanti dalla Rai. Una rivoluzione 
mancata per diversi motivi. Non ultimo, il fatto che Napoli 
sia lontana da Viale Mazzini e dal mondo della Sipra e della 
pubblicità milanese.
La Rai ha puntato su altri formati (la serie di due puntate 
in prima serata) e ha ceduto ai produttori esterni qualsiasi 
know how operativo, pur avendo al suo interno le 
professionalità e le competenze adeguate.
Non è stato fatto nulla, o quasi, per valorizzare 
commercialmente la popolarità dei personaggi e degli 
attori di ‘Un posto al sole’. Si doveva fare un fumetto, 
ma ci si è limitati a una sola puntata. Zero in termini di 
merchandising e di licensing. Certo, nessun altra fiction 
seriale ha, al contrario, una così intensa partecipazione di 
attori a iniziative sociali e di solidarietà, spesso su base 
singola e volontaristica, però.
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Quanto allo sfruttamento turistico per il territorio campano 
del successo della serie, è partita proprio a giugno una 
nuova iniziativa sui “luoghi di Un posto al sole”.
Il libro cerca di ricostruire l’esperienza dei protagonisti 
della fiction in questi quattordici anni, da chi l’ha voluta, 
Giovanni Minoli in testa, insieme alla Aran e poi a Grundy, 
a chi lavora dietro le quinte, sino ai protagonisti più 
popolari, gli attori e le attrici”.

L’evoluzione possibile
Il futuro di “Un posto al sole”? È quello della Tv generalista 
di fronte alla frammentazione indotta non solo e non 
tanto dal digitale terrestre ma dalle nuove modalità di 
visione della Tv, dal Pc all’Ipad. Sono ascolti, questi ultimi, 
che sfuggono ad Auditel (ed è un problema da porsi nei 
prossimi anni) e che rivelano una necessità di partecipare, 
di esserci, di discutere. Gli spettatori della fiction, e di 
‘Un posto al sole’ in particolare, non tengono per sé le 
loro opinioni ma vogliono condividerle tra parenti e amici, 
virtuali e reali. La fiction è la vita parallela, vista dalla 
finestra di casa, della quale parlare con i “vicini” (che 
possono anche stare a Montreal o a Sidney).
Il popolo di “Un posto al sole” merita una riflessione non 
separata dalle modalità di fruizione del prodotto e dalle 
possibilità di, in qualche modo, condizionarlo. Nei tempi 

di Facebook e dei forum, un “lavoro” obbligatorio per 
chi ha il compito di scrivere e di realizzare audiovisivi è 
quello di ascoltare i feedback dei pubblici, per modificare 
e arricchire il prodotto, avendo la modestia e l’umiltà di 
farlo. “Un posto al sole” è speciale anche per il popolo che 
lo segue e lo fa vivere da 14 anni: mai dimenticarlo. ■

Marco Mele, “un posto al sole - il libro”, Edizioni 
Testepiene, Napoli. Prefazione di Pippo Baudo. Allegato il 
dvd della prima puntata. Euro 18

Il cast di “Un 

posto al sole’. 

La fiction di 

RaiTre viene 

analizzata 

in tutti i suoi 

dettagli da 

Marco Mele 

nel suo ultimo 

libro.
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Dalla rituale relazione annuale Agcom al convegno di presentazione dei 
volumi relativi ai seminari promossi dalla Vigilanza... Una iperfetazione 
di rifl essioni teoriche di breve respiro, a fronte di uno scenario che 
permane bloccato, da decenni. Dopo 100 edizioni di questa rubrica, 
il quesito permane: lo scenario mediale italiano non cambierà mai?

Se 100 
vi sembran poche…

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

Q uesta edizione della rubrica Osservatorio 
IsICult-Millecanali raggiunge il traguardo delle 
“100 puntate”: confessiamo una qual certa 

stanchezza, una grande fatica, nel trovare, mese dopo 
mese, dall’ottobre del 
2001, spiragli di luce e di 
speranza, in uno scenario 
che ci appare sempre più 
scuro e cupo. Il sonno 
della ragione produce 
certamente mostri, ma 
anche l’insonnia…
Pessimismo della ragione, 
cui va contrapposto 
l’ottimismo della volontà?! 
Francamente, cercando di 
analizzare criticamente il 
sistema mediale italiano, è 
arduo e faticoso identifi care 
elementi di positività e di 
fi ducia. Nonostante una 
fl ebo di buona volontà.

Molte volte, su queste colonne, abbiamo usato 
l’espressione “statico-stagnante” per defi nire il sistema 
televisivo italiano. Rileggendo pagine che abbiamo scritto 
molti anni fa, sfogliando le centinaia di pagine redatte 
in questo decennio, ritroviamo la stessa sensazione di 
sconforto e di preoccupazione. Ma forse non ci siamo… 
automitridizzati a suffi cienza e siamo soltanto dei poveri 
idioti, degli ingenui illuministi, che continuano a gridare 
al vento che “il re è nudo” e la “grande rivoluzione” del 
digitale terrestre una… panzana. Che ciò che sembra 
“normale” alla maggioranza dei benpensanti è invece 
intimamente malato.
Chi usa più, ormai, il termine “duopolio”? Qualcuno 
ha notato che la stessa Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni lo ha cassato da anni dal proprio 
vocabolario, ed è tutto dire: quando alcune dinamiche 
entrano anche nel campo semantico, c’è da preoccuparsi. E 
che dire di un concetto come “confl itto di interessi”, che 
sembra ormai quasi una espressione del passato, archiviata 
e superata?

Meglio una passeggiata 
a Villa Borghese
Quest’anno, per la prima volta nella nostra vita 
professionale di analisti mediali, abbiamo deciso di 
non assistere alla ennesima presentazione della rituale 
relazione annuale dell’Agcom al Parlamento: non ci 
incuriosivano minimamente le prevedibili e certamente 
pacate tesi del Presidente, il suo eloquio forbito ed 
elegante, che cozza con un appiattimento sull’esistente, 
che è evidente nell’agire quotidiano dell’organismo 
conservatore che presiede; non ci incuriosiva più il “bel 

Una centenaria ‘vitalissima’. 

Angelo Zaccone Teodosi. 

Incredibile ma vero, siamo al 

n. 100 di questa apprezzata 

e sempre ‘pepata’ rubrica, un 

appuntamento mensile che siamo 

fi eri di pubblicare, da diversi anni 

a questa parte.
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mondo” che si incontra in quel consesso istituzionale, 
degno delle grandi occasioni del potere, una compagnia di 
giro tendenzialmente gerontocratica che ormai conosciamo 
- sempre la stessa - da decenni… Una enorme sensazione 
di noia e di deprimente dejà vù ci ha preso e siamo andati 
a fare una bella passeggiata a Villa Borghese, chiedendo 
ad un amico e collega giornalista di affacciarsi a dare 
un’occhiata, in nostra vece, spendendo il nostro badge da 
accredito “vip” (sic). Ci ha confermato la nostra previsione: 
una torrida noia mortale.
E che dire, a distanza di poche settimane, dell’incontro 
promosso dalla non meno sonnolenta Commissione di 
Vigilanza, per presentare i volumi che pubblicano gli 
atti di alcuni seminari in materia di servizio pubblico 
radiotelevisivo? Perché andare ad ascoltare un ex “vecchio 
saggio” come Zavoli, che si presta - per ragioni che ci 
sfuggono - a fungere da pseudo-garante di una democrazia 
mediale cotta e stracotta, ovvero di un sistema bloccato, 
infernalmente statico, una Commissione di “vigilanza” che 
assiste inerte ed inerme alla grave deriva della Televisione 
pubblica?
La Commissione decide di pubblicare gli atti di iniziative 
convegnistiche (belle teorizzazioni) che non hanno 
contribuito a migliorare di una virgola il “contratto di 
servizio” tra MinCom e Rai, che resta il peggiore tra quelli 
delle Tv pubbliche europee. Decine e decine di pagine di 
belle intenzioni. Non attuate. Non controllate. Parole al 
vento. Un contratto scritto sull’acqua.

Calabrò, quante amnesie
Per quanto riguarda la relazione Agcom, ci siamo limitati 
a sfogliarla, notando l’assurdità di un’istituzione italiana 
che, per analizzare lo scenario internazionale, rinuncia 
a proprie elaborazioni e si affi da ciecamente ai dati di 
un solo istituto di ricerca, peraltro francese (Idate). 
Sapevamo che avremmo trovato nel collega Marco Mele de 
“Il Sole-24 Ore” un interprete critico più unico che raro 
di questa “relazione”, in questo nostro Paese nel quale il 
giornalismo, in materia di cultura e media, sembra proprio 
aver rinunciato alla propria funzione di pungolo.
Mele apprezza che Calabrò riconosca a chiare lettere i 
ritardi dell’Italia: siamo ai primi posti in Europa a livello 
di prezzi dei servizi e della concorrenza nella telefonia, 
ma siamo ben sotto la media Ue per: diffusione della 
banda larga, numero delle famiglie connesse a Internet, 
diffusione degli acquisti on line. Conferma questa realtà la 
classifi ca dell’“Economist” (“e-readiness” sulle economie 
digitali): l’Italia scende addirittura di un posto, e passa 
dal 26° al 27°, ultima in Europa occidentale, poiché ha 
una rete digitale di qualità e intensità inferiore rispetto 
ai Paesi del Nord Europa. Siamo il fanalino di coda nel 
commercio e nei servizi elettronici.
Uno dei problemi-chiave, però, è quello dei contenuti che 
dovrebbero attivare la crescita del Web, della Tv mobile 
e quindi della domanda di banda larga. Contenuti spesso 
disponibili solo a caro prezzo, con relativa crescita della 

pirateria. Vedi al capitolo media: dove, cioè, si producono 
i contenuti per le reti e le piattaforme, a parte quelli 
realizzati direttamente dagli utenti.
Calabrò registra “il drastico calo di ascolto delle principali 
emittenti locali”, ma non si pone un problema strategico 
rispetto al futuro dell’emittenza locale. A livello di risorse, 
“non vi è stato lo spostamento dalla Tv tradizionale a 
internet rispetto ad altri Paesi”.
Non si spiega perché questo avvenga in Italia. Rai e 
Mediaset, entrambe strettamente collegate al sistema 
politico, “conservano quote di ascolti ancora assai rilevanti 
sulle quali l’avvento della pay-tv sta incidendo lentamente”.
«Il problema è la concentrazione delle risorse (economiche, 
di diritti di trasmissione, di reti distributive integrate 
verticalmente). Senza un’analisi di questo fenomeno, a che 
serve la giusta reprimenda alle Tv locali sui monoscopi o 
sui programmi ripetuti, che ci sorbiamo noi cittadini delle 
“felici” regioni digitali?» - dice Mele, nell’edizione del 9 
luglio del suo blog “media 2.0”.
L’approvazione del Piano delle frequenze andava fatta. Fa 
bene Calabrò a rivendicarlo, segnalando che esso consente, 
tra l’altro, di liberare nove canali Tv da destinare alla banda 
larga, come richiede l’Europa, altrimenti “la rete mobile 
rischia il collasso”.

Ancora ricorsi e controricorsi
Giusto e importante che questo sia riaffermato nella 
Relazione, anche se le Tv locali, che si vedono assegnare 
i canali dal 61 al 69 dal Piano Agcom, preparano ricorsi 
e controricorsi, sull’intera impalcatura del Piano, con 
incognite sui tempi della sua attuazione. Possibile non 
ipotizzare misure asimmetriche a favore degli operatori più 
deboli e dei nuovi entranti nel sistema Tv?
I problemi di fondo, nell’industria dei contenuti, sono due: 
la concentrazione, che riduce la concorrenza a scapito degli 
editori minori, dei produttori indipendenti e dei proprietari 
degli eventi. E la carenza di pluralismo scaturita da 
questo assetto. “L’accesso senza discriminazioni ai mezzi 
d’informazione delle forze politiche e sociali va tutelato, 
specialmente in un sistema concentrato come quello 
italiano” - afferma Calabrò. Ha ancora una volta ragione. 
Evita di aggiungere i dati rilevati per conto di Agcom sul 
pluralismo politico nei Tg e nei programmi extra-Tg. Che 
dimostrano un pluralismo ridotto ai minimi termini.
Bene, infi ne, il richiamo di Calabrò a svincolare la 
“governance” della Rai dai partiti: sperando che, come 
accade da un ventennio, non resti lettera morta. “Come 
tutto lascia credere”.
Ci soffermiamo sull’ultima battuta di Mele, realista e 
non pessimista. Se è vero che Calabrò ha detto “alcune 
cose buone”, molte sono state le sue “amnesie” ed i suoi 
deboli auspici sono scritti sulla sabbia. Anzi sull’acqua. 
Parole al vento, ascoltate in una kermesse rituale di 
inizio luglio, con una platea annoiata ed ansiosa di 
andare a sorbirsi un bel gelato. Tanto, per quel conta, la 
relazione Agcom…
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Un “decision making” 
senza “uffi ci studi”
La noia prevale. E si conferma un’assenza di fi ducia e di 
aspettative (positive).
Siamo certi che nessuno si offenderà, per queste nostre 
parole in libertà: grazie agli dèi, noi italiani siamo 
effettivamente agli ultimi posti, nelle graduatorie 
internazionali sul pluralismo mediale, ma possiamo ancora 
andare in edicola e leggere 
quotidiani pugnaci, e fi nanche 
credere che la Rai sia ancora 
servizio pubblico grazie a piccole 
perle nel letame diffuso (anche 
se una Gabanelli ed un Santoro 
non cancellano lo schifo di 
tante Isole dei Famosi e la gran 
parte delle trasmissioni Rai sono 
assolutamente indegne di un 
“public service broadcaster”).
Questo nostro Paese ha 
dimenticato, rimosso, la lezione 
di Einaudi, che tante volte 
abbiamo invocato: “conoscere 
per deliberare”. Questo Paese 
non ha più vocazione alla 
conoscenza, ovvero - meglio - il 

suo sistema di potere istituzionale ignora i dati e le analisi 
e governa strafregandosene delle informazioni oggettive e 
degli studi critici, delle valutazioni di impatto, delle analisi 
predittive... Anche perché non li realizza più. Il Governo 
legifera autoreferenzialmente, convinto di possedere tutto 
il sapere del mondo. Tremonti docet. Berlusconi conferma: 
“ghe pensi mi”.
Il “decision making” politico non si avvale di “think tank” 

degni di questo nome. Sono stati 
disciolti non solo i partiti storici, 
e le forme-partito tradizionali, ma 
anche gli “uffi ci studi”. Quelli dei 
partiti non esistono più ed anche gli 
uffi ci studi di Camera e Senato sono 
ormai i fantasmi di quel che erano 
venti o trent’anni fa.
Abbiamo già segnalato su queste 
colonne, nei mesi scorsi, le 
decisioni surreali di Tremonti, che 
hanno colpito anche il sistema 
culturale, determinate da una sola 
volontà: tagliare la spesa pubblica, 
indiscriminatamente, ignorando che 
cultura, spettacolo, media, ricerca 
sono settori vitali e strategici per 
lo sviluppo nazionale. E nel gran 
calderone son caduti tutti: enti 
inutili ed enti utili, fi nanziamenti 
alle emittenti locali meritevoli e 
parassitaria stampa di partito…

Ma - nota bene - le sovvenzioni ai quotidiani di partito 
sono state salvate. Maguardaunpo’. Ed abbiamo assistito 
al debole tentativo del “Ministro Buono”, Bondi, di 
contrastare l’azione irresponsabile di coloro che ritengono 
che la cultura debba essere regolata (?!) dalle regole del 
mercato.
Un “mercato”, in Italia, che in molti settori economici, 
è dominato da logiche oligopolistiche, da poteri forti, 
e cricche, e caste, con bella pace dell’altra autorità 
dormiente, l’Autorità Garante del Mercato e della 
Concorrenza, che potrebbe essere ridenominata Autorità 
Garante del Mercato Esistente e della Concorrenza Onirica.
Quando abbiamo avviato questa rubrica, con Francesca 
Medolago Albani (già co-fondatrice dell’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale, da cui si è distaccata alcuni anni fa, 
andando poi ad assumere il ruolo di direttrice dell’uffi cio 
studi e relazioni istituzionali dell’Anica), eravamo ancora 
animati da entusiasmo e da speranze (o, semplicemente, 
eravamo più giovani), che si sono trasformate, nel corso di 
un decennio, in una visione disillusa e distaccata. Realista 
e pessimista, ma non cinica.

La sinistra ha fatto meglio 
della destra, ma…
La sinistra al governo ha fatto meglio della destra, in 
materia di cultura e media, ma ha comunque fatto poco, 

In occasione della quarta edizione del Roma Fiction Fest (5-10 luglio 2010), 
è stato distribuito il n° 1 della rivista “L’Osservatorio Rossellini”, newsletter 
dell’Osservatorio Rossellini - Oiam Osservatorio Internazionale sull’Audio-
visivo e la Multimedialità. Al di là del Rff, “L’Osservatorio Rossellini” viene 
distribuito, gratuitamente, ad un indirizzario di “policy maker” e professio-
nisti del settore: membri delle Commissioni Parlamentari competenti in 
materia di media e cultura; assessorati alla cultura di Regioni, Province e 
dei maggiori Comuni italiani; imprenditori Tv, cinema, media, tlc; giornalisti 
specializzati; facoltà di scienze delle comunicazione; accademici, studiosi, 
studenti… Verrà anche allegato, di volta in volta, alle maggiori testate spe-
cializzate: da “Prima Comunicazione” a “Millecanali”, ad altre ancora. La 
rivista viene inviata anche per via telematica ad una “mailing list” mirata. 
Vengono editi 6 numeri l’anno, 2 dei quali anche in versione inglese.
In contemporanea, è on line, dal 5 luglio, il sito web dell’Osservatorio, 
versione telematica della newsletter e luogo laboratoriale di informazio-
ne critica sul sistema dei media: www.iamo-observatory.org (“Iamo” è la 
versione anglofona dell’acronimo dell’Osservatorio Rossellini: International 
Audiovisual Multimedia Observatory).
La rivista ha Alfredo Saitto come direttore responsabile ed Angelo Zac-
cone Teodosi (presidente IsICult) come direttore editoriale. L’Osservatorio, 
promosso dalla Fondazione Rossellini in partenariato con IsICult e Luiss 
Business School, è condiretto da Zaccone per IsICult e dal professor Paolo 
Boccardelli per Luiss.

IsICult, la Luiss 
e “L’Osservatorio Rossellini”
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e male. Incapace di una legge di riforma del sistema dei 
media. Incapace di una legge di riforma della Rai. Incapace 
di una legge sul confl itto d’interessi. Incapace di una legge 
sul cinema, sul teatro, sulla musica, eccetera… Incapace 
di portare a termine in tempi utili, rendendole operative, 
anche norme innovative, come quelle a favore della 
creatività giovanile, promosse dalla Melandri e lasciate in 
eredità alla Meloni…
Un disastro totale o semi-totale: cosa si salva? Forse 
soltanto quel che resta (poco, dopo gli interventi 
“liberisti” del viceministro Romani, che ha recepito 
a modo suo - ovvero secondo Cologno - la direttiva 
europea “Audiovisual Media Services”) della legge 
122 a favore della produzione indipendente. Legge 
approvata con troppi compromessi, mal regolamentata, 
con l’Agcom ancora una volta dormiente o succube dei 
poteri forti (l’accoppiata consociativa Mediaset + Rai). 
E, nel decennio trascorso, la produzione indipendente è 
andata via via indebolendosi… A vantaggio di Medusa 
piuttosto che di Rai Cinema, o di Endemol (Mediaset) o 
di Magnolia (De Agostini), e delle sempre ben potenti 
italiche fi liali delle “major” multimediali multinazionali.
Ed il Ministro Bondi spiega, nella conferenza stampa del 
20 luglio, come ridurrà i tagli alla cultura che ha operato 
“in un territorio nemico e doppiamente accidentato”. 
Oh, perbacco! Spiega meglio: “Da un lato, la persistenza 
per lo meno a livello corporativo di un’antica egemonia 
di sinistra, dall’altro l’impostazione statalista del 
fi nanziamento della cultura, reso ancora più evidente 
dalle ristrettezze della crisi”.
Questo liberismo oltranzista potrebbe anche avere un 
suo senso, se fosse supportato da analisi valutative, da 
adeguato tecnicismo. Il che non è. E quindi si fi nisce 
per sposare una prospettiva demagogica e populista, 
alla Feltri + Brunetta, tagliando indiscriminatamente (e 
salvando, in extremis, gli amici degli amici).

Moriremo duopolisti?!
Con l’ultimo governo Berlusconi, si assiste ad una lenta 
e penosa deriva della Rai. Non volevamo essere profeti 
di sventura, allorquando, qualche mese fa, tra i primi in 
Italia, “avvertivamo”, su queste colonne, che anche la Tv 
pubblica italiana avrebbe dovuto affrontare il problema 
della propria forza-lavoro, se è vero, ed è vero, che 
questa delicata tematica è entrata nell’agenda dei “psb” 
britannici, francesi, spagnoli (i tedeschi resistono, ma 
possono vantare il più ricco e solido e stabile servizio 
televisivo pubblico d’Europa). Forza-lavoro il cui senso 
va correlato ad una “mission”. E la missione Rai è sempre 
più confusa, indistinguibile rispetto a quella della Tv 
commerciale.
E saranno anche i lavoratori a pagarne le conseguenze. 
Un paradosso. D’altronde, Viale Mazzini ha espulso dai 
propri apparati produttori, tecnici ed artisti eccellenti, in 
una esternalizzazione selvaggia senza senso.
Nessuna speranza? Moriremo duopolisti e berlusconiani, 

per parafrasare il meno deprimente “moriremo 
democristiani”? Non (ce) lo auguriamo e non lo 
crediamo. Talvolta, la storia gioca tiri mancini e quel 
che appare oggi stabile e fi nanche immarscescibile viene 
spazzato via in pochi mesi. Quando Berlusconi andrà 
a lasciare la politica, non solo il Popolo delle Libertà 
ma anche l’ex Forza Italia svanirà come neve al sole. Si 
andrà a costituire un nuovo centro e la Grande Balena 
riemergerà dagli abissi nei quali s’è nascosta (ma è viva 
e vegeta).
Non che questo mutamento del quadro politico lasci ben 
sperare, ma, per celebrare questa edizione n° 100, non 
possiamo che rievocare un Battiato d’annata: “Povera 
patria! Schiacciata dagli abusi del potere di gente 
infame, che non sa cos’è il pudore, si credono potenti e 
gli va bene quello che fanno; e tutto gli appartiene. Tra 
i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni! (…) Non 
cambierà, non cambierà / no, cambierà, forse cambierà” 
(da “Povera patria”, nel cd “Come un cammello in una 
grondaia”, Emi Records, 1991).
Sono trascorsi 20 anni. Non è cambiata. Ma, ancora una 
volta, scriviamo: forse cambierà. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato 
nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è Direttore 
ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, 
Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, Comune di Roma… 
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate: “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di 
televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: poli-
tica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con 
Flavia Barca). IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pub-
bliche Europee ®, su commissione Rai: nel 2008, è stata pubblicato un estratto 
di un decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, 
Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult 
sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Dal 1997, cura 
un Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti Digitali, e, dal 2004, realizza anche 
un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo Arabo, 
promosso insieme a Copeam (l’associazione delle Tv del mediterraneo).
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss, l’Osservatorio Rossellini, Osser-
vatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la Multimedialià (Oiam-Iamo), promosso 
dalla Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (Regione Lazio, Mibac, Mae, 
Anica, Agis…), e pubblica la newsletter “L’Osservatorio Rossellini” (www.iamo-
observatory.org).
Tra le pubblicazioni più recenti, il saggio “Tra fi lm commission e fi lm fund: cinema 
e audiovisivo come “moltiplicatori” della socio-economia del territorio”, nell’edi-
zione 2009 del “Rapporto Annuale Federculture”, Etas. Nell’aprile 2010, IsICult ha 
vinto un bando di gara della Regione Lazio ed è in costruzione un Osservatorio 
sulle Film Commission.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato 
attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 
100. IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 06 
6892344, info@isicult.it - www.isicult.it. 
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Lenta ma continua, morbida ma decisa, emerge una strategia 
di normalizzazione (riduzione del dissenso e delle alterità), dal 
tentativo di legge sulle intercettazioni alla riforma degli enti 
lirici, dalla eliminazione dei sostegni pubblici alle emittenti 
radiotelevisive locali alla progressiva narcotizzazione della Rai…

La normalizzazione 
strisciante

di angelo Zaccone teodosi (*)

i l clima mediale e culturale nazionale peggiora, mese 
dopo mese, ed anche solo questa rubrica sembra 
poter testimoniare un degrado continuo. Se fino a 

qualche tempo fa scrivevamo che in Italia, con il Governo 
Berlusconi, si assisteva ad una sorta di “non governo” del 
sistema mediale e culturale, ovvero si registrava una sorta 
di conservatorismo neo-post-democristiano (sia ben chiaro, 
non che il contrapposto schieramento abbia dato migliori 
dimostrazioni, non essendo riuscito a far approvare né una 
legge sul conflitto di interessi né una legge sulla riforma 
del sistema dei media!), negli ultimi mesi lo scenario è 
cambiato. In peggio, a parer nostro. 
È emersa infatti una strategia, in un mix perverso di 
liberismo selvaggio e di economicismo galoppante. La 
crisi dei mercati ed il crollo dell’economia greca sembrano 
aver dato la stura alla rozza applicazione di rozze teorie 
che Tremonti e Brunetta avevano manifestato da tempo, 
bollando la cultura come culturame tout-court.
Dalla teoria si sta passando alla pratica, ovvero a riforme 
radicali del sistema normativo, e quindi dell’intervento 
dello Stato nella politica culturale e mediale.
A livello radiotelevisivo, in verità, tutto appare congelato, 
se non nel togliere, lentamente, ossigeno alla Rai, sia a 
livello creativo sia a livello economico…
La retorica della rivoluzione del digitale terrestre non viene 
contrastata, se non da poche voci indipendenti. Il governo 
della Tv pubblica brilla per deficit di identità e sembra 
regnare solo una regola: ridurre i costi.

Le Tv locali boccheggiano
Le Tv locali boccheggiano, le Radio anche e non sembra 
che la resistenza messa in atto da Aeranti-Corallo abbia 

prodotto alcun risultato concreto (la Frt, da decenni, 
teorizza la “scrematura”, e quindi attende che una 
morte “naturale” riduca a 200, se non a 100, le 500 o 
600 Tv locali sopravvissute), nemmeno per il recupero 
delle poche decine di milioni di euro di sovvenzioni 
pubbliche…
Forse mal gestite, forse anch’esse caratterizzate da sprechi 
e distorsioni, ma - di grazia! - non si può continuare a 
buttare via anche il bambino, insieme all’acqua sporca…
Bondi ha poi tirato fuori dal cassetto una riforma degli enti 
lirici che è giusta in linea di principio, ma che certamente 
non è stata dettata da una preventiva approfondita analisi 
tecnica critica dell’intervento dello Stato, e quindi è 
fallace, perché non mette a fuoco i deficit e le potenzialità 
di questa forma d’arte, e corre il rischio di tagliare 
indiscriminatamente. Questo sembra essere il principio-
cardine, ovvero la riduzione della spesa pubblica. Costi quel 
costi. Ridurre, tagliare, risparmiare.
Nessuno, nel Governo, sembra prestare attenzione agli 
sprechi enormi della difesa nazionale, inutile in un’Italia 
europea ed in un contesto planetario globalizzato. Migliaia 
di milioni di euro per alimentare Finmeccanica ed un 
esercito totalmente inutile (un solo elicottero può costare 
come un anno di deficit di un ente lirico, per dare un’idea), 
ma lì non si taglia. La scure cade sulla cultura. Cinema, 
teatro, musica, editoria…
Sia ben chiaro, ci schieriamo con chi teorizza una sana 
economia della cultura che sia basata su analisi di 
efficienza ed efficacia, su valutazioni ex ante ed ex post, 
su studi di impatto socio-economico. Non siamo certo 
alleati delle caste e delle cricche che pure governano 
buona parte del sistema culturale italiano. Ma staccare la 
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spina, sic et simpliciter, significa spegnere la luce, riportare 
il Paese in una notte culturale cupa. Far morire non solo i 
parassiti (che non sono pochi), ma anche le energie vive e 
vitali del sistema culturale nazionale.

Il Governo ha fatto marcia indietro 
(almeno in parte)
Razionalizzazione della spesa, non riduzione 
indiscriminata, invochiamo.
Invece Bondi, alla fin fine, getta la maschera del 
bonario, e, di fatto schieratosi con Tremonti e Brunetta, 
ha impugnato la scure, e taglia teste in gran allegria. 
Non esistono studi preventivi e studi di fattibilità, ma 
semplicemente una decisione di ridurre i costi, che si 
traduce in una normazione confusa.
La famosa lista dei 232 enti inutili è, da sola, sintomatica 
di un mal governo. Ma quale mente malata poteva produrre 
un elenco nel quale si accomuna il diavolo e l’acqua santa, 
privilegiati e francescani…
Il Governo ha fatto marcia indietro (almeno in parte), 
verosimilmente grazie all’intervento del Gran Felpato, il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, 
che sembra essere l’unico resistente, di fronte alla triade 
crudele Tremonti-Brunetta-Bondi. Un debole resistente, 
però, sembra, ormai.
Gli sprechi ci sono, da decenni, negli enti lirici così come 
nei teatri pubblici così come a Cinecittà Istituto Luce, 
ma non è riducendo la spesa, indiscriminatamente, che 
si mette in atto un buon governo della “res publica” 
culturale. Est modus in rebus.
Emerge una strategia. È un dato di fatto oggettivo che, 
in genere, gli apparati che controllano il sistema culturale 
italiano sono sinistrorsi. E quindi producono dissenso.
Il Grande Timoniere ha una concezione non 
particolarmente evoluta della democrazia, e spesso sembra 
ritenere il dissenso una patologia del sistema democratico, 
allorquando noi riteniamo sia la sua ricchezza. Il dissenso 
e la diversità sono le vitamine della democrazia. In Italia, 
però, lentamente ma continuamente, si assiste ad una 
riduzione dello spettro quali-quantitativo del pluralismo 
espressivo, informativo, artistico, culturale.
Crediamo che una “normalizzazione strisciante” non sia 
più un rischio latente, bensì una patologia evidente, 
in atto. Se il principio alla base della legge sulle 
intercettazioni telefoniche è finanche giusto (è uno 
strumento di cui la magistratura spesso abusa), perché 
non si interviene laddove la falla è più grave, ovvero 
nelle incredibili violazioni del segreto d’ufficio, nelle 
ignobili fughe di informazioni e nei luridi mercimoni tra 
funzionari corrotti e giornalisti rapaci che avvengono nei 
bassifondi (talvolta anche nei piani alti, temiamo) dei 
Tribunali…
Se il problema, anche qui, è l’esigenza di ridurre i costi, 
perché non si impone ai gestori di telefonia di sostenere 
essi stessi, che beneficiano di bei vantaggi economici dalle 
loro graziose concessioni, questi costi? 

Domande oziose, accetta e bavaglio
Domande oziose, perché in verità il Grande Timoniere 
intende ridurre il dissenso, quale che sia, con l’alibi 
della riduzione della spesa pubblica. È convinto, Silvio 
Berlusconi, che la politica italiana debba essere regolata da 
un regime presidenzialista, ma il Popolo delle Libertà non 
è in grado di mettere in atto la riforma costituzionale che 
sarebbe necessaria per imprimere questa svolta.
Nel mentre, quindi, si procede con l’accetta e finanche con 
il bavaglio.
Per eliminare sprechi ed abusi nelle intercettazioni, si 
tenta una riforma che corre il rischio di vanificare lo 
strumento stesso delle intercettazioni… 
Per eliminare sprechi ed abusi nella mano pubblica della 
cultura, si ritrae la mano, anzi la si taglia…
L’Italia berlusconiana non comprende che l’intervento nella 
cultura è un investimento, non una spesa. È la cultura, 
in tutte le sue forme, la maggiore ricchezza del nostro 
Paese. Non si può vivere solo di Televisione generalista 
commerciale e di canali premium.
Nessuno, seriamente, può avere il coraggio di pensare che 
il digitale terrestre abbia incrementato realmente l’offerta, 
se non la riproposizione in differenti salse della stessa 
pappa. 
E la debolezza e fragilità dell’industria italiana dei 
“contenuti” lo testimonia. Debolezza estrema di tutti 
i comparti. Dal cinema alla fiction, dalla musica ai 
videogame. E non nutriamo grande fiducia in quella 
federazione intersettoriale denominata Confidustria 
Cultura, che vede assieme gran parte dell’industria 
culturale italiana (vi ha recentemente aderito anche l’Aesvi, 
l’associazione degli editori e distributori di videogame), 
dato che la cultura non sembra essere esattamente tra le 
priorità di Confindustria…
In questo panorama, non si intravvede via di uscita. 
Anzi, si osserva una qual certa rassegnazione di buona 
parte degli operatori. 
Il Partito Democratico è allo sbando e non emerge una 
strategia una, nelle politiche culturali e mediali, se non la 
riproduzione di formule vecchie, polverose, passatiste.
Anche chi scrive queste note vede scemare, mese dopo 
mese, la speranza.

Piccoli episodi 
di normalizzazione strisciante
Nel mentre, nella distrazione dei più e nella autocensura 
di molti, si registrano piccoli episodi di normalizzazione 
strisciante…
Fonti attendibili del Consiglio Nazionale degli Utenti, 
avendo letto l’edizione del maggio 2010 della rubrica 
Osservatorio IsICult-Millecanali, nella quale definivamo 
“dormienti” i Consiglieri, ci segnalano che, in verità, non 
sono… né addormentati né sonnolenti. 
Più semplicemente, sono stati messi in condizione di non 
nuocere. 
L’Autorità “domina” del Cnu, ovvero l’Agcom, in base al 
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regolamento vigente, infatti, avrebbe dovuto emanare il 
bando per il rinnovo del Consiglio degli Utenti entro il 26 
dicembre 2009, ma non l’ha ancora fatto, e si presume 
che lo farà soltanto nel 2011, a seguito di una complessa 
procedura di revisione dello stesso Regolamento, avviata 
con grande ritardo. 
Per un anno, quindi, il Consiglio Nazionale degli Utenti non 
potrà svolgere la sua attività.
Si vocifera che questo sia lo scotto che il Consiglio deve 
pagare a causa di alcuni pareri “non graditi” emessi dal 
Cnu negli ultimi anni, nei confronti di Rai, Commissione di 
Vigilanza, Mediaset ed Agcom stessa. 
Ma c’è di più. Alcuni rappresentanti delle associazioni 
dei consumatori in seno al Consiglio Nazionale degli 
Utenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
stanno pensando seriamente di adire le vie legali, per 
ottenere il pagamento dei compensi relativi agli ultimi 
quattro mesi di attività del 2009, inspiegabilmente 
congelati insieme ad alcuni rimborsi spese ed al 
compenso del responsabile rapporti stampa del 
Cnu. Spiccioli, non certo i compensi dei commissari 
dell’Agcom!
Praticamente, Agcom ha messo in atto, con qualche mese 
di anticipo, l’austerità estrema prevista nella manovra 
“sacrificale” messa in cantiere da Tremonti. 
Da osservare - sia consentita la battuta - che, comunque, 
il Cnu non è stato inserito nell’elenco dei 232… “enti 
inutili” maldestramente stilato dal Ministro, che includeva 
anche soggetti prestigiosi come l’Istituto Studi Filosofici 
di Napoli e la Triennale di Milano, per non dire del Centro 
Sperimentale di Cinematografia…

Squizzato non lavora…
Ancora, in relazione alla stessa edizione di maggio 
della nostra rubrica, nella quale segnalavamo il bel libro 
di Gilberto Squizzato, “La tv che non c’è”, l’autore ci 
tiene a precisare che, in relazione alla sua eccentrica 
attività registica nella Tv pubblica, è stato costretto ad 
interromperla, e ci scrive: “Da cinque anni, purtroppo, la 
mia attività è stata interrotta a causa del mobbing, cui 
sono sottoposto da parte della Rai dal settembre 2005, 
nonostante una sentenza a mio favore del Tribunale del 
Lavoro, che ordina, già dal dicembre del 2008, il mio pieno 
reintegro nel ruolo di autore e regista”.
Quella stessa Rai che, nella stessa giornata, domenica 
20 giugno 2010, mette in onda nel pomeriggio una 
trasmissione da Capri per celebrare un improbabile premio 
tanto voluto dall’ex Direttore Generale Biagio Agnes ed in 
serata un premio, il Belisario, con continue inquadrature 
della signora Rauti in Alemanno…
È questa la rappresentazione del Paese reale che Viale 
Mazzini ci propone, con una compagnia di giro che provoca 
conati di vomito. 
Non è contrapponendo Paragone a Santoro che si 
costruisce il senso del pluralismo, ovvero del pluralismo 
più autentico e profondo che una Televisione di servizio 

pubblico dovrebbe garantire. Non prona agli apparati della 
partitocrazia o ai poteri forti del Paese.
Come commentare queste notizie? Piccole notizie, forse, 
ma brutte storie, sia quella dell’Agcom, che sospende di 
fatto l’operatività del non sempre allineato Cnu, sia quella 
della Rai, che emargina un suo eterodosso autore.
Segnali e sintomi di una “normalizzazione” conservatrice 
strisciante. 
Che non colpisce soltanto Daniele Luttazzi, espulso dalla 
Rai da anni, e finanche dalla rete “indipendente” La 7, per 
delitti di… lesa maestà. In occasione della performance 
promossa da Santoro il 25 marzo 2010, “Raiperunanotte”, 
il suo esplicito monologo satirico ha registrato un 
enorme successo tra gli spettatori presenti. Una perla, 
parafrasando il famoso editto bulgaro di 8 anni fa: “L’uso 
che Minzolini… Come si chiama quell’altro? Masi… No, ma 
quell’altro… Berlusconi… hanno fatto della Televisione 
pubblica, pagata coi soldi di tutti, è un uso criminoso!”. 
Lunga vita a Michele Santoro, Serena Dandini, Enrico 
Bertolino ed a tutti coloro che resistono e non indossano i 
comodi panni del giullare di corte.
Il dissenso è sempre stato e continua ad essere il sale della 
democrazia. 
Ma il Governo Berlusconi continua a pensare che sia bene 
propugnare una visione… dolcificata della realtà. 
Anche se finisce per produrre non solo un partito di 
plastica (e tardivamente se ne è reso conto Fini), bensì 
una società di plastica, esistente solo nei talk-show 
addomesticati e nei programmi televisivi organizzati per 
produrre consenso diffuso e raffinata lobotomizzazione 
della coscienza critica. ■

(*)  Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipenden-
te, fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei media e 
nella politica culturale. Giovanni Gangemi è Direttore ed Alfredo 
Saitto partner. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, 
Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, 
Anci, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono 
associati onorari all’Istituto.
IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle 
Tv Pubbliche Europee®, su commissione Rai, la cui edizione 
2009 è stata appena conclusa. Dal 1997, cura un Osservatorio 
sull’Animazione e i Contenuti Digitali, e, dal 2004,  anche un 
Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del 
Mondo Arabo, insieme a Copeam. Dal 2010, IsICult gestisce, con 
la Luiss, l’Osservatorio Rossellini, Osservatorio Internazionale 
sull’Audiovisivo e la Multimedialià (Oiam-Iamo), promosso dalla 
Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo. L’Osservatorio 
IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 99. IsI-
Cult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. 
Tel./fax (39) 06 689 23 44, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Dal “marketing televisivo” di Nardello e Pratesi alla “rivoluzione 
Quirinale” di Sangiorgi: due libri propongono interpretazioni opposte 
del sistema mediale italiano. “Tutto va bene, signora la Marchesa” 
(Minzolini) o “Dopo di lui, il diluvio” (Beha)? Forse ha ragione Mele: 
“il mondo capovolto”, ovvero la Conferenza sul Digitale Terrestre…

La gelatina mediale
di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uando la realtà diviene troppo dura, alcuni tendono 
a “scappare” nella letteratura o nella fiction: 
battute a parte, chi cerca di non rifugiarsi nelle 

dinamiche tipiche dell’“escapism” della finzione narrativa, 
cerca nella saggistica, ovvero nella “scienza”, risposte alle 
domande inquietanti che l’attuale scenario pone. Non è 
questa la sede per commentare il disastro ambientale che 
sta colpendo anzitutto gli Usa, né la crisi greca o il crollo 
delle Borse. Questo “scenario globale” determina però 
conseguenze anche nell’arena mediale.
Al di là dei finanziamenti statali ad alcuni settori 
dell’industria culturale (Tv pubblica, enti lirici, cinema, 
editoria di partito…), il sistema mediale è governato 
soprattutto, in Italia come in tutte le nazioni capitaliste 
(ed ormai i Paesi non capitalisti sono ben pochi…), dalla 
pubblicità. E la pubblicità si dimostra particolarmente 
“elastica” - come suol dirsi nello slang economico - 
ovvero reattiva e sensibile alle fasi di crisi dell’economia 
generale (e solo raramente opera 
in controtendenza). In sostanza, le 
previsioni sono pessimiste, anche per 
il futuro del sistema televisivo italiano. 
È prevedibile per il 2010 un calo degli 
investimenti pubblicitari, e quindi ogni 
“player” cercherà di difendere con le 
unghie la propria posizione. Lotta dura 
per la sopravvivenza. Si ricordi che la 
Rai è l’unica Tv pubblica europea a non 
aver ancora messo in atto tagli della 
propria forza-lavoro: il “psb” spagnolo, 
Rtve, nell’arco di pochi anni, ha ridotto 
del 40% il numero dei propri dipendenti.

Il marketing e la Tv
Cercando risposte nella… saggistica, anche questa 
edizione della nostra rubrica - come la precedente - prende 
spunto da alcuni libri freschi di stampa e di pubblica 
presentazione: partiamo dal saggio collettaneo curato 
da Carlo Nardello e Carlo Alberto Pratesi, “Marketing 
televisivo. Strumenti e modelli di business per competere 
nel nuovo mercato digitale”, edito da Il Sole 24 Ore (39 
euro, in verità un po’ caro, per sole 300 pagine), ma 
d’intesa con la collana “Zone” della Rai Eri (promossa 
nel 2005 dalla ex Direttrice Marketing Rai ed attuale 
parlamentare del Pdl Deborah Bergamini), che nel 2007 
pubblicò un saggio, sostanzialmente simile, dallo stesso 
titolo, sempre a cura di Nardello e Pratesi.
Il libro è certamente uno strumento prezioso, perché, 
in Italia, non esiste letteratura scientifica in materia di 
marketing della Tv, e si sentiva l’esigenza di un’edizione 
aggiornata. Si consiglia vivamente la lettura del testo (che 

propone contributi di ben 12 esperti, tra 
cui Marcello Ciannamea, Andrea Fabiano, 
Andrea Piersanti…), anzitutto perché 
è un volume unico nel panorama della 
saggistica mediale del nostro Paese, ed 
anche perché propone un approccio alla 
Jovanotti, di pensiero… “positivo”.
Anche la presentazione romana del libro, 
tenutasi nell’Aula degli Atti Parlamentari 
del Senato, ha confermato questo 
approccio, ed è di questa dinamica che 
qui vogliamo trattare.
Martedì 25 maggio 2010, sala affollata, 
sul tavolo di presidenza Paolo Romani, 
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Fedele Confalonieri e Giovanni Stella, mentre la Rai era 
rappresentata dal Direttore Marketing, nonché Direttore 
della collana “Zone”, Franco Matteucci (annunciati, ma 
assenti, sia il Presidente della Rai sia il Presidente della 
Commissione di Vigilanza). Il “dibattito” è stato moderato 
da un Marco Mele insolitamente felpato, quasi “scisso” 
rispetto alle aspre analisi, spesso condivisibili, che 
propone sulle colonne del suo blog “Media 2.0” all’interno 
del sito web del quotidiano confindustriale (per onestà 
intellettuale, si deve sempre ricordare ai nostri lettori che 
anche “Millecanali” è edito dallo stesso gruppo Il Sole 24 
Ore). Forse l’amico e collega ha compreso che non c’era 
grande chance di dialettica, in quel contesto: Confalonieri 
ha ricordato come lo scenario televisivo sia radicalmente 
cambiato rispetto ai primi anni Novanta del secolo scorso, 
con una quantità di canali a portata di telecomando allora 
impensabili, con una vivace concorrenza (?!) e con la 
presenza attualmente “arrogante” di Murdoch; Romani 
ha invocato la necessità di acquisire finanziamenti per la 
banda larga (che novità! ma non sembra che il Governo 
Berlusconi abbia ascoltato le richieste del suo stesso Vice 
Ministro per le Comunicazioni…), chiedendo a Stella 
(non nella veste di boss de La 7 ovvero di Telecom Italia 
Media, ma come “rappresentante” dell’azionista Telecom 
Italia) di concretizzare uno sforzo di investimento nella 
riqualificazione della rete (“il bue che dà del cornuto 
all’asino”, in un simpatico siparietto); Stella ha sostenuto 
che il futuro sarà nella Tv via web ed ha annunciato il 
lancio di un “device” innovativo, anzi - ovviamente - 
rivoluzionario: il Cubo, che consentirà di veicolare segnali 
Tv ad una velocità di rete anche solo di un mega, aprendo 
quindi il mercato italiano a decine di milioni di potenziali 
utenti…

Un’altra “rivoluzione”: CuboVision
È opportuna una digressione: annunciato nel dicembre 
2009 da Franco Bernabé, il novello decoder pare abbia 
superato la fase “beta” e verrà lanciato alla grande prima 
dell’estate. Cubo, ovvero CuboVision (per l’esattezza) di 
Telecom Italia è un dispositivo Tv broadband per accedere 
ai canali del digitale terrestre “free” e “pay”, ad una 
selezione della Televisione interattiva del web e al “video-
on-demand” in “pay-per-view”, anche in alta definizione. 
Cubo consentirà di accedere ad un “supermercato di 
applicazioni” (il cosiddetto “application store”), di 
organizzare i propri contenuti personali come foto, video e 
musica, e di usufruire di numerosi servizi informativi come 
meteo, news e finanza. Grazie ad un’avanzata interfaccia 
grafica, il tradizionale televisore di casa si potrebbe 
trasformare in un “centro multimediale” online, in grado 
di offrire una pluralità di servizi e contenuti digitali, 
utilizzando un solo telecomando.
Le intenzioni sono grandiose, ma nutriamo dubbi, scottati 
come siamo - da amareggiati utenti Telecom Italia - 
da esperienze ben meno rivoluzionarie, dalla linea Adsl 
a 7 mega (nel Centro Storico di Roma viaggia a ritmi 

esasperanti) all’esperienza del ridicolo 
“videotelefono”. A noi, sembra che Cubo 
sia solo un “media player”, che però 
può beneficiare del potere commerciale-
promozionale del soggetto ancora 
dominante, ovvero Telecom Italia. 
Comunque, per chi vuole approfondire 
questa novella “rivoluzione” (sic!), si 
consiglia una esplorazione del sito web: 
www.cubovision.it.

Abbondanza o povertà?
Mele ha domandato a Matteucci se 
il marketing del servizio pubblico sia 
differente da quello delle Tv commerciali, ma non 
è stato nemmeno evocato il ridimensionato “Qualitel” 
(vedi infra). In sostanza, partecipando a questo dibattito, 
sembrava di essere nel “migliore dei mondi possibili”, con 
un’offerta televisiva plurale e pluralista, variegata e ricca. 
Tutto va bene, nessuna nota stonata fuori dal coro.
Tante volte, nell’ultimo decennio, abbiamo scritto, 
anche su queste colonne, che certamente il sistema 
televisivo italiano è ricco, ma non brilla per particolare 
differenziazione dell’offerta sui principali canali generalisti, 
quando gran parte del flusso di consumi avviene ancora 
proprio attraverso le 6 reti Rai e Mediaset. Che, non a 
caso, stanno riproducendo anche nell’habitat “DTT” le 
caratteristiche di un duopolio gelatinoso, che non ha 
precedenti in Europa. E La 7 tace, perché l’intreccio 
perverso di interessi, economico-politici, tra l’ex 
“incumbent” della telefonia ed il Governo in carica è 
tale da ridurre la vocazione alla costruzione di un “terzo 
polo”, che pure, in Italia, potrebbe esistere. E certo non 
mancherebbero, all’azionista de La 7, i capitali per far 
crescere realmente l’ex Tmc, invece che lasciarla languire in 
una nicchia di francescana povertà, non stimolando nuovi 
entranti…
Su altro fronte, della pavidità del gruppo De Agostini, 
così come de L’Espresso, abbiamo già scritto, sazi dei loro 
piccoli canali sul digitale terrestre, con le nanoshare... Ha 
sostenuto Matteucci: “Abbiamo la fortuna di vivere uno dei 
momenti più eccitanti della storia della Televisione. Ma sta 
a noi non perdere la bussola in tanta abbondanza di scelte. 
Il marketing è, ora più che mai, il migliore alleato della 
qualità di questa nuova supertv del terzo millennio”.
Noi, tutta questa “abbondanza”, francamente, non la 
vediamo, anche cambiando freneticamente  canale. E, 
poi… ardua impresa invocare la “qualità”, ahinoi, quando 
RaiDue trasmette un programma come “Stiamo tutti 
bene”, condotto (?!) da Belen Rodriguez, un penoso 
inqualificabile campionario di sottoprodotti di “varietà” 
(?) proposto da guitti ignobili, indegno di una Televisione 
pubblica: un programma squallido, brutto, volgare, 
ideologicamente pernicioso, che, in un Paese civile, non 
verrebbe messo in onda nemmeno su una Tv locale di 
periferia. Ed invece bei programmi come “Crash” o “Citizen 
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Report”, prodotti dalla “factory” di Minoli (una delle 
poche aree della Rai a difendere il senso della Tv pubblica) 
vengono offerti in orari assurdi, ai margini del palinsesto.
Naturalmente, nel dibattito per la presentazione del libro 
di Nardello (che è anche Amministratore Delegato di Rai 
Trade) e Pratesi (docente universitario), nessun cenno alle 
Tv locali, come sempre figlie di un Dio minore…

E se Napolitano si dimettesse?!
Nelle stesse ore, a poche centinaia di metri, presso la sede 
della Fondazione Sturzo, l’ex Commissario dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni Giuseppe Sangiorgi, 
nonché già consigliere di fiducia dell’ex Ministro Gentiloni, 
e, ancora, a suo tempo, portavoce del leader democristiano 
De Mita, presentava un libro che proponeva tutt’altra 
lettura dell’italico sistema. Un pamphlet intitolato 
“Rivoluzione Quirinale”, Alberto Gaffi editore in Roma 
(10,50 euro). Un testo ben scritto, e piacevole da leggere, 
che usa la metafora narrativa della cinese Città Proibita 
per identificare una serie di malesseri, istituzionali politici 
sociali, del nostro Paese. Arrivando alla provocazione di 
prospettare le dimissioni del Presidente della Repubblica 
come gesto simbolico di rivolta morale.
Particolarmente interessanti le pagine dedicate alla 
Rai. Quel Qualitel ignorato da Nardello e Pratesi, viene 
invece ben ricordato da Sangiorgi (che ne fu uno dei 
promotori, sotto il ministero Gentiloni), che spiega come 
la Rai abbia sostanzialmente disatteso quanto previsto 
dal precedente “Contratto di Servizio” tra MinCom e Tv 

di Marco Mele - Le cinque conferenze nazionali 
sul digitale terrestre sono luogo di propaganda, 
non di discussione. Chi si loda s’imbroda, mi 
dice la mia vicina di sedia al Teatro Dal Verme 
a Milano: chi parla, però, non se ne accorge. È 
troppo impegnato a convincere i presenti, in 
gran parte già convinti, che “niente sarà come 
prima” e che “l’Italia è digitale” (i  titoli delle ul-
time due Conferenze). Entrambe le cose sono 
vere. Purtroppo.
Non perché... il passaggio al digitale non sia 
inevitabile ma per il modello italiano di transi-
zione. Il mondo si rovescia: le associazioni delle 
Tv locali unite contro il Piano delle frequenze 
e contro Sky. Mute sulla concentrazione delle 
risorse e dei diritti di trasmissione, sulla man-
canza di un qualsiasi limite antitrust al numero 
delle reti digitali. Si dice: nessun regalo a Sky. 
Quale regalo? Perché non si è voluto fare una 
gara al miglior offerente per le cinque frequen-
ze nazionali che dovrebbero prima o poi essere 
assegnate? Quanto valgono le frequenze ana-

logiche utilizzate per anni e anni dalle Tv pri-
vate e mai assegnate dallo Stato (l’etere è un 
bene pubblico). Quanto valgono le frequenze 
digitali assegnate senza contropartita alle Tv 
analogiche esistenti? Il mondo rovesciato: l’as-
sociazione DgTVi, vero regista della transizio-
ne, che mette i bollini su decoder e tv, detta i 
diktat all’Autorità per le comunicazioni. Come 
in politica, l’interesse di parte viene scambiato 
e fatto passare per interesse generale. Non è 
così: le Tv locali usciranno con le ossa rotta da 
una moltiplicazione che aumenta lo squilibrio 
esistente con Rai e Mediaset, che continuano e 
continueranno a lanciare nuovi canali per rag-
giungere pubblici sempre più specializzati. Solo 
Rai e Mediaset, poi, fanno l’Alta Definizione. 
Solo Rai e Mediaset producono fiction (a parte 
qualche raro tentativo di Sky).
gli altri, perché vengono alle Conferenze Nazio-
nali a reggere questo gioco? Perché nessuno 
dice che le norme europee richiedono regole 
asimmetriche a favore dei nuovi entranti? Qui, 

invece, il Regolamento sulla numerazione auto-
matica “deve favorire le Tv viste abitualmente 
dagli telespettatori”. E il Piano Nazionale delle 
frequenze non s’ha da fare, perché tutti voglio-
no tutte le frequenze disponibili, a partire dalla 
Lombardia, e non fa niente se poi i cittadini non 
vedono molti canali perché interferiti (con il di-
gitale la Tv si vede o non si vede).
guai all’Agcom che vuole il Piano: gli si intima di 
non approvarlo (siamo in Uganda?).
E il diritto, gli interessi dei cittadini, il pluralismo, 
la concorrenza? Belle parole...
Loro vanno avanti, di corsa. Cosa state a fare lì 
in campagna, venite nella città digitale... piena 
di canali, piena di vetrine, piena di colori, piena 
di luci e tante favole, tante promesse, sempre 
di più, sempre di più, sempre di più, sempre di 
più (g. gaber).

(tratto dal sito web “Media 2.0”, postato il 5 
maggio 2010: marcomele.blog.ilsole24ore.
com)

Il mondo capovolto

pubblica. Scrive Sangiorgi, con parole amare: “Nel 2008 
i ricavi della Rai sono stati di duemila 723 milioni di 
euro. Coincidenza ha voluto che, mentre per il Qualitel, 
come lo aveva battezzato Jader Jacobelli, si invocava 
questa ‘austerità’ economica, contemporaneamente 
l’azienda, già sovraccarica di una onerosa plancia di 
comando formata da otto consiglieri di amministrazione 
oltre al presidente, nella primavera-estate 2009 
affiancava al neo direttore generale Mauro Masi quattro 
vice direttori generali e nominava cinque vice direttori 
al Tg1 e sei vice direttori a RaiUno. A dicembre 2009 
nominava altri 22 vice direttori di testate e strutture 
aziendali. Tutti rigorosamente selezionati in base alle 
loro provenienze di partito. Il canone per pagare non la 
qualità dei programmi della Rai ma la qualità della vita 
dei conduttori dei programmi della Rai. Una Tv per chi la 
fa e non per chi la guarda”.
Parole di fuoco, scritte da un intellettuale centrista, un 
tecnico preparato e moderato, che abitualmente non usa 
toni alla Di Pietro.

Tra “apocalittici” (Beha) 
ed “integrati” (Ambrogetti)?
Questi due libri, che propongono letture opposte della 
situazione televisiva italiana, rievocano la famosa 
dialettica tra “integrati” (Nardello & Co., ma forse meglio 
sarebbe identificarli simbolicamente nell’alfiere della DGTVi, 
Andrea Ambrogetti) e “apocalittici” (Sangiorgi o forse 
Beha, come vedremo), che sembra sempiterna nel dibattito 
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ideologico sull’industria culturale. In verità, ben oltre 
Sangiorgi va appunto un polemista come Oliviero Beha, 
che ha appena dato alle stampe un altro testo in qualche 
modo in sintonia con Travaglio. Basta citare il titolo “Dopo 
di lui, il diluvio”, edito da Chiarelettere (14 euro), un 
pamphlet che viene pubblicato a distanza di cinque anni 
dal precedente libro di Beha, dal titolo non meno icastico 
(“Crescete & prostituitevi”).
Ma in argomento DGTVi e conferenza nazionale sul digitale 
terrestre Marco Mele appare, ancora una volta, pungente e 
pugnace: un suo gustoso intervento sul suo blog merita di 
essere trascritto e pubblicato su carta (vedi box).
Ha ragione Mele, forse: gran parte del coro mediale 
italico applaude ad una verità inesistente, ad una 
rappresentazione del sociale che è distorta (vedi il 
Tg 1 diretto da Minzolini, “tutto va bene, signora la 
Marchesa”…), ad una rappresentazione del mediale che è 
falsata (vedi le tesi DGTVi sulla “rivoluzione” in corso…). 
Nel mentre, la Rai non propone, se non in rare aree libere 
(che potremmo chiamare “zlp”, “zone libere di palinsesto”, 
parafrasando le “taz”, ovvero le “zone temporaneamente 
autonome” teorizzate dal radicale filo-anarchico Hakim Bey 
ad inizio anni Novanta), una visione critica della società, 
e certamente non si può attendere da Mediaset una critica 
al sistema delle merci (o da “Striscia la Notizia” e “Le 
Iene” vero giornalismo militante, come abbiamo scritto 
nell’edizione di maggio dell’Osservatorio)…

Bondi il Bonario
Nel mentre, i finanziamenti pubblici alla cultura, così come 
alla ricerca scientifica, vengono tagliati, senza che nessuno 
si sia preso la briga di analisi valutative (di efficienza, di 
efficacia, di impatto): l’economia e la politica della cultura 
in Italia sono materie sconosciute a chi governa, ed 
emarginate anche dal sistema accademico universitario… 
Il Governo Berlusconi-Tremonti, nella manovra dei 
sacrifici, scopre improvvisamente - tra l’altro - che l’Isfol 
(Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 
Lavoratori) è un “ente inutile”.
Queste dinamiche sembrano dettate da conati 
estemporanei, da guizzi emotivi più che razionali. 
Operazioni spesso squisitamente propagandistiche e 
demagogiche, come la ridicola proposta di riduzione del 
compenso dei parlamentari… 
Sandro Bondi, il Ministro Bonario, propone una riforma 
del sistema pubblico di finanziamento degli enti lirici che 
getta un sasso nello stagno (anche in quegli enti - va 
riconosciuto, senza nascondersi dietro un dito - esistono 
una “casta” e diffuse sacche di dispersione del danaro 
pubblico) ma non appare tecnicamente adeguata alla sfida 
che provoca…
Il Sindaco Alemanno mette alla porta la Fracci, icona 
del disastrato Teatro dell’Opera di Roma… Il prestigioso 
mensile “Il Giornale dell’Arte” sbeffeggia Bondi in un 
editoriale nell’edizione dell’aprile 2010 ed il Ministro 
Buono risponde piccato con una lunga elencazione 

dei propri meriti (anche qui… chi si loda, s’imbroda), 
correttamente pubblicata in prima pagina nell’edizione 
di maggio. Commento del periodico fondato e diretto dal 
brillante Umberto Allemandi: “L’elenco del Ministro a noi 
sembra purtroppo tragicamente inadeguato e composto 
da rimedi estemporanei a situazioni insostenibili”. Parole 
che possono essere applicate, “mutatis mutandis”, a Paolo 
Romani per la Tv, a Michela Brambilla per il turismo, ecc.

Pezo el tacòn del buso
Il Governo Berlusconi si è mosso, in taluni casi, con 
motivazioni giuste, come la necessità di razionalizzare 
l’intervento pubblico nella cultura, ma mostra spesso un 
deficit estremo di tecnicalità, con operazioni velleitarie. 
Col risultato che, come s’usa dire in Veneto, “l’è pezo el 
tacòn del buso”. È peggio la toppa del buco. 
Come nel caso della vicenda della “Lcn” o del piano delle 
frequenze… 
Come nel caso delle provvidenze a favore dell’editoria, che 
sono state soppresse (ad eccezione delle riduzioni tariffarie 
telefoniche), con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2009, 
con un intervento introdotto dalla legge di conversione del 
cosiddetto decreto “milleproproghe”. Ma guarda-un-po’ i 
contributi alle testate di partito sono stati simpaticamente 
mantenuti… E che le Tv e Radio locali crepino pure, ovvero 
si salvi solo chi salta sul digitale.
Come nel caso, volendo volare più alto, del cosiddetto 
“scudo fiscale” o del condono per le case “inesistenti”.
Non è un bello spettacolo quello cui siamo costretti ad 
assistere. Dalla gestazione del nuovo “Contratto di servizio” 
Rai senza una adeguata consultazione pubblica (ah, 
rimpiangiamo l’esperienza dell’ex Sottosegretario Vincenzo 
Vita) e con risultati che riteniamo peggiorativi rispetto 
al già blando precedente “contratto” (con la benedizione 
del canuto Zavoli), alla sortita di Michele Santoro (il suo 
sfogo viscerale ad “Annozero”), che pure ha dimostrato 
che in Italia la libertà di opinione non è a rischio. Non 
visibilmente almeno. Ma tra legge sulle intercettazioni 
telefoniche e allegri balletti sulla “rivoluzione digitale” 
(vedi supra), lentamente ma continuamente, in modo 
strisciante e suadente, si espande l’onda di una gelatina 
conservatrice che tutto copre ed ingloba, confondendo 
veline e tronisti, politici ed  opinionisti... Come nel film 
“The Blob”: con una sequenza della pellicola è costruita 
anche la sigla della eccellente trasmissione di Enrico 
Ghezzi. Accompagnata dalla frase rivelatrice: “È la cosa più 
orribile che abbia mai visto”. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato 
nell’economia dei media e nella politica culturale. L’Osservatorio IsICult/Milleca-
nali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n°  294): questa è l’edizione n° 98. IsICult, Palazzo Taverna, via 
di Monte giordano 36, Roma 00186. Tel./fax (39) 06 689 23 44.
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Continua lenta ma decisa la regressione del sistema televisivo 
italiano: la vicenda “Loris Mazzetti” sintomatica della attuale 
visione autoreferenziale della Rai, la vicenda “LCN” sintomatica dei 
deficit della politica mediale nazionale. E prendendo spunto da un 
bel libro di Squizzato, … dove cercare una Tv “altra”?

La Tv che non c’è
di angelo Zaccone teodosi (*)

“l a Tv che non c’è” è una 
espressione efficace: 
prendiamo spunto dal titolo 

del libro di Squizzato, per proporre una 
serie di considerazioni critiche sull’assetto 
attuale del sistema televisivo italiano 
e sulle sue prospettive. Considerazioni 
che non troveranno spazio - ne abbiamo 
certezza - in occasione dell’ennesima 
kermesse della DGTVi, che ri-celebra, 
quest’anno a Milano, la gloria salvifica 
della “rivoluzione” del digitale terrestre, 
trascurando - immaginiamo - il tallone 
di Achille delle numerazione automatica 
dei canali (LCN), che ci sembra invece un 
fenomeno sintomatico delle patologie della 
politica mediale italiana.
Il caos che caratterizza la gran 
parte degli italici telecomandi è la 
dimostrazione di una “politica” che 
non governa lo sviluppo, perché non sa 
o non vuole governarlo. Lo squilibrio 
del sistema italiano è confermato dal 
deficit di “contropoteri”: se l’Esecutivo 
mal governa (è evidente da chi prende 
“ordini” il “soldato” Romani), non è certo 
il Parlamento a mostrare vitalità critica e 
slancio propositivo (l’opposizione, presa 
dalla propria infinita tribolazione interna, 
non pone certamente media e cultura tra 
le priorità della propria agenda politica), 
e stendiamo un velo pietoso sulle autorità 

Televisione italiana. “Mancato” perché 
la Rai non ha saputo mettere a frutto le 
avanguardistiche esplorazioni di un modo 
di “fare Televisione” che Squizzato, regista 
e sceneggiatore, ha cercato di sviluppare.
Una narratività eterodossa, tra 
“docufiction” e “real movie”, a basso 
budget e matrice nordica (Squizzato 
continua a credere fermamente in una Rai 
“lombarda”). Tra le sue opere più note, 
possiamo citare “I racconti di Quarto 
Oggiaro”, ma temiamo che ben pochi dei 
lettori di “Millecanali” ne abbiano memoria, 
perché la Rai ha sempre marginalizzato 
i lavori di Squizzato. Nel suo libro 
autobiografico, racconta con franchezza sia 
le modalità (patologiche) con cui è entrato 
in Rai, sia le modalità (patologiche) con le 
quali la Tv di Stato non ha saputo sfruttare 
il suo talento.
Non sappiamo se i grandi censori della 
Rai decideranno che anche Squizzato 
debba essere punito come Loris Mazzetti, 
autore di quel “Il libro nero della Rai” 
che non deve essere piaciuto alla parte 
più conservatrice ed autoreferenziale 
dell’alta dirigenza di Viale Mazzini: come 
correttamente segnalato nell’edizione di 
aprile 2010 di “Millecanali” (n. 399, pag. 
17), Mazzetti è stato sospeso da incarico e 
stipendio per dieci giorni, per aver scritto 
alcuni articoli su “Il Fatto Quotidiano”! 

di “garanzia”, prima tra esse l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (“garante” 
di cosa?! viene da domandarsi… Forse 
della conservazione e dei poteri forti, viene 
da rispondere).
Il libro di Gilberto Squizzato, intitolato 
“La Tv che non c’è”, ha come sottotitolo 
“Come e perché riformare la Rai” (editore 
Minumum Fax di Roma), e conferma come 
il nodo centrale e fondamentale del sistema 
mediale sia giustappunto la Televisione 
pubblica. È una lettura interessante per due 
motivi: è scritto in modo chiaro, sincero 
e piacevole e si pone come appassionata 
eredità intellettuale e politica di un 
autore mancato della 
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Mazzetti e Squizzato sono rappresentativi 
di una delle anime migliori della Rai, di 
quel management “aziendalista” che, pur 
caratterizzato da cromia politica (peraltro è 
impossibile essere “neutri”, partiticamente, 
a Viale Mazzini), continua a credere in un 
“servizio pubblico” all’altezza delle sfide 
dell’habitat digitale, e non subordinato 
alle strategie del maggiore “competitor” 
commerciale.

Rai (culturalmente) 
succube di Mediaset
Da molti anni (viene da rimpiangere la 
presidenza Manca e finanche Celli come 
direttore generale: entrambi avevano 
idee chiare e decisa volontà), la Rai non 
dimostra una vocazione al primato, che 
pure è stata nella sua tradizione storica, 
e continua a “emulare” Mediaset, senza la 
capacità di ricostruire una propria identità 
altra, di autentico servizio pubblico, di 
luogo di sperimentazione di linguaggi, di 
stimolatore di visioni plurali della realtà, di 
palestra per la democrazia. 
La Rai si sta continuando a dimostrare 
culturalmente succube del “modello 
Mediaset”.
La Rai poteva riprodurre in Italia quel che 
Bbc è stata in grado di fare nel Regno 
Unito: porsi come l’avanguardia tecnologica 
ed al contempo il promotore di una visione 
plurale della realtà. Grande alfabetizzatrice, 
grande laboratorio, nel nuovo scenario 
multimediale. In Italia, invece, nulla 
di tutto questo, ma una intollerabile 
sudditanza al mercato. Fatte salve rarissime 
eccezioni, da cercare con il lanternino, in 
qualche fascia sepolcrale del palinsesto. E, 
non a caso, non è stata Rai e non è Rai a 
“pilotare” il salto verso il digitale terrestre.
Di grazia, non esiste solo la visione del 
mondo che ci viene proposta dagli utenti 
pubblicitari! 
Questo mondo di plastica finisce 
per produrre anche una politica di 
plastica e determina una distorsione 
complessiva degli apparati valoriali della 
popolazione. Una Televisione pubblica 
omologa della Televisione commerciale 
è oggettivamente un attentato alla 
democrazia, e non si può essere accusati 
di essere emuli di Di Pietro o Travaglio o 
addirittura Maselli nel sostenere una tesi 
così semplice e banale, confermata dalla 
totalità degli studi scientifici a livello 

“Tv altra”… su Mediaset?!
C’è addirittura chi ritiene che sia normale 
dover andare a cercare traccia di “Tv altra”, 
ovvero testimonianze di dissidenza e di 
dissenso (rispetto all’appiattimento diffuso 
dell’offerta ed anche dell’informazione), 
nelle reti Mediaset: da “Striscia La Notizia” 
a “Le Iene” a “Chiambretti Night”. Possiamo 
testimoniare, avendola studiata, che 
questa “alterità” è spesso fasulla, fittizia, 
apparente: anche una trasmissione come 
“Le Iene” è succube alle regole della 
pubblicità (anche occulta), se è vero che 
trasmette eccellenti servizi di allarme 
sociale, ma anche marchette ignobili.
Non credevamo ai nostri occhi, qualche 
sera fa, vedendo un servizio durato 
quasi mezz’ora dedicato al “mestiere” 
di “pornostar”, che si poneva - al di là 
dell’apparente “inchiesta” giornalistica (sic) 
- come incredibile promo della “scuderia” 
di Gianni Schicchi, dei suoi locali e della 
sua fabbrichetta di pornografia: un servizio 
servile dal punto di vista commerciale e 
disgustoso dal punto di vista morale.
Chi scrive queste pagine non può certo 
essere tacciato di moralismo ma una Tv 
nazionale, in fascia di grande ascolto, 
non può teorizzare che la pornografia sia 
un’attività esaltante, per i singoli e per la 
società! Immaginiamo che, a quell’ora, i 
solerti funzionari dell’Agcom fossero dediti 
ad attività altre rispetto al vedere Tv, ed 
altresì dicasi per i dormienti componenti 
del Cnu, e… stendiamo un velo di pietoso 
silenzio sulla foglia di fico dell’inutile 
Comitato Media & Minori.

internazionale in materia di “agenda 
setting”. E non basta mai ricitare i 
colleghi del Censis, allorquando si 
conferma che addirittura un 60 per 100 
degli italiani ha nella Tv il solo medium 
di in/formazione politica.

L’emarginazione 
di chi “dice no”
Squizzato ci appare come una incarnazione 
simbolica di quella emarginazione, 
strisciante che ha colpito decine e 
decine, centinaia nel corso dei decenni, 
di professionisti Rai che hanno avuto il 
coraggio di “dire no”, rispetto alle regole 
del potere dominante a Viale Mazzini, 
che premia spesso più i conformisti che 
gli anticonformisti, allorquando una Tv 
pubblica dovrebbe essere invece proprio il 
moltiplicatore delle diversità, l’estimatore 
delle differenze, il promotore del 
pluralismo.
Se si analizza, macroscopicamente (ma 
anche il microscopio confermerebbe 
l’analisi), l’offerta editoriale Rai, si 
nota come i programmi vagamente 
“altri”, rispetto alla marmellata della Tv 
commerciale (e “pubblica”), siano ben 
pochi e si contino sulle dita di una mano, 
forse due: fatta salva l’area, ricca e mal 
utilizzata (nell’economia di palinsesto), 
di Rai Educational, possono essere citati 
“Report”, “Linea Notte”, “Mi manda 
RaiTre”, “Crash - contatto, impatto, 
convivenza” (eccellente programma di 
autentica inchiesta giornalista, sempre 
della “factory” di Minoli, costretto 
anch’esso in orari impossibili), “Storie”, 
“AnnoZero”, “Mizar”, e finanche “Sorgente 
di vita” (che mantiene un ben alto 
livello qualitativo, nonostante il suo 
dichiarato approccio… “di parte”). La 
quasi totalità del resto del palinsesto 
è difficilmente distinguibile da quello 
delle Tv commerciali, ovvero di Mediaset, 
senza dover necessariamente citare una 
trasmissione indegna di una Tv pubblica 
qual è “L’Isola dei Famosi”.
Qualche elemento di “diversità” lo si 
riscontra, paradossalmente, in La 7, 
nonostante i bilanci francescani, e la 
complessiva volontà di Telecom Italia di… 
non disturbare il Grande Manovratore (e 
preoccupa la nomina di un berlusconiano 
doc come Piero Vigorelli alla presidenza di 
Telecom Italia Media Broadcasting).

Una Tv ‘bisognosa di cure’. Angelo Zaccone 

Teodosi anche questo mese propone la sua ‘pepata’ 

analisi sullo stato di salute (non eccelso) della 

Televisione italiana.
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Non sarà la “DTT” 
a scalfire il blocco
Non entriamo nel merito delle proposte di 
Squizzato per la riforma della Rai, perché 
siamo giunti alla conclusione che questo 
dibattito (peraltro quasi assente dalla 
scena italiana, e si capisce perché) non 
abbia senso, ovvero sia perfettamente 
ozioso fino a quando perdurerà il blocco 
duopolistico Rai-Mediaset. 
Questo blocco non è forse sempiterno, 
ma non sarà certo la “DTT” a scalfirlo 
significativamente, e comunque 
rapidamente. Con la “DTT”, ci vorrà forse 
un decennio, non meno, e non siamo 
convinti che la moltiplicazione dei canali, 
e finanche l’incremento delle quote di 
share delle “Tv altre”, vada a determinare 
uno spostamento significativo dei budget 
degli utenti pubblicitari italiani, che 
detengono forse il record internazionale 
di conservatorismo vischioso, rispetto al 
dinamismo dei mercati pubblicitari di altri 
Paesi europei, che si caratterizzano peraltro 
per essere dotati di sistemi televisivi più 
evoluti (anche solo per essere più plurali).
Crediamo, semplicemente, che il “blocco” 
sopravviverà fino a quando Silvio 
Berlusconi avrà un ruolo primario e 
determinante sulla scena politica italiana. 
Dopo di lui, qualcosa potrà cambiare. Solo 
dopo.
E deprime dover pensare che l’elemento 
di rottura di questo blocco possa 
essere Murdoch, ed il suo ingresso nella 
Televisione “free-to-air”: non crediamo 
che la sua “macchina da guerra” sia 
adeguatamente attrezzata, anche se forse 
l’avanguardia di Cielo è foriera di una 
“discesa in campo” che potrebbe dare 
un pizzicotto (e forse un calcio) al culo 
flaccido dei due grassi duopolisti.
Insomma, lo scenario, mese dopo mese, 
si incupisce (e, in materia di industria 
culturale, ci limitiamo qui a ricordare 
la confusa ma comunque tremontiana 
riforma degli enti lirici che il buon Bondi 
ha cercato di avviare ad aprile): la Rai 
continua a vedere indebolita la propria 
identità, non investe risorse minimamente 
adeguate nei “new media”, commette 
errori incredibili come l’andare a colpire un 
programma storico, e ben apprezzato, come 
“Melevisione”, giustificando la scelta con 
un rafforzamento della programmazione per 
bambini… sui tanti e fragili canali digitali, 

in un’offerta complessiva cui non dedica 
risorse adeguate! 

“Esiste un giudice a 
Berlino”?
Non è nota l’identità delle società di 
consulenza che hanno contribuito al piano 
industriale ed editoriale Rai, ma quel che è 
emerge è il totale deficit di strategia, che 
si traduce in una continua navigazione a 
vista, in un’assenza di stella polare rispetto 
al senso del servizio pubblico nella attuale 
dimensione multicanale e multipiattaforma. 
E che dire di “contraddizioni” masochiste 
evidenti, come la decisione di sospendere i 
programmi di approfondimento durante la 
campagna elettorale?
Viale Mazzini ha ubbidito a Palazzo 
Grazioli, ma il caso è così enorme che 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale è un 
centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Giovanni Gangemi è Direttore ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti: Rai, 
Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Filas, Sviluppo Lazio, Anci, 
Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice Francesca Medolago Albani, 
attualmente responsabile dell’Ufficio Studi e Relazioni Istituzionali Anica): “Con lo Stato e con il 
mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti 
di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con 
Flavia Barca).
IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee ®, su com-
missione Rai, la cui edizione 2009 è stata appena conclusa: nel 2008, è stata pubblicato un 
estratto di un decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno 
Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione euro-
pea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Dal 1997, cura un Osservatorio sull’Animazione e i 
Contenuti Digitali, e, dal 2004, realizza anche un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterra-
neo del Sud e del Mondo Arabo, promosso insieme a Copeam.
Dal 2010, IsICult gestisce, insieme alla Luiss, l’Osservatorio Internazionale sull’Audiovisivo e la 
Multimedialià, promosso dalla Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo (Regione Lazio, 
Mibac, Mae, Anica, Agis…).
Altre ricerche realizzate da IsICult hanno visto la luce in volume: ‘Capitale di cultura. Quindici 
anni di politiche’, per i tipi di Donzelli (la prima analisi delle politiche culturali del Comune di 
Roma), 2008, e ‘Il mercante e l’artista’ (il primo manuale italiano sul “tax shelter” per il cinema), 
pubblicato da Spirali, 2008. Tra le pubblicazioni più recenti, il saggio “Tra film commission e film 
fund: cinema e audiovisivo come “moltiplicatori” della socio-economia del territorio”, nell’edi-
zione 2009 del “Rapporto Annuale Federculture”, Etas. Ad aprile 2010, IsICult ha vinto un bando 
di gara della Regione Lazio ed è in costruzione un Osservatorio sulle Film Commission.
Sono in fase di progettazione “Gli Incontri IsICult di Palazzo Taverna”, irrituali summit periodici 
di “decision maker” ed “opinion leader” del sistema culturale e mediale.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, 
curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è 
l’edizione n° 97.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax (39) 06 689 23 44, 
info@isicult.it - www.isicult.it.

addirittura ha stimolato la Corte dei Conti 
(sia consentita la scherzosa citazione: 
“esiste un giudice a Berlino?”) a chiedere 
a Rai come giustificare e comunque 
rimediare al danno erariale (mancati 
introiti pubblicitari) che la decisione ha 
determinato al deficitario bilancio Rai!
Ed intanto il “soldato” Romani non riceve 
dal “generale” Berlusconi il comando che 
qualsiasi Presidente del Consiglio (normale) 
andrebbe ad impartire, in un Paese 
normale (quale l’Italia non è): agganciare 
il canone Rai alla bolletta dell’utenza 
elettrica, consentendo alla Tv pubblica 
quell’ossigenazione economica che le 
manca, e che la rende sempre più schiava 
di Sipra (e, indirettamente, di Publitalia).
Verrebbe da ridere, se non ci fosse da 
piangere. Alla prossima puntata. ■
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Nessuna lieta novella: Rai alla deriva, digitale terrestre in crisi, Tv 
locali senza sostegno, lo strapotere Mediaset e la pavidità di De 
Agostini, industria culturale abbandonata ed un mercato depresso. 
Verosimilmente, lo scenario resterà immutato fino a quando 
Mediaset “sarà al governo”

Un sistema bloccato

di angelo Zaccone teodosi (*)

l o scenario del sistema mediale e culturale italiano 
permane deprimente e sconfortante ed è arduo, 
mese dopo mese, assistere alla deriva in corso ed 

“inventarsi” stimoli che consentano, anche al lettore, 
di alimentare una speranza di cambiamento che non sia 
pia illusione: nell’edizione di questa rubrica pubblicata 
nel marzo 2010, abbiamo cercato di identificare alcune 
delle patologie, dalla dinamica regressiva del nuovo 
“testo unico” sulla Televisione (ovvero, ormai, sui 
“servizi di media audiovisivi”) allo scandalo dell’Imaie 
(cui ha dedicato una pagina intera “Il Fatto Quotidiano” 
nell’edizione del 20 marzo, a firma di Malcom Pagani, 
disegnando uno scenario peggiore di quel che si credeva), 
dai tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo a quelli non 
meno indiscriminati alle provvidenze per le emittenti 
radiotelevisive locali…
E che dire della Rai, e delle sue dinamiche autocensorie 
(l’assurdo divieto ai “talk show” politici, la vetustà di 
impostazione delle “tribune politiche” che avrebbero 
addormentato il compianto Jader Jacobelli) e masochiste 
(il ritardo nell’approvazione del nuovo “piano industriale”, 
con conseguenze di sostanziale stallo in tutte le 
strutture), con un Presidente 
che - per coerenza - dovrebbe 
forse concretizzare le più volte 
ventilate dimissioni: per dare ai 
telespettatori ed ai cittadini, al 
Paese, al sistema dei partiti, alla 
politica mestierante, finalmente un 
segnale…
Ed invece prevale una stagnazione 
consociativa e… gelatinosa, per 

usare un termine divenuto di moda nel definire le pratiche 
più recenti di corruzione.
Opposizione partitica e culturale e mediale debole, 
maggioranza divisa al proprio interno, ma coesa nel 
sostenere il leader unico, la cui vocazione populista e 
presidenzialista emerge ormai inequivocabile. Non è questa 
la sede per sentenziare se è giusto che chi è eletto dal 
popolo possa addurre questa genesi per porsi al di là delle 
leggi, ovvero - sia consentito la ardita citazione - al di là 
del bene e del male: il parlamentare eletto semi-dio, che 
legifera invocando una discrezionalità così estrema da 
andare a toccare liberamente alcuni cardini del sistema 
costituzionale (per esempio, la separazione dei poteri).

Agcom, macchina di potere 
e di consenso?
Un Presidente del Consiglio che sostiene che l’Agcom 
così come il Csm e la stessa Corte Costituzionale non 
sono soggetti super-partes, ma essi stessi macchine di 
potere e di consenso al servizio della parte politica che ha 
determinato le nomine. Berlusconi scopre e dichiara “urbi 
et orbi” che “il re è nudo”, oppure cerca di “sbugiardare” 

strumentalmente l’universo mondo, per 
curare i propri interessi (di parte)?
Gli italiani sono divisi, lo scontro politico 
si trasferisce su un piano pre-politico: la 
eterna lotta tra il “bene” ed il “male”, 
tra i “buoni” ed i “cattivi”, e questa 
regressione delle categorie del politico 
nella sfera dell’emotività non favorisce 
- crediamo - né un buon governo né 
una buona opposizione. Il rischio di 
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degenerazioni autoritarie, pur con tutte le salvaguardie di 
un sistema che resta comunque ben pluralista (la Dandini 
sopravvive su RaiTre, e finanche Gabanelli e Iacona; Lerner 
su La7… ed in edicola non mancano certo le voci della 
critica più estrema e del dissenso, anche oltre il giornale-
partito “la Repubblica”), è concreto. Il presidenzialismo 
può essere solo il risultato di un processo delicato, 
istituzionale prima che politico.
In questo contesto, nessuno presta particolare attenzione 
al sistema dei media e della cultura. Il dibattito è fermo, 
arretrato, vetusto. Non si approvano i finanziamenti per la 
banda larga (promessi e poi rimandati “sine die”), il salto 
al digitale è fallace (che dire della ignobile vicenda della 
numerazione dei canali, indegna di un Paese civile?), la Rai 
naviga a vista (con alcuni membri del Cda che chiedono le 
dimissioni del dg), nessun nuovo “player” emerge…
L’Italia è il Paese europeo che meno attrae gli investitori 
stranieri, anche nell’arena mediale e culturale. Il duopolio 
Mediaset-Rai, che si è ormai riprodotto anche nel settore 
cinematografico (Medusa-RaiCinema), non è certo stato 
scalfito dall’ingresso nel settore della produzione di 
alcune filiali italiane di “major” Usa (Warner e Fox, con 
la Universal che è entrata con una piccola quota nella 
Cattleya partecipata da De Agostini). Anche un gruppo 
come l’Espresso ha avuto timore di entrare seriamente nel 
mercato televisivo e lo stesso De Agostini (che certo non 
soffre di liquidità) ha preferito investire… all’estero, nella 
“factory” di format della scandinava Zodiak, trasferendo 
paradossalmente sul mercato internazionale la concorrenza 

con Mediaset (che controlla un terzo dell’altra “factory”, 
la potente Endemol), che pure sarebbe stato naturale 
esercitare sul mercato interno.

Parlamento bloccato, 
mercato bloccato
Parlamento bloccato: non 1 legge 1 di riforma del sistema 
culturale e dei media, se non l’eccezione dell’affossamento 
della legge 122 (sul quale adeguato inchiostro 
abbiamo dedicato nella scorsa edizione della rubrica) e 
l’introduzione del “product placement” anche nell’economia 
televisiva (e ne avevamo proprio necessità?).
Mercato bloccato: non 1 iniziativa 1 significativa, né nel 
settore dell’emittenza né in quello della produzione, né nel 
cinema né nella Televisione (e lasciamo perdere segmenti 
ancora più marginali, dai cartoons ai documentari, fino ai 
videogames), né nell’editoria né nella fonografia...
Dall’estero, ci guardano con disprezzo e timore, e non 
ci sono capitalisti italiani che intervengano nel settore 
dei media e della cultura. Con bella pace della grandiosa 
retorica del “tax shelter” e del “tax credit”, che stenta 
a decollare, ed è stato peraltro circoscritto alla sola 
cinematografia, allorquando - per avere senso - dovrebbe 
essere esteso a tutti i segmenti dell’industria culturale 
indistintamente. Così come un Paese serio, che volesse 
sostenere la propria industria culturale e mediale non solo 
con le belle parole (la retorica del Ministro Bondi cozza 
con i tagli messi in atto da Tremonti), dovrebbe ridurre 
le aliquote Iva, uniformandole verso il basso e superando 

Ecco alcuni dati emersi da una prima “esplora-
zione” dell’Oiam, l’Osservatorio Internazionale 
Audiovisivo e Multimedialità promosso dalla 
Fondazione Rossellini in partnership con IsICult 
e Luiss:
-  l’export di programmi televisivi francesi ha 

generato ricavi pari a 110 milioni di euro nel 
2008, di cui 86 milioni da opere audiovisive: 
fiction (27 milioni), animazione (29 milioni) e 
documentari (31 milioni);

-  l’export di programmi di fiction ha generato 
27 milioni di euro e mostra un forte trend po-
sitivo rispetto agli ultimi anni;

-  due terzi dei ricavi da export sono prodotti in 
Europa occidentale, mentre le esportazioni in 
Nord America generano meno di 10 milioni 
di euro di ricavi (e quelle negli Usa meno di 
5 milioni);

-  l’Italia è il maggiore importatore di prodotti 
televisivi francesi, con 15 milioni di euro di 
fatturato;

-  l’export di prodotti audiovisivi britannici ha 

prodotto 1,2 miliardi di euro di ricavi nel 
2008, di cui 589 milioni generati da program-
mi televisivi;

-  gli Stati Uniti sono il maggior importatore di 
prodotti televisivi britannici: 440 milioni di 
euro, il 36% del totale. L’Italia spende circa 
20 milioni di euro per l’import di programmi 
britannici;

-  l’export dei programmi televisivi italiani è 
stimabile in 20 milioni di euro, mentre quelli 
di fiction generano ricavi pari a 5 milioni di 
euro…

Ed ecco alcune “success-story”:
-  ‘Gomorra’ è stato distribuito in sala in 36 Pae-

si, compresi gli Usa, ed ha avuto all’estero 
circa metà delle entrate complessive;

-  ‘Il Divo’ e ‘Caos Calmo’ sono stati distribuiti 
rispettivamente in 20 e 12 Paesi, compresi 
gli Usa;

-  ‘Ris - Delitti imperfetti’ (Taodue) è stato acqui-
stato per l’adattamento da Tf 1 in Francia (‘Ris 

- Police Scientifique’) e da Sat.1 dal 2007 in 
Germania (‘Die Sprache der Toten’);

-  in Francia, Tf1 ha trasmesso anche la serie 
originale italiana dal novembre 2008, dato il 
grande successo dell’adattamento francese, 
con il titolo di ‘Les spécialistes: investigation 
scientifique’;

-  nel 2008 alcuni episodi de ‘Il commissario 
Montalbano’ (Palomar) sono stati acquistati e 
trasmessi da Bbc (sul canale digitale Bbc 4). 
Un accordo è stato perfezionato anche con 
l’australiana Sbs;

-  Zdf Enterprise (Germania) ha acquisito nel 
2008 i diritti per la distribuzione de ‘Il Com-
missario Montalbano’;

-  i diritti di ‘Medicina generale’ sono stati 
venduti a Pervy Kanal (Russia), dove è sta-
to trasmesso un adattamento della serie in 
prime-time;

-  ‘Guerra e pace’ e ‘Orgoglio’ sono stati venduti 
in Scandinavia, rispettivamente a Svt (Svezia) 
e Nrk (Norvegia) e ad Yle (Finlandia)...

Le criticità del “made in Italy” audiovisivo
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sperequazioni che non hanno alcun senso logico o 
economico, essendo eredità storica di diverse forze delle 
lobby in campo.
Il sistema culturale italiano è bloccato, congelato. 
L’industria culturale italiana boccheggia, sopravvive a se 
stessa.
Un disastro.

Un disastro… metabolizzato?
Il peggio è che questo disastro sembra ormai quasi 
metabolizzato dagli stessi “player” del sistema, come se il 
“patologico” fosse divenuto “fisiologico”.
Raccontiamo un episodio che ci sembra sintomatico di 
questa sorta di narcosi collettiva, di addormentamento 
diffuso. Nel marzo 2010, il Corecom del Lazio, presieduto 
dal vivace avvocato Francesco Soro, ha promosso un 
incontro al quale hanno partecipato i presidenti di 
Frt ed AerAnti-Corallo (le due associazioni del settore 
dell’emittenza), una dirigente della pianificazione 
pubblicitaria di Telecom Italia (il maggior “spender”, 
per molti aspetti, tra gli utenti italiani) ed il boss della 
maggiore società di produzione indipendente italiana 
(indipendente rispetto al duopolio Rai-Mediaset, perché 
Magnolia appartiene al gruppo Zodiak e quindi a De 
Agostini).
Da restare senza parole. La dirigente della pubblicità 
Telecom che dichiara a chiare lettere che non ha alcun 
senso investire 1 euro 1 in pubblicità sulle Tv locali 
(certo, basta pianificare Rai e Mediaset per raggiungere 
gran parte dei target…), il produttore indipendente 
che non critica l’assetto duopolistico del sistema (beh, 
certo, Rai e Mediaset sono giustappunto i suoi principali 
clienti, appunto…), i presidenti delle due associazioni di 
categoria (ad una delle quali aderisce anche Mediaset…) 
che manifestano critiche, dal sapore quasi rassegnato, 
rispetto alle contraddizioni della numerazione dei canali 

(quasi un chiodo fisso, peraltro sacrosanto, 
di Rebecchini) ed al taglio dei sostegni 
pubblici alle emittenti radiotelevisive 
locali (preservando però quelle di partito, 
maguardaunpo’…).
Nessuno ha preso la parola per sostenere: 
“signori egregi, il sistema è malato nel suo 
complesso ed alla radice, sia per il conflitto 
di interesse sia per il blocco duopolistico, 

e fino a quando non si scardina questo assetto a monte, a 
valle si soffrirà - tutti - di una contrazione della pluralità 
di imprese e del pluralismo espressivo, con tutti i settori 
dell’industria culturale e mediale che finiscono per soffrire 
una diffusa crisi di ossigenazione”.
Altro che sviluppo. È in gioco la sopravvivenza. Non 
si tratta di essere “pro” o “contro” Berlusconi, di 
proporre letture ideologizzate, ma è un dato di fatto 
che l’integrazione verticale e orizzontale (e trasversale, 
verrebbe da aggiungere scherzosamente, usando il termine 
non con la logica dello slang degli economisti) tra Governo 
Berlusconi e Gruppo Mediaset ha effetti di rallentamento 
dello sviluppo complessivo dell’intero sistema.
L’espansione di Mediaset all’estero (le recenti acquisizioni 
in Spagna, a rafforzamento di una presenza di successo 
ormai ben radicata) è quasi una paradossale conferma 
dei limiti del “mercato interno”, a causa dello strapotere 
Mediaset. E non crediamo che l’eventuale ingresso di 
Sky Italia nel mercato televisivo “free-to-air” (possibile, 
salvo novità, solo nel 2011) determinerà cambiamenti 
significativi, in un sistema così radicalmente bloccato. 
Peraltro - come ha giustamente ricordato Rebecchini - Sky 
è già presente nel “free”, con quello strano canale-vetrina 
che è Cielo, prepotentemente entrato nell’offerta del 
digitale terrestre.

Strapotere Mediaset, 
pavidità degli altri gruppi mediali
Che speranze ci sono che questa situazione di blocco possa 
essere modificata? E da chi? Abbiamo invocato, su queste 
colonne, un’acquisizione de La7 da parte di un investitore 
straniero, disponibile ad investire almeno 500 milioni di 
euro l’anno per consentire a questa emittente di passare 
dal modesto attuale 3 per cento di share ad un realistico 
10 per cento, che potrebbe agevolmente raggiungere 
nell’arco di tre o quattro anni. Non solo Telecom Italia e De 

Una nuova interessante realtà. Da sinistra, Pier 

Luigi Celli (Direttore Generale e Amministratore 

Delegato della Luiss “Guido Carli”), Francesco 

Gesualdi (Presidente della Fondazione Roberto 

Rossellini per l’Audiovisivo), Angelo Zaccone 

Teodosi (Presidente dell’Istituto italiano per 

l’Industria Culturale-IsICult), all’atto della stipula 

della convenzione per l’Osservatorio Internazionale 

sull’Audiovisivo e la Multimedialità.
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Agostini hanno paura di disturbare il Grande Manovratore, 
ma anche le multinazionali multimediali straniere. Ancora 
una volta, chi tocca il duopolio muore?! Lo strapotere 
Mediaset non è bilanciato da altri gruppi mediali italiani, 
che si mostrano privi di vocazione al rischio. Berlusconi ha 
rischiato, nel bene e nel male, altri si sono mostrati così 
prudenti da dimostrarsi pavidi.
Lo scenario italico non subirà modifiche, certamente, fino a 
quando al Governo sarà anche il proprietario del maggiore 
gruppo televisivo e mediale nazionale: questa affermazione 
non è dettata da anti-berlusconismo (chi scrive queste 
note ha creduto, per un breve periodo, che Berlusconi 
potesse farsi interprete di una autentica riforma liberal-
liberista del Paese, ma l’illusione è presto svanita), ma da 
una osservazione oggettiva delle caratteristiche strutturali 
del sistema.
E le conseguenze di questo “blocco”, che è mediale e 
culturale (anche nella accezione sociologica del concetto), 
si vedono in tutte le dinamiche del sottosviluppo di tutti i 
segmenti della nostra industria culturale: vedi infra.

La Fondazione Rossellini 
per l’internazionalizzazione
Come abbiamo già anticipato nella scorsa edizione, 
la Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo è 
un’iniziativa in controtendenza: promossa (non a caso) 
da una Regione a guida “rossa”, presieduta (fino ai noti 
“incidenti” sessuali) da un apprezzato ex giornalista Rai 
(non a caso), la Fondazione è il tentativo di costruire 
una “cabina di regia” rispetto ad una serie policentrica 
di interventi messi in atto dalla Regione Lazio a favore 
dell’industria audiovisiva.
Il Lazio è senza dubbio la regione italiana più 
all’avanguardia, in questa politica innovativa, che 
è culturale ed economica al tempo stesso: una vera 
“politica industriale” per la cultura e specificamente per 
l’audiovisivo. Ogni anno ha allocato decine e decine di 
milioni di euro a favore del cinema e dell’audiovisivo, 
divenendo “potente” come il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (che - perdurante assurda contraddizione 
italica - sostiene il cinema ma non l’audiovisivo!) e più del 
Ministero delle Comunicazioni (che governa l’emittenza, 
ma, di fatto, ignora completamente la produzione di 
“content”: anche questa un’altra perdurante assurdità 
tutta italiana, che la stessa sinistra non è stata in grado di 
sanare, quando ha governato).
Nel settore audiovisivo del Lazio, intervengono la Regione 
direttamente (attraverso gli assessorati alla cultura, allo 
sviluppo economico, alla piccola e media impresa…) 
ed alcuni suoi bracci operativi: Roma e Lazio Film 
Commission, Filas spa, Sviluppo Lazio, UnionFidi… E 
la Fondazione Rossellini, che si pone come piattaforma 
di coordinamento: date le risorse messe a disposizione 
dalla Regione Lazio, e data la qualificazione dei soci della 
Fondazione (Mibac, MinCom, Anica, Agis…), le ambizioni 
sono di respiro nazionale.

La Fondazione Rossellini intende porsi anzitutto come 
strumento per l’internazionalizzazione del “made in 
Italy” italiano. Settore nel quale l’Italia è arretrata, ed 
è costretta ad osservare passivamente le politiche più 
lungimiranti di Regno Unito, Francia, Germania, e finanche 
Spagna. Basti ricordare che in Italia non esiste ancora una 
Agenzia Internazionale per la Promozione Internazionale 
dell’Audiovisivo!
L’11 marzo la Fondazione Rossellini ha presentato a Roma 
il neonato Osservatorio Internazionale sull’Audiovisivo e 
la Multimedialità (Oiam l’acronimo italiano, Iamo quello 
inglese), alla comunità degli operatori e dei giornalisti. 
Eccellente successo di critica e di pubblico, come suol 
dirsi, ed una notevole rassegna stampa.
Va segnalato che buona parte dei giornalisti sembra 
aver scoperto, un po’ tardivamente, che il nostro 
export è assolutamente modesto e che successi come 
“Gomorra” e “Il Commissario Montalbano” non sono 
esattamente rondini che fanno primavera. Nel “box”, 
proponiamo alcuni dei dati che sono stato oggetto 
della presentazione, con una prima esplorazione, curata 
dai due partner che gestiscono l’Osservatorio, IsICult 
e Luiss. Si tratta di dati che ci si augura stimolino 
un’evoluzione dell’autocoscienza, sia a livello di 
imprenditori privati sia a livello di “policy maker” 
pubblico, affinché si comprenda la necessità di investire 
energie e risorse per l’internazionalizzazione del nostro 
“made in Italy” audiovisivo. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria Cultura-
le è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei 
media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è Direttore ed Alfredo Saitto partner. Tra 
i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Anci, 
Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice Francesca Medolago 
Albani, attualmente responsabile dell’Ufficio Studi Anica), “Con lo Stato e con il mercato? 
Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di 
(bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; 
con Flavia Barca).
IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee ®, su 
commissione Rai, la cui edizione 2009 è stata appena conclusa: nel 2008, è stato pubbli-
cato un estratto di un decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gan-
gemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla 
televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Dal 1997, cura un Osservatorio 
sull’Animazione e i Contenuti Digitali, e, dal 2004, realizza anche un Osservatorio sulle Tv 
dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo Arabo, promosso dalla Copeam.
Altre ricerche realizzate da IsICult hanno visto la luce in volume: ‘Capitale di cultura. Quin-
dici anni di politiche’, per i tipi di Donzelli (la prima analisi delle politiche culturali del 
Comune di Roma) e ‘Il mercante e l’artista’ (il primo manuale italiano sul “tax shelter” per 
il cinema), pubblicato da Spirali.
Tra le pubblicazioni più recenti, il saggio “Tra film commission e film fund: cinema e 
audiovisivo come “moltiplicatori” della socio-economia del territorio”, nell’edizione 2009 
del “Rapporto Annuale Federculture”, Etas, 2009.
Sono in fase di progettazione “Gli Incontri IsICult di Palazzo Taverna”, irrituali summit 
periodici di “decision maker” ed “opinion leader” del sistema culturale e mediale.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato attivato, 
curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa 
è l’edizione n° 96.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax (39) 06 689 23 
44, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Inizio 2010 agitato per il futuro della mitica “legge 122”, 
che introdusse nel 1998 le “quote obbligatorie” nell’economia 
audiovisiva italiana. Tutta la dinamica degli eventi conferma il 
deficit della politica culturale italiana. Intanto il Lazio investe e 
promuove varie iniziative…

Addio... alla 122?
di angelo Zaccone teodosi (*)

i primi due mesi del 2010 sono stati cruciali per 
il futuro dell’audiovisivo italiano. E non si può 
concludere che sia stato un bel periodo, almeno per 

chi crede che l’immaginario nazionale debba crescere forte 
e libero, libero e forte: nelle settimane a cavallo tra il 
2009 ed il 2010, ha registrato un’accelerazione la norma 
che, recependo la direttiva europea nota come “Avms” 
(acronimo che sta per “AudioVisual Media Services”: va a 
sostituire la pre-esistente “Tv Senza Frontiere”), apporta 
alcune modifiche importanti alla struttura normativa del 
sistema audiovisivo del nostro Paese.
Alla data di chiusura di questo articolo di “Millecanali” 
(fine febbraio 2010), non ci era dato di conoscere il 
testo definitivo della norma (ne parliamo però con un 
aggiornamento in altra sede), la cui tortuosa gestazione fa 
comunque emergere non poche “contraddizioni interne”, 
anche all’interno del Governo. Non approfondiremo, 
in questa sede, alcune questioni che pure vengono 
sollevate dalla nuova norma, come l’introduzione di un 
divieto alla trasmissione dei film vietati ai minori di 18 
anni nella fascia oraria che va dalle 7 alle 23, anche 
sulle Tv a pagamento, perché basterebbe ricordare come 
impropriamente, 
qualche anno fa, 
fu modificata, nel 
silenzio dei più, 
una norma di legge 
che ciò già vietava, 
per agevolare 
l’introduzione 
dell’offerta porno su 
Tele+ (poi Sky)…

E stendiamo un velo di pietoso silenzio sulla relazione 
annuale che il Comitato Media & Minori ha presentato 
ad inizio febbraio: un documento interessante, quanto 
deprimente nella sua assoluta inutilità e totale inefficacia. 
Non approfondiremo una questione delicata come la 
trasmissione via internet di contenuti veicolati dalla Tv, 
con violazione dei diritti d’autore e certamente anche 
dei titolari dei diritti di utilizzazione commerciale, 
perché anche un bambino capisce che esiste una 
“linea” precisa che intende penalizzare le attività “pay 
tv” ed “iptv” in Italia, ed in generale tutto quel che è 
“alternativo” rispetto all’offerta televisiva generalista, ed 
è abbastanza verosimile che alcune scelte dell’Esecutivo 
vengano assunte a Viale Europa (headquarter Mediaset) 
piuttosto che a Largo Brazzà (sede del Ministero per le 
Comunicazioni), e che, comunque, anche se non divengono 
leggi sotto dettatura (la tesi estrema della triade Travaglio-
Di Pietro-Grillo), a Cologno Monzese vengono certamente 
apprezzate... Che, poi, Sky Italia beneficiasse di un’aliquota 
Iva al 10%, è “scandalo” altro: a suo tempo, Veltroni & 
Co. vollero così sostenere la “start-up” della Televisione a 
pagamento in Italia, ma ci si domanda perché un simile 

beneficio non fu esteso a tanti altri settori dell’industria 
culturale italiana, che ne avevano forse più necessità 
e lo invocavano (basti ricordare il settore dell’home 
video, ormai agonizzante)…

La legge 122: errori genetici
Il dibattito “intorno” alla legge 122, originario ed 
attuale, evidenzia - ancora una volta - il deficit 
di “policy making” italiano: non esiste né una 
“politica culturale” né una “politica industriale” per 
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l’audiovisivo, la cultura, per il sistema dell’immaginario 
nazionale. Molti si riempiono la bocca della retorica 
sull’importanza “fondamentale” della cultura, ma non 
seguono atti conseguenti e concreti, dopo le belle 
dichiarazioni di intenti.
Il Vice Ministro Paolo Romani, nel recepire la direttiva 
europea, ha deciso, in un primo momento, di allentare 
gli obblighi che erano stato introdotti nel 1998 
nell’ordinamento italiano, con un tardivo (già allora) 
recepimento della direttiva “Tv Senza Frontiere”, che 
introdusse il meccanismo delle “quote obbligatorie”, sia 
a livello di percentuali di programmi nazionali ed europei 
da trasmettere, sia a livello di obblighi di investimento 
da parte delle emittenti televisive nazionali. Questa 
legge non è mai stata attuata in modo coerente ed 
organico, perché il testo primario conteneva non poche 
contraddizioni - frutto di infiniti compromessi in sede di 
gestazione parlamentare, europea e italiana - e perché i 
decreti applicativi sono stati anch’essi emanati in ritardo, 
e con volute polisemie, tali da rendere in parte inefficace 
la legge.
La legge n. 122 del 1998 è stata più uno strumento di 
“stimolo” che un vero e proprio obbligo, per le emittenti 
televisive italiane, dato che la stessa Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni non è mai intervenuta, in 
modo concreto e puntuale, a “garantire” - giustappunto - il 
rispetto della legge. Chi scrive queste note, un decennio fa, 
diresse una ricerca finalizzata alla costituzione dell’Albo dei 

Produttori Indipendenti, previsto dalla 122, commissionata 
da Agcom: dopo la prima edizione dell’elenco, un qualche 
commissario Agcom decise che non era necessario 
approfondire la materia ed ancor oggi nelle Relazioni 
Annuali dell’Autorità non viene pubblicato l’elenco dei 
produttori indipendenti. Semplicemente, perché questo 
elenco… non esiste! Con buona pace dei produttori 
indipendenti italiani (e della loro debole associazione di 
categoria, l’Apt) e con gran piacere degli utilizzatori, in 
primis Rai e Mediaset…

La produzione italiana: 
la meno indipendente d’Europa
A fronte di uno scenario così disastrato (la “produzione 
indipendente” in Italia è la… meno indipendente 
d’Europa!), il Vice Ministro Romani voleva liberalizzare 
oltre, rendendo meno rigidi i succitati “obblighi”. La sua 
“vision” è esattamente quella Mediaset (guarda un po’), 
tante volte teorizzata da Confalonieri e Nieri: “toglieteci 
lacci e laccioli, e noi, da imprenditori coraggiosi, 
incrementeremo naturalmente i nostri investimenti, 
laddove ci guiderà il mercato…”. La tesi Mediaset è che 
la 122 sia stata inutile, anzi - paradossalmente - sia 
stata addirittura controproducente, frenante rispetto alla 
“naturale” vocazione di un broadcaster ad investire nel 
“content”.
Sia consentito dissentire: crediamo che, in assenza 
del pur blando stimolo della legge Veltroni-Vita, sia 

L’Osservatorio Internazionale Roberto Rosselli-
ni sull’Audiovisivo e la Multimedialità è un nuo-
vo laboratorio di analisi, ricerca, monitoraggio 
continuativo, comparazione internazionale, del 
mercato del cinema, della Televisione, dell’au-
diovisivo, dei new media. Promosso dalla Fon-
dazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo ed 
affidato attraverso una convenzione ad IsICult e 
Luiss, è un’iniziativa d’avanguardia, basata su 
metodologie d’eccellenza, al servizio della co-
munità degli operatori del settore e dei “policy 
maker”.
Obiettivo primario dell’Osservatorio è l’identifi-
cazione dei trend internazionali dell’audiovisivo 
e della multimedialità, sia a livello artistico sia 
a livello economico, con particolare attenzione 
alle migliori strategie per l’internazionalizzazio-
ne del “made in Itay” audiovisivo. L’Osservato-
rio si pone come evoluto strumento di cono-
scenza e come laboratorio di analisi aperto al 
contributo di ricercatori, accademici, studiosi, 
ed anche di altri osservatori già attivi in Italia. 
L’Osservatorio della Fondazione Rossellini in-

tende porsi come “think thank” indipendente 
sulle politiche culturali e le economie mediali, 
a livello internazionale, europeo, nazionale, re-
gionale, fornendo dati incontrovertibili e analisi 
oggettive sulla situazione del settore, sia a li-
vello nazionale che internazionale.
Gli strumenti dell’Osservatorio sono essenzial-
mente tre:
- un rapporto annuale sulla situazione dell’au-
diovisivo e la multimedialità;
- un summit internazionale, concentrato sulla 
presentazione del rapporto annuale;
- una newsletter mensile sui trend a livello in-
ternazionale.
I servizi dell’Osservatorio verranno messi a di-
sposizione della comunità degli operatori gra-
tuitamente.
L’Osservatorio si avvale della Direzione Tecni-
ca di Angelo Zaccone Teodosi (IsICult) e del-
la Direzione Scientifica di Paolo Boccardelli 
(Luiss), oltre che del supporto di un Comitato 
Scientifico e di un Comitato d’Onore, forma-
ti rispettivamente da esperti qualificati e dai 

rappresentanti delle maggiori istituzioni, as-
sociazioni e imprese nazionali. I due partner 
Istituto italiano per l’Industria Culturale e Luiss 
Business  School apportano il proprio know-
how specialistico, dal punto di vista scientifico, 
tecnico, accademico.
La Fondazione Roberto Rossellini per l’Audio-
visivo, infine, è nata con funzioni di coordina-
mento dell’industria dell’audiovisivo operando 
attraverso: la promozione internazionale del 
made in Italy; l’alta formazione; lo sportello 
cinema dedicato ad aziende e professionisti 
del settore per fornire informazioni utili per 
accedere ai bandi regionali e ai finanziamenti 
europei; eventi e festival.
IsICult è uno dei più qualificati centri italiani di 
ricerca specializzati sulle politiche culturali e 
l’economia dei media (vedi scheda a parte).
Luiss Business School è uno dei più qualificati 
centri italiani di formazione post-universitaria 
per il management dei media.

www.fondazionerossellini.it

L’Osservatorio Internazionale Roberto Rossellini
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Mediaset sia Rai avrebbero 
investito meno nella 
produzione di “content” 
originale, nazionale e/o 
europeo, perché il mercato 
internazionale offriva ed 
offre produzioni di altissima 
qualità a prezzi competitivi 
(basti pensare alla overdose 
di fiction di alta gamma, 
“made in Usa”, offerta da 
RaiDue).
In ogni caso, Romani ci 
ha… provato. La reazione 
da parte della “community” 
professionale italiana è 
stata vivace: nessun autore 
o produttore è andato ad 
incatenarsi sul tetto di Viale 
Mazzini, ma una qualche 
“manifestazione” c’è stata, 
ed è stata notata sia da 
“l’Unità” sia da “il Secolo 
d’Italia”. S’è registrata una 
presa di posizione “bi-
partisan”, con l’eterodosso 

Luca Barbareschi (Pdl) e i più “prevedibili” Paolo 
Gentiloni (Pd) e Giuseppe Giulietti (Gruppo Misto). Ovvia 
la protesta del “padre” della 122, Vincenzo Vita. Queste 
proteste hanno stimolato addirittura un Ministro, il buon 
Sandro Bondi, ad “auspicare” che la norma a favore della 
produzione nazionale non venisse modificata. Il contrasto 
(suvvia, la lieve dialettica!) infra-governativo ha prodotto 
un processo di… “autocritica” del Vice Ministro Romani.

Il Parlamento chiede 
una (lieve) correzione di rotta
A fine febbraio 2010, non è stata ancora pronunciata 
l’ultima parola, che resta - tanto per cambiare, dati i 
rapporti di forza parlamentari - all’Esecutivo. Il 4 febbraio 
2010, comunque, le competenti commissioni parlamentari 
hanno dato un sostanziale placet al decreto governativo su 
Tv ed internet, ma la Commissione Trasporti e Cultura della 
Camera ha chiesto al Governo ben 31 modifiche, a fronte 
delle sole 5 della Commissione Lavori Pubblici del Senato. 
Il testo Romani è stato oggetto di aspre critiche anche da 
parte dell’Agcom, in un apprezzabile sussulto di vitalità ed 
autonomia dell’autorità “indipendente”.
Rispetto alle modifiche alla 122, la Camera richiede di 
ripristinare le quote obbligatorie di programmazione per 
le produzioni europee degli ultimi cinque anni (inclusi 
i film italiani), senza chiedere però l’obbligo di inserirle 
nelle fasce di maggiore ascolto; per la Rai, questo obbligo 
sale al 20% del tempo di trasmissione. Viene richiesto di 
confermare le quote obbligatorie di investimento, anche 
per le Tv a pagamento.

Da lamentare come il parere parlamentare non sia 
certamente in sintonia con le esigenze della produzione 
indipendente: viene richiesto che l’Agcom vari un nuovo 
regolamento sull’uso dei diritti secondari, che li vada 
a commisurare con la partecipazione finanziaria delle 
emittenti. In sostanza, la Camera assume la posizione 
storica dei broadcaster (guarda un po’) e ritiene non si 
debba tenere conto del valore del progetto né dell’opera 
nell’economia del palinsesto. Va peraltro ricordato che il 
Tar non si è ancora pronunciato sul ricorso intentato da 
Mediaset e Sky sul regolamento attuale, ritenuto dalle 
emittenti eccessivamente oneroso (!).
Il Parlamento chiede al Governo, inoltre, di far sì che 
sia il Vice Ministro Romani a decidere la numerazione 
spettante a ciascun canale Tv (la delicata questione della 
numerazione automatica dei canali, “LCN”), sulla base di 
un piano approvato da Agcom, e rispettando le abitudini 
dei telespettatori, ignorando che, all’estero, le autorità 
di garanzia applicano, in materia, norme asimettriche, 
per stimolare i soggetti nuovi entranti e più deboli. Ma - 
diciamolo - interessa forse a qualcuno, in Italia (rectius: 
nel Governo?), che possa rafforzarsi la posizione di La7 
o, peggio, delle emittenti televisive locali, forzate nel 
processo di “switch-off”, che è di fatto l’unica azione 
“decisionista” e decisa del Governo Berlusconi in materia 
di media?
Paolo Romani ha dichiarato che “il Governo terrà conto in 
maniera rigorosa delle condizioni poste, armonizzando i 
pareri di Camera e Senato”, ma a chi scrive resta qualche 
dubbio sul risultato del testo finale.

Chi tocca il duopolio muore?
È evidente, indubbia, inequivocabile, la vocazione 
conservatrice del Governo Berlusconi in materia televisiva. 
“Chi tocca il duopolio, muore!” - verrebbe da sostenere 
ed impressiona osservare come resti quasi in… beata 
solitudine la “vox clamans in deserto” del collega Marco 
Mele, che (quasi) unico in Italia, sulle colonne de “Il 
Sole-24 Ore” ed ancor più sul suo blog “Media 2.0” 
(ovviamente nel sito web del quotidiano confindustriale), 
osa sollevare obiezioni sulle modalità di passaggio al 
digitale terrestre in Italia.
Un florilegio: “Niente sarà come prima», prometteva 
l’ultima Conferenza nazionale sul digitale terrestre, svoltasi 
all’Auditorium di Renzo Piano. “Niente come prima? È 
peggio” - potrebbero aggiungere i cittadini di Roma e di 
Latina” (27 novembre 2009); “Non c’è più un dibattito 
pubblico sul digitale terrestre in Italia. Ogni convegno 
viene controllato e gestito in modo da non far uscir fuori 
alcuna verità” (3 dicembre 2009); “Il problema non è il 
tetto agli spot di Sky ma le misure non asimmetriche. Il 
rischio è di favorire i più forti. Come spesso accade per 
le misure uguali per tutti, non asimmetriche, ovvero non 
più stringenti per i soggetti più forti, quelli in posizione 
dominante, e meno stringenti per quelli di cui si vuole 
favorire la competitività” (17 dicembre 2009).

Osservatore 

scrupoloso. 

Torna su 

questo 

numero, dopo 

la ‘piccola 

assenza’ 

di febbraio, 

la rubrica 

“Osservatorio 

IsICult/

Millecanali”, 

gestita dal 

sempre attento 

e acuto Angelo 

Zaccone 

Teodosi.
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La voce pugnace (e, va aggiunto, tecnicamente ben 
qualificata) di Mele conferma che in Italia c’è (c’è ancora), 
senza dubbio, libertà di opinione, ma che questa libertà 
sembra essere incarnata da poche penne veramente 
autonome ed indipendenti. 

Deficit di “policy” culturale
In questo scenario di conservazione dell’esistente (altro 
che “norma che fotografava l’esistente”, espressione 
per cui divenne famosa la legge Mammì nel 1990! 
Negli anni successivi, in Italia, abbiamo avuto leggi 
che hanno congelato, ibernato l’esistente, cioè il 
duopolio!!!), non stupisce quel che accade in altri 
comparti: della crisi strutturale del cinema italiano 
abbiamo già scritto in abbondanza nelle edizioni di 
novembre 2009 e gennaio 2010 di questa rubrica 
(“Dossier Cinema”, prima e seconda parte) ed i dati 
resi noti dall’Anica ad inizio febbraio confermano 
le preoccupazioni che avevamo evidenziato, ovvero 
la complessiva debolezza del tessuto industriale e 
l’assoluta inadeguatezza dell’intervento pubblico, 
ancora arretrato rispetto agli effettivi bisogni del 
sistema. E si corre il rischio che il “tax shelter” ed il 
“tax credit” si dimostrino misure effimere ed inefficaci, 
dopo i tanti annunci sulla loro rivoluzionarietà.

Della crisi di Cinecittà, ente sempre più inutile, meglio 
tacere: ci stupisce solo che un professionista come Roberto 
Cicutto, che ha, in più di un’occasione, annunciato le 
proprie dimissioni dalla carica di Presidente, se il Ministro 
Bondi non avesse assunto decisioni significative sul futuro 
di Cinecittà Istituto Luce, non abbia tratto le naturali 
conseguenze, a fronte della perdurante totale “inazione” 
del Ministero…
E che dire del silenzio sui tagli al Fus - Fondo Unico per lo 
Spettacolo? Che dire dell’annuncio di 800 milioni di euro 
destinati al (comunque tardivo) sviluppo della banda larga, 
promessa di Romani svanita nei meandri parlamentari? 
È opportuno, infine, dedicare una qualche attenzione 
al “caso Imaie”: l’Istituto Mutualistico Attori Interpreti 
Esecutori è stato messo in liquidazione con modalità 
abbastanza surreali (il Governo verosimilmente affiderà le 
sue funzioni alla Siae, come se la Siae fosse un palazzo 
di cristallo ed un’organizzazione efficiente quanto 
efficace…), deve gestire una massa di oltre cento milioni 
di euro di liquidità, con migliaia di aventi diritto, che 
dovrebbero beneficiare di queste risorse e che attendono 
da anni… Qualche articolo polemico su “l’Unità” o 
“l’Espresso”, qualche piccola manifestazione di protesta, 
ma nulla accade ed i commissari “liquidatori” sono stati 
nominati a suon di compensi da milioni di euro!
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Emittenti locali senza provvidenze?
E che dire, ancora, della sempiterna questione dei 
finanziamenti pubblici all’editoria, che accomunano 
impropriamente testate realmente indipendenti come “il 
Manifesto” e testate controllate da gruppi capitalisti come 
“il Riformista”, oltre a testate semi-clandestine come “Il 
Campanile”? Su questa tematica, rimandiamo all’eccellente 
sito e blog promossi da Beppe Lopez, www.infodem.it, 
perché è una delle poche voci libere ed anticonformiste 
nell’analisi critica dell’economia politica dei media in 
Italia.
E che dire dell’incredibile notizia dell’approvazione, il 
24 febbraio, da parte dell’Assemblea della Camera dei 
Deputati, di un emendamento che esclude le imprese 
radiofoniche e televisive locali dall’accesso alle provvidenza 
editoria, a partire dall’esercizio 2009? Le provvidenze 
consistono nella riduzione tariffaria del 50% dei costi delle 
utenze telefoniche; nel rimborso del 40% dei costi delle 
utenze elettriche e dei costi dei collegamenti satellitari; 
nel rimborso del 60% dei costi dei canoni di abbonamento 
delle agenzie di informazione radiotelevisiva.
Secondo Aeranti-Corallo, questo provvedimento metterebbe 

a rischio il lavoro di quei circa 1.600 giornalisti che 
operano nell’informazione radio-televisiva locale. Anche in 
questo, si legifera senza nessuna logica e strategia.
E come commentare la decisione della Commissione 
Parlamentare di Vigilanza Rai che imbavaglia i “talk-show” 
politici sulla Tv pubblica? Le voci di possibili dimissioni 
del Presidente Garimberti sono state smentite ma forse 
quest’atto avrebbe stimolato una riflessione seria su una 
Rai sempre più alla deriva. Basti ricordare la ignobile 
kermesse di Sanremo 2010, simboleggiata dagli orchestrali 
che stracciano gli spartiti in protesta per risultati che 
appaiono platealmente etero-diretti.

Controtendenza: la Regione Lazio 
e la Fondazione Rossellini
In questo scenario congelato, ovvero effervescente nella 
sua regressività, e deprimente, un qualche segnale di 
speranza viene dal livello “locale”, con molte Regioni 
italiane che - sul modello francese - attivano “film fund” 
e rafforzano le “film commission”. In particolare, il Lazio. 
Laddove lo Stato centrale, colpevole di disinteresse, 
latita, le Regioni sembrano quasi incarnare un ruolo 
(improprio, peraltro), di supplenza, nelle politiche a favore 
dell’audiovisivo.
La giunta regionale ha resistito tetragona, dopo le 
dimissioni di Piero Marrazzo per la nota vicenda delle sue 
passioncelle erotiche personali, ed è stata perseguita, 
anche negli ultimi mesi, una linea cultural-economica, 
avviata dal 2007, che vede nell’industria audiovisiva 
una delle leve fondamentali dello sviluppo territoriale. 
Politica audiovisiva basata sia su interventi consistenti 
(nell’ordine delle decine di milioni di euro, finalizzando 
al meglio anche i fondi europei) sia su un policentrismo 
di azioni (e di soggetti): fondi sia dell’Assessorato alle 
Politiche Culturali, retto da Giulia Rodano, sia della 
Presidenza (retta attualmente da Esterino Montino, ma 
con la regia del Segretario Generale Francesco Gesualdi), 
sia attraverso società controllate dalla Regione, come la 
Filas - Finanziaria della Regione, e come Sviluppo Lazio, ma 
anche Bic Lazio, e Bil - Banca Impresa Lazio, e finanche 
UnionFidi Lazio…
Un insieme di interventi, sul versante strutturale e sul 
versante finanziario, che dovrebbero essere studiati da 
Romani, Scajola, e da Bondi, se si volesse passare dalla 
retorica delle belle intenzioni alla effettiva fattualità: 
servono progetti (reali) e finanziamenti (concreti), 
altrimenti si corre il rischio di teorizzare le nozze coi fichi 
secchi, prassi tipica di molti italici “politici di professione”.
In questo contesto regionale in qualche modo rassicurante 
(augurando che Bonino o Polverini non disperdano questa 
eredità), va segnalata l’attività di un nuovo “player”, che 
nasce regionale ma ha ambizioni nazionali (e non solo): si 
tratta della Fondazione Roberto Rossellini per l’Audiovisivo, 
fondata a fine 2008 come Fondazione Lazio per lo Sviluppo 
dell’Audiovisivo, il cui cambio di “naming” nel corso del 
2009 evidenzia la vocazione nazionale del progetto. La 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è 
Direttore ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti: Rai, Mediaset, Sky Italia, 
Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Regione Lazio, Anci, Comune di Roma… In parti-
colare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice Francesca 
Medolago Albani, attualmente responsabile dell’Ufficio Studi Anica), “Con lo 
Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” 
(Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi me-
diali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). IsICult realizza 
dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su com-
missione Rai, la cui edizione 2009 è stata appena conclusa: nel 2008, è stato 
pubblicato un estratto di un decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teo-
dosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni 
di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 
9), 2008. Dal 1997, cura un Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti Digitali, 
e, dal 2004, realizza anche un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo 
del Sud e del Mondo Arabo, promosso dalla Copeam.
Altre ricerche realizzate da IsICult hanno visto la luce in volume: ‘Capitale di 
cultura. Quindici anni di politiche’, per i tipi di Donzelli (la prima analisi del-
le politiche culturali del Comune di Roma), e ‘Il mercante e l’artista’ (il primo 
manuale italiano sul “tax shelter” per il cinema), pubblicato da Spirali. Tra le 
pubblicazioni più recenti, il saggio “Tra film commission e film fund: cinema e 
audiovisivo come “moltiplicatori” della socio-economia del territorio”, nell’edi-
zione 2009 del “Rapporto Annuale Federculture”, Etas, 2009.
Sono in fase di progettazione “Gli Incontri IsICult di Palazzo Taverna”, irrituali 
summit periodici di “decision maker” ed “opinion leader” del sistema culturale 
e mediale.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è sta-
to attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Milleca-
nali” n° 294): questa è l’edizione n° 95.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax (39) 
06 689 23 44, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Fondazione Rossellini si pone come strumento per il 
sostegno dell’industria audiovisiva nazionale, attraverso 
varie attività: formazione, ricerca, studio, marketing, 
promozione internazionale, sostegno finanziario…
Sarà la Fondazione Rossellini a gestire - tra l’altro - 
la novella edizione dell’ormai affermato Roma Fiction 
Fest. Dotata di risorse economiche adeguate (budget 
di una decina di milioni di euro per la fase di “start-
up”), ha visto nella Regione Lazio il socio fondatore, ma 
sono già soci alcuni dei maggiori “attori” del sistema 
audiovisivo italiano, sia istituzionali sia imprenditoriali: 
il Ministero per gli Affari Esteri ed il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, l’Anica e l’Agis. Presieduta da 
Francesco Gesualdi, ha tra i propri consiglieri il Presidente 
dell’Anica Paolo Ferrari ed un rappresentante degli autori 
del calibro di Giuliano Montaldo, mentre Giampaolo Letta 
(Amministratore Delegato di Medusa) è Vice Presidente.
Tra le iniziative promosse dalla Fondazione Rossellini, 
assume particolare importanza, per chi crede in un “policy 
making” che faccia tesoro della lezioni di Luigi Einaudi 
(“conoscere per deliberare”), il lancio di un’iniziativa 
nuova e sperimentale: l’Osservatorio Internazionale 
sull’Audiovisivo e la Multimedialità (vedi “box”). Si tratta di 
un innovativo laboratorio di studio ed analisi comparativa 
internazionale delle politiche culturali e delle economie 

mediali, che intende fornire alla comunità professionale 
del cinema, della Tv, dell’audiovisivo, della multimedialità, 
inediti strumenti di conoscenza all’altezza delle sfide in 
atto. Ben oltre gli “osservatori” attualmente esistenti (da 
quello della Siae a quello del Mibac), che forniscono set di 
dati certamente utili, ma sono insufficienti ad intercettare 
i trend di scenario.
L’Osservatorio IsICult-Millecanali interagirà con il nuovo 
Osservatorio, ideato da IsICult e Luiss Business School e 
fatto proprio dalla Fondazione Rossellini. ■
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Il cinema italiano è un’industria “assistita”? Lo è sempre meno, 
ma è comunque assistita male, con meccanismi arcaici e nessuna 
autentica attenzione ai nuovi linguaggi, alla ricerca, alla cross-
medialità. Continua a mancare una “politica culturale” che stimoli 
l’economia del cinema

Dossier cinema Italia: 
tra Bondi e Maselli...

di angelo Zaccone teodosi (*)

B ondi e Maselli sono due icone del cinema italiano: 
il primo (il Ministro, e co-fondatore di Forza Italia) 
incarna una volontà di riforma liberal-liberista di un 

sistema passatista, il secondo (regista e militante politico 
comunista) incarna l’interventismo statale nel settore “old 
style”. Libero mercato, più o meno estremista, “versus” 
assistenza pubblica, doverosa a causa di un libero mercato 
inesistente.
Lo scontro tra queste due visioni antagoniste riemerge 
periodicamente e conferma la difficoltà di elaborazione di 
una “politica culturale” che possa definirsi tale, moderna 
ed evoluta, che sappia guardare alle “best practice” 
europee (Francia e Regno Unito).
Nell’ultima edizione dell’Osservatorio (“Millecanali” 
novembre 2009), abbiamo proposto un “dataset” di base 
per comprendere le principali dinamiche strutturali del 
cinema italiano: in questa seconda parte del “dossier”, 
ci addentriamo nei “meandri” di un sistema che, se 
non labirintico, appare certamente complesso, qual 
è l’intervento della “mano pubblica” nella 
cinematografia italiana, nel 
passato, nel presente e nel 
futuro.
Abbiamo già affrontato, 
nella prima parte del dossier, 
la questione critica dei 
finanziamenti pubblici al cinema: 
essi si stanno riducendo, anno 
dopo anno, così come si riduce 
il Fondo Unico per lo Spettacolo 
(Fus), all’interno di una politica 
nazionale assolutamente 

contraddittoria, dato che, da un lato, dichiara sensibilità 
nei confronti della cultura, e, dall’altro, taglia i 
finanziamenti in modo significativo. Anche i governi di 
centro-sinistra predicavano bene e razzolavano male (la 
“vertenza spettacolo” promossa dall’Agis - la maggiore 
associazione del settore - ha attraversato stagioni 
governative cromaticamente alterne), ma con proporzioni 
diverse rispetto ai governi di centro-destra, che hanno 
messo in atto tagli alla spesa veramente significativi, tali 
da mettere in crisi l’economia complessiva del “sistema 
spettacolo” italiano.
Il Ministro Bondi, campione di bonomia ed eleganza, 
ribadisce la centralità della cultura e specificamente 
dello spettacolo e del cinema. Il suo collega Tremonti lo 
smentisce nei fatti e Brunetta ci mette il carico da novanta 
(sembra quasi di sentire l’eco dell’aforisma terribile di 
Goebbels: “Ogni volta che sento parlare di cultura, la mia 
mano corre alla fondina”…).
Se il finanziamento al cinema avviene attraverso 

sovvenzioni alla produzione, 
distribuzione ed altre fasi della 
“filiera” come la promozione, lo Stato 
è storicamente intervenuto anche in 
modo diretto, attraverso un vero e 
proprio “braccio operativo”, qual è 
stato, fin dal 1937, Cinecittà. Ma se 
la Rai rappresenta una bella eredità 
dell’Eiar, non altresì può dirsi di 
Cinecittà, che è ormai il fantasma di 
quel che ha rappresentato, per molti 
decenni, per il cinema italiano. Gli 
“studios” di via Tuscolana, ormai 
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alimentati quasi totalmente solo dalle produzioni Tv, 
rappresentano un simbolo della decadenza dell’industria 
cinematografica nazionale.

Cinecittà Luce
La “mano pubblica” diretta dello Stato è sempre più 
ridotta ed il senso stesso di Cinecittà tende a svanire nel 
nulla. Nel maggio 2009, Cinecittà Holding e Istituto Luce 
sono stati fusi nella novella entità “Cinecittà Luce”; nel 
dicembre 2008, la società per la promozione internazionale 
del cinema, Filmitalia, era stata assorbita (fusione per 
incorporazione) in Cinecittà.
Nel novembre 2007, il settimanale “Panorama” titolava 
un servizio sul gruppo “Le società colano a picco ma gli 
stipendi restano d’oro”, titolo che, da solo, sintetizza 
decenni di mala gestione del danaro pubblico nel settore. 
Nel gennaio 2009, una delle maggiori fonti di deficit 
è stata dismessa, con la cessione del circuito di sale 
Mediaport (che aveva accumulato circa 39 milioni di 
debiti). A metà 2008, la holding aveva dichiarato un 
indebitamento complessivo di ben 65 milioni di euro.
Gli “studios”, peraltro, sono stati sostanzialmente ceduti 
ai privati (Abete, Della Valle, De Laurentiis, Haggiag) e 
quindi Cinecittà è ormai, per lo Stato, una scatola vuota 
ed un “marchio” di dubbia utilizzabilità. In occasione del 
convegno annuale promosso dal mensile politico sulle 
comunicazioni di massa “Gulliver”, nobile e storica testata 
militante fondata dal regista Citto Maselli e dalla ex 
responsabile cultura di Rifondazione Stefania Brai, tenutosi 
a Roma il 2 dicembre 2009, il Presidente di Cinecittà 
Roberto Cicutto (produttore schierato storicamente a 
sinistra, nominato da Bondi) ha dichiarato che si sta 
domandando sempre più il “senso” della sopravvivenza 
stessa di Cinecittà: fondamentale la tutela dell’archivio 
storico dell’Istituto Luce, ma come può il gruppo 
cinematografico pubblico stimolare la distribuzione delle 
“opere prime” e “seconde” se, al tempo stesso, viene 
richiamato dall’“azionista” Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali a seguire criteri di economicità, allorquando la 
promozione di queste opere, “difficili” per definizione, si 
scontra con un mercato bloccato dal “triopolio” formato 
dalle “major” Usa, da Medusa (Mediaset) e 01 Distribution 
Rai Cinema (Rai)???

“Film commissions” e “film funds”
Un fenomeno recente è quello dell’intervento nel settore 
cinematografico ed audiovisivo da parte delle Regioni, e 
finanche delle Province e dei Comuni.
Le Regioni, da alcuni anni, intervengono sia 
“indirettamente”, attraverso le “film commission”, sia 
direttamente, attraverso “film fund”, ovvero finanziamenti 
che vanno ad affiancare i contributi ministeriali.
Anche di questa variegata realtà non esiste una fotografia 
accurata ed approfondita, ma si tratta comunque di 
interventi consistenti: basti pensare che la Regione leader, 
il Lazio, prevede interventi nell’ordine di 50 milioni di 

euro, per l’esercizio 2010, con la “cabina di regia” affidata 
alla neo-costituita Fondazione Rossellini per l’Audiovisivo, 
che dovrà coordinare gli interventi dei vari assessorati 
e delle agenzie regionali come Sviluppo Lazio e Filas. 
A fronte di questa complessificazione di interventi ed 
a fronte di budget impegnativi, la Filas ha acquisito 
professionalità esterne, nominando proprio Senior Advisor 
per l’Audiovisivo il professor Alberto Pasquale, già direttore 
generale della 20th Century Fox Italia.
Anche la Regione Sicilia (il cui “budget cultura” è 
invidiabile, così come spesso invisibile appare la sua 
destinazione, ovvero le concrete ricadute) è ormai leader, a 
livello di finanziamenti, con un fondo di circa 60 milioni di 
euro, che stanno alimentando - tra l’altro - la controversa 
produzione Rai minoliana “Agrodolce”.
Le ricadute della produzione cinematografica ed audiovisiva 
rappresentano dinamiche importanti per la socio-
economia del territorio ed il “cineturismo” (così come il 
“teleturismo”) può determinare contributi importanti, in 
termini di indotto, forza-lavoro, “moltiplicatori”…
 
“Tax credit” e “tax shelter”
Chi redige queste note ha studiato a fondo le prospettive 
del “tax shelter”, essendo coautore di un libro sulla 
tematica (“Il mercante e l’artista”, Spirali Editore), proprio 
nei mesi durante i quali il provvedimento era in gestazione, 
frutto di un eccellente e raro accordo “bi-partisan” tra 
centro-destra e centro-sinistra (un’eredità di Rutelli accolta 
da Bondi). A distanza di un anno da allora, il “tax shelter”, 
in Italia, è ancora uno strumento in fase sperimentale, 
dato che la concreta attuazione, con gli indispensabili 
decreti ministeriali, è stata avviata solo nell’estate 
del 2009. Quali saranno i risultati che determinerà 
nell’economia complessiva del sistema italiano è ancora 
prematuro stimarlo. Si registra un diffuso ottimismo, tra gli 
operatori, ma va segnalata l’assenza di analisi predittive 
minimamente adeguate. 
Quel che sembra evidente è una precisa volontà del 
Governo di tagliare i fondi a favore della cultura (prima 
il cinema, ma si teme che presto cadrà sotto la scure di 
Tremonti anche la lirica…), adducendo quasi una loro 
sostituibilità attraverso strumentazioni “indirette”, come 
appunto agevolazioni fiscali-tributarie. 
Riteniamo che si tratti di un approccio - almeno in parte 
- errato, perché lo strumento indiretto non può andare a 
sostituire lo strumento diretto.
Basterebbe dotarsi di strumentazioni tecniche adeguate 
al miglior governo dell’intervento pubblico nel settore 
culturale, con valutazioni “ex ante” ed “ex post”, per fare 
in modo che lo Stato intervenga in modo efficiente ed 
efficace. 
Vale per le sovvenzioni al cinema così come per i 
finanziamenti alle emittenti televisive locali, come 
abbiamo sostenuto da anni sulle libere colonne di 
“Millecanali”. 
Il problema è lo stesso, ed è alla radice: evitare gli 
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interventi a pioggia, clientelari 
e consociativi, e dotarsi di 
strumentazioni tecniche adeguate, 
per poter valutare l’impatto 
della “mano pubblica” nei settori 
culturali. 
Non ci stancheremo di ripeterlo, 
augurandoci che prima o poi si possa 
avere un governo in grado di mettere in 
atto riforme autentiche e profonde e non 
maquillage: riforme di sistema basate su 
logiche tecnocratiche e meritocratiche…

Le recenti polemiche: 
“artisti accattoni” o 
“Ministro pazzo”?
Il 13 novembre 2009 il quotidiano diretto da Ferrara 
pubblica una curiosa sortita di Sandro Bondi, intitolata 
“Artisti, che accattoni”, sottotitolata ironicamente “Lettera 
di Stato”, nella quale il Ministro accusa registi ed attori 
sinistrorsi (definiti “servi genuflessi”) di ipocrisia, perché 
in occasione di una pubblica sortita al Quirinale hanno 
manifestato un plateale tributo al “compagno” Napolitano, 
ma hanno criticato aspramente l’attuale Governo, reo 
(oggettivamente) di crudeli tagli alla spesa pubblica per la 
cultura, allorquando invece Bondi rivendica il proprio ruolo 
nel riuscito tentativo di re-integrare i tagli al Fus con 60 
milioni di euro.
Maselli ha scritto che Bondi propone “un’idea 
agghiacciante e fatalistica dei condizionamenti 
ideologici e politici con cui i governi di destra o sinistra 
determinerebbero i caratteri delle opere finanziate dallo 
Stato”. Le reazioni non si sono fatte attendere: l’indomani, 
molte testate, ovviamente soprattutto quelle schierate 
a sinistra, insorgono, alcuni chiedono le dimissioni del 
Ministro (Gabriella Gallozzi su “l’Unità” intitola due pagine 
al grido “Bondi vattene”) ed altri arrivano a dare del 
matto al Ministro (Michele Anselmi, su “Il Secolo XIX”). 
Il supplemento de “la Repubblica”, “Il Venerdì” del 27 
novembre, pubblica un articolo duro, intitolato “Quel 
ministro ombra. Che, però, sta al Governo”, che recita 
impietosamente “Storia di Sandro Bondi, che ha ottenuto 
un primato: per gli addetti ai lavori è il peggiore nella 
storia”.
A distanza di un paio di settimane dalla sortita ardita, 
il 29 novembre, il Ministro pubblica un articolo su un 
altro quotidiano amico, “Il Giornale”, e precisa che il 
carattere,  ironico se non sarcastico, del suo sfogo è stato 
male interpretato: quel che qui più interessa di questa 
nuova sortita del Ministro è la tesi secondo la quale lo 
Stato deve intervenire solo indirettamente a sostegno 
del cinema - attraverso il “tax shelter” ed il “tax credit” 
- e direttamente solo a favore degli esordienti. Il titolo 
dell’articolo sintetizza efficacemente le intenzioni del 
Ministro, quasi a mo’ di slogan: “Basta sprechi, soldi solo 
ai registi esordienti”.

(la nostra analisi critica è stata 
peraltro ripresa anche da “Il Sole-24 
Ore”, in un articolo a firma Marco 
Mele del 14 novembre, richiamato 
anche in prima pagina, dedicato ad 
un’analisi dell’andamento decennale 
del Fus): il Fondo Unico per lo 

Spettacolo ha origini nobili, ma mostra 
una vecchiaia sclerotica e molte miserie. Prima 

tra tutte, la riduzione della sua dotazione: quando fu 
istituito, nel 1985, era dotato dell’equivalente di 357 
milioni di euro (valuta corrente), che sono apparentemente 
saliti a 471 milioni nel 2008, ma, al netto dell’inflazione, il 
decremento del fondo è stato del 56%, nel 2008, rispetto 
al 1985…
Al di là della quantità, si pone il problema dei criteri di 
spesa.
Il problema del Fus riguarda infatti certamente il cinema, 
ma anche l’insieme del settore spettacolo in Italia: anzi, 
uno dei problemi più delicati riguarda proprio la quota di 
ripartizione del Fondo, la cui metà - grosso modo - viene 
destinata a sovvenzionare gli enti lirici (la cui economia 
appare sganciata radicalmente dalle dinamiche di mercato 
attualmente tanto invocate dai liberisti). Anche la 
ripartizione del Fus tra “settore cinema” ed altre forme di 
spettacolo sembra avvenire sulla base di dinamiche di mera 
conservazione, senza nessun criterio di programmazione 
strategica di lungo periodo.
Eppure, alla nascita, il Fus nacque proprio - 
paradossalmente - come strumento di ampio respiro. 
Lo spirito originario, di programmazione economica 
pluriennale, era frutto di una stagione di riformismo 
efficientista, finanche tecnocratico, del miglior centro-
sinistra, e l’istituzione del fondo, “unico” appunto, cercò 
di sanare decenni di gestione “contingente” delle politiche 
culturali.
Sull’eredità autoritaria del Ministero per la Cultura Popolare 
(nel cui ambito furono gestiti Cinecittà, Eiar, Treccani e 
decine di altri enti peraltro sopravvissuti al regime), nel 
Dopoguerra si erano infatti sedimentate, nel corso dei 
decenni, leggi e leggine, leggi-ponte e leggi-tampone, e 
la riforma del 1985 (firmata dal ministro socialista Lelio 
Lagorio) fu senza dubbio benefica. La legge istitutiva del 
fondo, detta anche “legge madre” perché prevedeva una 
serie di leggi di riforma dei singoli settori (cinema, teatro, 
musica…), non fu però seguita da una normativa che 
migliorasse la situazione pre-esistente (le “leggi-figlie” 
non hanno mai visto la luce, ed anche la cosiddetta “legge 
Urbani” del 2004 è stata una riforma del tutto parziale). 
Quindi, s’è perpetuata una gestione frammentata, 
consociativa, basata su logiche conservatrici e spesso 
clientelari, comunque a pioggia, con incredibili asimmetrie 

Il Fus resta “misterioso”
Il problema di fondo resta quello 
che abbiamo già segnalato più 
volte, anche su queste colonne 
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geografiche. Il Lazio è la Regione in cui si concentra la 
maggior parte dei contributi: 26 euro l’anno pro capite a 
fronte dei 6 della Lombardia… 
La legge istitutiva del Fus affidava ad un Osservatorio 
ministeriale la verifica della gestione del fondo. Per un 
decennio almeno, la “relazione annuale sul Fus” è stato 
un documento… semiclandestino. I governi di centro-
sinistra (Veltroni in primis) hanno contribuito a rendere 
più ricca di dati la relazione sul Fus, e certamente più 
trasparente il sistema di finanziamento, anche per 
rispondere alle polemiche scatenatesi nel 1996 sulla 
“sprecopoli” dello spettacolo, soprattutto sulle colonne 
de “il Giornale” di Feltri, polemiche che pure riemergono 
periodicamente (anche negli ultimi mesi). Vi furono decine 
di interrogazioni parlamentari, l’ex leader dei Verdi Alfonso 
Pecoraro Scanio propose l’istituzione di una commissione 
parlamentare di indagine sul Fus, che purtroppo non ha 
mai visto la luce. Negli ultimi anni, la “relazione” (che 
pure viene stampata su carta solo per i parlamentari, ma 
è comunque disponibile sul sito web del Ministero) è 
tecnicamente migliorata, ma quel che continua a mancare 
è una analisi critica della spesa, una valutazione di 
efficacia, sia rispetto al pluralismo culturale sia rispetto 
alla pluralità di beneficiari. 

471 milioni di euro l’anno 
di sovvenzioni pubbliche…
Il quesito centrale è e resta: i 471 milioni spesi dallo Stato 
nel 2008 hanno determinato un arricchimento del tessuto 
culturale italiano, sia a livello di strutture sia a livello di 
attività? L’offerta è stata più plurale, la fruizione culturale 
è stata stimolata, le porte delle cattedrali della cultura 
“alta” (i teatri lirici, per esempio) sono stati aperti ai 
giovani, agli anziani non benestanti?! 
E che dire dell’assenza di collegamenti tra la spesa dello 
Stato centrale ed il budget cultura di Regioni, Province 
(insieme, nel 2007, hanno speso ben 1.200 milioni di euro, 
3 volte il Fus) e Comuni?! 
La “relazione” sul Fus è un tomo di 600 pagine, 
con centinaia di tabelle ed elenchi di migliaia di 
beneficiari del Fus (nel 2008, sono stati ben 3.500, 
con una frammentazione che è polverizzazione), ma è 
completamente carente di valutazioni di efficienza e di 
efficacia. In sostanza, contribuisce alla trasparenza, ma è 
perfettamente inutile come strumento valutativo.
Il Fus è impenetrabile per chi già non vi accede, le 
“barriere all’entrata” sono degne di “Comma 22” (puoi 
essere finanziato solo se sei già stato finanziato…): in 
sostanza, lo Stato continua da venticinque anni a ri-
finanziare, anno dopo anni, la solita “banda” di noti (ed 
ignoti), sempre la stessa “compagnia di giro”. 
Qualche correzione c’è stata (la legge Urbani, per esempio, 
che ha eliminato alcuni sprechi inverecondi), ma ancora 
manca un “sistema informativo” adeguato, valutativo e 
magari anche predittivo, sia riguardo al Fus sia riguardo ad 
Arcus spa, senza dimenticare le fondazioni bancarie, che 

hanno un budget globale allocato 
sulla cultura che ormai supera il Fus, 
530 milioni di euro nel 2007.
I picconatori come Brunetta 
e Tremonti, a fronte di questo 
inadeguato e penoso set di dati, 
hanno gioco facile, a sparare nel 
mucchio, a irridere sul “culturame 
parassitario che sputa sentenze contro 
il proprio Paese”. 
E come si può sperare che l’Italia 
passi da una visione passatista 
dell’intervento pubblico nella cultura 
inteso come spesa ad una “vision” 
strategica che consideri questi budget 
come investimento? 
La cultura è volano prezioso anche 
per l’economia ed anche in Italia i “moltiplicatori” 
(turismo culturale, indotto, forza-lavoro) confermano 
valori impressionanti: 1 euro investito nel settore produce 
moltiplicatori anche di 3 o 4, a livello di economia 
generale. 
In questa prospettiva valutativa e predittiva, si pone un 
progetto elaborato da IsICult con l’Anica, su impulso della 
Direzione Generale Cinema del Ministero stesso (Gaetano 
Blandini, ancora in carica, ma designato alla direzione 
generale della Siae), che gode del sostegno del Ministro 
Bondi, dopo essere stato mantenuto in “stand-by” dal 
predecessore Rutelli. Si tratterebbe del primo esperimento 
di analisi valutativa e predittiva, attraverso la quale lo 
Stato (e la comunità degli operatori ed i cittadini tutti) 
potrebbe finalmente acquisire (auto)coscienza del proprio 
operato. 
In effetti, a parole, tutti si dichiarano favorevoli alla 
massima trasparenza ed alle analisi valutative, rispetto 
alla spesa pubblica per lo spettacolo, ma, poi, alla fin fine, 
un sistema di finanziamento della cultura che sia chiaro, 
aperto, facilmente verificabile e controllabile, dotato di 
valutazioni ex-ante ed ex-post… finisce per essere un serio 
ostacolo alle gestioni clientelari, al mercimonio dei favori 
per gli “amici degli amici”, a quella filosofia del “panem et 
circenses” che purtroppo si rinnova in Italia da… millenni. 
Con santa pace della tecnocrazia e della meritocrazia. ■

(2ª ed ultima parte)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è 
direttore di ricerca ed Alfredo Saitto partner.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi 
“Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 94. IsICult, Palazzo Taverna, via 
di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax 06 689 23 44, info@isicult.it - 
www.isicult.it.

Un autentico 

esperto del 

tema. Angelo 

Zaccone 

Teodosi ha 

dedicato due 

puntate del 

suo prestigioso 

‘Osservatorio’ 

su Millecanali 

al tema 

del cinema 

in Italia, 

esaminato da 

tutti i punti di 

vista. 
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i l cinema italiano è in crisi, nuovamente in crisi, 
ovvero conferma la crisi in essere da sempre. Si 
tratta di un’“industria” atipica, strutturalmente 

caratterizzata dall’assenza di un tessuto imprenditoriale 
simile a quello dei settori industriali tradizionali. 
Fatte salve alcune rarissime eccezioni, ci si trova di 
fronte a centinaia di “micro-imprese”, piuttosto che 
“pmi” ovvero “piccole e medio imprese” (si ricordi che, 
secondo le classificazioni della Commissione Europea, si 
definisce “micro-impresa” un soggetto che fattura meno 
di 2 milioni di euro l’anno): secondo i dati del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, le case di produzione in 
Italia sarebbero 509, di cui ben 351 (corrispondenti al 
69% del totale nazionale) hanno sede nel Lazio (segue la 
Lombardia con 52, Campania ed Emilia-Romagna con 20, 
Puglia e Sicilia con 13…). Esistono quindi in Italia tante 
società di produzione cinematografica quante emittenti 
televisive locali: entrambi i settori si caratterizzano per 
un’estrema frammentazione, ai limiti della polverizzazione, 
fino all’estremo di case di produzione microscopiche e Tv 
locali quartierili…
Un tessuto di “micro-imprese” 
cinematografiche che hanno spesso 
caratteristiche artigianali, se non 
familiari, e sono talvolta “one-man-
company”, intorno alle quali, di volta 
in volta (una volta l’anno, una volta 
ogni due anni…), viene costruito un 
progetto filmico che coinvolge decine 
e centinaia di professionisti e muove 
qualche milione di euro (ma anche 
poche centinaia di migliaia di euro, nei 

L’industria cinematografica italiana resta sottodimensionata 
(la produzione muove poco più di 300 milioni di euro l’anno), 
debole, artigianale, frammentata. Il “tax shelter” è ancora 
una pia speranza. Manca tuttora una “politica culturale” 
che stimoli l’economia del cinema

Dossier cinema Italia: 
fragile

di angelo Zaccone teodosi (*)

casi più “poveri”). Come ha avuto occasione di sostenere 
il Direttore Generale della Filas - Finanziaria della Regione 
Lazio, Stefano Turi, si deve guardare a queste imprese, ogni 
volta che affrontano un progetto filmico, come se fossero 
“start-up” (ogni film, una “start up”…).
In questo dossier (di cui in questa edizione di “Millecanali” 
si pubblica una prima parte), cercheremo di identificare 
alcuni problemi, storici e permanenti, del nostro cinema ed 
alcune criticità, che ostacolano le prospettive di sviluppo.

Le dimensioni di consumo
Per “cinema”, si continua ad intendere la “filiera” che 
ha come obiettivo primario la produzione di opere 
audiovisive destinate anzitutto alla proiezione nelle sale 
cinematografiche (tradizionali o digitali), il cosiddetto 
“cinema theatrical”. Spesso questa prima utilizzazione del 
film non è la più rilevante, in termini di redditività, perché 
sono la Televisione (“free-to-air” e “pay”) e l’home-video 
a fornire la maggior parte dei ricavi, ovvero la chance di 
rientrare dall’investimento.
Eppure, ancora oggi, si “misura” il successo di un film 

attraverso la conta degli spettatori 
in sala: in effetti, la contrattualistica 
prevalente determina un valore della 
cessione dei diritti di utilizzazione 
commerciale del film sulle varie 
piattaforme che è correlato al successo 
in sala.
Proponiamo qualche numero: a fine 
ottobre 2009, la Società Italiana 
Autori Editori ha reso di pubblico 
dominio i dati più aggiornati, 
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dai quali emerge che, nei primi sei mesi dell’anno, 
rispetto allo stesso periodo del 2008, è aumentata 
la spesa del pubblico (+ 2,4 %), che è stata di 354,4 
milioni di euro, e la spesa al botteghino (+ 1,8 %), 
che ha superato i 324 milioni di euro. Nel primo 
semestre del 2009, i biglietti venduti sono stati 55,5 
milioni, un livello sostanzialmente stabile rispetto al 
valore del 1° semestre dell’anno 2008. Se il secondo 
semestre dell’anno registrasse lo stesso andamento, il 
consuntivo 2009 registrerebbe 110 milioni di spettatori 
cinematografici e gli incassi del “box office” circa 650 
milioni di euro. Si ricordi che gli incassi sono stati di 
594 milioni di euro nel 2008 e di 617 milioni nel 2007. 
Queste oscillazioni sono frutto di quell’andamento 
“stagionale”, che caratterizza il mercato del cinema, 
e variazioni del 5 per 100 in più o in meno non sono 
realmente significative.
Il livello di consumo di cinema in sala, in Italia, appare, 
se osservato in una prospettiva di medio periodo (un 
decennio), sostanzialmente stabile. 
Un indicatore comparativo valido e significativo è il 
consumo “pro capite” (totale biglietti venduti nell’anno 
diviso totale individui popolazione nazionale), che 
consente di comprendere il livello di propensione di un 
Paese rispetto alla fruizione cinematografica.
Il consumo “pro capite” corrisponde in Italia a circa 1,5-2 
biglietti l’anno per abitante, a fronte dei 2-3 biglietti della 
Francia, dei 2-2,5 biglietti del Regno Unito.
Insomma, le potenzialità del consumo “theatrical” ci 
sono in Italia, ma evidentemente la struttura dell’offerta 
non stimola adeguatamente la domanda potenziale: è un 
problema di promozione, anzitutto televisiva (sia a livello 
di rubriche informative spazi pubblicitari, sia a livello di 
posizionamento in palinsesto dei film italiani), e di circuiti 
distributivi, ma - secondo alcuni - anche di deficitaria 
capacità del sistema produttivo italiano di realizzare “film 
medi” di eccellente qualità.
Si ricordi che una parte significativa del “box office” 
conquistato dai film italiani va attribuita ai cosiddetti 
“cinepanettoni”, film di cassetta che vengono fruiti da 
persone che vanno al cinema forse 1 volta all’anno. Basti 
ricordare i 5 maggiori incassi del cinema italiano nel 2008, 
per comprendere l’andamento: “Natale a Rio” 17,7 milioni 
di euro, “Grande, grosso… e Verdone” 12,9 milioni, “Scusa 
ma ti chiamo amore” 12,7 milioni, “Gomorra” 10,2 milioni, 
“Il cosmo sul comò” 9,8 milioni. I film italiani che hanno 
incassato oltre 1 milione di lire sono stati 28.

La quota del cinema italiano
Negli ultimi anni, senza dubbio, la quota di mercato 
del cinema “made in Italy” è cresciuta: 28% nel 2008, 
a fronte del 27% nel 2007 e del 21% nel 2006; nei tre 
anni precedenti, il livello era ben più basso (13% nel 
2003, 14% nel 2004, 19% nel 2005), considerando i film 
italiani cosiddetti al 100 per 100, ovvero senza includere le 
coproduzioni.

Considerando anche le 
coproduzioni nelle quali 
sono coinvolte imprese 
italiane, l’andamento è più 
lineare, ovvero la crescita 
è meno evidente: 29% nel 
2008, a fronte del 32% del 
2007 e del 25% nel 2006, 
ma già nel 2005 si era a 
quota 25% e nel 2003 a 
quota 22%. Si osservi, al 
contempo, come la quota 
di mercato del film “made in Usa” oscilli sempre intorno al 
60%: nel 2008 è stata appunto del 60, a fronte del 55% 
dell’anno prima e del 65% del 2003.

La concentrazione nella distribuzione
Focalizzando l’attenzione sui dati del 2008, impressiona 
osservare come i primi 3 distributori arrivino a controllare 
quasi la metà del mercato (incassi): la Universal ha il 20%, 
Medusa il 17, 01 Distribution l’11%. Segue la Warner con il 
10%, la Filmauro con l’8, sostanzialmente lo stesso livello 
della Disney. La Fox è al 7%, la Sony al 5, la Eagle al 4%... 
Complessivamente, le prime 10 società di distribuzione 
assorbono il 91% del totale nazionale degli incassi.

Le tipologie di cinematografi
Nel 2008, solo un 11% del totale nazionale degli incassi 
è stato acquisito dalle cosiddette “monosale” (nel 2006, 
il dato era del 14%). Si osservi come ben il 54% del 
“box office” nazionale sia ormai assorbito da multisale 
con oltre 7 schermi (nel 2006, il dato era al 49%). 
Non esistono dati analitici accurati, eppure è evidente 
come le megasale tendano a penalizzare i film italiani e 
consentano politiche di offerta funzionali alla redditività 
dei distributori (e dei gestori dei multiplex), determinando 
una naturale concentrazione dei titoli offerti, politiche 
di programmazione intensive, che non vanno certo a 
beneficio dei film “minori”, dei produttori indipendenti, e 
nemmeno - sia consentito - a beneficio dello spettatore, 
che potrebbe fruire di un menù più ampio. Il tasso medio 
di “mortalità” (o di “vitalità”, dipende da come si voglia 
considerare la durata del film in sala) dei film italiani è 
preoccupante: molti titoli prodotti spesso non arrivano 
nemmeno nei multiplex e la loro “tenitura” media è bassa. 
Film anche eccellenti vengono spesso sacrificati sull’altare 
di politiche di programmazione che tendono a sfruttare 

Su grande schermo. Angelo 

Zaccone Teodosi questa volta ci 

parla, con la competenza che ha 

da molti anni su questo tema, 

della situazione complessiva 

del cinema in Italia. L’analisi 

proseguirà sul prossimo numero.
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al massimo i “best seller”, non sfruttando i film “altri” in 
tutte le loro potenzialità (il cosiddetto sfruttamento in 
profondità).

Concentrazioni nell’esercizio
A fine ottobre, è stata presentata la joint-venture tra 
21 partner (società di “equity” guidata da Alessandro 
Benetton) e Mediaset-Rti, rispettivamente al 51 ed al 
49%, che si pone come il più grosso gestore di sale 
cinematografiche in Italia: The Space Cinema conta su 
24 strutture per un totale di 242 sale, con una quota di 
mercato superiore al 15% dell’intero consumo nazionale 
di cinema. La società è nata dall’unione di Medusa 
Multicinema e Warner Village Cinema.
Considerando solo il mercato “multisala”, The Space 
Cinema può vantare una “market share” del 30%. 
L’obiettivo è passare dagli attuali 16 milioni di spettatori 
l’anno a ben 25 milioni, raggiungendo una impressionante 
quota di mercato del 25%.
Il nuovo gruppo punta anche a servizi aggiuntivi, che 
vanno da sale adibite solo ai trailer a luoghi ludici in 
cui si potrà consumare uno snack, a spazi dedicati ai 
bambini, a proiezioni domenicali solo per gli adolescenti 
(c’è già un accordo in questo senso con la Disney), a film 
in lingua originale e, ancora, parcheggi gratuiti e ogni 
tipo di servizio ancora da immaginare, pur di fornire un 
“valore aggiunto” ai film. Sarebbe poi pronto quanto 
prima, in questi spazi che verranno convertiti al digitale 
e attrezzati alla ricezione via satellite di eventi live e con 
tecnologie 3d, la possibilità di un “palinsesto” di contenuti 
addizionali, con eventi sportivi, concerti di musica rock o 
grandi opere di musica lirica. Una sorta di “super-cinema” 
in grado di andare, in qualche modo, a competere con il 
dominante medium televisivo.
Immaginiamo il Citto Maselli-pensiero, in 
argomento: demonizzazione 
dell’aggravata integrazione 
verticale Mediaset-Medusa…

Le caratteristiche 
della produzione
Si consideri che, mediamente, 
ogni anno, vengono presentati 
sul mercato poco meno di 400 
nuovi film: indicativamente, 1 nuovo 
titolo ogni giorno. Delle 
376 “prime uscite” del 
2008, i film italiani 
(includendo le 
coproduzioni) sono 
stati 130, a fronte 
dei 163 americani. Sulla carta, 
quindi, non è la quantità di titoli 
a fare la differenza, ma la diversa 
forza che le due cinematografie 
hanno, come impatto sul pubblico, come immagine ed 

immaginario, anche grazie a differenti potenze di fuoco: 
il budget pubblicitario medio di un film italiano raramente 
può competere con quello dei film delle “major” americane 
distribuiti in Italia ed i listini delle società di distribuzione 
americane sono certamente ben strutturati.
Si pensi che parte significativa del totale degli incassi 
di società certamente italiane, come Medusa e la stessa 
01 Distribution, è rappresentata da film americani: e 
qualcuno si domanda che senso ha che una società, 
indirettamente finanziata con il canone, qual è la 
controllata Rai 01 Distribution, importi e distribuisca film 
americani “scartati” dai listini dalle stesse “major” per la 
distribuzione “theatrical” in Italia…
Per quanto riguarda specificamente la produzione, nel 2008 
sono stati prodotti 123 film italiani, al 100% di capitale 
italiano, a fronte dei 90 titoli del 2007 e del 2006. Le 
coproduzioni sono state una trentina, livello standard 
dell’ultimo triennio.
Secondo dati dell’associazione dei produttori, il totale 
degli investimenti, nel 2008, è stato di 330 milioni di 
euro, di cui solo 71 milioni di contributo statale. La “mano 
pubblica” nella produzione cinematografica contribuirebbe 
quindi solo per un 21% e quindi gran parte delle 
lamentazioni polemiche sarebbero ingiustificate.
In effetti, lo Stato italiano destina sovvenzioni 
significative ad altre fasi della filiera: da Cinecittà al 
sostegno di decine di festival e festivalini, senza che 
nessuno si sia mai preso la briga di mettere in atto analisi 
valutative di efficacia di queste iniziative.

Il finanziamento pubblico al cinema
Il ritardo col quale è possibile acquisire informazioni certe 

sull’intervento pubblico nel settore 
cinematografico compete con i deficit 
del complessivo sistema informativo 
del cinema italiano, entrambi estremi 
e preoccupanti: al novembre 2009, 
non è ancora disponibile la “Relazione 
annuale” 2008 sul mitico “Fus”, 
acronimo che sta per “Fondo Unico per 

lo Spettacolo”, e quindi ci si 
deve limitare ai dati relativi 
all’esercizio 2007. 

Secondo i dati del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, 
nel 2007 sono stati concessi 
finanziamenti per 60,2 milioni 
di euro, di cui 19,6 milioni 
per contributi sugli incassi, 3 
milioni per contributi in conto 
capitale, 8,3 milioni di euro 

per la promozione e 
ben 21,9 milioni di 
finanziamenti ad enti. 
Per quanto riguarda gli 
“stanziamenti” a favore 
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del cinema all’interno del Fus, sono scesi dai 91 milioni di 
euro dell’anno 2003 ai 79,4 milioni del 2007: nel 2007, 29 
milioni sono andati a “distribuzione, esercizio, industrie 
tecniche”, 27,5 milioni alla “promozione”, 22,9 milioni 
alla “produzione”. Si osservi come solo una parte minore 
del finanziamento pubblico vada specificamente alla 
produzione. 
Ha ragione Brunetta, coi suoi strali sui cinematografari 
assistiti, su registi paleo-marxiani che realizzano film 
invedibili o invisibili, sul “culturame” di una casta di 
intellettuali comunisti che caratterizzerebbe il cinema 
italico? No, non ha ragione Brunetta, perché lo Stato non 
può misurare l’efficacia o meno del proprio intervento 
limitandosi a confrontare se un film che ha ricevuto un 
contributo pubblico “x” abbia incassato in sala “y”. È 
questo, invece, l’approccio, metodologicamente errato e 
concettualmente inconsistente, adottato da Feltri e fatto 
proprio da Brunetta, senza che nessuno abbia la capacità 
tecnica di proporre un’analisi globale del sistema.
Infatti, per valutare l’economia di un film, si debbono 
integrare i dati relativi all’incasso al botteghino con i 
proventi dalla vendita dei diritti Tv, dall’home-video, 
dalle vendite estere, dalle nuove piattaforme (telefonia 
mobile, internet…). Purtroppo, gli unici dati di pubblico 
dominio sono quelli relativi alla sala cinematografica ed 
i finanziamenti pubblici da parte del Mibac e quindi su 
questo set carente di informazioni si tende a costruire un 
vero e proprio castello di carte, di nessuna consistenza 
scientifica, utile soltanto per sparare panzane ad uso 
politico strumentale. Veri e propri numeri in libertà e… 
balle spaziali.
Peraltro, l’intervento pubblico nei settori culturali non può 
essere analizzato solo in chiave economica, o, peggio, 
economicista: funzione dello Stato è quella di estendere 
lo spettro dell’offerta, garantire maggiore pluralismo 
espressivo, sostenere le nuove imprese ed i nuovi autori, 
stimolare la ricerca, la creatività e la sperimentazione. 
Intervenire laddove esistono deficit di mercato. Il che non 
avviene, perché i meccanismi del Fus sono statici, chiusi, 
autoreferenziali.
Resta il problema, fondamentale e grave, dell’assenza 
di un “sistema informativo” del cinema italiano, che 
consenta sia agli operatori del sistema sia ai decisori 
pubblici di comprendere a fondo i punti di debolezza e i 
punti di forza del nostro cinema e quindi di identificare 
le leve sulle quali intervenire. Alcuni deficit della 
politica pubblica del cinema italiano sono evidenti: basti 
limitarsi a ricordare l’assenza di una agenzia nazionale 
di promozione internazionale del nostro audiovisivo (il 
problema riguarda infatti non solo il cinema, ma anche la 
fiction, ovvero l’audiovisivo tout-court).

La “filiera cinema”
Non esiste ancora, incredibilmente, in Italia una radiografia 
accurata ed approfondita della “filiera cinema”, ma alcune 
stime su segmenti e fasi del sistema sono interessanti: il 

business dei teatri di posa e degli studi (che includono 
però anche la Tv) sarebbe nell’ordine di 165 milioni di 
euro; gli stabilimenti di sviluppo e stampa cinematografica 
e di video duplicazione fatturano 190 milioni di euro; il 
fatturato per riprese elettroniche per cinema e Televisione 
è di 140 milioni di euro… 

I festival cinematografici
Non esiste, incredibilmente (ebbene sì: non v’è avverbio 
diverso, rispetto ad alcuni “buchi neri” del sistema 
culturale italiano), un censimento accurato dei festival 
italiani (si stima siano circa 700, ma alcuni ritengono 
questo dato sottodimensionato rispetto all’effettiva realtà) 
e nemmeno un censimento dei festival cinematografici. 
Nessuno è in grado di sapere qual è il budget complessivo 
che la “mano pubblica” destina a queste iniziative, talvolta 
meritorie spesso inutili, dato che al finanziamento dello 
Stato centrale (il Ministero) si affianca spesso quello di 
Regioni, Province, Comuni, senza dimenticare le fondazioni 
bancarie ed altri soggetti ancora.
I due maggiori festival restano senza dubbio, almeno a 
livello di budget, Venezia e Roma, rispettivamente circa 9 e 
13 milioni di euro (in calo rispetto agli 11 ed ai 15 milioni 
dell’edizione 2008). Nessuno ha mai effettuato analisi serie 
sulle ricadute socio-economiche dei festival sul territorio.

Le “lobby”
Le “lobby” principali del cinema italiano sono 4: 2 sul 
fronte imprenditoriale, 2 sul fronte autoriale. Senza 
dubbio, la più potente è la confindustriale Anica, che 
raggruppa produttori e distributori, mentre l’Agis è 
forte dell’associazione degli esercenti. Sul fronte degli 
autori, alla storica Anac si è andata affiancando, da 
qualche anno, CentoAutori, che appare pugnace quanto 
vivace. In parallelo a queste associazioni, vi sono decine 
di altri soggetti, spesso foraggiati con sovvenzioni 
ministeriali, che svolgono funzioni integrative, rispetto 
al deficitario “sistema informativo” ed all’erratico 
“decision making” nel settore: tra tutti, possono essere 
citati il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
o il cattolicissimo Ente dello Spettacolo (entrambe, per 
esempio, pubblicano riviste lussuosamente patinate, 
che verosimilmente non sopravviverebbero senza la 
sovvenzione dello Stato). ■

1 - continua

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è 
direttore di ricerca ed Alfredo Saitto partner.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è 
stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edi-
zione n° 93. IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. 
Tel./fax 06 689 23 44, info@isicult.it - www.isicult.it.
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s ono tempi cupi. Anzi, per parafrasare un Fossati 
d’annata: “Sono giorni duri, sono giorni bugiardi”. 
Nell’editoriale di settembre 2009, generosamente 

concessoci dal responsabile editoriale di “Millecanali” 
Mauro Roffi, scrivevamo del “non governo” della cultura e 
dei media da parte dell’Esecutivo Berlusconi. 
È questa la sede per un approfondimento del concetto, 
che - a prima vista - può apparire semplicista. La 
titolazione dell’editoriale è stata dettata da ovvie esigenze 
semplificatorie, come insegnerebbe qualsiasi titolista: in 
verità, il Governo Berlusconi governa, eccome governa, nel 
suo “non” governare!
Con l’espressione “non governare”, si intende infatti un 
approccio normativo “soft”, che non introduca riforme 
radicali e che amministri “l’esistente” giustappunto a 
“legislazione vigente”, usando (ed abusando) della estrema 
elasticità dell’italico apparato delle leggi e della loro 
interpretazione da parte della pubblica amministrazione 
(nella sua infinita discrezionalità).
Nei settori della cultura e dei media, il Governo Berlusconi 
non ha modificato finora quasi nulla, rispetto all’eredità del 
precedente governo di centro-sinistra. Il quale, a sua volta, 
assai poco aveva modificato, nel suo governare, rispetto 
all’eredità precedente: un esempio, per tutti, la irrisolta 
questione del “conflitto d’interessi”.

Dalla legge Vita-Veltroni 
alla Gasparri…
Non arriveremo a sostenere, con retorica demagogica, che 
ormai “destra o sinistra pari son…” (e qui parafrasiamo 
evidentemente il “Rigoletto” di Verdi), ma è indubbio che, 
nel settore dei media, “a sinistra” l’ultima legge degna di 

L’inquieto scenario politico non lascia prevedere nulla di buono per il 
sistema mediale e culturale italiano: dai tagli al Fus alla campagna di 
Feltri contro il canone, prevale un liberismo strisciante ed estremista, 
ma sostanzialmente conservatore. L’unica speranza, nel mercato 
televisivo, è davvero quella che un gruppo straniero acquisti La 7?

Tempi cupi, 
duri, bugiardi

di angelo Zaccone teodosi (*)

questo nome è stata la n. 122 del 1997 (che introdusse 
obblighi di programmazione ed investimento da parte 
delle emittenti, recependo - peraltro assai tardivamente 
- la direttiva europea “Tv senza frontiere”), mentre “a 
destra” è la n. 122 del 2004 (che ha cercato di riordinare 
un apparato normativo complesso e confuso, frutto di 
sedimentazione ultradecennale di leggi e leggine, leggi-
ponte e leggi-tampone…).
Se la “legge Vita-Veltroni” è stata senza dubbio una 
legge innovativa almeno in alcuni aspetti (la tutela del 
“content”), la “legge Gasparri” può essere considerata, 
per molti aspetti, una legge che - nei fatti - riproduce 
lo spirito della mitica “legge Mammì” (la n. 223 del 
1990): “leggi-fotografia”, che - al di là delle retoriche 
dichiarazioni di principio - non hanno alcuna vocazione 
di riforma o modificazione del sistema, ma si limitano ad 
introdurre aggiustamenti, ritocchi, maquillage, marginali 
e spesso solo formali, lasciando sostanzialmente le cose 
come stavano prima della loro approvazione. Sono norme 
che legittimano le situazioni pre-esistenti: da “stato di 
fatto” a “stato di diritto”.  
Se, nel settore dei “media”, si assiste in Italia ad una 
continua “riproduzione (normativa) dell’esistente”, 
nel campo della “cultura” la situazione è ancora più 
cristallizzata, anzi congelata: settori come lo spettacolo 
dal vivo, il teatro, la musica, la danza, attendono - da 
decenni - leggi di riforma e la tanto decantata “legge 
cinema” promossa da Urbani (il decreto legislativo n. 28 
del 2004) può essere classificata come una “mini-riforma”, 
che non ha alterato - in verità - lo spirito che caratterizza 
l’intervento pubblico nel settore.
La Rai attende da decenni una legge di riforma, che la 
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renda finalmente indipendente dal sistema politico. Non 
si tratta di una pia illusione, perché basta guardare quel 
che accade nel governo dei “public service broadcaster” di 
Regno Unito, Germania, Francia, per disporre di seri, utili, 
concreti modelli di riferimento.

La cultura terrorizzata 
dai tagli di bugdet
I soggetti del sistema culturale italiano - dagli enti lirici 
a Cinecittà, all’Enciclopedia Treccani, per non citare 
le decine di enti minori - sopravvivono a se stessi, 
terrorizzati e strangolati dai tagli di sovvenzioni dapprima 
minacciati e poi messi in atto - con criteri erratici, spesso 
incomprensibili - dai picconatori Tremonti-Brunetta, con 
la controfirma, spesso, di Bondi. Con piccole correzioni 
di rotta, come il recupero di una parte della dotazione 
del Fondo Unico per lo Spettacolo, che sembra quasi una 
“mancia” concessa alle lobby dello spettacolo italiano: 60 
milioni di euro recuperati dopo una infinita lamentazione, 
e soprattutto perché il Sottosegretario Gianni Letta non 
voleva perdere la faccia con i suoi amici teatranti. E già c’è 
chi si lamenta perché il Governo ha annunciato che questi 
danari verranno gestiti “autocraticamente”, “bypassando” 
le vetuste regole del Fus.
Nessuno ha mai affrontato la materia veramente in 
modo serio: ad oggi, non sono disponibili in Italia studi 
approfonditi sull’efficienza ed efficacia della “mano 
pubblica” nel settore mediale e culturale, studi che in 
altri Paesi europei sono invece, da decenni, alla base dei 
processi normativi.
Il processo di gestazione dell’evanescente e ambiguo 
“contratto di servizio” tra Ministero delle Comunicazioni 
e Rai è semplicemente ridicolo (possiamo scriverne con 
cognizione di causa, dato che abbiamo in qualche modo 
partecipato - come tecnici in quota ministeriale, pur 
dissidenti e scettici - alla gestazione di uno di questi 
polisemici ed ambigui “contratti”), se comparato con quel 
che avviene nel Regno Unito. 
Ma questa gestazione, attualmente curata dal Governo 
Berlusconi, non è stata oggetto di modifiche sostanziali 
durante i vari governi del centro-sinistra, se non per il 
tentativo messo in atto prima dal sottosegretario Vincenzo 
Vita e poi dal ministro Paolo Gentiloni di sottoporre il 
procedimento a consultazioni o audizioni pubbliche. 
Apprezzabili iniziative, che però non produssero risultati 
significativi, perché la “lobby Rai” - anzi il “partito Rai” - è 
potentissimo, nel conservare le proprie rendite di posizione 
e soprattutto nel rivendicare un’autoreferenzialità tale 
che non legittima nessun soggetto (nemmeno Agcom) a 
mettere in dubbio le proprie… autocertificazioni.
In sostanza, Berlusconi sta governando non modificando 
minimamente l’assetto normativo, né nel settore Tv e 
media né nel settore cultura, ma chiudendo lentamente 
i rubinetti del finanziamento pubblico allo spettacolo, 
cercando di tenere sotto controllo la reattività dei settori 
culturali. 

Crediamo che la vicenda del Fus, e della sua continua 
riduzione (si ricordi che il Fus nell’esercizio 2007, coi 
suoi 442 milioni di euro, corrisponde a - 44 % rispetto 
al livello originario del Fondo, che nel 1985 beneficiava 
dell’equivalente di 800 milioni di euro), possa essere 
foriera di più preoccupanti dinamiche. 
Non si è certo assistito a manifestazioni di piazza 
particolarmente affollate, allorquando i “tagli” budgetari 
al sistema dell’istruzione determinano riduzione 
dell’occupazione per molte decine di migliaia di persone. 
Ma la “visibilità mediatica” di una “vertenza Rai” sarebbe 
evidentemente ben altra, e non basterebbe il controllo 
delle “nomine” - recenti ed imminenti - a tenere sotto 
controllo la situazione.

L’assopimento 
della conflittualità sociale
Si assiste ad un diffuso assopimento della naturale 
conflittualità sociale (tipica invece di tutte le democrazie 
moderne evolute): un ruolo non indifferente, in questo 
processo narcotico, può essere attribuito ad un “sistema 
dei media” tenuto sotto controllo dai poteri forti.
Tuttavia è verosimile che una “dialettica” conflittuale 
(sindacale) con le poche migliaia di dipendenti dei 
fallimentari enti lirici italiani abbia appunto minor 
visibilità mediatica di quel che potrebbe venire da 
una ipotetica “vertenza Rai”. Anche altri Paesi meno 
malati del nostro (Francia e Spagna, in primis) hanno 
dovuto affrontare, negli ultimi due o tre anni, la 
questione dell’“impoverimento” budgetario, sebbene 
non dell’indebolimento di ruolo, delle proprie Televisioni 
pubbliche.
In Italia, ancora non se ne parla, ma la questione è 
latente. Il pericolo vero - riteniamo - non è nel gioco 
delle censure ad “Annozero”, bensì nella mina vagante dei 
prossimi imminenti bilanci Rai, che corrono il rischio di 
registrare deficit paurosi, nell’ordine di centinaia di milioni 
di euro.
Nell’azione di governo, il processo è confuso, 
contraddittorio, non lineare, ma alcuni “trend” strategici 
possono essere intercettati, dando per scontato che esista 
- sebbene non dichiarata - una strategia governativa di 
medio periodo, e non un governo “alla giornata”.
In altri termini: il Vice Ministro Romani non passerà alla 
storia per il “decision making” politico, dato che, da 
quando è stato nominato, non si è registrato 1 atto 1 che 
abbia modificato l’assetto pre-esistente, essendosi egli 
limitato ad una cheta “ordinaria amministrazione” (incluso 
il passaggio al digitale terrestre, fatto salvo qualche conato 
di accelerazione); il Ministro Bondi, a sua volta, passerà 
alla storia per la estrema bonomia e per la capacità di 
reagire sorridendo alle critiche più insultanti, ma, da 
quando si è insediato, non s’è mossa veramente paglia.
La strategia va identificata in una sceneggiatura di 
impostazione neo-liberista estrema e strisciante, con 
un colpo al cerchio ed uno alla botte, con un attore che 
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picchia duro (Tremonti) ed un altro attore che blandisce 
(Bondi), con uno che annuncia “spacco tutto” (Brunetta) 
ed un altro che felpatamente “media” (Letta).
Ultimo capitolo? L’“incredibile” campagna promossa 
da Feltri, sparata a fine settembre in prima pagina, per 
stimolare l’evasione del canone Rai, che peraltro già 
quasi un terzo degli italiani non paga, demotivato da 
un’offerta in buona parte spesso omologa a quella della Tv 
commerciale.
Nessuno, a Palazzo Chigi, a largo Brazzà (sede del MinCom) 
o al Collegio Romano (sede del Mibac), sta pensando 
ad una riforma del sistema di finanziamento pubblico 
alle emittenti locali, né sta studiando un sistema per 
assegnare loro un ruolo finalmente attivo nel sistema della 
comunicazione, dominato dal duopolio immarcescibile 
Rai-Mediaset. Nessuno sta pensando ad una riforma del 
sostegno pubblico all’editoria quotidiana e periodica, di 
partito e non, nessuno sta pensando a norme innovative 
a favore dell’editoria libraria, della fonografia, dei nuovi 
media, e finanche dell’arte…

Parlamento passivo 
e “società civile” assonnata
In un Parlamento ridotto, a sua volta, a mero “spettatore” 
delle decisioni dell’Esecutivo, si assiste ad una sonnolenza 
complessiva dell’azione propositiva: le opposizioni (senza 
considerare i drammi identitari delle forme-partito, Pd 
in primis), preso atto della vocazione decisionista del 
governo, quasi quasi nemmeno si sforzano più di elaborare 
proposte di legge, che già sanno non verranno nemmeno 
calendarizzate e sono destinate ad attrarre la polvere 
nei cassetti in cui verranno chiuse; i “peones” della 

maggioranza non alzano schiena e testa, dato che hanno 
piena coscienza di essere stati eletti per cooptazione del 
Principe e delle sue segreterie di partito, e sanno che i non 
“chiamati” nell’Esecutivo contano come il due di coppe 
(un esempio tipico è rappresentato dalla irrequieta coppia 
Carlucci & Barbareschi, che s’agita s’agita senza tregua, ma 
non riesce a vedere approvata nemmeno una delle proprie 
varie proposte di legge)…
La cosiddetta “società civile”, infine, sembra 
paradossalmente fuori dai giochi (ovvero dalla scena, 
scena mediatica appunto), a causa di un’altra patologia 
del nostro Paese: la frequente commistione tra gruppi di 
potere economico e gruppi mediali, e non solo per il caso - 
unico al mondo - di Berlusconi/Mediaset.
Che dire del quotidiano “la Repubblica”, giornale-partito 
e del suo gruppo editoriale? Interpreta senza dubbio 
parte delle aspettative della società italiana che si colloca 
ideologicamente “a sinistra”, ma è “asservita” agli interessi 
di un gruppo di potere con interessi non solo editoriali. 
Un altro gruppo economico incarna ancora meglio queste 
contraddizioni: gli Angelucci, imprenditori della sanità, 
che controllano “Libero” a destra e “il Riformista” a 
sinistra, con una simpatica dinamica cerchiobottista: 
verosimilmente, nessuno dei lettori di queste testate 
leggerà mai di indagini a carico della proprietà 
editoriale, e, semmai le leggerà, saranno inevitabilmente 
edulcorate…

La bella novità 
de “Il Fatto Quotidiano”
Non crediamo che in Italia la “libertà d’opinione” e 
la “libertà di stampa” siano veramente a rischio (e la 
manifestazione promossa dalla Fnsi il 3 ottobre si risolve in 
una lamentazione in fondo sterile: non ci risulta, peraltro, 
che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana 
abbia elaborato, nel corso degli anni, concrete proposte 
normative che potessero essere sottoposte all’attenzione 
dei “decision maker”, o fatte proprie dalle opposizioni, in 
materia di conflitto di interessi o di finanziamenti pubblici 
alla stampa o di riforma dell’Ordine dei Giornalisti)…
A sua volta, la delicata e controversa questione del temuto 
“bavaglio” alle intercettazioni telefoniche non può essere 
letta in chiave univoca, perché essa è purtroppo anche 
uno dei risultati naturali - per quanto patologici - del 
mal governo del sistema della giustizia italica (le fughe 
di informazioni consentite da procure compiacenti e 
partigiane, il mercimonio di documenti che dovrebbero 
essere protetti dal segreto d’ufficio, la connivenza di 
testate eterodirette o comunque morbose…).
Unica novità in questi mesi, in questo scenario congelato 
e deprimente, la nascita del quotidiano fondato da 
Antonio Padellaro e Marco Travaglio: i primi numeri de “Il 
Fatto Quotidiano” (omaggio alla censurata trasmissione 
di Biagi) sono stati gustosi, anche se ricordano un po’ 
l’approccio iperpolemico e ridondante dello stile Feltri, 
ma - in questo caso - arricchito da basi documentali più 

Libertà di 
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su queste 
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questa “libera” 
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© fotografia Daila Lupo
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attendibili. Non sarà “Il Fatto” - che pure corre il rischio di 
divenire una sorta di “gazzetta delle procure” - comunque, 
a modificare lo scenario complessivo dell’italico sistema 
dell’informazione, che resta statico, fermo, bloccato.

La 7 venduta agli stranieri, 
ultima speranza?!
Altra speranza, che sembra spesso riemergere per presto 
riassopirsi: la vendita di La 7 da parte di Telecom Italia 
ad un gruppo straniero. Sarà questa la volta buona? Noi 
crediamo - lo scriviamo da anni anche su queste colonne 
- che le potenzialità di un “terzo polo” televisivo siano 
enormi, nonostante il “blocco” italico. È riuscita a crescere 
e ad affermarsi Sky Italia, sebbene i primi anni siano stati 
duri e pesanti ed abbia dovuto allearsi con la sinistra, 
per cercare norme di agevolazione che compensassero, 
in parte, lo strapotere dei duopolisti (ricordiamo ancora 
una volta che la sinistra ha concesso a Sky di crescere 
liberandola dagli obblighi di produzione di contenuto 
imposti a Rai e Mediaset, e si tratta di una responsabilità 
gravissima, veramente imperdonabile). Nello scenario 
attuale, La 7 è subordinata al duopolio e Telecom Italia ha 
chiuso ultimamente i rubinetti, depauperandone i pochi 
guizzi liberatori.
Il pluralismo di un sistema televisivo si misura anzitutto 
attraverso indicatori della quantità di soggetti rilevanti 
nel mercato della Tv “free”, che è ancora quella prevalente 
nella fruizione di massa (e per molti anni tale resterà): 
in Italia la naturale tendenza oligopolistica dei mercati 
televisivi è inchiodata da decenni su 2 soli “player”, invece 
dei 3, se non 4, che caratterizzano molti altri Paesi.
Questa anomalia tutta italica va corretta, perché ha 
conseguenze a valle, nel mercato della produzione di 
contenuto, nel pluralismo d’impresa, e finanche nelle 
caratteristiche pluralistiche dell’offerta informativa. Non a 
caso una quantità crescente di telespettatori si rivolge a 
Sky per fruire di un’informazione meno ingessata (se non 
meno imbavagliata), sebbene anch’essa “partigiana” (si 
pensi alla reazione del gruppo rispetto alla “elevazione” 
dell’aliquota Iva).
Ma l’offerta di Sky è fruita solo da una parte della 
popolazione italiana, ed una parte rilevante non vi accede. 
Si tratta della parte verosimilmente meno abbiente, che 
avrebbe invece diritto - forse più di altri cittadini - dalla Tv 
pubblica, ad un’offerta informativa plurale ed equilibrata, 
quale la Rai non riesce a garantire adeguatamente (RaiTre 
è preziosa, ma è - anch’essa - di parte).
Di fronte ad un gruppo straniero che decidesse di entrare, 
seriamente, nel mercato italiano, investendo almeno 
500 milioni di euro per 4 o 5 anni su La 7, sapendo 
gestire le prevedibili perdite della “start-up”, i gendarmi 
del duopolio potrebbero fare poco, perché gli utenti 
pubblicitari andrebbero naturalmente ad acquistare spazi 
su un’emittente finalmente “altra”. 
Qualsiasi analista di mercato e qualsiasi scenarista mediale 
possono confermare che questa tesi non è azzardata. 

Certo, il nuovo “entrante” dovrà confrontarsi con un 
sistema politico anomalo e malato, ma non al punto - 
riteniamo - da poter impedire un’operazione che il mercato 
andrebbe a sostenere. 
Quanti sono i “player” a livello mondiale che potrebbero 
concretizzare una simile operazione? Una decina, 
indicativamente: alcune “conglomerate” multimediali 
americane ed alcuni “big player” europei. In primis, 
Rtl-Bertelsmann, che presidia tutti i mercati televisivi 
d’Europa, ma ha un incredibile “buco” nel proprio 
portafoglio-media, data l’assenza dall’Italia…
È un po’ triste, certamente deprimente - si conviene 
- essere costretti a guardare all’estero, per cercare 
un soggetto in grado di scardinare la stramaledetta 
stagnazione dell’italico sistema dei media ed in grado di 
non essere subordinato ai poteri forti.
Una operazione democratica “di base” come “Il Fatto” (si 
ricordi che la intrapresa editoriale è stata possibile grazie 
al finanziamento di 30mila lettori potenziali che hanno 
assicurato un abbonamento) è di ben ardua realizzabilità 
nell’economia del mercato televisivo, che ha “barriere 
all’accesso” ancora elevate, se si punta ad un mercato di 
massa e non a piccole nicchie che producono nanoshare 
(e, suvvia, non si citino gli esperimenti, marginali se non 
velleitari, di Current Tv o di YouDem!).

Della diffusa sfiducia, 
ma forse… non è tardi
E quale fiducia si può nutrire nei confronti del sistema 
politico-partitico attuale?
Quando la sinistra è stata al governo non è stata in 
grado di affrontare la riforma della Rai ovvero la riforma 
dell’intero sistema della comunicazione (e della cultura) e 
non solo della radiotelevisione. E la destra non ha interesse 
a modificare l’assetto esistente, per ovvie ragioni di… 
conservazione.
Assistiamo ad una Rai nel cui consiglio di amministrazione 
siedono non pochi ex parlamentari. Assistiamo ad una 
autorità “garante” nel cui consiglio siedono non pochi 
ex parlamentari. Teatranti compiacenti nei teatrini della 
conservazione.
Sono tempi duri. Sono giorni brutti. Sono giorni bugiardi. 
Ma forse non è ancora troppo tardi, per la democrazia 
italiana. Anche nel sistema dei media. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale. Giovanni Gangemi è direttore di ricerca 
ed Alfredo Saitto partner.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è 
l’edizione n° 92.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 06 
6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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u n tema di grande attualità nella comunicazione 
pubblicitaria televisiva in Italia è attualmente 
- senza dubbio - quello del “product placement”, 

che, ufficializzato nel cinema dalla cosiddetta “legge 
Urbani” del 2004, è ancora, ad oggi, proibito sugli schermi 
televisivi, in quanto assimilato alla “pubblicità occulta”.
Entro il 19 dicembre 2009, gli Stati membri dell’Unione 
Europea dovranno però concludere il recepimento della 
Direttiva europea n. 2007/65/CE, che - di fatto - lo 
consente, pur con tre importanti limitazioni:
- purché sia preservata l’“indipendenza editoriale” 
dell’emittente;
- purché il prodotto non abbia un “indebito rilievo”;
- purché l’inserimento sia “chiaramente identificato”. 
Nei vari Paesi europei, l’iter legislativo è ancora in corso, 
in differenti “step” di approvazione e con differenti 
posizioni: ad esempio, in Francia è ad oggi ammesso, 
seppur con alcuni vincoli, mentre in Germania e in Spagna 
è ammesso solo nelle emittenti private (in Germania solo 
nella fiction, nel “light entertainment” e negli eventi 
sportivi); nel Regno Unito è del tutto proibito e rimarrà 
tale almeno fino al 2011. 
Ad essere in discussione è naturalmente il “paid 
placement”, quello che prevede cioè un pagamento, 
mentre quello definito “non paid”, “barter” o “props 
placement”, cioè la fornitura gratuita di merci in cambio 
titoli, è già consentito.
In Italia, la liberalizzazione, prevista entro il 2009, avrà 
comunque modalità e restrizioni ancora tutte da definire. 
Oltre alle questioni tecniche sul tappeto, sono gli aspetti 
“culturali” e per così dire “ideologici” a dividere addetti 
ai lavori, stampa e opinione pubblica: da un lato, ci si 

In esclusiva per “Millecanali” ecco alcuni risultati della ricerca 
IsICult - Labmedia per il Gruppo Mediaset. I punti-chiave del 
provvedimento in gestazione (decreto attuativo entro fine 2009). 
Questioni aperte e nodi da sciogliere, in vista della liberalizzazione. 
Un business di dimensioni verosimilmente inferiori alle aspettative

In Tv arriva 
il “product placement”

di alessandra alessandri (*) ed angelo Zaccone teodosi (**)

compiace divertiti dalle Manolo Blahnik indossate da Sarah 
Jessica Parker in “Sex in the City”, dall’altra si multano 
emittenti e produttori italiani per ciondoli “sospetti”; c’è 
chi plaude ai quasi 2 miliardi di dollari di fatturato Usa, 
e chi - come il sociologo Domenico De Masi - definisce il 
fenomeno “immorale”; da un lato si apprezza il maggior 
realismo conferito alle narrazioni di una quotidianità 
sempre più pervasa di marchi, dall’altro si rispolverano 
timori di comunicazione “subliminale” alla Packard.
Ai quotidiani che lo accusano di minare la credibilità della 
Tv (vedi l’articolo de “la Repubblica” del 10 luglio 2009), si 
contrappone chi ritiene il product placement un’importante 
risorsa aggiuntiva, perché la nostra industria audiovisiva, 
piccola e fragile, possa disporre di risorse integrative che 
le consentano di competere con i budget delle produzioni 
internazionali (produzioni che oltretutto riempiono - da 
sempre - di marchi e prodotti i nostri stessi palinsesti). 
L’arte di inserire prodotti e marchi all’interno di produzioni 
audiovisive non è infatti di recente introduzione, ma oggi 
sembra assumere modalità meno estemporanee e più 
strutturate. 
Negli Usa, sta già assumendo affollamenti notevoli: più 
di 17.000 inserimenti solo nei primi 10 programmi di 
“prime time” del 2007 (soprattutto nei “reality show”, e 
soprattutto da parte di “brand” di primissimo piano, come 
Coca Cola e Nike).

Le forme del “product placement”
I livelli su cui può articolarsi un “placement” sono diversi, 
e di differente efficacia: può essere “screen”, “script”, 
o “plot”, cioè, visivo, verbale, o più meno integrato o 
prominente nel programma.
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Tra le forme più interessanti, citiamo il “naming 
placement”, che si verifica quando lo “sponsor” dà il nome 
al titolo stesso (dallo storico “Un maggiolino tutto matto” 
al recente “L’ultimo Crodino”) e soprattutto il “branded 
content”, in cui il prodotto non si inserisce più in un 
contenuto editoriale preesistente e dotato di logiche 
“altre” da sé, ma arriva ad assumere il ruolo di produttore o 
di coproduttore di un contenuto audiovisivo. 
In questo caso, quindi, il contenuto - distribuibile 
su qualsiasi piattaforma, dalla Tv al web, dalla sala 
all’home video al “mobile” - viene concepito “ad hoc” 
dall’inserzionista, in funzione di temi e valori della propria 
comunicazione commerciale.
Su questo strumento, vale la pena di compiere 
una digressione: si tratta infatti di una formula di 
comunicazione televisiva che gli investitori americani 
- l’87 % degli associati Ana, ovvero l’Upa americana - 
definiscono “la più efficace del futuro”. Ma c’è chi - come 
chi scrive queste note - ritiene il “branded content” uno 
strumento completamente differente dal “placement”, più 
che la sua punta di diamante.
Appare evidente una notevole distanza tra la lattina di 
Coca Cola piazzata davanti ai giurati del talent-show 
americano “American Idol” ed i corti di Salvatores, 
Sorrentino e Olmi prodotti da Intesa San Paolo 
nell’operazione “Per fiducia” - tanto per fare un esempio di 
“branded content” nostrano recente. 
Per certi versi, la logica sembra essere rovesciata: nella 
pubblicità, il “brand” interrompe un contenuto altrui, 
nel “placement” vi entra come ospite - o come intruso, 
a seconda dei punti di vista - , nel “branded content” si 
assume la responsabilità diretta di un proprio contenuto, 
destinato a confrontarsi con il gradimento dell’audience 
invece che a sfruttarne uno altrui. 
È pur vero che i fenomeni sono entrambi riconducibili 
al più ampio fenomeno di “contaminazione” tra 
merci e contenuti che va sotto il nome di “branded 
entertainment” - che comprende anche le sponsorizzazioni 
e l’“advergaming”; la convergenza tra industria 
dell’“entertainment” e dell’“advertising” sembra essere 
inevitabile, se è vero quello che scriveva Scott Donaton 
già nel 2004 in “Madison & Vine” (un saggio che - già nel 
titolo - accosta proprio le agenzie pubblicitarie di Madison 
Avenue a New York agli “studios” cinematografici di Vine 
Street a Hollywood). 
In ogni caso, sia che si tratti di vero e proprio “product 
placement”, sia che si tratti di operazioni più sofisticate 
di “branded content”, dal punto di vista dell’inserzionista 
l’investimento rientra solitamente negli “eventi” 
o nelle “relazioni pubbliche”: questo perché la 
“marca” è ospite di un contesto pubblico esterno e 
non autrice di propri messaggi pubblicitari e anche per 
le sue caratteristiche gestionali (la mancanza di una 
pianificazione strategica di medio-lungo periodo e la 
caratterizzazione conseguente di extra-budget).
Si rientra, in ogni caso, in tutta quell’area di investimento 

cosiddetta “non classica” - secondo alcuni analisti, a 
cavallo tra “above-the-line” e “below-the-line” - che verrà 
sempre più valorizzata, in un’ottica di erosione strategica 
della “tabellare” classica: il “30 secondi” è infatti 
notoriamente sempre più minacciato dall’“ad- skipping” del 
Tivo e dai “new media”, soprattutto nei target giovanili.

La ricerca IsICult & Labmedia
Una recente ricerca condotta da IsICult in partnership 
con Labmedia, commissionata dal gruppo Mediaset, oltre 
che stimare le dimensioni economiche del fenomeno e 
riflettere sulle implicazioni giuridico-normative - temi 
che non saranno approfonditi in questa sede - ha raccolto 
percezioni e valutazioni di operatori italiani, francesi, 
tedeschi, inglesi e spagnoli. 
I due istituti di ricerca stanno ragionando, d’intesa con 
il committente, su un possibile workshop pubblico di 
presentazione di una parte dei risultati, in autunno, come 
contributo tecnico alla comunità degli operatori ed al 
“decision maker” pubblico (il Vice Ministro Romani, in 
primis).
Ripercorreremo qui sinteticamente tutte le questioni sul 
tappeto e tutti gli interrogativi posti ad oggi.
Un primo punto comune a tutti gli addetti ai lavori 
interpellati (editori, concessionarie, produttori, utenti, 
agenzie) è la ferma distinzione tra “product placement” 
e “pubblicità occulta”: come strumento di comunicazione 
aziendale, regolarmente segnalato nei titoli di coda 
del programma, e regolarmente fatturato, il product 
placement non potrà, dopo il recepimento della Direttiva 
europea, essere assimilato ad un indebito e scorretto 
inserimento, organizzato sottobanco ai danni di un 
ignaro telespettatore; certamente, dovrà essere palese e 
trasparente e certamente dovrà evitare quello che viene 
definito “un indebito rilievo” del prodotto nel programma.
Del resto, la trasparenza, oltre che garanzia di correttezza 
rispetto al fruitore del contenuto, è la condizione 
senza la quale il “placement” non potrà diventare una 
leva economica effettiva, in grado di apportare risorse 
aggiuntive al mercato della produzione audiovisiva 
nazionale. In altri termini, editori e concessionarie 
sostengono che finché il “placement” 
rimarrà un escamotage illecito utilizzato 
dal produttore per risparmiare su una 
fornitura o sul noleggio di prodotti, o 
per accrescere il proprio “mark up” - 
come talvolta è accaduto e accade - 
non potrà costituire una reale fonte di 
finanziamento incrementale.
È chiaro che, su questo punto, si apre 

Un “laboratorio dei media”. Alessandra Alessandri 

è titolare di Labmedia, società di consulenza media. 

Labmedia ha operato in partnership con Isicult per la 

ricerca sul product placement.
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il dibattito su quale debba essere lo “schema di gestione 
e remunerazione” degli attori coinvolti e su quale ruolo 
debba ricoprire nella filiera ciascuno di essi. I produttori 
sostengono che la gestione economica e operativa debba 
essere di loro pertinenza, in quanto figure più vicine 
agli sceneggiatori (a cui spetta il compito di assicurare 
un armonico inserimento nella narrazione) e in quanto 
naturali mediatori tra aspetto artistico ed economico della 
produzione. L’associazione di categoria Apt sta infatti 
compiendo da alcuni mesi un lavoro di indirizzo rispetto al 
Ministero, oltre che rispetto all’interpretazione più ampia 
possibile della normativa europea e anche rispetto al ruolo 
centrale auspicabilmente ricoperto dal produttore.
Naturalmente, le concessionarie non concordano su 
questo punto, rivendicando la propria maggior contiguità 
all’editore - autore della scelta di fare o meno “placement” 
in un certo contesto editoriale - , la necessità di stabilire 
dei listini e di armonizzare tutti gli investimenti di 
comunicazione.
In mezzo a produttori e concessionarie, la posizione degli 
editori, che rivendicano la propria centralità decisionale 
e gestionale, lasciando alla concessionaria un ruolo 
amministrativo-contrattuale e al produttore un ruolo 
esecutivo-organizzativo.

Rai, Mediaset, Telecom Italia Media…
Rai e Mediaset si sono ad oggi, nelle occasioni di pubblico 
confronto, mostrate favorevoli alla liberalizzazione, 
anche vista la progressiva diminuzione di valore 
dell’“advertising”, purché il “placement” non cannibalizzi 
le telepromozioni (rischio temuto dal Governo britannico 
ed alla base della decisione di mantenere il divieto); 
è chiaro che a beneficiarne saranno, nelle generaliste, 

soprattutto i generi già forti, con più alti budget e 
audience più vaste.
Telecom Italia Media si mostra invece un po’ più cauta sui 
ricavi sperati, anche perché i suoi generi elettivi - “current 
affairs” e cultura - , già strutturalmente penalizzati, 
continueranno ad esserlo anche da questo punto di 
vista, data l’esclusione quasi certa dai generi consentiti; 
inoltre, si è detta scettica su quanto il “placement” possa 
rappresentare una soluzione al vasto problema della scarsa 
competitività italiana sui mercati internazionali. 
Gli editori satellitari infine - come, ad esempio, Fox, 
che pur è ricettiva e innovativa rispetto alle “iniziative 
speciali” - , potendo vantare un basso numero di 
autoproduzioni strategiche, sono ancor più tiepidi di fronte 
ad uno strumento dalle dimensioni economiche ancora 
incerte, ma con una notevole complessità di gestione.
Una complessità tale da aver determinato nel cinema la 
nascita di agenzie di “product placement”, specializzate 
nel dialogo e nell’intermediazione tra clienti e produttori, 
tra ragioni pubblicitarie e ragioni artistico-editoriali. Tra 
queste, citiamo: Camelot, la prima agenzia indipendente 
specializzata in Italia in “product placement” e “co-
marketing” cinematografico; Movie Inside, dipartimento del 
Gruppo Aegis Media (che comprende anche le sigle Carat, 
Vizeum, Isobar e Posterscope); Propaganda Gem, la più 
attiva a livello internazionale. 
Anche alcune agenzie di pubblicità, come ad esempio la 
Red Cell (di Alberto De Martini), appaiono in prima linea, 
sul fronte del “branded content”, se non del “product 
placement” vero e proprio. Tornando al tema delle 
dimensioni economiche del fenomeno, appare difficile 
determinare ad oggi quali saranno i ricavi incrementali 
apportati dal “placement” in Tv. 
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Le previsioni e le stime fatte nel mercato del “placement” 
cinematografico italiano appaiono deludenti: quelle 
più ottimistiche stanno intorno ai 36 milioni di dollari 
annui (secondo Pq media, formulate nel 2005 per l’anno 
successivo), ma quelle più caute addirittura sotto i 10 
milioni di euro annui (secondo le agenzie di “product 
placement” cinematografico italiane già citate, riferite ad 
un 2008 certamente più roseo dell’anno in corso).
Quello che appare certo è che il piccolo schermo, sia 
grazie ai numeri dei fruitori, sia grazie ad una maggiore 
contiguità “culturale” tra “marketing televisivo” e 
“marketing aziendale”, potrà, almeno potenzialmente, 
più che decuplicare i valori espressi ad oggi dal cinema 
italiano. Per poter valorizzare il mercato nella Tv italiana 
- un’operazione che ad oggi nessun operatore sembra 
aver ancora compiuto, date le numerose variabili ancora 
incerte - bisognerà capire se potrà essere introdotto solo 
nelle fiction o anche nell’intrattenimento leggero (in cui 
farebbero la parte del leone i “reality show”, più che i 
“game show”).

Molti interrogativi
Un altro punto assolutamente ancora poco chiaro è come 
misurare il valore delle singole operazioni: come 
definire un “listino prezzi” e dei prezzi medi (che nel 
cinema non ci sono: si va dai 20.000 ai 300.000 euro…) 
e come valutarne l’efficacia a posteriori. Un “grp” del 
“product placement” ancora non esiste e limitarsi al 
“costo contatto” (magari ponderato sul “secondaggio” di 
esposizione del prodotto/marchio sullo schermo) sarebbe 
assolutamente inadeguato a dimensionarne il valore 
commerciale: un valore su cui pesano numerose variabili 
qualitative difficilmente misurabili, quali l’impatto - audio, 
video e narrativo - e la coerenza, alcune (come prominenza 
e integrazione) addirittura in contrasto tra loro.
Appare oggettivamente arduo misurare una comunicazione 
basata sul concetto di “engagement”, di coinvolgimento 
emozionale, di connessione profonda tra lo spettatore e il 
contenuto spettacolare. 
Misurazioni di ricordo e impatto “ex post” sarebbero, 
d’altronde, molto costose e finora nel cinema non si sono 

svolte quasi mai. Il problema della misurabilità non è 
di secondaria importanza, se si pensa che il mercato ha 
una necessità vitale di indicatori sintetici, quantitativi e 
condivisi per dare valore agli strumenti di comunicazione; 
indicatori che, come nel caso di Auditel, finiscono per 
assumere un valore di forte portata simbolica, quasi di 
feticcio.
Connessa alla questione della misurabilità di prezzi ed 
efficacia è inoltre quella della necessità o meno di 
quantificare un eventuale affollamento massimo. 
Ancora non è chiaro se verranno introdotti, a livello 
normativo generale e/o a livello di scelta dei singoli 
editori/concessionarie, dei tetti massimi di affollamento. 
Anche in questo caso posizioni più liberiste si 
contrappongono a posizioni più “normanti”: da un 
lato, Upa sostiene la necessità di tetti anche molto 
stringenti - che quantifica indicativamente in 3 o 4 
inserimenti giornalieri per rete e 1 o 2 per programma - 
per salvaguardare la qualità dell’operazione e l’efficacia 
dell’investimento; dall’altro, altri operatori suggeriscono 
che sarà il mercato stesso ad autoregolamentarsi 
spontaneamente.
Un’ulteriore questione riguarda l’eventuale 
differenziazione tra servizio pubblico ed emittenti 
commerciali: ci dovranno essere restrizioni ulteriori per 
Rai rispetto a quelle imposte alle emittenti commerciali, 
oppure dovrà essere garantita equità di risorse a tutti 
gli attori sul mercato, e il servizio pubblico che già può 
contare sul canone, non dovrà cannibalizzare risorse agli 
altri attori? È compatibile il “placement” con la nozione 
stessa di “servizio pubblico”?
Altri interrogativi tecnici, ma di portata tutt’altro che 
banale, contraddistinguono oggi il dibattito: 
- il “product placement” Tv sarà consentito in tutti i 
generi ammessi dalla Direttiva europea, cioè fiction, “light 
entertainment” e programmi sportivi? (news, documentari 
e “kids” sono invece esclusi); 
- per quali prodotti non verrà consentito?; 
- come assicurare la distinzione tra “contenuto editoriale” 
e “messaggio commerciale”?; 
- come definire nella pratica il concetto generico di 
“indebito rilievo” del prodotto inserito, che la normativa 
europea vieta? 
E ancora: 
- la liberalizzazione del “product placement” sbloccherà 
anche il business del “branded content”, ad oggi 
scoraggiato dall’impossibilità per legge di esplicitare il 
legame tra l’azienda e il contenuto da essa prodotto?;
- riuscirà il “placement” a rappresentare una leva 
competitiva effettiva per l’audiovisivo italiano?
La reale portata del “product placement” nella Televisione 
italiana sarà determinata dal decreto attuativo in 
gestazione. Ad oggi, il campo di oscillazione delle 
previsioni ruota intorno ad un discreto scetticismo, 
rispetto alle forse eccessivamente decantate potenzialità di 
questa ibrida forma di comunicazione. ■

* Alessandra Alessandri è titolare di Labmedia, società di consulenza media focaliz-
zata sulla ricerca & sviluppo per l’audiovisivo, che ha svolto, tra l’altro, consulenze 
e ricerche in tema di “branded content”: www.labmedia.it.
** Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult, Istituto italiano per l’Industria 
Culturale, centro di ricerca indipendente specializzato nell’economia dei media e 
nella politica culturale.
La ricerca “Product placement. Per un’economia della contaminazione creativa. 
Criticità e chance del product placement nel sistema televisivo italiano” è stata di-
retta da Zaccone, con la consulenza di Alessandra Alessandri e Chiara Valmachino 
e la collaborazione di Giovanni Gangemi, Alfredo Saitto, Elena D’Alessandri, Lucia 
Vaccarino.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato 
attivato, curato da Zaccone e Francesca Medolago Albani, nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 91.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 
06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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di media e cultura

estate del 2009 resterà, nella storia 
della Televisione e più in generale 
della cultura italiana, per alcuni 
eventi significativi: i canali di 
RaiSat che scendono da Sky, l’avvio 

del digitale terrestre in una regione importante 
come il Lazio, il lancio di TivùSat, il non rinnovo 
della convenzione Sky-Anica, i radicali tagli ai 
finanziamenti pubblici del Fondo Unico per 
lo Spettacolo…
Questi eventi sono isolati tra loro, ma 
solo in apparenza. Rientrano, infatti, 
in un disegno di “politica culturale” 
che non è eterodiretto dalle 
“forze del male” (gli imperiali di 
“Guerre Stellari”? L’ultra anarco-
capitalismo selvaggio?) ma è frutto 
di una strategia che potremmo 
definire “neo-liberista oltranzista, 
ma… con privilegi”.
Una esempio idealtipico: Sky Italia è 
divenuta, secondo i dati presentati nella 
tradizionale relazione annuale dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, il 2° “player”, 
per fatturato, dell’industria mediale italiana, con 
2,6 miliardi di euro. A fronte di queste dimensioni 
colossali, Sky destina all’industria cinematografica e 
audiovisiva italiana pochissimi danari, e disprezza i 
produttori...
Questa patologia è sintomatica: dai governi di 
centro-sinistra, Sky Italia è stata sostenuta, aiutata, 
privilegiata (per “contrapporla” politicamente a 
Mediaset), ma poi nessuno le ha imposto obblighi 
seri, che compensassero i suoi privilegi… 

l’e
di

to
ri

al
e

Di mese in mese

Un buon governo dovrebbe mettere in atto meccanismi di correzione e 
riequilibrio, di fronte ad assetti asimmetrici, posizioni dominanti, e anche 
- sia consentito usare le maledette parole - “conflitti di interesse”! 
Il potere di Sky provoca una “inedita” anomala “reattiva” alleanza 
duopolistica, tra una Rai dall’ancora carente identità di servizio pubblico 
(nessun segnale concreto, nei primi mesi del novello Cda) ed una 
Mediaset che ricava ormai un decimo del proprio business dalla Tv “pay” 
(caso unico in Europa). Una Mediaset così “endogena” al Governo da 
essere non ostacolata in nessuna delle sue strategie di crescita. La “santa 
alleanza” Rai + Mediaset + Governo stimola un sistema televisivo 
plurale, pluralista, equilibrato? Si nutrono dubbi.
La DTT viene decantata dai più, senza che il Governo presti altrettanta 
attenzione alla diffusione della banda larga, che è l’unica vera tecnologia 

che stimoli una “società digitale” evoluta. La stessa DTT 
determinerà peraltro una scrematura dell’universo 

delle Tv locali e si andrà ad operare una selezione 
(di mercato) dettata dal… “censo”.

Il Governo centrale opera con (apparente) 
schizofrenia: Tremonti taglia, senza pietà 
e senza criterio, i finanziamenti pubblici 
allo spettacolo; Bondi continua nella 
sua litania di bonomia… Il Fus - così 
come i finanziamenti all’editoria e alla 

radiotelevisione - dovrebbe essere oggetto 
di riforme radicali, basate su valutazioni 

tecnocratiche, in nome del pluralismo espressivo 
e della pluralità di imprese. E - suvvia, diciamolo! 

- di una democrazia compiuta ed evoluta. 
Dal Governo, nessun progetto di riforma né nessuna 

strategia a favore dell’industria dell’immateriale: dalla cultura ai media, 
al turismo, alla moda, al “made in Italy”. Un assordante silenzio “neo-
liberista”. Si assiste passivi ad un generico “laissez faire, laissez passer”, 
che finisce per privilegiare solo i soggetti forti, sul mercato e nel Palazzo 
(Mediaset, in primis). Assistiamo ad un (non) governo del sistema della 
cultura e dell’industria mediale, che privilegia i forti e penalizza i deboli, 
sostiene i grandi e punisce i piccoli, aiuta le “majors” (in senso lato) e 
ignora le “indies” (i produttori indipendenti, le piccole emittenti libere, le 
libere etichette fonografiche…). 
Berlusconi e i suoi cantori, evidentemente, non comprendono che “meno 
cultura = maggiore povertà” (anche socio-economica). ■

di Angelo Zaccone Teodosi

Il non-governo

L’

Millecanali 392 - Settembre 2009 - �

In via eccezionale (ma potrà accadere, anche per 
altri, anche in futuro) questo mese cedo lo spazio 
dell’editoriale all’amico e collega Angelo Zaccone 
Teodosi (Mauro Roffi).
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C hi ci conosce - anche solo attraverso le colonne 
della libera rubrica che il nostro istituto cura 
su “Millecanali” fin dal 2001 - sa che abbiamo 

maturato una posizione piuttosto critica nei confronti 
della “rivoluzione” che - secondo gli esaltati cantori - 
verrebbe dalla diffusione del digitale terrestre.
Pur accantonando le tesi politiche e dietrologiche (la 
accelerazione imposta alla “dtt” come sistema Mediaset 
per eludere il rischio di una Rete 4 costretta, da alcune 
sentenze della Corte Costituzionale, ormai polverose 
- correva l’anno domini 1994 e poi il 2002 - a salire 
sul satellite prima del tempo…), crediamo, infatti, 
che il digitale terrestre sia una evoluzione naturale e 
inevitabile del sistema televisivo, ma che non si debba 
enfatizzare più di tanto una rivoluzione solo apparente. 
Infatti, la vera “rivoluzione digitale” si avrà, in Italia, 
allorquando la diffusione della banda larga (unico 
sistema che consente una autentica interattività e 
quindi una vera “rivoluzione” mediale, con l’utente che 
può “uploadare” materiali verso 
la rete) raggiungerà livelli 
dignitosi (ovvero decenti per 
un Paese che vorrebbe vantare 
una modernizzazione tecnologica 
in linea con i migliori Paesi 
dell’Unione Europea): ci limitiamo 
a ricordare che, secondo fonte 
ritenuta dai più affidabile (vedi 
tabella), in Italia, a fine 2008, la 
“banda larga” non raggiungeva 
nemmeno un 20% della 
popolazione.

Il Lazio verso il digitale terrestre: avvio grandioso secondo 
Ambrogetti di Dgtvi, ottimista il Vice Ministro Romani, criticità 
diffuse secondo le associazioni di consumatori e resistenze da parte 
della Regione Lazio. Intanto, telespettatori disorientati e Tv locali 
alla ricerca di un “numero” sul telecomando

La confusione digitale
di angelo Zaccone teodosi (*)

Ciò premesso, abbiamo deciso di dedicare questa 
edizione della rubrica “Osservatorio IsICult Millecanali” 
all’esperienza che il Lazio sta vivendo, nel “salto” 
dall’analogico al digitale. 
Il passaggio integrale al digitale terrestre di Rai 2 e 
ReteQuattro, il cosiddetto “switch-over”, è stato avviato 
nel Lazio dal 16 giugno ed interessa complessivamente 
quasi 4 milioni di cittadini.
Secondo quel che recita la newsletter “Digita”, 
pubblicata dalla Dgtvi (edizione n. 12, del 24 giugno 
2009), “nella notte tra il 15 e il 16 giugno, Roma e 
altri 165 comuni laziali (+ 8 della provincia di Terni) 
hanno effettuato lo switch-over di Rai 2 e Rete 4, ora 
ricevibili solo in digitale. Sono 3,9 milioni (1,6 milioni 
di famiglie) gli abitanti coinvolti fra Capitale e provincia 
e 3 gli impianti migrati. È questo il primo passo verso 
lo spegnimento di tutti i canali nazionali e locali, che 
nell’area avverrà fra il 16 ed il 30 novembre, come da 
calendario nazionale approvato a settembre 2008”.

Nel bollettino dell’associazione, 
si enfatizza la “capillare 
campagna informativa”: 25.000 
passaggi sulle reti locali (46 
emittenti); 3.000 manifesti; 1,3 
milioni di opuscoli; 150 pagine 
di annunci a stampa…
Ad approfondire un po’, si 
osserva però - in verità - una 
discrasia evidente, un vero e 
proprio iato, tra intenzioni 
annunciate e risultati 
ottenuti e forse un qual certo 

183



Millecanali 391 - Luglio/Agosto 2009 - 21

OsservatOriO isiCult/MilleCanali

gl
i s

pe
ci

al
i

trionfalismo deve essere ridimensionato: 
onde evitare di apparire di parte (noi non 
siamo agguerriti nemici della dtt, siamo 
semplicemente dei fautori critici), ci limitiamo 
a riportare alcune tesi contrapposte, lasciando 
al lettore l’elaborazione di un giudizio finale.

Un florilegio di opinioni 
contrastanti
Proponiamo di seguito un florilegio di prese 
di posizione sull’avvio del digitale terrestre nel 
Lazio:
- Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset: 
“Quella che era stata criticata come una cosa 
per dare una mano a ReteQuattro è invece una 
rivoluzione, come quando si è passati dal bianco 
e nero al colore” (fonte: dispacci di agenzia, 
in occasione della presentazione dei “Mediaset 
Days”, tenutisi a Roma il 13 e 14 giugno, 
ai quali sarebbero intervenuti ben 100mila 
persone);
- Andrea Ambrogetti, Presidente Dgtvi, nel 
commentare lo “switch-over” di Roma, è 
lapidario (entriamo poi nel merito dell’uso del termine 
“scollinare”…): “Con il recente passaggio nella Capitale 
e con i risultati emersi nei giorni successivi, posso 
dichiarare con assoluta certezza e convinzione che in 
Italia, il digitale terrestre ha scollinato” (fonte: newsletter 
della associazione Ambiente Digitale, che ha promosso un 
Forum Europeo sulla Tv Digitale, tenutosi a Lucca il 17 e 
18 giugno); tra parentesi, secondo il dizionario Treccani, 
“scollinare” sta per “passare da un versante all’altro di una 
collina, e più genericamente di un’altura. Nel linguaggio 
venatorio, con riferimento a uccelli, superare volando 
un’altura, togliendosi alla vista dei cacciatori”;
- Paolo Gentiloni, Responsabile Comunicazione del Partito 
Democratico: “Il passaggio al digitale terrestre nell’area 
romana va seguito con grande attenzione, ho visto un 
eccessivo trionfalismo. Il passaggio al digitale è una 
grande opportunità positiva per la Televisione, ma va 
condotto con tempi e modalità che mettano in condizione 
tutti i telespettatori di affrontare il cambiamento (…)”;
- Piero Maruccio, Assessore Regione Lazio alla Tutela dei 
Consumatori: “Di fronte ad un evidente corto-circuito 
informativo e di comunicazione che potrebbe penalizzare 
i cittadini del Lazio, il Presidente Marrazzo ha scritto al 
Vice Ministro Romani chiedendo un differimento della data 
dal 16 giugno al 1° agosto, affinché ci sia più tempo per 
illustrare le modalità del passaggio ai telespettatori…”;
- Piero Marrazzo, Presidente Regione Lazio, a polemica 
sedata: “Sono pronto a mettere da parte 1 milione di 
euro in sede di assestamento di bilancio a fine luglio, 
per far fronte alle emergenze dei cittadini che potrebbero 
nascere. Per esempio, attraverso contributi per i decoder 
o ulteriori campagne informative”. Questi danari sarebbero 
destinati anche per aiutare le fasce deboli anziani e 

meno abbienti, per la fornitura dei decoder. Per quanto 
riguarda i broadcaster e le piccole e medie imprese, ecco 
cosa sostiene Marrazzo: “C’è un bando per l’innovazione 
tecnologica e l’audiovisivo, attraverso cui sono stati messi 
a disposizione 16 milioni di euro dei fondi della Comunità 
Europea destinati proprio ai broadcaster locali e alle 
piccole e medie imprese” (vedi infra).
L’intento di Marrazzo è anche quello di “aggiungere a 
questi fondi altri 23 milioni”. Per quanto riguarda i costi 
degli interventi, il Presidente ha spiegato che l’intenzione 
è quella di “arrivare a un prezzo unico per gli antennisti, 
per quanto riguarda Roma e tutte le province”;
- Francesco Soro, Presidente del Corecom del Lazio: 
“Nessuno rema contro il digitale e siamo tutti a favore, ma 
va fatto bene, in modo tale che i cittadini non abbiano 
problemi e anche le Televisioni locali vedano tutelato il 
loro ruolo imprenditoriale” (15 giugno); “È impensabile 
che la Rai metta a disposizione dei cittadini che dovranno 
fare i conti con il problema della ri-sintonizzazione di 
RaiUno, un numero a pagamento, il 199. Sarà un errore 
e, se così non fosse, mi auguro che viale Mazzini torni 
immediatamente sui suoi passi” (20 giugno).
In sintesi, aria di tempesta… Insomma, qualcuno non 
partecipa alla gran festa ed ai suoi simpatici balletti.

L’Italia digerisce anche i sassi
In Italia, peraltro, ove ormai il “patologico” (in politica 
almeno) sembra assurgere a “fisiologico”, tutto rientra: 
dopo la tempesta, arriva sempre una quiete (spesso 
tombale). 
Il nostro Paese digerisce ormai anche i sassi.
Basti osservare che il Presidente della Regione Lazio 
Marrazzo aveva anche inviato una lettera al Vice Ministro 

Unione eUropea - Diffusione della banda larga
(2007 / 2008, variazione su anno precedente, e penetrazione)

rank paese Situazione 2007
(milioni accessi)

Situazione 2008
(milioni accessi)

Variazione %
su anno precedente

penetrazione %
su popolazione

1. Danimarca 2,1 2,3 8,7 41,2
2. Paesi Bassi 5,6 6,3 13,1 38,6
3. Svezia 2,8 3,2 11,1 33,3
4. Regno Unito 15,6 18,0 15,4 29,6
5. Belgio 2,7 3,0 11,9 28,7
6. Germania 19,6 23,2 18,4 28,1
7. Spagna 8,2 9,5 16,2 21,3
8. Francia 15,7 17,8 13,4 20,1
9. 5 Italia 10,1 11,4 12,2 5 19,2
10. Portogallo 1,6 1,8 9,7 16,5
11. Grecia 1,0 1,6 53,7 15,2
12. Polonia 3,2 4,5 40,2 11,8
- Altri 15 Stati Ue 11,7 14,9 28,3 17,9
Unione europea (27) 99,8 117,4 17,5 23,7

Nota: i dati sono riferiti alla diffusione degli accessi “broadband” su rete fissa in Europa, misurati in base 
al numero degli accessi, a fine anno.
Fonte: elaborazioni IsICult-Millecanali su fonte Assinform / NetConsulting su dati Ue-Cocom (in “Rapporto 
Assinform 2009 sull’Informatica, le Telecomunicazioni e i Contenuti Multimediali”).
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Romani, per chiedere - con grande ragionevolezza e sulla 
base di una ricerca ad hoc - uno slittamento di qualche 
mese… Elegante e laconica la risposta di Romani: 
“Marrazzo mi ha mandato una lettera molto cortese, a cui 
ho risposto dicendo che la macchina ormai è partita, e che 
non sarebbe una buona idea farlo partire in estate quando 
tutti sono un po’ distratti” (10 giugno 2009).
Il 3 giugno, sulle colonne del quotidiano “Il Sole-24 
Ore” ed il 15 giugno, attraverso un flusso di dispacci 
dell’agenzia stampa Dire, venivano diffusi alcuni estratti 
di una ricerca promossa dal Corecom del Lazio (ancora 
Soro), realizzata dal Cattid dell’Università di Roma (in 
collaborazione con lo Iem della Fondazione Rosselli), 
diretta da Giandomenico Celata e Flavia Barca, che 
prospettava il rischio di concrete criticità nel passaggio 
al digitale nel Lazio: fra i motivi di preoccupazione 
evidenziati dal Corecom, la mancanza di un Piano regionale 
delle frequenze digitali, che nel Lazio non basteranno, 
ovvero una situazione che lascia pericolosamente a 
bagnomaria le piccole emittenti; veniva poi affrontato il 
versante economico: la stima dei costi per l’acquisto dei 
“decoder” per poter vedere la Tv digitale viaggia in media 
sui 170 euro a famiglia, compresa l’eventuale necessità 
di più apparati (per più apparecchi televisivi) e i costi 
accessori legati ad antenna e risintonizzazione…
Tralasciamo qui le prese di posizione delle associazioni di 

consumatori, perché - direbbe il Principe (alias il nostro 
spiritoso Presidente del Consiglio) - sono certamente… 
“comunisti”.
In questo florilegio di dichiarazioni, abbiamo riprodotto 
le contrapposte tesi, ottimiste ed entusiaste alcune, 
pessimiste e critiche altre.

Regione Lazio: i soliti “comunisti”?
Si potrebbe sostenere che Gentiloni (Pd) o Maruccio (IdV) 
incarnano una maschera rituale, di opposizione meccanica 
(e poi, certamente, anche loro son… “comunisti”: 
post, ma comunisti!), e finanche Marrazzo (Pd), ma va 
anche ricordato che il Presidente della Regione Lazio ha 
partecipato ben attivamente anche alla IV Conferenza 
sul Digitale Terrestre tenutasi a Roma nel gennaio del 
2009 (famosa per il suo slogan roboante, “Niente è come 
prima”), e non ricordiamo sue posizioni particolarmente 
critiche durante la grandiosa kermesse (si rimanda, per 
gli appassionati, alla lettura di una delle pubblicazioni di 
atti di un convegno più patinate e lussuose nella storia 
dell’editoria mondiale, a cura della ricca Dgtvi…).
Premesso che i “piani alti” del potere ci interessano 
talvolta meno dei “piani bassi” (e finanche dei 
“bassifondi”), e che, in un’ottica post-moderna, 
“periferia” e “centro” tendono a convergere, venerdì 
19 giugno abbiamo dedicato la nostra giornata di 
ricercatori e giornalisti (in missione per “Millecanali”) 
ad un’osservazione attenta di come “re/agisce” la 
Regione Lazio - saldamente retta da una giunta di 
centrosinistra - rispetto a quanto avviene nello scenario 
mediale e culturale nazionale, guidato da esponenti del 
centrodestra (da Bondi a Romani): durante la mattinata, 
la Regione Lazio ha annunciato i nuovi interventi a favore 
dell’audiovisivo, del cinema, della Televisione (dalla 
digitalizzazione delle sale cinematografiche ai contributi 
alle Tv locali), con un budget complessivo annuo che viene 
stimato da Marrazzo nell’ordine di 50 milioni di euro; nel 
pomeriggio, abbiamo assistito ad un “tavolo tecnico” 
promosso, ancora dalla Regione Lazio, specificamente dal 
Corecom e dall’Assessorato ai Diritti dei Cittadini.
Per quanto riguarda l’intervento della Regione Lazio nel 
settore, va osservato come le dimensioni budgetarie 
siano ormai rilevantissime e comparabili con quelle 
dell’intervento del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali nel settore cinema: quattro bandi, finanziati con 
circa 34 milioni di fondi europei, a sostegno del settore 
e della filiera dell’audiovisivo del Lazio, danari che si 
aggiungono a quelli già disponibili, per complessivi circa 
50 milioni di euro l’anno. A presentare i bandi, l’Assessore 
regionale alla Cultura, Giulia Rodano, insieme al Presidente 
della Fondazione Lazio per lo Sviluppo dell’Audiovisivo, 
Francesco Gesualdi (i quattro bandi possono essere 
consultati sul sito www.incentivi.lazio.it). “La Regione 
Lazio considera la filiera dell’industria dell’audiovisivo 
uno degli asset portanti della sua politica - ha sostenuto 
Gesualdi - anche perché il distretto dell’audiovisivo del 
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Lazio è il più importante d’Italia. I bandi riguardano 
l’innovazione tecnologica, a cui sono destinati circa 16 
milioni e 800mila euro e la formazione, con 7 milioni di 
euro. A questi, si aggiungono un bando di 4 milioni sui 
beni culturali con una ricaduta sul settore dell’audiovisivo 
ed uno di 6 milioni sull’innovazione e la ricerca. Si tratta 
di misure che riguardano l’innovazione e il sostegno alla 
piccola e media impresa, finalizzate al sostegno della 
filiera dell’audiovisivo, come la Televisione e la produzione 
audiovisiva”.
In effetti, si tratta di un intervento a tutto campo, che va 
da possibili sostegni alle Tv locali per il digitale terrestre 
alla digitalizzazione delle sale cinematografiche. Resta 
solo da augurarsi che questi fondi pubblici vengano gestiti 
con la massima razionalità, evitando sprechi e dispersioni 
di risorse, rischio - in Italia - sempre latente. Quel che 
emerge è, indubbiamente, una “asimmetria” tra intervento 
dello Stato centrale ed intervento della Regione Lazio, ma 
forse si tratta di una delle conseguenze del “federalismo”: 
benefica o dannosa, ancora non è ben dato sapere…
Alla vivace riunione pomeridiana dell’Assessorato-
Corecom con le associazioni, sono intervenuti, oltre a 
Soro e Maruccio (che sembravano incarnare al meglio, loro 
stessi, le insofferenze dei consumatori), Vito Di Marco per 
Dgtvi, Mauro Vergari per Adiconsum, Silvia Castronovo per 
Altroconsumo, Primo Mastrantoni per Aduc. Presenti in 
sala, sempre in rappresentanza di Dgtvi, sia Fabrizio Berrini 
di AerantiCorallo sia Bianca Papini di Telecom Italia Media, 
ed anche il Direttore della Frt, Rosario A. Donato…
Impressione? Veramente una grande confusione: un Paese-
barzelletta!
Sotto accusa, più di altri, la Rai, rappresentata dalla 
giovane persona di Alberto Rascio, che ha narrato - un 
po’ ingenuamente, ma con passione - la propria personale 
esperienza come “tecnico Rai”, visitando centinaia di 
abitazioni in Sardegna. Enfatizzando lo sforzo messo in 
atto dalla Rai e minimizzando i problemi denunciati dai 
presenti.
La quantità di questioni poste dalle associazioni dei 
consumatori, ben concrete, era oggettivamente spiazzante 
(e deprimente) ed il caso dei delinquenti che si spacciano 
come antennisti autorizzati da Rai o da Mediaset o 
Dgtvi per truffare anziani telespettatori è solo la punta 
dell’iceberg di un processo che riteniamo sia stato mal 
gestito e… comunicato peggio. 
La questione forse più surreale è la tardiva scoperta che i 
televisori con decoder integrato non dispongono - per una 
parte del parco-macchine venduto ed ancora in vendita - 
di software adeguati, al punto tale che, ad un certo punto, 
a fronte delle difese tecniche ad oltranza di Rascio, il 
Presidente del Corecom del Lazio è veramente sbottato, 
sostenendo: “Senta, la Rai non può venire a raccontarmi 
spiegazioni incomprensibili, dato che io, a casa, ho un 
televisore, acquistato da poco, che è costato 2.500 euro, 
ed ho dedicato ore ed ore della mia vita nel tentativo di 
risintonizzare, senza successo: di grazia, io non vedo più, 

da tre giorni, nessun canale Rai…”.
Crediamo che questa battuta - pronunciata non da un 
analfabeta digitale, ma da un presidente di Corecom - 
rappresenti il pensiero di molte centinaia di migliaia di 
cittadini del Lazio.

Romani l’ottimista 
e Rebecchini il guastafeste
Che la situazione non sia esattamente sotto controllo e 
che le problematiche siano maggiori di quelle che i più 
ritengono - nell’allegro coro di “quant’è bello il digitale…” 
- è stato confermato, paradossalmente, dall’alfiere 
primario, ovvero il Vice Ministro Romani, che è intervenuto 
il 24 giugno alla presentazione della settima edizione 
del rapporto de “La svolta digitale”, la ricerca “multi-
client” curata ogni anno dalla società di consulenza 
ItMedia di Augusto Preta. Romani ha dichiarato che gli 
aventi diritto al contributo di 50 euro (ultra 65enni, con 
reddito inferiore a 10.000 euro l’anno ed in regola con il 
canone Rai) sarebbero, nella Regione Lazio, circa 130.000 
cittadini, secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate. Al 23 
giugno, i contributi erogati erano stati 7.400, una quantità 
corrispondente a meno del 6 per cento degli aventi 
diritto…
Lo stesso Vice Ministro ha riconosciuto che un “qualche 
problema” deve esserci, e forse non solo a causa 
del vincolo del contributo per l’acquisto di decoder 
interattivi, allorquando molti dei cittadini a basso 
reddito preferiscono rinunciare al contributo (che li 
costringerebbe paradossalmente ad una spesa maggiore) 
e spendere meno acquistando decoder “cheap”. Romani 
ha anche ribadito che, a parer suo, la “scrematura” delle 
Tv locali è un processo previsto da anni (cronaca di una 
morte annunciata?!) e che lo Stato continua comunque 
a sostenere il settore (“non vorrei usare la parola 
sovvenzione” - ha detto) con oltre 100 milioni di euro 
l’anno (si ricorda che il 6 giugno il bando per i contributi 
2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). 
Ed in occasione del convegno ItMedia, a fronte di una Gina 
Nieri (Mediaset) che teme le conseguenze dell’asimmetria 
tra tlc e gruppi mediali (le prime libere di scorrazzare 
nell’arena mediale, senza essere sottoposte ai vincoli 
dei secondi) e di un Giancarlo Leone (Rai) che non 
esclude un ingresso della Tv pubblica nel business “pay” 
(dove, peraltro, è di fatto già presente, coi canali sulla 
piattaforma Sky), abbiamo avuto una riprova che… la 
confusione è grande sotto il cielo, ma - parafrasando il 
Grande Timoniere - la situazione non è esattamente sotto 
controllo!
Inaspettatamente, la “vox clamans”, fuori dal coro, è stata 
quella di… nientepopodimeno che il Presidente della Frt, 
Filippo Rebecchini, nella inedita veste di guastafeste: ha 
elegantemente lamentato come nessuno abbia affrontato, 
né in sede Dgtvi né Agcom né MinCom, la delicata 
questione della “numerazione” dei canali (tecnicamente 
“Lcn”), che è affidata, ad oggi, a pratiche aggressive 
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se non selvagge (ah, vecchio “Far West” dell’etere, che 
riemergi nella tua grandiosità storica!) ed a comportamenti 
concorrenziali non esattamente eleganti (il famoso 
“articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto”). Egli stesso, 
come editore della Tv romana Super Tre, ha raccontato 
di aver messo in atto, a mo’ di guastatore, alcune azioni 
dimostrative e provocatorie, trasmettendo sul segnale della 
propria emittente codici tali da invadere, sui telecomandi 
“dtt”, i canali attribuiti ai tasti 4 e 2, ovvero a Rete 4 
e Rai 2. Rebecchini teme che la sottovalutazione del 
problema “numerazione” possa determinare un ulteriore 
indebolimento ed una conseguente marginalizzazione delle 
Tv locali, relegate in numeri “lontani”. Il Presidente della 
Frt ha auspicato un sistema a 3 numeri ed una intesa tra 
i vari “player”, intesa che pure appare evidente essere 
ben lontana, come ha confermato anche Bianca Papini, 
a sua volta interprete delle preoccupazioni della piccola 
resistente La 7…
Di tutt’altro tenore l’intervento del Segretario Generale 
Agcom, Roberto Viola, che ha ricordato - solare ed 
ottimista anch’egli - che il 23 giugno la Camera ha dato 
il via libera definitivo alla cosiddetta “Legge Comunitaria 
2008”: viene recepita come norma primaria la delibera n. 
181 Agcom del 7 aprile 2009, che determina i criteri di 
pianificazione delle frequenze digitali e fissa in 5 multiplex 
il “dividendo digitale” da assegnare mediante una 
procedura di gara, con riserva in favore dei nuovi entranti. 
Un impegno assunto dal Governo italiano con la Comunità 
Europea nel processo per la chiusura della procedura 
di infrazione, che sembrerebbe avviata verso la fase di 
chiusura. Il provvedimento approvato in via definitiva dalla 
Camera contiene, inoltre, il recepimento della Direttiva 
Europea n. 2007/65/CE sui servizi di media audiovisivi 
(“Avms”), conferendo la delega al Governo per la sua 
applicazione attraverso il decreto legislativo di modifica 
del Testo Unico della Radiotelevisione. 

Rai e Europa 7
La vicenda del digitale terrestre si intreccia con un’altra 
serie di fastidi, che riguardano una parte consistente della 
popolazione italiana: si tratta di un nuovo impegno per 
ben 14,5 milioni di italiani, che è scattato tra il 22 e il 
30 giugno: ri-sintonizzare RaiUno. Questa volta il digitale 
non c’entra: in base alla nuova disciplina europea, la 
rete ammiraglia deve infatti spostarsi un po’ sulla stessa 
banda di frequenza (Vhf), per fare spazio a Europa 7. E 
con RaiUno dovranno spostarsi anche alcune emittenti 
televisive e radiofoniche.
Dal 22 al 30 giugno 2009, è stata infatti adottata in tutta 
Italia la canalizzazione della banda Vhf III secondo lo 
standard europeo, ed è stato di conseguenza abbandonato 
il sistema di canalizzazione italiano fino ad allora utilizzato 
da Rai e dagli altri operatori.
Complessivamente, grande resta la confusione! Riteniamo 
che, nonostante le trombe e le fanfare, oggettivamente 
l’avvio della “dtt” nel Lazio non possa essere ritenuto un 
gran successo, gravido com’è di problemi. 
Sia consentito osservare un deficit complessivo di “policy” 
e di concertazione (basti pensare alle associazioni dei 
consumatori, ma anche ai soggetti più deboli, dalle Tv 
locali alla stessa La 7), con il rischio di una sorta di 
imposizione dall’alto, di accelerazione forzata per una 
innovazione tecnologica importante, ma non fondamentale 
come la banda larga.  
Il “caso Lazio” però certamente può rappresentare un test 
importante, per evitare futuri errori, se i maggiori “player” 
del sistema vorranno imparare qualcosa da questa lezione. 
Una postilla: sapete qual è lo slogan adottato dal 
Consorzio Lazio Digitale? “Non cambia nulla. Ma niente è 
come prima”. Incredibile (complimenti al creativo: forse un 
lapsus freudiano?). 
Meditate gente, meditate… Soprattutto su quel “non 
cambia nulla” (sic… sigh!). ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano 
per l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 
1992, specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale. 
Giovanni Gangemi è direttore di ricerca ed Alfredo Saitto partner. Tra 
i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, 
Agcom, Doc.it, Apt, Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset 
sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice 
Francesca Medolago Albani), “Con lo Stato e con il mercato? Verso 
nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” 
(Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). IsICult realizza dal 
1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee ®, su 
commissione Rai, la cui edizione 2009 è in gestazione: nel 2008, è 
stato pubblicato un estratto di un decennio di queste ricerche: Angelo 
Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio 
del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione 
europea’, Eri - Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008.

Dal 1997, cura un Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti Digitali ®, 
la cui edizione 2009 è in corso di lavorazione; dal 2004, realizza anche 
un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo 
Arabo, promosso dalla Copeam.
Nell’ultimo anno, hanno visto la luce anche due altri libri curati da 
IsICult: ‘Capitale di cultura. Quindici anni di politiche’, per i tipi di 
Donzelli (la prima analisi delle politiche culturali del Comune di Roma), 
ed ‘Il mercante e l’artista’ (il primo manuale italiano sul “tax shelter” 
per il cinema), pubblicato da Spirali.
Nel corso del 2009, avranno avvio “Gli Incontri IsICult di Palazzo 
Taverna”, irrituali summit periodici di “decision maker” ed “opinion 
leader” del sistema culturale e mediale.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i 
media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 90. IsICult, 
Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax (39) 
06 689 23 44 - www.isicult.it.
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a lle ore 22.15 di martedì 26 maggio 2009, durante 
l’ultima puntata del varietà di RaiUno “I sogni 
son desideri” (4 milioni di spettatori, share del 

17,5%, programma importante della serata), la conduttrice 
Caterina Balivo ha invitato una concorrente a “approfittare 
della Tv di Stato” (testuale). Prendiamo spunto da questa 
battuta (forse un lapsus freudiano?!) per ribadire le 
critiche, aspre, nei confronti di questa Televisione regressiva, 
sottosviluppata, conformista, banale, che non dovrebbe 
essere offerta dalla Rai. Una Tv pubblica non dovrebbe 
- soprattutto in prima serata - fungere da amplificatore di 
visioni del mondo che sono già sufficientemente veicolate 
dalle Tv commerciali e dalle ideologie consumiste della 
pubblicità.
Diverte osservare come una delle protagoniste della 
trasmissione fosse una giovinetta con il “sogno” di diventare 
ballerina e di poter andare in onda in Tv con un (a noi) 
sconosciuto protagonista di non si sa quale “concorso” di 
Raiset (tra parentesi, “I sogni son desideri” è un format di 
Endemol, ovvero Mediaset…). Sogno (sic) realizzato grazie 
a “mamma Rai”, in una riproduzione del genere “Carràmba 
che sorpresa” (ovvero “che fortuna”), con una carrozza 
argentata a rappresentare simbolicamente l’accesso al 
mondo dei desideri (e sia consentito osservare che la Balivo 
non è esattamente la Carrà). Mancava solo l’apparizione del 
Premier, e finanche una esibizione in prima serata della… 
Noemi “illibata” (come da definizione del padre).
E poi ci si stupisce di quel che accade nella vita reale, con 
decine di migliaia di candidati a partecipare a “reality” 
sempre più degradati e idioti e centinaia di migliaia 
di giovani che non credono in valori altri se non quelli 
dell’artificiale mondo della plastica televisiva, del carrierismo 

Una spietata analisi a 360 gradi del sistema mediale italiano, 
una critica feroce a Romani-Bondi, al continuismo conservativo 
del duopolio, all’occasione mancata della DTT, alle responsabilità 
della destra e della sinistra in un’intervista “senza rete” all’ex 
Sottosegretario alle Comunicazioni

Vincenzo Vita, 
ovvero dell’opposizione

di angelo Zaccone teodosi (*)

spettacolare senza scrupoli? Quante Noemi affollano il basso 
mondo di politici di professione, dei costruttori di illusioni 
di accesso “agevolato” al mondo patinato del lusso? Quanti 
emuli di Emilio Fede caratterizzano lo “show business” 
italico?!
Accantoniamo queste deprimenti considerazioni e 
introduciamo una voce altra, dissidente ed alta. 
A fronte di uno scenario prevalentemente appiattito, 
conformista, omologato, inquinato, incontrare un pugnace 
politico come Vincenzo Vita stimola l’ossigenazione 
intellettuale di ogni operatore del settore mediale e 
culturale che creda ancora, in qualche modo, in un “mondo 
differente” possibile.
È doveroso che il lettore sappia che chi scrive queste note 
conosce Vita da vent’anni e lo stima (sebbene in modo 
critico), soprattutto perché è un caso raro di appassionato 
politico militante con un know-how tecnico eccellente. 
Questa intervista si pone quasi come un bilancio di decenni 
di battaglie politiche nel sistema mediale italiano.

Millecanali-IsICult - Iniziamo con un parere complessivo 
sulla situazione del sistema mediale e culturale 
italiano…
vita - Il mio parere sulla situazione italiana è 
assolutamente negativo; si assiste ad una concentrazione 
insopportabile, con un sistema produttivo mortificato, un 
assetto squilibrato che avvilisce il pluralismo. Manifesto 
un giudizio severo, perché emerge un crescente rischio di 
subalternità degli apparati culturali e mediali nei confronti 
del potere politico…
Si noti come la cultura ed i media sembrino ormai essere 
quasi usciti fuori dalle “agende” della politica, rispetto 
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a quel che avveniva anche solo pochi anni fa, come se 
queste tematiche fossero ormai marginali e residuali. 
Ed invece erano e restano centrali, nella società e 
nell’economia del Paese.

Millecanali-IsICult - Le elezioni per il Parlamento Europeo 
determineranno cambiamenti significativi?
vita - L’Europa deve intervenire, rispetto al “caso italiano”, 
perché il conflitto di interessi che caratterizza il nostro 
Paese non ha eguali nel mondo e influenza l’intero sistema 
culturale e mediale. La Commissaria Reding pecca di una 
lettura ottimista del sistema produttivo (per esempio, 
nelle relazioni sull’attuazione della Direttiva “Tv senza 
frontiere”) e di una qualche debolezza rispetto alle lobby 
delle telecomunicazioni (per esempio, nell’impostazione 
della novella Direttiva “Audiovisual Media Services”). Negli 
ultimi tempi, peraltro, osservo un allentamento del “policy 
making” europeo in materia di media e mi auguro che la 
nuova composizione del Parlamento possa determinare 
un’inversione di tendenza…

Millecanali-IsICult - A proposito di Commissione Europea, 
non si può non citare il caso di “Europa 7”: il Governo 
sostiene che tutto è stato risolto e che il “caso” non 
esiste più…
vita - Non è vero: la soluzione adottata dal Governo 
Berlusconi non è adeguata e il nuovo Parlamento europeo 
dovrà riaffrontare la questione. Basti leggere gli atti, i 
carteggi parlano da soli: siamo di fronte, in Italia, ad un 
livello di concentrazione senza precedenti e, anche in 
materia di frequenze, assistiamo a soluzioni parziali ed 
inadeguate a stimolare un pluralismo autentico. Basti 
pure ricordare la mai ben affrontata problematica delle 
frequenze ridondanti. L’anomalia italiana può essere 
corretta anche con un deciso intervento dell’Europa, che 
quindi auspico…

Millecanali-IsICult - La Rai, “mission” e gestione: il nuovo 
consiglio di amministrazione chiarirà funzioni e ruoli e 
stimolerà l’innovazione?
vita - Nutro dubbi, perché il Cda è, ancora una volta, per 
come è stato eletto, un’emanazione diretta del sistema 
politico, una riproduzione in miniatura del Parlamento. 
Ci sono professionisti eccellenti, come il Presidente 
(autorevole e combattivo giornalista) ed il Direttore 
Generale, ed alcuni tra i membri del Consiglio vantano 
curricula adeguati…
Mi domando, però, se Mauro Masi sia la persona giusta per 
condurre la Rai in una fase così delicata della sua storia: 
è, senza dubbio, un “gran Commis de l’état”, ma non ha 
esperienza manageriale nell’industria mediale. Al di là delle 
persone (e della patologia genetica dei criteri di nomina 
del Cda), la Rai soffre comunque di una “governance” 
arretrata. Per correggere quest’assetto, si dovrebbe pensare 
alla figura di un amministratore delegato. Io vorrei come 
direttore generale della Rai un professionista eterodosso 

Vincenzo Vita: cenni autobiografici
Abbiamo chiesto al Senatore Vita (nato a Salerno nel 
1952, già membro della segreteria del Pdup, partito che 
nel 1984 confluì nell’allora Pci) di fornire ai lettori di “Mil-
lecanali” una nota biografica.

«Sono stato deputato dal 1996 al 2001 e sottosegreta-
rio del Ministero delle Comunicazioni nei governi Prodi I, 
D’Alema I e II, e Amato, con delega al sistema radiotele-
visivo e alla multimedialità.
Ho collaborato alla preparazione di diverse leggi, come 
la “Riforma generale del Sistema delle comunicazioni” 
(Legge n. 249/97), la normativa sulla “Promozione di film 
e audiovisivi italiani ed europei” (L. 122/98), la normati-
va antitrust sui diritti televisivi del calcio criptato e sul 
“decoder unico” (L. 78/99), la legge sulla Par condicio (L. 
28/2000), quella sul “digitale” (L. 66/2001).
Dal 2003 al 2008, ho ricoperto il ruolo di Assessore del-
le Politiche Culturali, della Comunicazione e dei Sistemi 
Informativi della Provincia di Roma, immaginando la Pro-
vincia come “distretto culturale”, per una politica cultu-
rale aperta e inclusiva. 
Attualmente, sono Vice Presidente della VII Commissione 
Permanente del Senato, Istruzione Pubblica, Beni Cultu-
rali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport. A livello in-
ternazionale, ho fatto parte dell’International Institute of 
Communication.
Ho pubblicato vari articoli su “Problemi dell’Informa-
zione”, e, tra i saggi che ho scritto, mi piace ricordare: 
“Dopo i Mass Media” (Edizioni Associate, Roma, 1993), 
“L’Inganno Multimediale” (Meltemi, Roma, 1998) e “Time 
sensitivity nel governo in rete e nella pratica democrati-
ca”, contenuto in “La conquista del tempo. 
La rete, la società e la democrazia” a cura di 
Derrick de Kerckhove (Editori Riuniti, Roma, 
2002)».

Un protagonista 

non dimenticato. 

Un’immagine di 

Vincenzo Vita 

a un convegno 

dell’Aeranti-

Corallo quando era 

sottosegretario alle 

Comunicazioni.
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luce lontana dalle scelte messe in atto dal Governo e 
subordinatamente dal Parlamento.
E che dire delle recenti nomine? La Rai non ha più una 
sua autonomia, nomine e nomi vengono decisi altrove, 
segnatamente nella casa privata di Berlusconi.

Millecanali-IsICult - Un giudizio sul Vice Ministro 
Romani…
vita - Negativo, assolutamente negativo. Mi sembra abbia 
uno “stile di lavoro impiegatizio”, da funzionario Mediaset 
non esattamente brillante. Incarna il ruolo di un esecutore 
al servizio della conservazione duopolistica. È apprezzabile 
che non usi quella stessa enfasi propagandistica che 
caratterizzava il Ministro Gasparri, ma noto un comune 
atteggiamento di sicumera autoreferenziale, senza 
mai il beneficio del dubbio, senza nessuna vocazione 
all’autocritica. Per Romani tutto sembra andar bene: dal 
digitale terrestre all’universo dell’emittenza radiotelevisiva 
locale…
Romani, un tecnico della “conservazione” al servizio 
del monarca Berlusconi. Insomma, Romani sarà pure 
intelligente e preparato, ma…

Millecanali-IsICult - Il passaggio al digitale: evoluzione 
concreta o grande favola?
vita - Userei un’altra espressione ad effetto: un’occasione 
male utilizzata. In metafora: come utilizzare una Ferrari per 
andare a fare la spesa…
Le potenzialità sono enormi, ma il Governo italiano non le 
ha ancora messe a frutto, limitandosi ad una tendenziale 
riproduzione dell’assetto pre-esistente, con un incremento 
del pluralismo più apparente che sostanziale. Non sono i 
nuovi canali tematici prodotti con pochi danari, e spesso 
iperspecialistici, a determinare un incremento autentico 
del pluralismo ed un arricchimento complessivo del 
sistema mediale e culturale. Pluralità e pluralismo non 
sono sinonimi. Nella gestione italiana della “DTT” si assiste 

ad un continuismo concentrativo, ad una mancanza di 
“vision” strategica multipiattaforma, che metta il digitale 
terrestre in connessione con la rete web e quindi con la 
iptv e la vera interattività, con la produzione di “user 
generated content”…

Millecanali-IsICult - La piattaforma Tivù e lo scontro tra 
Rai e Sky Italia…
vita - Il mio giudizio è netto: Rai deve chiudere l’accordo 
con Sky Italia, perché, se lo rompe, si determinerà una 
subordinazione della Tv pubblica nei confronti dell’“alleato” 
Mediaset. Credo che un’intesa nuova derivante dalla 
rinegoziazione con Sky e, al contempo, la presenza 
sulla piattaforma Tivù non siano in sé incompatibili 
e possano anzi mantenere la Rai in una posizione di 
centralità che, purtroppo, sta progressivamente perdendo. 
La Rai non è stata il vettore dello sviluppo di una Tv 
multipiattaforma nell’habitat digitale e registra una grande 
arretratezza rispetto al modello eccellente della Bbc. E 
non è solo una questione di risorse, inadeguate, bensì di 
strategia complessiva, di dinamiche in atto di radicale 
“mediamorfosi”, che il Governo italiano sembra ignorare.
La Rai ha perso anche strumenti di eccellenza, quale 
era il Laboratorio tecnico di Torino. E che dire della 
“esternalizzazione” di gran parte della produzione, 
appaltata alle fabbriche di format?

Millecanali-IsICult - Le Tv, le Radio, l’emittenza locale: 
sovvenzioni per la sopravvivenza?
vita - Voglio indirizzare agli imprenditori dell’emittenza 
locale un invito: “datevi una mossa”, perché anche voi, e 
non solo il Governo, avete una responsabilità precisa nel 
ritardo complessivo a cogliere le potenzialità del nuovo 
scenario mediale. Credo che la grande occasione, di cui fui 
tra i promotori, di introdurre normativamente due macro-
categorie, emittenti “non profit” a fronte di emittenti 
“commerciali”, sia stata sprecata. Poteva essere quello - 
una vera differenziazione delle emittenti “comunitarie” - 
il sistema per rafforzare il profilo identitario dell’emittenza 
locale italiana, che si è andato via via indebolendo, 
perdendo capacità produttiva, inventiva, coraggio. 
Anche la sinistra non ha compreso, a suo tempo, che la 
stagione delle “mille antenne”, in assenza di un buon 
governo, sarebbe stata l’apripista della concentrazione 
oligopolistica.
Una precisa responsabilità ce l’hanno diversi dirigenti delle 
associazioni di categoria, che - alla fin fine - sembrano 
essersi rassegnati alla conservazione duopolistica, 
accontentandosi delle sovvenzioni pubbliche, che stanno 
consentendo a molte emittenti di vivacchiare.

Millecanali-IsICult - La produzione di “content”: crescono 
canali tematici, ma dov’è il nuovo contenuto originale?
vita - Questa è una questione centrale, fondamentale, che 
pure sembra essere ignorata dal Governo. Basti pensare 
ai tagli alla cultura e, specificamente, alla riduzione 

Un Osservatorio che ‘non fa sconti’. Una bella immagine dello staff di IsICult, con Angelo 

Zaccone Teodosi (primo a destra ai piedi della scala), che da anni cura questa nostra rubrica.
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del sostegno pubblico alla cinematografia, settore nel 
quale si riproduce il duopolio televisivo tra Rai Cinema 
e Medusa. E non dimentichiamo la privatizzazione di 
Cinecittà, avvenuta in un assordante silenzio... Nessuno 
controlla realmente il rispetto degli obblighi in materia 
di produzione, introdotti dalla legge 122 (la cosiddetta 
Veltroni-Vita). I produttori soffrono dello strapotere 
duopolistico, ma non mostrano una capacità di reazione 
adeguata alla crisi in atto.

Millecanali-IsICult - L’Agcom… dormicchia?
vita - Sì, dormicchia. Non sfrutta le capacità e le 
potenzialità che pure le sono state assegnate dalla 
legge che ha istituito l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni. Sembra svolgere una funzione un po’ 
notarile, troppo clemente con i grandi gruppi delle tlc e, 
ancora una volta, con il duopolio pervasivo.
Va dato atto a diversi commissari - come D’Angelo, 
Sortino, Lauria - di svolgere una funzione critica di 
vigilanza e allo stesso Presidente di impegnarsi (anche 
se non sempre). Ma, senza dubbio, Agcom dovrebbe fare 
di più e meglio.

Millecanali-IsICult - E la politica culturale, di cui la 
politica mediale dovrebbe essere solo un segmento?
vita - Senza mezzi termini: un disastro, incarnato da 
Bondi, muro di gomma al servizio di una politica neo-
liberista che ignora le ragioni profonde dell’intervento 
pubblico nel settore. Tagli ai finanziamenti pubblici, 
irragionevoli ed indiscriminati. E si ripete il rito delle 
lacrime di coccodrillo del Ministro. Evidente assenza 
di strategia, deficit politico complessivo. Il giudizio è 
totalmente negativo, senza chance di appello.
Anche il nuovo regolamento che riforma l’organizzazione 
del Ministero è un passo indietro. Consiglierei a Bondi di… 
tornare alla poesia!
Va, però, anche lamentata l’indolenza del mondo della 
cultura: la reattività di autori, produttori, artisti, 
professionisti, tecnici è bassissima, in questi anni, come se 
prevalesse un sentimento strisciante di rassegnazione e di 
impotenza, rispetto ad un processo che - vorrei enfatizzare 
- non è… “il naturale corso delle cose”, bensì … “il corso 

berlusconiano delle cose”, e quest’ultimo è tutt’altro che 
sano e tutt’altro che naturale.
In materia culturale, si deve poi reagire anche al rischio 
di derive censorie, soprattutto rispetto ad internet. Sono 
promotore, insieme al collega Vimercati, di una proposta 
di legge in fase di gestazione (che si sta definendo proprio 
via web ed invito i lettori di “Millecanali” a partecipare 
alla scrittura collettiva) sulla neutralità della rete. Credo 
che dalla rete verrà una chance profonda di modificazione 
anche degli assetti dei media “mainstream”, Televisione in 
primis.

Millecanali-IsICult - La sinistra e i media: autocritica?
vita - Chi mi conosce sa che non ho problemi a praticare 
l’autocritica: la sinistra ha le sue belle responsabilità. Va 
riconosciuto un colpevole ritardo, sia nella teoria sia nella 
prassi. L’azione dell’ultimo governo di centrosinistra poteva 
essere più decisa, incisiva, coraggiosa. Nutro grande stima 
nei confronti dell’ex Ministro Gentiloni, politico capace e 
colto, ma l’intero governo avrebbe forse potuto imprimere 
una maggiore accelerazione ai processi di riforma. Il 
Governo avrebbe finalmente dovuto affrontare la questione, 
centrale e nodale, del conflitto di interessi, rimandato 
da troppi anni. Se la destra al governo è la prima 
responsabile del degrado del sistema mediale italiano, e 
se la sinistra non può lavarsene le mani, voglio mettere il 
dito su un’altra piaga: il poco coraggio dimostrato dagli 
imprenditori italiani, la paura quasi ad entrare nell’arena 
televisiva…
Certamente valida l’operazione strategica De Agostini con 
Zodiak, ma questo gruppo competerà nei format con la 
Endemol di Mediaset a livello europeo, mentre in Italia il 
business televisivo non è presidiato. E che dire del poco 
coraggio manifestato dal Gruppo L’Espresso nel business 
Tv? Anche la rinuncia di Telecom Italia rispetto a La 7 è 
quasi incredibile…
Possibile che i maggiori gruppi editoriali e mediali italiani 
abbiano così timore del potere berlusconiano al punto tale 
da aver rinunciato ad entrare in concorrenza? 
Chi tocca i fili, muore?

Su queste note, delicate e dolenti, si chiude uno stimolante 
incontro durato un paio d’ore, di cui abbiamo cercato di 
fornire una sintesi efficace in poche pagine per i lettori 
attenti di “Millecanali”. 
Vincenzo Vita si conferma un politico appassionato ed 
al contempo un conoscitore attento delle tematiche che 
affronta. Non è un radicale, ma non è nemmeno felpato, 
nell’identificare patologie ed agenti patogeni. Chi crede 
in una alternativa possibile all’assetto esistente - che non 
riteniamo sia proprio “il migliore dei mondi possibili”… - 
può certamente trovare nel senatore del Pd un interlocutore 
sensibile. ■

(L’intervista si è tenuta il 25 maggio 2009 presso gli uffici di 
Vita al Senato, a Roma).

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 
1992, specializzato nell’economia dei media e nella politica cultura-
le. Giovanni Gangemi è direttore di ricerca ed Alfredo Saitto partner. 
Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, 
Agcom, Doc.it, Apt, Comune di Roma…
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i 
media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 89. IsICult, 
Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 06 
6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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La stessa eccessiva severità applicata nei confronti di Vauro per una 
vignetta dovrebbe essere applicata nei confronti di chi usa la Rai 
per veicolare una ideologia piatta, consumista, conformista: “Porta 
a Porta” è una piazza mediatica al servizio di una Tv omologata e 
monodimensionale, che il servizio pubblico non dovrebbe proporre

Che la Rai 
punisca Vespa!

di angelo Zaccone teodosi (*)

Q uesta edizione di maggio 2009 dell’Osservatorio 
IsICult-Millecanali intende porsi a mo’ di 
“pubblica denuncia” di un ennesimo episodio 

che riteniamo sintomatico di una “mala gestione” del 
servizio radio-televisivo pubblico: la nostra attenzione si 
concentra su una puntata di “Porta a Porta” (andata in 
onda il 20 aprile 2009) dedicata alle cure estetiche, alle 
creme di bellezza ed altre questioncelle connesse, che, 
a prima vista, potrebbero sembrare di poca importanza, 
nell’agenda socio-culturale del Paese. Invece, è proprio 
su questi aspetti, apparentemente minori e marginali, 
che - come insegna la migliore mediologia - si basa la 
costruzione di una ideologia. Anche una ideologia di 
consenso, intesa nella sua accezione più specificamente 
politica. Non staremo qui a sostenere che una puntata 
della “terza Camera” del Paese - come spesso viene definita 
la trasmissione ideata e condotta da tempo da Bruno 
Vespa (è nata nel gennaio 1996) - dedicata alle 
problematiche delle rughe 
ed alla chirurgia estetica 
“produca” consenso per 
Berlusconi o per il Popolo 
della Libertà, ma certamente 
contribuisce a veicolare valori 
culturali e sociali sintonici 
con una qual certa ideologia 
consumista e conformista, 
che alberga più nei cuori e 
nei cervelli e nei portafogli 
della destra moderata che nella 
sinistra radicale.
Non ci si deve fregiare di 

un master in scienze dei media per comprendere che il 
“consenso” è una operazione comunicazionale complessa. 
Per capire “come va” oggi il mondo, basta ricordare la 
polemica scatenatasi qualche tempo fa, allorquando 
Berlusconi sostenne che i conduttori del Tg 3 avevano 
un “look” tristanzuolo, in contrasto con la sua “vision” 
ottimistica del cosmo (per cui la cronaca rosa deve 
prevalere su quella nera)... 
Quando una trasmissione di così grande audience, 
qual è “Porta a Porta” (che non si pone come 
programma di intrattenimento bensì - si noti bene - di 
approfondimento... giornalistico), affronta tematiche 
che riguardano la vita di decine di milioni di persone, 
riteniamo che i doveri di imparzialità, di oggettività, di 
rispetto del pluralismo delle opinioni e di diversità delle 
idee, debbano essere oggetto di grande cura ed attenzione. 
Anche rispetto a tematiche futili. Apparentemente futili.

Secondo le rilevazioni Auditel, la 
puntata del 20 aprile ha registrato una 
share del 9,16% in seconda serata, con 
un’audience di 833mila spettatori (su 
La7, “L’infedele” ha invece raggiunto 
il 3,8%, mentre “Otto e mezzo” ha 
realizzato il 2,6%).
In un Paese sano, l’autorità chiamata 
dallo Stato a vigilare sul rispetto dei 
criteri che dovrebbero caratterizzare 
un’informazione libera e democratica, 
plurale e indipendente, dovrebbe 
intervenire, e comunque monitorare 
e sorvegliare. Invece, in Italia, la 
sonnolenta Agcom interviene, poco 
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e male, a garanzia del pluralismo partitico e politico, ed 
immaginiamo quanto le possa interessare una questione 
certamente minore qual è l’... ideologia di “Porta a Porta” 
rispetto alla chirurgia estetica.

Abuso della credulità popolare 
(art. 661 codice penale)?
La trasmissione in questione ha messo in scena un teatrino 
di banalità e di stereotipi, di distorsioni e di falsificazioni, 
ammantate di pseudo-scientificità, degne della violazione 
di quanto il codice penale prevede in materia di abuso 
della credulità popolare. Se si avesse fiducia nel sistema 
italico della giustizia, si potrebbe persino, a nostro parere, 
presentare una denuncia per violazione dell’art. 661 del 
Codice Penale.
Ai sensi dell’art. 661 C. P., si ha abuso della credulità 
popolare quando taluno, per mezzo d’imposture, trae 
in inganno una moltitudine di persone. È interessante 
ricordare quel che ha precisato la Corte di Cassazione: 
per integrare il reato in parola, “non è necessario che il 
fine propostosi dall’agente sia di per se stesso illecito o 
di natura patrimoniale, ben potendo essere lecito e non 
patrimoniale” (Cass. pen. n. 10805/98 - n 3645/99 - n 
230694/04 - 1910/05).
In effetti, Vespa non è (crediamo) al servizio del demonio, 
anzi si ritiene verosimilmente “Cavaliere del Servizio 
Pubblico” ed immaginiamo che egli si creda, oltre che un 
eccellente giornalista, finanche un cattolico osservante. 
Non sappiamo nemmeno se il conduttore è nelle grazie 
della lobby delle industrie farmaceutiche (il cui presidente 
ha avuto grande spazio in trasmissione) o dei chirurghi 
plastici (anche se, con malignità “à la Travaglio”, 
potremmo sostenere che indubbiamente, dei secondi, 
Vespa non sembra proprio aver beneficiato, almeno per 
l’aspetto estetico). 
Quel che sappiamo è che Vespa ha impostato e condotto 
una trasmissione, sempre a nostro parere, indegna della 
Rai, ovvero di un servizio pubblico che dovrebbe essere 
sempre equilibrato e soprattutto plurale.

La spettacolarizzazione ad oltranza
Non vogliamo mettere il dito sulla piaga della 
spettacolarizzazione ad oltranza che caratterizza gran 
parte, ormai, anche dell’offerta Rai... Non ci domanderemo 
oltre se, nell’invitare in trasmissione Marco Gasparotti, 
uno dei più famosi e ricchi chirurghi estetici, non gli si 
sia offerta (donata?) una impropria vetrina promozionale, 
del valore teorico di molte centinaia di migliaia di euro 
(forse milioni, sapendo quanto costa uno spot Rai, anche 
in seconda serata)... Non ci domanderemo quale serietà 
giornalistica consenta a Vespa di far assurgere una attrice 
di serie B, se non C, come Flavia Vento, non apprezzata 
universalmente per la sua lucidità cerebrale, al ruolo di 
saccente “opinionista”...
Non ci domanderemo, insomma, se dietro l’architettura 
della trasmissione vi fossero sponsor nascosti o comunque 

interessi occulti che hanno in qualche 
modo eterodiretto il programma (non 
vogliamo nemmeno credere per un istante 
ad una simile ipotesi, perché ci auguriamo 
che non tutta la Tv italiana sia ormai 
oggetto di infiniti mercimoni).
Quel che (ci) domandiamo è, 
semplicemente: perché Vespa, titolare di 
una trasmissione di grande ascolto, non ha 
ritenuto di coinvolgere, su 10 invitati, almeno 1 dissidente 
o anche solo 1 dissenziente, rispetto al simpatico coretto 
di teorici della naturalezza e normalità dell’intervenire 
“chirurgicamente” sul proprio aspetto fisico? Non 
pretendiamo che Vespa invitasse 1 femminista anarchica 
o 1 esponente sovversivo dei No Global. Ma Vespa non 
ha invitato in trasmissione nemmeno 1 psicologo, 1 
sociologo, e nemmeno 1 rappresentante delle associazioni 
dei consumatori e degli utenti. E nemmeno 1 delle migliaia 
di vittime, di italiane che, con l’intervento chirurgico o 
con l’uso di creme pseudo-elisir di giovinezza, che arrivano 
a costare come l’oro, hanno peggiorato la qualità della 
propria vita (oltre ad aver buttato danari in quantità).
Conosce Vespa il principio del contraddittorio, che pure 
dovrebbe caratterizzare il giornalismo professionalmente 
documentato? E concetti come il dovere di verità, 
completezza, imparzialità, che dovrebbero animare la 
deontologia di un giornalista?
Una indagine critica pubblicata nell’ottobre 2008 dalla 
pugnace rivista “il Salvagente” (testata giunta all’anno 
18°, che si autodescrive come il “settimanale dei Diritti, 
dei Consumi e delle Scelte”; vi collabora, tra gli altri, 
Antonio Lubrano, che ha condotto la eccellente “Mi manda 
Lubrano” dal 1990 al 1997) è stata citata en passant, 
durante la pessima trasmissione, ma come se fosse meno 
significativa della succitata Flavia, neofilosofa della 
chirurgia estetica.

La Tv italiana: omologazione 
progressiva, ma anche...
“Fossero questi i problemi della Televisione italiana...”, 
si dirà. È vero: questi non sono i problemi principali 
della nostra Televisione, che sono invece soprattutto 
il suo deficit di libertà, di pluralismo, di ricerca, di 
sperimentazione, di trasgressività, di diversificazione... 
La sua omologazione progressiva.
Ma i problemi della Tv italiana sono anche questi: 
la strisciante e pervasiva crescente diffusione di un 
conformismo consumista, di un “pensiero unico” che 
ignora il “pensiero critico”, che propone una visione 

Un pungente Osservatorio. Angelo Zaccone 

Teodosi interviene criticamente questo mese su una 

singola trasmissione di ‘Porta a Porta’ delle scorse 

settimane, che non considera affatto ‘adeguata’ per 

un servizio pubblico come la Rai.
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monodimensionale della vita. Una Televisione che sempre 
più propone contenuti che copiano e ri-producono 
l’immagine, beata e beota, proposta dall’immaginario 
pubblicitario: gli stereotipi della ricchezza materiale (la 
villa con piscina, il Suv, il cellulare griffato... il tutto 
“accessoriato” con una immagine del femminile ridotta 
a velina di coscia lunga e sempre muta) invadono non 
solo la fiction “made in Italy” (sempre più in crisi anche 
perché ripetitiva e poco coraggiosa), ma ormai anche 
le trasmissioni di informazione (dai Tg edulcorati alle 
trasmissioni di pseudo-intrattenimento), senza dimenticare 
“reality” sempre più beceri.

Vauro in punizione, la Gabanelli 
al “Comitato Etico”...
Berlusconi e Masi si turbano per una vignetta di cattivo 
gusto di Vauro, ma non si turbano per la quantità infinita 
di immondizia che la Tv pubblica propone a quasi tutte 
le ore del giorno e della notte. Anzi, risulta che una delle 
rare trasmissioni di Viale Mazzini che brillano per volontà 
critica ed indipendenza politica, la resistente “Report”, 
sia stata deferita al Comitato Etico, per la puntata del 5 
aprile 2009, durante la quale la pugnace Milena Gabanelli 
ha dedicato particolare attenzione (critica) alla vicenda 
della governativa “Social Card” e del suo fallimento, 
determinando la rabbia del Ministro Tremonti, che - 
secondo voci non confermate - avrebbe sollecitato i vertici 
Rai ad assumere “provvedimenti”.
E nel mentre, l’Agcom dormicchia, non vedendo non solo 
la quantità di pornografia “trash” messa in onda da decine 
di Tv locali a tarda sera, ma nemmeno la “pornografia non 
sessuale” proposta da decine di trasmissioni televisive 
delle reti nazionali, con una visione dell’immagine 
femminile che è semplicemente insultante per il “gender” 
femminile, e rivoltante.
E nessuno sembra lamentarsi. Se l’associazione dei 

telespettatori cattolici Aiart è sempre stata inascoltata 
dai palinsestisti italiani, anche il  quotidiano della Cei 
“Avvenire” sembra ormai quasi rassegnato e la stessa Maria 
Novella Oppo si deve essere stancata di riproporre le sue 
vivaci critiche su “l’Unità”. 
Il Consiglio Nazionale degli Utenti-Cnu si agita, in qualche 
modo, ma non trova interlocutori istituzionali e politici 
sensibili. Anche perché in Italia, a differenza di quel che 
accade in Paesi più evoluti, non esiste una struttura, un 
luogo, uno strumento, attraverso il quale il telespettatore 
possa vedere accolte le proprie idee, proposte, critiche, 
lamentazioni. La decantata “interazione” è un concetto 
affidato alla retorica promozionale della multimedialità di 
Rainet, ai cento siti sempre in evoluzione (e deficitari di 
una regia organica) del policentrico portale Rai, ma poco si 
concretizza nell’economia politica dei palinsesti. 

France Télévisions: 
il “Garante dei Telespettatori”
In Francia, da molti anni, la Tv pubblica ha inventato 
il “Garante del Telespettatore”, figura indipendente che 
accoglie i feedback dei telespettatori e li veicola all’interno 
del management editoriale aziendale, anche attraverso 
una trasmissione televisiva. Utopia, per il nostro Paese. 
Con una Rai che spesso pecca di autoreferenzialità e 
permalosità: abbiamo ricordato, nell’edizione di aprile di 
questa rubrica, la incredibile vicenda della querela per 25 
milioni di euro nei confronti del quotidiano “il Riformista”, 
reo di aver evidenziato alcuni dati relativi alle criticità del 
bilancio Rai.
Esiste, in Rai, una piccola quasi dimenticata struttura, il 
Segretariato Sociale (affidata a Carlo Romeo), che si limita 
a cercare di trovare un qualche spazio di sensibilità - 
giustappunto “sociale” - per le tante realtà di volontariato 
e di impegno che pure caratterizzano il nostro Paese. 
Ma la Tv pubblica italiana dedica a queste realtà spazi 
minimi e marginali, preferendole la (ir)realtà che deriva 
dalle pianificazioni dei “big spender” di Sipra e la loro 
produzione di “immaginario” patinato.
Permane fiducia nel nuovo Consiglio di Amministrazione, 
sperando che sappia costruire una Rai più libera dalla 
schiavitù degli investitori pubblicitari. Sul modello sempre 
valido della Bbc, di France Télévision e finanche della 
Tv pubblica spagnola. In Europa, governi di destra e di 
sinistra sempre più si rendono conto che la Tv pubblica 
deve caratterizzarsi per un profilo identitario diverso dalla 
Tv commerciale, deve offrire altro rispetto alla marmellata 
dominante delle Tv commerciali.
L’omologazione tra Rai e Mediaset non ha eguali in Europa, 
né nel resto del mondo. Si tratta di una anomalia estrema, 
che sta producendo una patologia sociale di dimensioni 
enormi, stimolando un paradossale appiattimento della 
realtà reale del Paese su una realtà mediale prodotta da 
improprie fabbriche del consenso. La questione va ben 
oltre il trattamento... delle rughe a cura di Vespa. Che 
pure, per equità, va punito non meno di Vauro. ■

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, 
specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Giovanni 
Gangemi è direttore di ricerca ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti 
degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, 
Comune di Roma... In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari 
all’Istituto. Dal 1997, IsICult cura un Osservatorio sull’Animazione e i Con-
tenuti Digitali ®, la cui edizione 2009 è in corso di lavorazione ed è stata 
annunciata a Cartoons on the Bay.
Nel corso del 2009, avranno avvio “Gli Incontri IsICult di Palazzo Taverna”, 
irrituali summit periodici di “decision maker” ed “opinion leader” del siste-
ma culturale e mediale.
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi 
“Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 88.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 
06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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s i è tenuta a Il Cairo, dal 16 al 19 
aprile, la sedicesima conferenza 
annuale della Copeam, la 

Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del 
Mediterraneo, l’associazione che, fondata 
nel 1994 a Palermo, da 15 anni raggruppa 
i maggiori operatori dell’audiovisivo della 
sponda nord e sud del Mediterraneo. 
Tra i 130 membri della Copeam, provenienti 
da 24 Paesi, spiccano le 35 Tv pubbliche; 
tra queste ultime, un ruolo speciale spetta 
alla Rai, fondatore e “motore primo” di 
questa iniziativa, alla quale pure dedica 
risorse ancora assai limitate, allorquando 
questa associazione potrebbe divenire 
un eccellente veicolo di promozione 
multiculturale ed economica ed assegnare 
alla stessa Rai un ruolo primario nello 
sviluppo di un “sistema televisivo” del 
Mediterraneo.
La conferenza del 2009 ha visto, peraltro, 
l’adesione di Paesi importanti come il 
Portogallo e la Turchia. La conferenza ha 
riunito 250 delegati, stabilendo un record 
di partecipazione, tra cui il Presidente della 
Tv pubblica francese France Télévisions, 
Patrick de Carolis, e quello del “pbs” 
egiziano Ertu, Ahmed Anis. Segretaria 
generale di Copeam è Alessandra Paradisi, 
direttore dei rapporti internazionali Rai. 
Il mensile “Millecanali” è stata l’unica 
testata italiana accreditata.
Nel corso della Conferenza, sono stati 
presentati 3 progetti di grande importanza 
strategica, tutti nati da iniziative Copeam e 
realizzati dai suoi associati.

Il progetto Terramed
Il più importante dei tre progetti è 
senz’altro il progetto Terramed, che vede 
come capo-fila Rai (insieme con le Tv 
pubbliche di Spagna, Francia, Algeria e 
Tunisia), e che si pone come un importante 
ed innovativo network, in grado di creare 
una piattaforma comune dei palinsesti delle 
diverse Tv del Mediterraneo. In sostanza, si 

Esclusivo: Osservatorio 
su Tv arabe e del Mediterraneo

tratta di una “finestra” aperta tutti giorni 
(dalle 11 alle 12) all’interno del palinsesto 
del canale RaiMed, che è trasmesso sul 
satellite in tutto il bacino del Mediterraneo 
(su Hotbird 8, mentre su Sky è al canale 
804). Questo spazio viene usato come una 
“vetrina” da parte dei broadcaster che 
inseriscono i promo dei loro programmi. 
Rai può così promuovere magazine come 
“Mediterraneo” (RaiTre), ma anche fiction, 
come “Agrodolce” (sempre RaiTre), 
facendole conoscere anche al pubblico 
degli altri Paesi. Oltre al satellite, è 
prevista a breve anche una distribuzione 
via internet. In futuro la funzione di 
Terramed dovrebbe estendersi anche alla 
promozione di eventi (come ad esempio 
Venezia o Cannes). In sostanza, Terramed 
si propone come il primo spazio realmente 
condiviso ed indirizzato a tutti gli attori 
dell’audiovisivo del Mediterraneo, dando 
agli spettatori la possibilità di conoscere 
meglio la programmazione delle Tv degli 
altri Paesi e creando quindi anche un nuovo 
strumento di scambi linguistici e culturali. 
Nonostante il ruolo di primo piano spetti a 
Rai (le immagini vengono convogliate nel 
centro di produzione di Torino), si tratta 
di un progetto che si rivolge in maniera 
indistinta al pubblico italiano e tunisino, 
egiziano e marocchino, francese o algerino. 
Va anche sottolineato che il tutto avviene 
praticamente a costo zero (RaiMed ospita 
questa finestra per 6 mesi).

Un mercato che fa gola
Ed eccoci agli altri due progetti Copeam: 
Euromednews e Memmed. 
Il primo (capofila France Télévisions) 
prevede la produzione di news in vari 
formati (300 servizi, 40 documentari da 13 
minuti, 9 documentari da 26 minuti), che 
sarà effettuata dai Paesi di un consorzio di 
cui fanno parte anche alcuni dei Paesi più 
arretrati del bacino del Mediterraneo, come 
Algeria, Libia, Siria e Giordania, oltre a 

Libano e Marocco. 
Il secondo (capofila l’Ina, l’istituto 
nazionale del’audiovisivo francese), di cui 
fa parte anche Rai Teche, si pone invece 
come un portale internet nel quale gli 
utenti, a partire dal 2011, potranno trovare 
contenuti legati al Mediterraneo (divisi 
in Siti Culturali, Costumi e Tradizioni, 
Paesaggio e Ambiente, Arte e Cultura, 
Storia e Turismo). Notevole lo sforzo 
per creare un’interfaccia “friendly”, che 
consenta una navigazione sia “geografica” 
(i contenuti sono cliccabili su una cartina 
del Mediterraneo) che “diacronica” (con i 
contenuti disposti su una linea temporale). 
Da segnalare anche l’inserimento, nella 
risoluzione finale adottata dall’Assemblea 
Generale della Copeam, della istituzione 
di un “osservatorio permanente” sul 
Mediterraneo. 
L’Osservatorio sulle Tv e Media Mediterranei 
e Arabi, patrocinato da Copeam e 
progettato dall’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale IsICult (un prototipo 
è stato realizzato nel 2004 con il 
sostegno Rai), si propone, attraverso 
la raccolta di dati ed informazioni sui 
mercati dell’audiovisivo e dei media del 
Mediterraneo, di fornire uno strumento 
di analisi e di conoscenza, in grado di 
individuare tendenze ed orientamenti nei 
mercati della Televisione, del cinema, della 
produzione audiovisiva, della pubblicità, 
sforzandosi di colmare i tanti vuoti di 
informazione che caratterizzano queste 
aree. Si tratta di un mercato sempre più 
importante, sia in termini quantitativi 
sia economici: 260 milioni i potenziali 
telespettatori nel Mediterraneo del Sud, 
con 315 milioni di arabofoni; il totale degli 
investimenti pubblicitari nelle Televisioni 
del “mondo arabo” è nell’ordine di 2 
miliardi di dollari Usa l’anno.
Il progetto sta per essere presentato anche 
in sede di Consiglio d’Europa. ■

(a cura di Giovanni Gangemi)
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n ella sera di mercoledì 26 marzo A. 
D. 2009, la Rai - Radiotelevisione 
Italiana s.p.a. ha finalmente un 

nuovo Consiglio di Amministrazione, nella 
pienezza dei poteri, con un Presidente 
eletto all’unanimità dal Cda e ratificato 
dal voto, unanime, della Commissione di 
Vigilanza (37 voti su 40). Senza dubbio, 
la presidenza Garimberti inizia sotto i 
migliori auspici, e tutti (o quasi) esprimono 
soddisfazione e plauso. Unica voce fuori dal 
coro, il “solito” Di Pietro, che ri-contesta 
le logiche partitocratiche e lottizzatorie: 
sull’argomento, sia consentito segnalare 
un pamphlet, fresco di stampa, curato dal 
sociologo Paolo Mancini, dal provocatorio 
titolo “Elogio della lottizzazione”, per i 
tipi di Laterza; e, ancora, in materia, si 
segnala che l’assemblea dei giornalisti 
del quotidiano “Il Sole-24 Ore” ha votato 
una mozione del Cdr che sancisce lo stato 
di agitazione e conferisce al comitato di 
redazione un pacchetto di tre giorni di 
sciopero contro la nomina di direttori… 
“lottizzati”! 
Il Presidente della Commissione 
Parlamentare Zavoli dichiara: “Conosco 
Paolo e so che è amabile e risoluto e porta 
queste sue qualità alla Rai, in un periodo 
non facile”. Confidiamo - sia consentito 
osservare - più nel Garimberti “risoluto” 
che in quello “amabile”, perché questo 

La Rai ha finalmente un nuovo Cda nella pienezza dei poteri, con un 
presidente “tecnico”, Paolo Garimberti. Molte le aspettative per una 
Tv pubblica nuova, anche se l’arretratezza politica e culturale italiana 
non stimola la speranza. Ed i tagli al Fondo per lo Spettacolo, se 
concretizzati, metteranno in crisi l’intero settore…

Dalla Rai al Fus: 
cambierà qualcosa?

di angelo Zaccone teodosi (*)

nostro Paese affonda, spesso, nei balletti 
di amabilissima ipocrisia: inevitabile, 
in materia, che il pensiero vada ad una 
persona di squisitezza eccezionale, quale 
viene ritenuto da tutti (o quasi) il Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali, Sandro 
Bondi, che annuncia battaglie per non 
ridurre la spesa dello Stato nella cultura, 
e poi si limita a registrare notabilmente 
- ma profondamente rattristato - i tagli, 
con dinamica che ricorda… le lacrime di 
coccodrillo.

25 milioni di euro di danni…
Il giorno dell’insediamento del nuovo Cda 
Rai si caratterizza, tra le tante notizie e 
notiziole, per la reazione di Viale Mazzini, 
che ha annunciato la richiesta giudiziaria di 
risarcimento danni per nientepopodimeno 
che 25 milioni di euro, per un articolo, in 
verità fragile, pubblicato dal quotidiano 
“il Riformista”, nel quale si disegnava 
una Tv pubblica in gravissima crisi 
(troppi dipendenti, evasione del canone, 
affossamento debitorio), con qualche 
cifra un po’… incontrollata, e comunque 
usata con graziosa libertà, come peraltro 
spesso accade nel giornalismo nostrano 
(con poche eccezioni, tra cui - va detto, 
e non per onor di famiglia - il quotidiano 
confindustriale, quasi sempre attento a non 
sparare numeri in libertà): il dato che ha 

determinato il nervosismo della Rai - ed 
una reazione eccessiva, oggettivamente 
- sono stati quei 937 milioni di euro di 
debiti (esercizio 2007), informazione 
che il quotidiano di Polito ha tratto dalla 
relazione della Corte dei Conti…
Ecco, questo è un esempio concreto di 
una Rai permalosa ed autoreferenziale, 
che molti italiani non vogliono. La 
Rai dovrebbe rappresentare la società 
italiana per quel che è, plurale pluralista 
multiculturale, e dovrebbe essa stessa 
interpretare al meglio, nella propria 
gestione interna, questo spirito dialogico e 
dialettico. 
Un altro esempio di quel che non ci 
piacerebbe vedere, nella “nuova” Rai, che 
tante volte abbiamo auspicato su queste 
colonne? Una Tv pubblica che spesso 
aggira gli obblighi del Contratto di Servizio 
con il Ministero delle Comunicazioni, che 
pure dovrebbe regolare la sua attività, 
obblighi formalmente rispettati ma spesso 
sostanzialmente elusi, anche grazie alla 
connivenza di un’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni che non vigila come 
dovrebbe e, sorniona, dormicchia. 

Il fantasma del Qualitel
Una Rai che ha messo in atto la gara per 
assegnare la gestione del mitico Qualitel ed 
al contempo registrava uno dei suoi più alti 
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dirigenti sostenere che, in fondo, questo 
Qualitel non è poi così importante ed utile, 
con la benedizione del Sottosegretario 
Romani. Una agenzia stampa minore 
ha diramato il 20 marzo un dispaccio 
incredibile:
“Roma, 20 mar (Velino) - La Rai gode 
di una corporate reputation “solida”. È 
questo il responso dell’indagine Makno 
(il voto sarebbe 6,5) relativa al trimestre 
ottobre, novembre e dicembre 2008, 
presentata dai vertici Rai il 3 marzo scorso 
al Comitato scientifico presieduto da 
Giuseppe Sangiorgi. Una “solidità” che non 
avrebbe tranquillizzato affatto il Comitato 
che - a quanto apprende Il Velino - non ha 
approvato la ricerca, chiedendo due urgenti 
modifiche a Viale Mazzini: il cambiamento 
del capitolato tecnico che ispira le 
domande da fare al campione (circa mille 
persone) e l’uscita dal comitato scientifico 
di Mario Abis, Presidente di quella Makno 
& Consulting che si occupa della ricerca 
e quindi in evidente conflitto d’interessi. 
Abis si è subito dimesso e la Rai si è 
impegnata ad adeguare da subito la ricerca 
ai nuovi criteri indicati. A questo punto… 
il comitato approverà - a maggioranza - la 
“solidità” Rai di fine 2008.
Ma per quel contratto di servizio targato 
Paolo Gentiloni (ora in scadenza) è 
comunque un’altra piccola sconfitta. 
All’articolo 3 si prevedeva un Qualitel (che 
non s’ha da fare perché giudicato inutile e 
costoso) e una ‘corporate reputation’ che si 
è pensato di riproporre tale a quale (nelle 
domande e nel prezzo) a quell’Osservatorio 
sull’Immagine che si è fatto negli anni 
passati sia per la Rai sia per Mediaset”.
Questa notizia è interessante, per varie 
ragioni, e non solo per le dinamiche del 
“conflitto d’interessi”, che ormai sembra 
quasi essere divenuto, nella cultura 
nazionale, una dinamica fisiologica e 
non più patologica (ma l’Italia - non 
ci stancheremo mai di ripeterlo - “non 
è un Paese normale”): è interessante, 
perché si scopre che c’è un “comitato”, 
chiamato dalla legge a verificare la 
qualità metodologica delle ricerche che 
Rai realizza sulla propria rispondenza agli 
obblighi del contratto di servizio… Tutto 
questo avviene in condizioni di semi-
clandestinità, senza quella pubblicità, da 
servizio pubblico, che dovrebbe essere 
doverosa, per un’azienda pubblica. Ma le 

logiche malate della politica partitocratica 
faranno sì che il presidente del Comitato, 
Sangiorgi, verrà verosimilmente sacrificato, 
senza nessun apprezzamento per le 
sue apprezzate capacità tecniche, ma 
semplicemente perché nominato in veste 
di consigliere di fiducia dell’ex Ministro 
Gentiloni.
Ecco il punto “dolens”: in Italia, la cultura 
tecnocratica non viene apprezzata, 
perché un “tecnico” è spesso considerato 
comunque un “tecnico di parte”, in quanto 
quasi sempre nominato prevalentemente 
con logiche di partito… Anni fa, in 
Rai, si usava un’espressione ormai rara: 
“aziendalista”, per definire manager o 
quadri che si caratterizzavano per buone 
capacità tecniche, al di là della loro cromia 
politica. Qualche tempo fa, il mensile 
“Prima Comunicazione” pubblicò una 
“mappa” dell’alta dirigenza Rai, e ben 
pochi erano gli… aziendalisti.
A proposito, lo abbiamo già scritto e lo 
ribadiamo, ed invitiamo il Presidente 
Garimberti ad adottare questa decisione, 
tra i suoi primi atti, in nome della 
trasparenza: Viale Mazzini deve rendere di 
pubblico dominio il proprio organigramma 
e funzionigramma e non tenerlo nascosto 
come in cassaforte. Sapete perché questo 
documento è segretato? Perché, meno 
i cittadini sanno, più i maestri della 
lottizzazione arcana possono manovrare…

Una coppia tecnica: 
Garimberti-Masi
Il Consiglio di Amministrazione 
calendarizzato per il 1° aprile vede 
all’ordine del giorno la nomina del Direttore 
Generale, che sarà sicuramente Mauro 
Masi, un alto dirigente dell’apparato dello 
Stato, un tecnico “bi-partisan” (stimato da 
Letta come da D’Alema), già Direttore del 
Dipartimento Informazione Editoria della 
Presidenza del Consiglio e Commissario 
Straordinario della Siae (quella Siae che 
ha una piccola quota delle azioni Rai, 
e nessuno riesce peraltro bene a capire 
perché…). La “coppia” Garimberti - 
Masi (il primo, un eccellente giornalista 
con esperienza manageriale; il secondo, 
un eccellente manager pubblico con 
esperienza in strutture culturali) lascia ben 
sperare, così come anche la composizione 
del Consiglio di Amministrazione, sul quale 
ci siamo già espressi, con un qual certo 

ottimismo (speriamo non mal riposto!), 
nell’edizione di marzo di questa rubrica. In 
effetti, la coppia Garimberti-Masi sembra, 
almeno sulla carta, più “tecnica” (se non 
tecnocratica) di quanto non fosse quella 
Petruccioli-Cappon. E nel Cda sono presenti 
due esperti di politica culturale e dello 
spettacolo, il consigliere anziano Rositani 
(in quota An) ed il consigliere giovane Van 
Straten (in quota Pd veltroniano).
Qualche oltranzista ci contesterà che 
questo Consiglio di amministrazione, non 
meno dei precedenti, è diretta espressione 
della politica e quindi dell’italico sistema 
dei partiti, e che quindi la musica non 
cambia: ha ragione, e noi stessi, su 
queste colonne, abbiamo scritto come 
la Tv pubblica italiana, a partire dai 
meccanismi di nomina dei suoi vertici, 
sia “geneticamente” una delle meno 
indipendenti d’Europa. Ma, all’interno di 
una patologia, ci possono essere forme 
più o meno gravi. Insomma, l’attuale Cda 
e la coppia Garimberti-Masi, alla luce 
delle regole vigenti in materia di nomine, 
riteniamo possa essere ritenuta una scelta 
quasi… coraggiosa. 
I partiti, in Italia, non hanno dimostrato, 
rispetto alla Rai e più in generale rispetto 
alla politica culturale e mediale, da 
decenni, volontà di innovazione e capacità 
di cambiamento. Hanno gestito media e 
cultura e spettacolo come se fossero “cosa” 
loro, conservativamente.

La partitocrazia, 
la cultura e i media
In sostanza, gli esecutivi che si sono 
avvicendati hanno gestito la “res” 
culturale e mediale italiana senza 
capacità strategica, adottando un “policy 
making” conservatore e contingente 
(sostegno partigiano degli amici degli 
amici, “spoil system” meccanico ad ogni 
avvicendamento di maggioranza), senza 
che si addivenisse mai, in materia di media 
e di culture, ad autentiche leggi di riforma, 
a leggi “di sistema”, sempre invocate e 
mai approvate. Senza che si ragionasse in 
un’ottica di “sistema-Paese” (ah, in questo, 
quasi quasi viene un conato di nostalgia 
per alcune tesi del terribile Craxi!).
Ed i nodi vengono al pettine. L’economia 
del sistema cultura, in Italia, sta per 
scoppiare, perché la contrazione della 
spesa pubblica colpisce anzitutto i settori 
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più assistiti: la questione 
riguarda la forza-lavoro degli 
enti lirici così come della 
Rai. Se la politica mediale 
italiana è stata un disastro 
(a destra, con la chimera del 
digitale terrestre, nel coro 
di un pluralismo magnifi co 
quanto teorico; a sinistra, 
con una demonizzazione 
di Berlusconi che non ha 
determinato nemmeno la 
capacità di una vera legge 
di riforma del sistema; a 
destra come a sinistra, con 
le “mani dei partiti” sulla 
Rai) e la nostra industria 
audiovisiva è tra le più arretrate d’Europa 
(come capacità di produzione di contenuto, 
dalla fi ction - che non si rinnova più da 
anni - alla documentaristica - rimossa 
dai palinsesti), la politica culturale è 
altrettanto disastrata. Da decenni, lo 
Stato inietta nel sistema dello spettacolo 
centinaia di milioni di euro ogni anno, 
senza adeguati controlli di effi cienza ed 
effi cacia (la stessa patologia si ritrova nei 
100 milioni di euro l’anno di sovvenzioni 
per le Tv e le Radio locali).

Risultato? Produzione 
cinematografi ca spesso 
ipertrofi ca e assistita, 
offerta di teatro, lirica e 
musica sganciata dalle 
dinamiche della domanda, 
tante sacche di ineffi cienza 
e diffusi processi 
clientelari… La sinistra al 

Governo ha cercato di apportare correttivi 
alle infi nite storture del sistema (sistema 
che, di fatto, si pone come versione 
“democratica” della logica corporativa del 
regime fascista, il primo e forse unico ad 
avere avuto il coraggio di disegnare una 
vera “politica culturale” nazionale), ma né 
Veltroni né Melandri sono certo passati alla 
storia per aver avuto il coraggio suffi ciente 
a toccare caste e potentati, ras e protetti, 
ovvero a modifi care in profondità 
meccanismi vetusti e conservativi. È 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale è un centro 
di ricerca indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei media e nella politica cul-
turale. Giovanni Gangemi è direttore di ricerca ed Alfredo Saitto partner. Tra i committenti degli ultimi 
anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Comune di Roma… In particolare, Rai e 
Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice Francesca Medolago Albani), “Con 
lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; 
con Flavia Barca). IsICult realizza dal 1998 – tra l’altro – un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee ®, 
su commissione Rai, la cui edizione 2009 è in gestazione: nel 2008, è stata pubblicato un estratto di un 
decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio 
del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri - Rai, collana “Zone” 
(n. 9), 2008. Dal 1997, IsICult cura un Osservatorio sull’Animazione e i Contenuti Digitali ®, la cui 
edizione 2009 è in corso di lavorazione ed è stata annunciata a Cartoons on the Bay; dal 2005, realizza 
anche un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo Arabo, promosso dalla 
Copeam. Nell’ultimo anno, hanno visto la luce anche due altri libri curati da IsICult: ‘Capitale di cultura. 
Quindici anni di politiche’, per i tipi di Donzelli (la prima analisi delle politiche culturali del Comune di 
Roma), e ‘Il mercante e l’artista’ (il primo manuale italiano sul “tax shelter” per il cinema), pubblicato 
da Spirali. Nel corso del 2009, avranno avvio “Gli Incontri IsICult di Palazzo Taverna”, irrituali summit 
periodici di “decision maker” ed “opinion leader” del sistema culturale e mediale.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da 
Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294): questa è l’edizione n° 87.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax 06/6892344, info@isicult.it 
- www.isicult.it.

stato dimostrato da colleghi studiosi di 
economia della cultura che il Fondo Unico 
per lo Spettacolo è una specie di territorio 
impenetrabile: se sei dentro, attingi al 
latte della tetta statale (anche se sei un 
incapace), se sei fuori fai la fame (anche se 
sei bravo).

La strisciante rivoluzione 
iperliberista
Arriva un nuovo esecutivo Berlusconi, e 
cosa accade? In teoria, nulla. In pratica, 
dopo solo un anno, molto, ovvero una 
strisciante rivoluzione iperliberista. Viene 
approvata una legge che introduce il 
“tax shelter” ed il “tax credit” a favore 
del cinema (provvedimento encomiabile, 
anche se ancora virtuale), ma nel mentre 
il governo apporta tagli crudeli ai 
fi nanziamenti pubblici allo spettacolo. 
Senza alcuna strategia, nella riduzione 
indiscriminata. I teatri lirici italiani 
saranno anche ricettacoli di artistoidi 
“fancazzisti” (per dirla “à la Brunetta”) 
e luoghi di sperpero dei danari pubblici, 
ma - di grazia! - qualcuno vuole assumersi 
l’ingrato compito di analizzare “quanto” 
va a “chi” e “perché”, con quali risultati 
di pubblico e di critica? In altri Paesi, 
le chiamano “valutazioni d’impatto”, 
o “analisi di effi cacia”. In Italia, 
non interessano a nessun politico di 
professione.
L’assoluta assenza di un “sistema 
informativo” dell’economia culturale 
italiana determina sprechi a gogò ed 
una stagnazione complessiva. Poi arriva 
anche il bell’Alessandro Baricco, che, 
sulle colonne de “la Repubblica”, in un 
lungo articolo (3 pagine!) il 24 febbraio 
(ed in uno successivo, il 5 marzo), spara 
a zero sui fi nanziamenti pubblici allo 
spettacolo, e, più realista del re, chiede un 
azzeramento totale, superando, a destra, i 
destrorsi Tremonti-Brunetta-Bondi.
In sintesi: “niente soldi al teatro ma alla 
scuola e alla Televisione”. Una vera e 
propria “bomba culturale”. Bondi prende la 
palla al balzo e, sempre su “la Repubblica”, 
il 5 marzo, teorizza una rete Rai senza 
spot e senza Auditel. La sinistra, storica e 
ormai in parte anche “extra-parlamentare” 
(perché non eletta in Parlamento), ha così 
tanti problemi da affrontare al proprio 
interno che non emerge un adeguato 
grido di reazione di fronte a queste 

Fedeltà pluriennale. Angelo 

Zaccone Teodosi da otto anni e 

mezzo cura sulle nostre colonne 

un prezioso “Osservatorio” sulla 

Tv e i media in Italia e anche in 

Europa.
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estemporanee sortite. Baricco sarà un 
brillante scrittore ed un buon organizzatore 
di corsi di formazione per aspiranti 
narratori, e la sua provocazione è stata 
certamente preziosa perché ha amplificato 
il dibattito sempiterno sulle sovvenzioni 
pubbliche alla cultura, ma - sia consentito - 
di politica culturale ed economia dei media 
non capisce un’acca.
Abbiamo assistito, il 25 marzo, ad una 
pubblica discussione promossa a Roma da 
Vincenzo Monaci (ex membro dell’Agcom in 
quota un tempo Rifondazione Comunista, 
attualmente Presidente della società privata 
che gestisce il Teatro Quirino di Roma) e 
dalla fondazione Istituto Bruno Leoni (Ibl), 
che ha messo a confronto Barricco con 
l’iper-liberista Antonio Pilati (ideologo di 
Mediaset, “ghost writer” nemmeno tanto 
“ghost” della legge Gasparri, già membro 
Agcom ed attualmente dell’Authority 
anti-trust) e l’equilibrato Sergio Escobar 
(qualificato organizzatore culturale e 
Direttore del teatro, pubblico, lo “stabile” 
Piccolo di Milano), e finanche l’anziano 

padre-fondatore de “la Repubblica” Eugenio 
Scalfari (ormai un po’ troppo centrato 
sulla propria storia ed il proprio ego). 
Tutti sostanzialmente allineati sulle tesi 
“terroristiche” di Baricco, con la sola 
eccezione di Escobar, che ha giustamente 
teorizzato come non si debba buttare il 
bambino (il sostegno pubblico alla cultura) 
insieme all’acqua sporca (che pure c’è, 
ed è tanta: sprechi e clientele) e come la 
politica debba avere il coraggio di attuare 
sistemi tecnocratici di valutazione e 
controllo della spesa pubblica.
Ma allo Scalfari neo-liberista, Escobar ha 
avuto il coraggio di ricordare l’anomalia 
di un Paese, l’Italia, nel quale lo Stato 
arriva a sovvenzionare la stampa per oltre 
700 milioni di euro l’anno: una delle tante 
“contraddizioni interne” - come s’usava dire 
un tempo - degli apparati, economici e di 
potere, dell’industria culturale italiana. E 
poi perché lo Stato, ha denunciato Escobar, 
deve sovvenzionare il digitale terrestre, 
che, di fatto, espande lo spettro del 
pluralismo solo apparentemente, dato che i 

budget per la produzione di contenuti, con 
la “DTT”, non aumentano (che Escobar sia 
un appassionato lettore di “Millecanali” ed 
in particolare di questa rubrica?!)? 
Ci piace chiudere questa edizione con 
lo sfogo che, fuori dal coro e fuori 
programma, guadagnandosi la scena, dalla 
platea, senza microfono, urlando per quasi 
dieci minuti (con qualcuno che quasi 
invocava i carabinieri), ha manifestato un 
appassionato teatrante, Silvio Fiore, che 
ha denunciato il controllo della massoneria 
sul sistema teatrale italiano! Non ci 
interessa qui analizzare la fondatezza della 
denuncia o meno (riteniamo la massoneria 
sia interessata a controllare ben altri 
settori, ovvero i poteri forti del Paese), ma 
registrare l’applauso dell’intera platea, ben 
più lungo ed intenso del plauso tributato a 
Baricco…
Demagogia o illuminazione?! Meditate 
gente, meditate. Rivolgiamo l’invito anche 
ai “diarchi” (“duopolisti”?!) della politica 
culturale italiana, ovvero - attualmente - 
Letta e Franceschini. ■
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Cari Consiglieri,
chi vi scrive non è solo un cittadino convinto del ruolo 
centrale del servizio pubblico nel sistema culturale 
nazionale, ma anche un ricercatore specializzato, da 
anni, nell’analisi comparativa di come i “public service 
broadcaster” (psb) operano nei vari mercati nazionali.
Purtroppo, in Italia, il dibattito sulla Rai, da 
decenni, appare provinciale, asfittico, introiettato, 
autoreferenziale. Le mani della politica sulla Rai 
sono ancora ben salde e questa è la prima patologia 
del “psb” italiano, che appare uno dei meno 
indipendenti d’Europa, rispetto all’Esecutivo ed al 
Parlamento: da questa patologia derivano una serie 
di gravi conseguenze, a partire dalla prevalenza di 
una prospettiva “partitica” nella selezione dell’alta 
dirigenza, per arrivare ad un complessivo deficit di 
meritocrazia e quindi di tecnocrazia nella gestione 
dell’azienda.

Nello statico scenario italiano, la nomina del nuovo Cda 
Rai lascia sperare in una qualche chance di rinnovamento 
della Tv pubblica, la maggiore “industria culturale” del 
Paese. Alcuni modesti suggerimenti per i nuovi Consiglieri, 
augurandoci che sappiano osare…

Lettera aperta 
al nuovo Cda Rai

di angelo Zaccone teodosi (*)

Le nomine del Consiglio di amministrazione Rai 
dovrebbero avvenire attraverso procedure pubbliche 
(come per i concorsi per accedere alla magistratura) e 
candidature (e autocandidature) sottoposte a processi 
selettivi improntati a meritocrazia ed indipendenza. 
Questo problema - di composizione e genesi del Cda - 
può essere risolto solo con una legge di riforma, ma 
crediamo che, qui ed ora, sia vano esercizio invocarla, 
dato l’attuale assetto politico del Paese: il Popolo delle 
Libertà non intende riformare la Rai (non esiste un 
documento uno, di Forza Italia o di Alleanza Nazionale, 
od anche della Lega, che proponga un riassetto 
organico e strategico della Tv pubblica) e quel che 
resta dell’opposizione ha lasciato vaga traccia delle 
proprie volontà riformiste (si ricorda solo una tesi di 
Veltroni a favore di un amministratore unico, e noi - 
parva pars - abbiamo invocato, su queste colonne, un 
commissario straordinario). Accantoniamo la questione, 

Q uesta edizione della rubrica Osservatorio IsICult-Millecanali viene chiusa, a fine febbraio, qualche giorno dopo la 
nomina di buona parte del nuovo Consiglio di amministrazione della Rai, ma prima dell’elezione del Presidente e 
la successiva nomina del Direttore Generale: conseguentemente, non è possibile disporre di un quadro completo 

dello scenario futuro. Ma quale che sia la scelta di questi due ruoli-chiave, crediamo che gli uomini (si rimarca: nessuna 
donna, altro che “quote rosa”!) che sono stati chiamati a questo delicato ed importante incarico debbano affrontare 
alcune sfide fondamentali.
Da molti anni, studiamo la “res publica” nel settore culturale e mediale e senza dubbio alcuno la Rai è l’industria 
dell’immaginario più importante del nostro Paese. Per quanto in crisi di identità da tempo, per quanto schiacciata su 
dinamiche di omologazione rispetto al concorrente commerciale, la Tv pubblica italiana ha ancora enormi potenzialità.
Ci sembra quindi opportuno dedicare un’“edizione speciale” della rubrica di monitoraggio del sistema mediale italiano 
(avviata su queste libere colonne ormai 8 anni fa) ad una sorta di “lettera aperta” ai nuovi membri del Consiglio di 
amministrazione della Rai.

200



Millecanali 387 - Marzo 2009 - 21

OsservatOriO isiCult/MilleCanali

gl
i s

pe
ci

al
i

“derubricata” per impraticabilità contingente: in effetti, 
sarebbe un esercizio retorico ed intellettualistico, dato 
che la questione non sembra avere alcuna chance di 
entrare nella agenda di priorità delle forze politiche in 
campo.
Affrontiamo quindi le questioni che riteniamo più 
urgenti: con un forte sforzo di sintesi, abbiamo cercato 
di identificare 5 modesti “consigli”, che sottoponiamo 
all’attenzione dei novelli Consiglieri:
1. focalizzare il “profilo identitario” della Rai;
2. sperimentare, rischiare, trasgredire, osare;
3. definire “cosa” viene finanziato dal canone;
4. aprirsi alla “società civile”;
5. rispettare gli “stakeholder” (i cittadini).

Focalizzare 
il “profilo identitario” della Rai
La Rai è troppo simile a Mediaset (non citiamo altri 
“player”, perché La7, purtroppo, sta perdendo, con la 
nuova gestione francescana, quel po’ di vivacità che 
vantava fino a qualche mese fa): soprattutto in prime-time, 
l’offerta è simile, troppo simile, talvolta indistinguibile. 
Fiction (prevalentemente importate e “made in Usa”) ed 
intrattenimento (prodotto dalle stesse “format factory” 
- Endemol di Mediaset in primis - con un fenomeno di 
confusione che era prevedibile, allorquando la Rai ha 
rinunciato alla propria gloriosa tradizione di produzione 
“in-house” di “varietà del sabato sera”) sembrano 
essere interscambiabili. Fiction spesso violenta ed 
intrattenimento spesso cretinoide.
La Rai deve essere invece in grado, in buona parte delle 
proprie 24 ore, di differenziarsi, di evidenziare la propria 
alterità rispetto all’offerta della Televisione commerciale. 
Questa esigenza richiede un ripensamento complessivo 
dell’offerta, del palinsesto, dei processi produttivi e di 
acquisizione di “content”.
La Rai deve trasmettere documentari in prima serata, 
tutte le sere, su almeno 1 delle 3 reti. L’approfondimento 
giornalistico deve essere continuo e profondo, irrituale 
e moderno, e non seguire format stereotipati, siano essi 
alla Vespa o alla Santoro. I format di Minoli debbono 
avere maggiore spazio ed essere trasmessi in prima serata, 
ma - anche in questo caso - non si deve lasciar loro un 
ruolo monopolistico (culturalmente e stilisticamente) 
in palinsesto. Almeno una serata a settimana, in prime-
time, deve essere dedicata allo spettacolo tradizionale 
“alto”: lirica, teatro, danza. Si deve trasmettere più cinema 
italiano, anche in prima serata.
La Rai deve mettere in onda formati “altri”: cortometraggi, 
mediometraggi, più animazione, videoclip “made in Italy”, 
rubriche di promozione della cultura, di alfabetizzazione 
tecnologico-mediologica, e “user generated content”…
L’offerta deve essere aperta a culture “altre”: esiste un 
enorme patrimonio di “content” di nazioni europee ed 
extra-europee, di qualità eccellente (anche in termini 
di “appeal” di audience) e di costi modesti, che può 

determinare un palinsesto plurale, multiculturale, 
effervescente. Una versione italiana di Arte deve andare 
ad affiancare i canali del digitale terrestre nella “famiglia 
Rai”. L’offerta deve essere coordinata in modo organico, 
con rimandi incrociati di promozione da una rete all’altra, 
evitando ogni controproducente sovrapposizione e 
concorrenza infra-rete…

Sperimentare, rischiare, 
trasgredire, osare
La “sperimentazione”, di linguaggi, di formati, di idee deve 
rappresentare la “cifra” stilistica e contenutistica di una 
nuova Rai, che sia altra rispetto alla marmellata dell’offerta 
della Televisione commerciale. La Rai deve accogliere e 
stimolare talenti creativi, giovani artisti, sperimentatori e 
innovatori. Deve saper osare. Deve saper provocare. Deve 
saper trasgredire. Deve dimostrare, anzitutto a se stessa, di 
essere libera.
Libera dai poteri forti (partiti, lobbies, caste…). Libera 
dalle logge massoniche. Libera dalle influenze vaticane. 
Libera dagli utenti pubblicitari… Sia ben chiaro, non 
stiamo teorizzando un mondo iperuranio: logge e 
Oltretevere e inserzionisti sono soggetti reali del mondo 
reale e non debbono essere né demonizzati né esorcizzati, 
ma la Rai deve avere la forza di non esserne suddita, 
riconquistando un’identità forte e quell’orgoglio di gruppo 
perso da troppi anni. La Rai deve essere “anomala”, non 
normale. Non normalizzante. Non cloroformizzante.
Il sistema televisivo italiano è appiattito sulla normalità 
ideologica ed estetica, sulla continua apologia (valori 
conformisti, idee dominanti), allorquando il ruolo di un 
“psb” deve essere quello di innovatore, di ricercatore, 
di sperimentatore, di trasgressore: la Rai deve cercare di 
intercettare le infinite diversità di una società plurale qual 
è quella italiana.
L’Italia non è quella rappresentata nel salotto di Vespa. 
La Rai non può essere governata da un “pensiero unico” 
consociativo. L’Italia è nella società civile reale: nelle 
fabbriche e nelle scuole, nei ministeri e nelle aziende, negli 
ospedali e finanche nelle 
comunità degli italiani 
residenti all’estero… non 
nelle “accademie” della De 
Filippi o nei “reality” che 
la Rai continua a proporre, 
determinando una 
crescente confusione tra Tv 
pubblica e Tv commerciale.
L’Italia è il Paese dei mille 
campanili: queste culture 
locali debbono essere 
promosse ed esaltate, 
mettendo in moto il 
potenziale inespresso delle 
castrate sedi regionali. Il 
digitale terrestre, in questa 
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logica, può essere un eccezionale strumento di estensione 
dell’offerta, a partire dalla possibile fruibilità - in qualsiasi 
momento ed in qualsiasi luogo - delle edizioni regionali dei 
Tg…

Spiegare “cosa” 
viene finanziato dal canone
La trasparenza della gestione economico-finanziaria della 
Rai è un’esigenza diffusa, soprattutto perché abbiamo a 
che fare con una “tassa” che colpisce indiscriminatamente 
tutti i detentori di un apparecchio tv. Esigenza di 
trasparenza che finora non è stata adeguatamente 
soddisfatta, perché la cosiddetta “contabilità separata” 
resta chiusa nei cassetti di Viale Mazzini e di Viale Brazzà 
(sede politica del Sottosegretariato alle Comunicazioni). 
Questa contabilità deve essere resa pubblica, ovviamente 
nel rispetto di quelle esigenze di privacy e segretezza 
aziendale che Rai rivendica. Deve essere comunque redatto 
un bilancio sociale (da inviare per via postale a tutti gli 
abbonati), con documentazione accurata che evidenzi in 
modo chiaro e netto “cosa” è finanziato dal canone, in 
quale proporzione e soprattutto per quale ragione.
Questa identificazione delle quote di allocazione del 
canone deve essere puntuale e dettagliata, programma per 
programma. Tutti i programmi finanziati prevalentemente 
con il canone debbono essere comunque identificati, 24 
ore su 24, durante la messa in onda, con un simbolo in 
sovraimpressione (un “bollino”), affinché lo spettatore, 

in qualsiasi momento, abbia cognizione della tipologia di 
programmazione offerta.
Rai deve istituire un “garante dei telespettatori”, figura già 
attiva presso alcuni “psb” europei: questo garante - che 
dovrà interagire naturalmente con il Consiglio Nazionale 
degli Utenti che opera presso l’Agcom - deve essere dotato 
di risorse adeguate e deve divenire l’interfaccia tra la 
massa dei telespettatori e l’alta dirigenza del gruppo 
Rai (Cda e management). Il garante potrebbe assorbire, 
tra l’altro, le funzioni un tempo affidate alla “Consulta 
Qualità” del compianto Jacobelli ed essere l’interprete (ed 
il disseminatore infra-aziendale) del Qualitel, o comunque 
di una strumentazione simile, che consenta una lettura 
critica del palinsesto e della sua ricaduta sulla comunità di 
spettatori.

Aprirsi alla “società civile”
La Rai deve sviluppare il proprio “palinsesto sociale”, 
inteso non solo nell’accezione (riduttiva) di minoranze 
etnico-linguistiche. La società italiana è molto più plurale 
e multiculturale di quanto la Televisione la rappresenti. 
Non si può pretendere che una emittente televisiva 
commerciale, vincolata dalla logica massificante degli 
ascolti e dagli interessi degli utenti pubblicitari, mostri una 
sensibilità particolare nella rappresentazione pluralistica 
della società nazionale. La Rai, invece, può. La Rai, invece, 
deve. A Viale Mazzini, esiste una piccola curiosa semi-
clandestina struttura denominata “Segretariato Sociale”: 
svolge una modesta pur encomiabile attività, ma è lontana 
anni-luce da quel che una Tv pubblica può e deve fare.
La Rai deve dare spazio (spazi significativi in termini 

quantitativi e qualitativi) alla società civile, 
tutta: deve stimolare 
la produzione di news 
e di altri contenuti che 
guardino al “sociale” 
con occhi coraggiosi, 
con approccio plurale 
e pluralista, sensibile 
e democratico. 
Associazioni di 
volontariato, associazioni 
di consumatori, 
associazioni di 
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9
Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino

L’OCCHIO DEL PUBBLICO
Dieci anni di Osservatorio Rai-IsICult sulla televisione europea

 conoscenza ZONE di ricerca ZONE di analisi ZONE di approfondimento ZONE di studio ZONE di sapere ZONE di conoscenza di ZONE di ricerca

Rai sempre ‘tenuta d’occhio’. 

Molte edizioni dell’Osservatorio 

IsICult sono state dedicate ai 

problemi del servizio pubblico. 

L’Istituto presieduto da Zaccone 

Teodosi ha pubblicato due testi 

fondamentali sui “psb”: “Con lo 

Stato e con il mercato?” (2000, 

Mondadori) e “L’occhio del 

pubblico” (2008, Eri Rai).
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professionisti, sindacati, enti no-profit, fondazioni 
culturali, università ed accademie, movimenti religiosi, 
gruppi artistici… Chi più ne ha, ne metta! È necessario 
“informare” tutta l’azienda in una prospettiva di lettura 
della realtà (sociale, culturale, “umana”, vorremmo 
sostenere) che sia caratterizzata dal “culto del pluralismo”.
La Rai deve rappresentare quel che il sistema dei media 
“mainstream” tende a trascurare, a minimizzare, finanche 
ad occultare, perché questi “soggetti” altri (eppure ben 
reali ed attivi nella società, e peraltro complessivamente 
rappresentativi della maggioranza della popolazione) non 
provocano audience oceaniche come le idiozie becere del 
“Grande Fratello” o de “L’Isola dei Famosi”. Si dia spazio e 
voce alle infinite “minoranze” del Paese.
La società italiana vive mille criticità e mille disagi: la 
Rai deve essere luogo rappresentativo, e - potendo - 
laboratoriale del disagio del Paese. Che si faccia anche 
tesoro della rimossa esperienza delle “Trasmissioni 
dell’accesso” e si dia assoluta e totale libertà di parola 
ad associazioni ed enti no-profit, che possano anche 
autogestirsi spazi e trasmissioni.
Si pensi al modello di Televisione pubblica dei Paesi Bassi, 
nel quale fasce intere di programmazione sono affidate 
all’autogestione di movimenti ed associazioni...

Rispettare 
gli “stakeholder” (i cittadini)
I veri “stakeholder” della Rai sono i cittadini tutti (minori 
e minoranze inclusi), ed in particolare le famiglie che 
pagano il canone, canone che dovrebbe peraltro essere 
agganciato all’utenza elettrica, per eliminare l’evasione 
e dare respiro economico alla Tv pubblica, senza timore 
di una riduzione del flusso reddituale da pubblicità. 
Questi utenti non hanno attualmente diritto di parola 
(Auditel non è certamente uno strumento adeguato per 
il “feedback”), allorquando dovrebbero invece sedere 
di diritto nel Consiglio di amministrazione: anche in 
quest’ultima tornata di nomine, nessuna parte politica ha 
pensato che forse sarebbe stata una iniziativa evoluta, ed 
una dimostrazione di sensibilità culturale, cooptare nel 
Cda Rai non solo “amici fidati”, ma un qualche esponente 
del Consiglio Nazionale degli Utenti, organo debole ma 
comunque rappresentativo delle realtà associative che 
pure sono attive nel nostro Paese nel monitoraggio critico 
dell’offerta televisiva (si tratta di associazioni soprattutto 
di matrice cattolica, come l’Aiart).
La Rai deve rendere conto ai telespettatori, non ai poteri 
forti. La Rai è della collettività, non dei partiti. Il rispetto 
degli “stakeholder” passa anche attraverso l’esigenza, 
già richiamata, di massima trasparenza gestionale: per 
esempio, l’organigramma ed il funzionigramma Rai non 
debbono essere più documenti segreti o secretati, ma di 
ogni dirigente e funzionario debbono essere note funzioni 
e compensi (come avviene ormai in buona parte delle più 
evolute pubbliche amministrazioni). I cittadini che pagano 
il canone debbono conoscere quanto costano le star, i 

conduttori, i programmi prodotti ed acquistati. Anche 
un rappresentante dei lavoratori dovrebbe sedere a pieno 
titolo nel Cda Rai, perché la vera forza della Tv pubblica è 
nella qualità professionale e nella motivazione morale dei 
propri dipendenti e collaboratori…
Grazie, egregi consiglieri, e vogliate accogliere i migliori 
auguri di buon lavoro!

P. S. Nutriamo fiducia nelle capacità del Presidente della 
Commissione di Vigilanza Sergio Zavoli di saper indirizzare 
al meglio lo sviluppo strategico della Rai, consentendole 
di liberarsi dai lacci e lacciuoli della dipendenza politico-
partitocratica e mercantil-commerciale. Ai consiglieri 
confermati (la leghista Giovanna Bianca Clerici ed il 
democratico Nino Rizzo Nervo), auguriamo di dimostrare di 
saper essere discontinui, rispetto al precedente Consiglio, 
che non ha certo brillato per capacità di innovazione. Ad 
Alessio Gorla, professionista della Tv privata, domandiamo 
di non stimolare una ulteriore deriva commerciale della 
Rai. A Rodoldo De Laurentiis ed Antonio Verro, entrati 
rispettivamente “in quota” Udc e Fi, vorremmo chiedere, da 
cittadini, di svincolarsi almeno un po’ dalle logiche partitiche 
di cui sono espressione.
Confidiamo molto, tra i neo-nominati componenti del Cda 
della Tv pubblica italiana, nella sensibilità di due Consiglieri 
che hanno dedicato buona parte della loro vita al sistema 
culturale e dello spettacolo in Italia. Senza dubbio alcuno, 
infatti, Guglielmo Rositani e Giorgio Van Straten, nella loro 
diversità, sono intellettuali storicamente legati al sistema 
dello spettacolo italiano. E la Rai, da molti anni, trascura e 
maltratta lo spettacolo, sia esso cinema italiano o teatro o 
lirica o danza, relegati in fasce notturne-ctonie-sepolcrali del 
palinsesto (e - diciamolo! - non è anche eccessiva l’overdose 
del “Marzullo-pensiero”?!). Ci auguriamo che, almeno in 
questo, Rositani e Van Straten sappiano imporre al Consiglio 
di amministrazione scelte coraggiose.
E comunque riproponiamo ai Consiglieri tutti la tesi 
conclusiva dell’edizione del mese scorso di questa rubrica: 
“Non ci stancheremo di ripeterlo: la soluzione per curare il 
cancro della Tv italiana è una soltanto: il “modello Bbc”. Via 
la pubblicità ed i “reality” dalla Rai”. n

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, 
fondato nel 1992, specializzato nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Giovanni Gangemi è responsabile di ricerca ed 
Alfredo Saitto partner. Dal 1997, IsICult cura un Osservatorio sul-
l’Animazione e i Contenuti Digitali ®, la cui edizione 2009 è in 
corso di lavorazione e verrà annunciata a ‘Cartoons on the Bay’.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e 
i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” 
n° 294): questa è l’edizione n° 86. IsICult, Palazzo Taverna, Via 
di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax 06/6892344, info@
isicult.it - www.isicult.it.
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i l 26 gennaio 2009, Enrico Mentana ha dedicato 
un’edizione del suo “Matrix” ad un’intervista a 
briglia sciolta all’ex Presidente della disciolta 

Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai: questa 
trasmissione ci ha stimolato a modificare la scaletta 
della nuova edizione della rubrica che curiamo da quasi 
nove anni sulle colonne di questa libera testata. Su 
Villari, sia il responsabile redazionale di “Millecanali” 
Mauro Roffi sia chi cura questa rubrica hanno 
manifestato giudizi critici molto severi.
La vicenda ha superato ogni limite del ridicolo. La figura 
complessivamente farsesca - comica se non fosse tragica 
- caratterizza sia i… “burattini” sia i… “burattinai”. 
La vicenda rientra a pieno titolo in quel “teatrino della 
politica” che Berlusconi talvolta evoca come deprecabile, 
sebbene ne sia spesso attore se non addirittura regista: 
un infinito gioco delle parti, un mercanteggiamento 
infinito - spesso occulto ai più, nei suoi mercimoni - 
tra maggioranza e opposizione, un balletto infinito di 
prese di posizione roboanti spesso contraddette 
l’indomani…
Una politica del contingente, 
dell’effimero, dell’attimo 
fuggente: piccole e grandi 
trame da Palazzo, gestione 
di potere nel senso meno 
nobile - istituzionalmente e 
politicamente - del termine.
Un quesito ci ha colpito, tra 
le tesi autoreferenziali del 
partenopeo Villari: dato che da 
mesi la Rai è allo sbando (anche a 

Le prime settimane 2009 non lasciano prevedere nulla di buono, 
per la Rai alla deriva e per un sistema mediale bloccato. La “santa 
alleanza” Rai + Mediaset contro Sky, con la piattaforma Tivù, corre 
il rischio di rafforzare il triopolio, con buona pace dell’anima più 
importante di un sistema televisivo: la produzione di qualità

Tutto come prima
di angelo Zaccone teodosi (*)

causa di un deficit di strategia pluriennale determinato 
da un Consiglio di Amministrazione in “prorogatio”), 
perché i partiti non hanno approfittato della rinnovata 
funzionalità della Commissione, per procedere ad una 
solerte nomina del nuovo Cda?! Villari aveva posto la 
questione all’ordine del giorno, ma la riunione è stata 
disertata. Eppure, in verità, la Commissione poteva ben 
procedere a questa nomina, e semmai - subito dopo - 
“dimissionare” Villari.
Perché attendere ancora mesi? In fondo, Presidente o 
meno, il voto di Villari, alla fin fine, contava 1: solo 1 
voto su 40. La domanda, in un Paese normale, avrebbe 
senso.

La Rai a bagnomaria
Siamo convinti che Berlusconi ed i suoi abbiano 
interesse a mantenere Viale Mazzini a bagnomaria, 
e Veltroni, a sua volta, teme che il nuovo Cda possa 
peggiorare le “posizioni” che il Partito Democratico 

detiene nelle gerarchie del potere 
(partitocratico) della Tv pubblica, fosse 
anche solo a vantaggio dell’inquieta 
Italia dei Valori. Riteniamo improbabile 
la cooptazione di un Travaglio o di un 
Santoro nel Cda, ma questa ipotesi 
costituirebbe una gran bella iniezione 
di sana democrazia, una provocazione 
benefica rispetto alle logiche troppo 
diffuse dell’ecumenismo di quel 
“duopolio della politica” che molti 
sembrano cercare.
Restiamo dell’idea che l’eccesso di 
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compromesso determini un consociativismo strisciante e 
pervasivo, che cozza con i fondamenti della democrazia, 
e che, nello specifico delle industrie culturali, determina 
un’omologazione complessiva, un appiattimento 
vischioso delle diversità valoriali.
Un esempio per tutti: la De Filippi che partecipa 
al Festival di Sanremo? Il rischio che una autrice e 
produttrice di Tv trash consolidi una perversa “alleanza” 
Rai+Mediaset, in una trasmissione che la Tv pubblica 
continua ad esaltare, e che è invece un programma-
zombie, sia per il (non) valore nell’economia della 
disastrata industria musicale e fonografica italiana, 
sia per il (non) valore nell’economia semantica e nella 
sociologia della Tv del nostro Paese.
Stupisce che un “grande saggio” come Zavoli si presti al 
gioco: ci piacerebbe immaginare che saprà dimostrarsi 
veramente indipendente rispetto alla “macchina 
partitocratica” alla cui guida viene nominato.
Temiamo il peggio, per la Rai, perché il tempo non 
gioca a suo favore. Le emittenti televisive - soprattutto 
se di dimensioni notevoli - sono “industrie culturali” 
complesse, che hanno necessità di programmazione di 
lungo periodo, di strategie pluriennali. Da molti anni, 
la Rai è costretta ad un respiro corto, con la spada di 
Damocle di un meccanismo di finanziamento statico e 
vischioso. Plaudiamo alla prospettiva, fatta propria dal 
Sottosegretario Romani, di un “aggancio” del pagamento 
del canone alla bolletta elettrica (sul modello greco), 
che consentirebbe di ridurre l’evasione e di rafforzare 
il flusso economico per la Tv pubblica (anche senza 
aumentare il canone).
Osserviamo come comunque il dibattito politico, in 
Italia, sul ruolo del “psb” sia arretrato, sebbene Gasparri 
a fine gennaio ri-teorizzi una improbabile privatizzazione 
(fasulla, perché impraticabile, come quella introdotta 
dalla sua legge?).
E nessuno sembra guardare oltre i confini della nostra 
italica provincia: esiste anche un problema, grosso e 
grave, imminente anche se rimosso da tutti, di forza-
lavoro, della Rai, sulla falsariga del “caso Alitalia”. In 
tutta Europa, i “psb” tendono a ridurre gli organici, 
anche con modalità innovative ed estreme: per esempio, 
la Tv pubblica spagnola (Rtve) nel corso del 2008 ha 
iniziato a mettere in atto un’impressionante riduzione. 
A fronte di 8.200 lavoratori in organico, ben 4.150 sono 
stati messi in pre-pensionamento, consentendo a tutti 
i dipendenti di età superiore ai 52 anni di beneficiare 
in anticipo di una pensione pari al 92% dello stipendio 
netto fino a quando non arrivino ai 65 anni di età 
pensionabile…

DTT, illusoria panacea
Abbiamo intitolato, ironicamente, “tutto come prima” 
questa edizione della rubrica Osservatorio IsICult-
Millecanali: parafrasiamo ironicamente il titolo-slogan 
pubblicitario della quarta Conferenza Nazionale sul 

Digitale Terrestre (“Niente è come prima”), tenutasi il 
20 e 21 gennaio 2009 a Roma, cui “Millecanali” dedica 
altrove adeguata attenzione.
Vogliamo chiarire le ragioni della nostra posizione 
critica, che mette in discussione non la “DTT” - 
processo inevitabile ed inesorabile - bensì la grancassa 
retorica e promozionale orchestrata intorno: il digitale 
terrestre non è la panacea della Tv italiana, ovvero 
quell’incredibile manna che molti teorizzano. Crediamo 
che la “DTT”, in Italia, sia stata introdotta tardi e male, 
e sia stata strumentalizzata dai duopolisti Rai e Mediaset 
per consentire un prolungamento del blocco esistente 
nel mercato “free” tradizionale e generalista.
La “santa alleanza” Rai + Mediaset (la neo-piattaforma 
Tivù) contro Sky corre il rischio di determinare un 
mercato ancora più asimmetrico: con i broadcaster 
che faranno sempre più il bello e cattivo tempo, 
rispetto all’anima più importante e delicata del sistema 
televisivo, i produttori. Non contesteremo oltre le tesi 
del Presidente Agcom Calabrò, che sembra anch’egli 
convinto che il duopolio sia una proiezione paranoidea 
del passato, e che ormai esista - in Italia - uno spettro 
espressivo pluralista estremo. Noi ci limitiamo ad 
osservare la crisi de La 7, a ricordare che All Music 
(gruppo L’Espresso) è in vendita, a registrare che 
soggetti come Nbc/Universal hanno deciso di rinunciare 
al mercato italiano, a segnalare che la vera Tv interattiva 
viene dalla “IPTV” e non dalla “DTT”… Non ci sembra 
si possa cantare “quant’è bello il digitale” (inteso come 
“DTT”), ma forse noi siamo miopi e passatisti (finanche 
“ideologici”?!). Qualcuno sta riflettendo sulla inevitabile 
“scrematura” delle Tv locali, che hanno certo difficoltà 
ad affrontare la “svolta” della DTT?
E nessuno sembra concentrarsi sul problema centrale e 
nodale: la produzione dei contenuti. In Italia, non sta 
crescendo, né in quantità né in qualità: e, per favore, 
non ci si prenda in giro, citando la mini-serie “Quo 
Vadis Baby?”, sostenuta da Sky Italia: è una goccia 
nel deserto. Se l’Apt, negli ultimi mesi, non appare 
particolarmente battagliera, a fine gennaio, è emerso 
il grido di lamento dell’associazione dei produttori di 
cinema, l’Anica. “C’è poco cinema in Tv, sempre meno. 
E, cosa paradossale, la Rai è quella che ne mette in 
palinsesto meno di tutti - ha sostenuto Riccardo Tozzi, 
Presidente sezione produttori Anica e produttore a sua 
volta con la Cattleya (legata al Gruppo De Agostini) - . 
Nel caso della Rai, la programmazione è di fatto come 
sparita”.
La stessa tesi sostenuta da Paolo Ferrari, Presidente 
dell’Anica (ma anche della Warner Bros Italia), che 
ha reso noto: “Abbiamo anche chiesto da tempo un 
appuntamento con i vertici Rai, ma per ora nessuna 
risposta. Di fatto oramai mettono i film solo come 
tappabuchi nel palinsesto”.
La stessa Caterina D’Amico, Amministratore Delegato 
di RaiCinema, ha riconosciuto: “È vero, la Rai rispetta 
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le quote, ma poi non sempre mette in onda i film o fa 
molto tardi”. Sia consentito nutrire dubbi sul rispetto 
delle quote di programmazione e di investimento 
obbligatorio da parte delle Tv italiche: a quanto risulta, 
l’autorità vigilante (Agcom) si fida ciecamente delle 
autocertificazioni provenienti dalle Tv, e ciò la dice 
lunga: fatta la legge, trovato l’inganno?! D’altronde, un 
Cda Rai in prorogatio, che “risposte” potrebbe dare, in 
fondo, a domande di impostazione strategica?

Del bilancio Rai 
e della contabilità separata
Resta una delle questioni dolenti della Tv pubblica, 
e certamente non solo in Italia. Riproduciamo il 
comunicato stampa diramato il 3 dicembre: “La Rai 
puntualizza che la contabilità separata è predisposta su 
uno schema, conforme ai principi contabili nazionali e 
internazionali, stabilito dall’Agcom e che l’attendibilità 
dei dati della stessa è certificata dalla società 
internazionale di revisione Deloitte & Touche Spa (…). 
L’Azienda si riserva ogni azione legale a tutela della 
propria immagine rispetto a dichiarazioni che mettano in 
dubbio la correttezza della stesura del suo bilancio”.
Reazione pesante, a fronte di una qualche critica 
manifestata - udite udite! - dal Consiglio Nazionale 
degli Utenti (organo “ausiliario” della sonnolenta 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): all’interno 
del Cnu, da qualche tempo, emerge una apprezzabile 

voce fuori dal coro, nella persona di Remigio Del 
Grosso, Vice Presidente. L’organismo, allocato presso 
ma autonomo rispetto all’Agcom, ha sostenuto che 
“l’aumento del canone porterà nelle casse della Rai 24 
milioni di euro. Una manovra, a carico degli italiani, 
che si sarebbe potuta evitare se solo si fosse verificata 
a fondo l’attendibilità dei dati sulla contabilità separata 
predisposti dalla Rai’”.
Del Grosso ha poi sostenuto: “Romani, mentre ha 
consentito il blocco del progetto di miglioramento della 
qualità della programmazione Rai (ci si riferisce ad 
una qual certa sintonia tra il Sottosegretario Romani 
ed il Vice Dg Rai Leone rispetto alla non eccezionale 
utilità del “Qualitel” - nota nostra, vedi infra), concede 
l’aumento del canone di abbonamento senza verificare a 
fondo l’attendibilità dei dati sulla contabilità separata 
predisposti dalla Rai”.
Il Cnu è inascoltato dai più, ma il suo grido va accolto 
e promosso. In ogni caso, sbaglia il Cnu a criticare 
l’incremento del canone, in sé: è giusto che Rai risponda 
in modo serio e puntuale della miglior utilizzazione 
del canone, ma non adeguarne il livello significa 
condannarla alla deriva pubblicitaria, rendendola sempre 
più omologa al suo concorrente. Si ricordi che nei Paesi 
europei (Francia in primis), la tendenza è esattamente 
opposta: liberare i “psb” dalla pubblicità, per rafforzarne 
il profilo identitario di soggetti di comunicazione “altra” 
rispetto alla Tv commerciale. Elogio della diversità.

Il Qualitel, tira-e-molla
Ci sembra anche opportuno riportare la presa di 
posizione di uno dei parlamentari più attivi, in questa 
legislatura, in materia di politiche della Tv, il radicale 
Marco Beltrandi, eletto nelle file del Pd ma certamente 
autonomo rispetto alla (incerta) linea veltroniana. Il 
16 ottobre dichiarava, a muso duro: “Destano sconcerto 
profondo le dichiarazioni del Vice Direttore Generale 
della Rai Giancarlo Leone, secondo il quale il Qualitel, 
l’indicatore che dovrebbe misurare la “qualità” della 
programmazione Rai, parte qualificante del Contratto di 
Servizio Rai-Ministero delle Comunicazioni 2007-2009, 
sarebbe troppo costoso ed inutile, se non da buttare. 
Forse Leone dimentica che il contratto di servizio è stato 
sottoscritto dalla Rai dopo un attento e lungo esame da 
parte degli uffici della direzione generale, proprio mentre 
Leone era vice direttore e che è stato oggetto di un 
parere reso all’unanimità dalla Commissione di Vigilanza 
sulla Rai nella legislatura precedente”.
In ogni caso, rispetto al mitico Qualitel, va ricordato 

Sulla plancia di comando. Una bella immagine del presidente Angelo 

Zaccone Teodosi (a sinistra) e del responsabile di ricerca Giovanni 

Gangemi, alla guida del vascello IsICult, sulla plancia di comando ovvero la 

torretta della sede a Palazzo Taverna. Sullo sfondo, Castel Sant’Angelo.  

© 2009 foto Daila Lupo per IsICult.
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che il 28 novembre 2008 è scaduto il termine di cui 
all’avviso pubblicato il 4 novembre 2008 dalla Rai su 
alcuni dei maggiori quotidiani italiani, finalizzato ad 
“una indagine conoscitiva sulla solidità economico-
finanziaria e sulle competenze specifiche” in materia di 
“customer satisfaction” delle società/istituti di ricerca 
di mercato. Il documento è ancora leggibile sul sito Rai, 
sezione Direzione Acquisti e Servizi, all’indirizzo www.
qualitel.rai.it.
Non si ha notizia, a fine gennaio 2009, dell’esito di 
questa esplorazione. Verosimilmente l’alta dirigenza Rai 
attende il… nuovo Cda, per procedere ad una selezione 
vera e propria ed al conseguente affidamento. Quindi, 
caro Qualitel, campa cavallo! Semmai…
Ricordiamo, ancora a proposito di “contabilità separata”, 
che l’approvazione dello schema di contabilità separata 
è una ben tardiva decisione della Rai: risale solo al 29 
ottobre 2008 un comunicato ufficiale di Viale Mazzini, 
che recita: “Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha 
approvato oggi all’unanimità lo schema di contabilità 
separata del bilancio 2007, che certifica la spesa 
sostenuta dall’azienda per lo svolgimento degli specifici 
compiti di servizio pubblico assegnati dalla legge e dal 
Contratto di Servizio. Il documento (…) evidenzia un 
deficit di 159 milioni di euro delle attività di servizio 
pubblico rispetto al deficit di 296 milioni del precedente 
esercizio (…)”.
Se Rai avesse fornito a Romani qualche dato in più, 
forse, le sue tesi pro elevazione del canone si sarebbero 
rafforzate. E se le avesse fornite soprattutto alla 
cittadinanza, che ha diritto a sapere se “L’Isola dei 
Famosi” è attività di servizio pubblico.
La questione è delicata e complessa: noi riteniamo che 
gli “stakeholder” (i cittadini) abbiano diritto ad un 
accesso totale alle informazioni sulla gestione contabile 
della Tv pubblica. Rai, dal suo canto, teme che questa 
trasparenza possa essere eccessiva, se costretta ad 
evidenziare in dettaglio costi di produzione ed acquisto, 
finendo per far gioco alle dinamiche strategiche del 
“competitor” Mediaset. Riteniamo debba trovarsi un 
compromesso, tra le ragioni della collettività e le 
ragioni di “privacy” e tutela della concorrenza della Rai 
in quanto azienda. Crediamo che una soluzione valida 
potrebbe essere rappresentata, per esempio, a parte 
i resoconti di bilancio (ed un vero e proprio “bilancio 
sociale”), dalla sovrapposizione sullo schermo di un 
simbolo ad evidenziare quel che è “servizio pubblico” e 
quel che non è. Programma per programma, 24 ore su 
24.
Questa idea del “bollino” è emersa più volte nel dibattito 
in materia, ma è stata sempre poi accantonata, temuta da 
chi crede ancora in una Rai serva - come Arlecchino - di 
due padroni (lo Stato ed il mercato). Non ci stancheremo 
di ripeterlo: la soluzione per curare il cancro della Tv 
italiana è una soltanto: il “modello Bbc”. Via la pubblicità 
ed i “reality” dalla Rai. n

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano 
per l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fonda-
to nel 1992, specializzato nell’economia dei media e nella politica 
culturale. 
Giovanni Gangemi è responsabile di ricerca ed Alfredo Saitto part-
ner. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, 
Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, Comune di Roma… In particolare, Rai 
e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e dalla co-fondatrice 
Francesca Medolago Albani), “Con lo Stato e con il mercato? Ver-
so nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 
2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali 
europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). IsICult 
realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche 
Europee ®, su commissione Rai: nel 2008, è stata pubblicato un 
estratto di un decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodo-
si, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. 
Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri 
Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Dal 1997 IsICult cura un Osserva-
torio sull’Animazione e i Contenuti Digitali ®, e, dal 2005, realizza 
anche un Osservatorio sulle Tv dei Paesi del Mediterraneo del Sud 
e del Mondo Arabo, in partnership con Copeam e Rai.
Nel corso del 2008, hanno visto la luce anche due altri libri curati 
da IsICult: ‘Capitale di cultura. Quindici anni di politiche’, per i tipi 
di Donzelli, e ‘Il mercante e l’artista’ (il primo manuale italiano sul 
“tax shelter” per il cinema), pubblicato da Spirali.
Nel corso del 2009, avranno avvio “Gli Incontri IsICult di Palazzo 
Taverna”, irrituali summit periodici di “decision maker” ed “opinion 
leader” del sistema culturale e mediale.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i 
media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. 
Tel./fax (39) 06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.

Canone e mercato. Un’immagine relativa a un’edizione dell’Isola 

dei Famosi. Angelo Zaccone si chiede se il programma sia “servizio 

pubblico” e come sia opportuno “separare” i contenuti diffusi dalla Rai.
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M ala tempora. Dato il nostro mestiere di 
“scenaristi”, non possiamo sottrarci ad una 
qualche elaborazione predittiva: come sarà 

lo scenario mediale italiano nel 2009, con particolare 
attenzione alla Televisione? La risposta è univoca: brutto, 
se non bruttissimo.
Non recepiamo gli inviti del Presidente del Consiglio 
Berlusconi: non siamo catastrofisti, ma non sarà 
l’ottimismo del volontarismo, le flebo di “pensiero 
positivo” ad oltranza, ad invertire i trend di breve periodo. 
Anche perché, di “volontà” forti, nel sistema televisivo 
italiano, ce ne sono poche. L’ultima notizia degna di 
segnalazione, negli ultimi due anni, è stata l’acquisto di 
Endemol da parte di Mediaset, ma risale al luglio 2007.
Da allora, calma piatta, se non segnali di crisi: il gruppo 
L’Espresso che cerca di vendere (e non ci riesce) Rete A - 
All Music, Telecom Italia Media che cerca di vendere La7 
(e nel mentre taglia la forza-lavoro)… Il mercato italiano, 
così maledettamente bloccato, viene accuratamente 
evitato dai grandi “player”, dalle multinazionali 
multimediali dell’immaginario planetario. Viene considerato 
un mercato chiuso, in quanto iper-protetto: provincia 
dell’impero, lasciata alle sue piccole beghe interne.
Il mercato italiano dei media vivrà nel corso del 2009 una 
delle sue peggiori recessioni. Per un insieme di concause 
che cercheremo qui di identificare, ma soprattutto per 
l’assenza di un vero “governo dei media”. Le priorità del 
Governo sono altre ed altrove, e se la cultura - in genere - 
riceve un trattamento di “serie B”, nella Finanziaria e nelle 
gerarchie tra poteri ministeriali, lo specifico della politica 
televisiva conferma un sostanziale “disinteresse” dei 
“decision maker” a modificare la situazione in essere.

Il 2009 si prospetta come “annus terribilis” della Televisione 
italiana: contrazione della spesa pubblicitaria, stagnazione 
della Rai, riduzione degli investimenti in produzione, recessione 
complessiva del mercato… E l’assenza di un “policy making” 
innovativo e coraggioso lascia prevedere il peggio

di angelo Zaccone teodosi (*)

Sarà per evitare che riemerga la polemica, trita, sul 
“conflitto di interessi” (di cui peraltro non si legge quasi 
più, nemmeno sulle testate dell’opposizione), sarà per 
evitare il rischio che cambiare qualcosa disturbi i graditi 
(a Berlusconi) stabili assetti di mercato: è un dato di fatto 
oggettivo osservare come si assista, in Italia, in materia 
di Televisione, ad un sostanziale “non governo”. Come 
abbiamo scritto nel dicembre 2008, non si muove palla.
Ovvero si assiste ad un Esecutivo che, in materia 
televisiva, non interviene e lascia le cose così come 
stanno. L’operazione Iva su Sky è un’eccezione e la sua 
eccezionalità stimola dubbi e sospetti: che Sky Tg 24 
fosse troppo indipendente e critica rispetto al Governo 
Berlusconi?!
L’unica novità, o pseudo-tale, è (sembra essere) il digitale 
terrestre. La IV Conferenza Nazionale sul Digitale Terrestre 
è stata intitolata “Niente è come prima”. Non sappiamo 
chi sia stato l’ideatore del retorico slogan e ci limitiamo 
a rispondergli con il titolo coniato da Marco Mele nel suo 
blog “Media 2.0”, il 20 dicembre 2008: “Niente è come 
prima: è vero, rischia di essere peggio”. Per quanto riguarda 
la “DTT”, va ricordato come la legge Gasparri abbia sancito 
la continuità tra modello analogico e digitale, avendo 
autorizzato a trasmettere in digitale chi trasmette in 
analogico e quindi prolungando le concessioni esistenti 
sino al passaggio finale al digitale.
Scrive il saggio Mele, penna indipendente del quotidiano 
confindustriale: “Le Tv locali si sono accorte adesso 
(assemblea della Frt, intervento di Maurizio Giunco) della 
trappola mortale del digitale terrestre: la sperequazione 
delle risorse analogiche permetteva loro comunque di 
sopravvivere. Ora ci vogliono soldi “veri” per convertire la 

MMIX, annus terribilis 
et horribilis?
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rete regione per regione e soldi per produrre più contenuti. 
Né, a questo punto, ci sono molti acquirenti: Mediaset 
ha già fatto il pieno, Sky non può operare su frequenze 
terrestri sino al 2011, la Rai cerca soldi per convertire gli 
impianti che ha. Si rischia un boom del porno, tra digitale 
terrestre e satellitare”.
E che dire dei produttori di contenuto, schiacciati tra Rai e 
Mediaset, senza la capacità politica di affermare le proprie 
tesi (l’Apt resta una “lobby” debole e assai divisa al proprio 
interno)? Peraltro la “content powerhouse” Endemol (+ 
Taodue + Medusa + Fascino…) è senza dubbio motivo di 
orgoglio per il “sistema Italia”, in chiave di competitività 
internazionale, ma al contempo soggetto sempre più 
influente all’interno del mercato nazionale (e stessa 
patologia si ha, sebbene con caratteristiche differenti, nel 
caso dell’asse Rai - Rai Cinema nel segmento “theatrical”).
E di Sky Italia, che dire? Riteniamo giusta l’equiparazione 
dell’Iva: si trattava di un privilegio che poteva avere 
senso (anche se lo abbiamo sempre ritenuto iniquo) in 
fase di “start-up” delle attività, ma che è oggettivamente 
assurdo, allorquando si ha a che fare con un gruppo dal 
fatturato enorme e senza deficit di bilancio. Ricordiamo 
che Sky Italia macina miliardi di euro di ricavi e destina 
al “made in Italy” - sia esso fiction o documentaristica - 
poche decine di milioni di euro: le briciole del suo ricco 
banchetto. Ma le tesi di Apt o di Anica o di Doc/it o di 
Cartoon Italia non vengono ascoltate, nelle stanze del 
Palazzo. Meglio lasciare tutto così com’è, ché nessuno 
disturbi il Grande Timoniere. Piuttosto, la querelle 
sull’Iva poteva rappresentare l’occasione giusta per un 
ragionamento strategico, organico, alto, da “sistema 
Paese” appunto!, sul trattamento Iva di tutti i segmenti 
dell’industria culturale italiana. Esistono infatti una serie 
di sperequazioni che non hanno alcuna logica, frutto di 
interventi contingenti ed occasionali, della forza di una 
lobby su una certa formazione politica in un certo periodo 
storico… 
Basti pensare all’editoria audiovisiva, costretta a pagare 
un’Iva al 20% (come lamenta giustamente, da anni, 
inascoltata, l’associazione di settore, l’Univideo), a 
fronte dell’Iva agevolata dell’editoria a stampa, e della 
buffonata tutta italiana del regime differenziato, quando 
un dvd è venduto in una videoteca o come allegato ad 
un periodico in edicola! Novità prevedibili nel 2009, per 
l’italico scenario dei media? Di significative, una, una 
soltanto, e… forse: la piattaforma Tivù, con la quale Rai 
e Mediaset (hanno ognuna una quota del 48% e Telecom 
Italia Media il 4%) dovrebbero sfidare in modo deciso Sky: 
l’obiettivo è promuovere la piattaforma digitale terrestre 
e l’acquisto dei relativi decoder, in particolare nei punti-
vendita, e lanciare un’offerta satellitare gratuita costituita 
dai canali terrestri digitali/free, in nome della “neutralità 
tecnologica”. Si tratta però - va enfatizzato- di una “guerra 
interna” al triopolio stesso, che corre il rischio di bruciare 
risorse preziose. E dall’estero ci guardano con distacco, 
disinteresse, e forse compassione…

L’opposizione? 
Stendiamo un velo pietoso…
Dell’opposizione, che dire? Stendiamo un velo di pietoso 
silenzio, perché la tragicomica “vicenda Villari” parla da 
sola, anche troppo: dell’assenza di un pensiero strategico 
alto in materia di politica televisiva e dell’incapacità 
di gestire la pratica della politica quotidiana. Villari o 
dell’effetto-boomerang. L’opposizione è allo sbando e le 
dinamiche parlamentari l’indeboliscono ulteriormente, 
data l’assenza di un pensiero forte ed univoco, anzitutto 
in materia di Rai. Si attende un nuovo Presidente della 
Vigilanza, forse, entro fine gennaio 2009, ma soprattutto 
un nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai. 
L’ultraottuagenario (è nato nel 1923) e saggio Sergio Zavoli 
sarà all’altezza? Temiamo che alcuni “decision maker” 
vogliano mettere in atto una sceneggiata, un’operazione 
di facciata: scommettono sulla sua figura, augurandosi che 
un intellettuale di livello possa consentire di salvare la 
faccia, ma, al tempo stesso, non abbia tempo ed energia 
per controllare le pratiche basse, la bassa cucina. Nutriamo 
dubbi sulle chance di elezioni di un Cda che si caratterizzi 
per meriti professionali ed indipendenza ideologica dal 
duopolio partitocratico. Ed un Cda prono alla politica 
produrrà un’infornata di nomine Rai eterodirette, che, 
inevitabilmente, ancora una volta, non si caratterizzeranno 
per tecnocrazia (fatta salva, come sempre, qualche 
eccezione, così per mettere in pace la coscienza).
L’assemblea degli azionisti della Rai (ci si dimentica 
spesso che Rai è anche un’azienda e come tale dovrebbe 
rispondere anche alle norme del codice civile): il 4 
agosto 2008, si legge in uno scarno comunicato stampa 
di Viale Mazzini, “l’Assemblea degli Azionisti della Rai è 
stata aggiornata a lunedì 22 settembre alle ore 12.00. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze era rappresentato 
dalla dottoressa Olga Cuccurullo e la Siae dal dottor 
Manlio Mallia. La riunione era presieduta dal Presidente 
della Rai Claudio Petruccioli, presenti il Consigliere di 
Amministrazione Alessandro Curzi e il Sindaco Paolo 
Germani”. E poi si legge, a cadenza irregolare, che 
“L’Assemblea degli azionisti della Rai ha nuovamente 
aggiornato la riunione”: al 20 ottobre… al 27 ottobre…  
al 10 novembre… al 25 novembre… al 4 dicembre 2008…  
al 19 dicembre 2008, e, ancora, ha… aggiornato la 
riunione al 29 gennaio 2009… Non scommettiamo 1 euro 
1 che l’Assemblea degli Azionisti Rai si terrà il 29 gennaio 
2009…
Tutto questo sarebbe ridicolo, se non fosse tragico.

Del Noce superstar
A proposito di nomine, una digressione che crediamo utile: 
abbiamo deciso di assistere alla conferenza stampa di fine 
anno di Del Noce, Direttore di Rai Fiction (il post-Saccà) 
e, ad interim, di RaiUno. Non ci interessa qui riprodurre 
quel che i quotidiani hanno scritto, ma solo osservare che, 
da anni ormai, le conferenze stampa di Viale Mazzini non 
registrano più una voce una fuori dal coro.
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Non accade mai di ascoltare una domanda una che sia 
minimamente critica e dialettica, che metta in dubbio, 
anche solo per un attimo, le tesi proposte da chi parla 
dal tavolo di presidenza. In particolare, alcune giornaliste 
hanno posto delle domande a Del Noce che emergevano in 
tutta la loro malcelata piaggeria. Un peana nei confronti 
del Direttore, che si beava dell’ennesima occasione 
narcisistica (non gli bastano le apparizioni negli show, 
beatamente sorridente in prima fila).
Il Direttore forse più potente della Rai attuale (dopo il Dg 
Cappon ed il Vice Dg Leone, peraltro - forse non a caso - 
assenti alla conferenza) che si compiace nell’osservare il 
buon andamento di ascolto di programmi di flusso indegni 
di una Televisione pubblica, con quiz che premiano il caso 
ed il nulla, e con trasmissioni che esaltano solo tette e 
pube delle ballerine ed il più becero conformismo valoriale, 
al servizio del consumismo più sfrenato e irresponsabile. 
Un Direttore così potente che sostiene con candore che 
forse è meglio produrre programmi di flusso che programmi 
di stock, perché - suvvia, diciamolo! - la fiction sarà anche 
importante, ma costa cara, e, sapete, qui tutti dobbiamo 
risparmiare…
Un Direttore così potente che rinuncia al ruolo di 
investitore ed innovatore e si limita a ri-produrre la brutta 
e banale Rai che siamo costretti a subire, in nome di 
un familismo arcaico filo-Vaticano: senza innovazione, 
ricerca, sperimentazione; senza un guizzo di coraggio e di 
provocazione, di alterità rispetto a Mediaset.
Una Rai che dirama comunicati stampa come il seguente: 
“Sabato 13 dicembre Antonella Clerici lascia “La Prova del 
Cuoco”. Dopo 7 anni alla guida di uno dei programmi più 
seguiti di RaiUno, la conduttrice va in maternità. La scelta, 
presa in accordo con l’azienda, si è resa necessaria dopo 
che nelle ultime settimane la Clerici era stata costretta 
a condurre prima in poltrona e successivamente in 
collegamento telefonico da casa. In via precauzionale, in 
vista del parto previsto a febbraio, si è quindi deciso di 
anticipare il cambio di conduttrice, inizialmente previsto 

per il 5 gennaio. Antonella  Clerici ha raggiunto ottimi 
risultati anche in questa edizione de “La Prova del Cuoco” . 
Il programma in onda dal lunedì al sabato ha ottenuto dal 
15 settembre del 2008 fino a ieri una media di share pari 
al 23 per cento con picchi di oltre il 25 per cento e di oltre 
3 milioni di telespettatori. Il Direttore di RaiUno Fabrizio 
Del Noce ringrazia Antonella per i grandi risultati raggiunti 
in questi anni sia nella fascia del day-time che nelle prime 
serate e le augura un pronto ritorno nei programmi della 
rete a conclusione del lieto evento della maternità”.
Ma per favore!!! Che tristezza, che noia, che pena. 
Abbiamo citato la conferenza stampa di Del Noce, e la 
sua “vision” - che non possiamo che definire “low profile” 
-, perché Del Noce sarà verosimilmente, nella prossima 
tornata di nomine, ancora Direttore di Rai Fiction ovvero 
di RaiUno e qualcuno ipotizza addirittura Direttore 
Generale. Il rischio che prevalga ancora una Rai dal 
fiato corto, zoppa, miope, isolata dallo scenario mediale 
europeo e mondiale, chiusa nelle sue beghe di provincia, 
autoreferenziale e conservatrice, appare assolutamente 
concreto.
Una Rai che si (auto)riproduce è una Televisione pubblica 
che si (auto)condanna al proprio declino, a fronte della 
migliore capacità di Mediaset di sintonizzarsi sulle 
dinamiche del consumo “mainstraim” (grazie al dinamismo 
di Publitalia) ed alla capacità di Sky di rosicchiare, anno 
dopo anno, fette della torta degli ascolti (e finanche della 
pubblicità, peraltro con target appetibili).

Villari, l’ultimo giapponese
Mentre sui giornali infuria la polemica che lo riguarda, 
l’ultimo giapponese alias Riccardo Villari continua a 
lavorare come se nulla fosse, asserragliato nelle sue 
stanze. Un dispaccio Ansa del 10 dicembre recita: “Rai: 
Villari, seduta Vigilanza proficua e propositiva”. Leggiamo 
oltre: “L’ufficio stampa del Presidente della Commissione 
di Vigilanza Riccardo Villari rende noto che la riunione 
di oggi, nel corso della quale si è svolto il dibattito 
sull’audizione del Presidente e del Direttore Generale della 
Rai, è stata proficua e propositiva, con gli interventi di 13 
membri della Commissione. I componenti della Vigilanza 
hanno sollevato quesiti riguardo all’attivazione del Qualitel 
e all’applicazione di alcune parti del contratto di servizio 
inerenti le disabilità sensoriali, nonché l’operatività di 
una struttura per le questioni sociali e dei diritti umani. 
Si è discusso anche di pluralismo dell’informazione, 
con riferimento anche alla partecipazione di esponenti 
in programmi di intrattenimento, e dell’importanza 
dell’informazione regionale. Si è affrontato in seguito il 
problema dell’evasione del canone Rai e delle proposte di 
inserirlo nelle bollette elettriche. I tanti quesiti posti al 
Presidente hanno toccato anche il tema della mission e 
della governance del servizio pubblico, della pubblicità e 
della valorizzazione delle risorse interne dell’azienda. Al 
termine di due ore di confronto, la seduta si è conclusa a 
causa dell’inizio dei lavori alla Camera dei Deputati e si è 

Rivali nella stessa “area politica”. Il direttore di RaiUno e di Rai Fiction Fabrizio Del 

Noce, a sinistra, qui con Agostino Saccà, suo predecessore alla guida della fiction pubblica. 

Fra i due non corrono da tempo buoni rapporti.
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aggiornata alla prossima settimana…”.
Insomma, fuori (dalle porte della Vigilanza) infuria la 
tempesta, cadono bombe, ed il Nostro resiste come 
se nulla fosse. Lavora alacre, nel rispetto del mandato 
istituzionale (“rectius”: istituzional-partitocratico, e 
quindi…). Il 22 dicembre, Giorgio Merlo, Vice Presidente 
della Vigilanza Rai, in quota Pd, dichiara: “L’atteggiamento 
di Villari è vergognoso. Ora dobbiamo assistere alla 
pervicace resistenza del senatore Villari che vuol restare 
inchiodato alla poltrona conquistata un mese fa”.
E come commentare questo stralcio della lettera che Villari 
ha scritto al Presidente del Senato Renato Schifani: “Mi 
rivolgo quindi alla S.V. affinché voglia assumere tutte le 
iniziative che riterrà opportune al fine di tutelare le mie 
prerogative costituzionali e istituzionali di parlamentare 
della Repubblica ed affinché venga garantito il pieno 
rispetto della mia insindacabile volontà”.
No comment. Ancora una vicenda comica, se non fosse 
anche tragica.

Bondi e i tagli ai fondi della cultura
Solo qualche cenno, in chiusura, sulle vicende del Fondo 
Unico per lo Spettacolo (Fus), sintomatiche del rapporto 
tra Stato e cultura in Italia: non entriamo nella polemica 
sulla nomina pre-natalizia del “Presidente della Terza 
Camera del Parlamento Italico” Bruno Vespa nel Consiglio 
di Amministrazione del Teatro dell’Opera di Roma, perché 
cadremmo nello stesso facile tranello della nomina di Mario 
Resca (ex manager di McDonald’s Italia, soprannominato 
da qualcuno, in questa vicenda, McCaravaggio) a super-
direttore degli italici musei, e ci limitiamo a riportare quel 
che ha scritto il 24 dicembre Cristina Jucker sul “Sole”: 
“La situazione è pesantissima, forse di una gravità mai 
riscontrata prima”.
Il riferimento è agli enti lirici italiani, che potrebbero 
essere costretti ad affrontare (come non si sa) il taglio 
derivante dalla riduzione del Fus, per il 2009, da 567 a 378 
milioni di euro. A fronte di una riduzione così notevole 
e grave, non si può sorridere, anche se il Ministro Bondi 
ha espresso “soddisfazione” (ed il Direttore Generale per 
il Cinema Gaetano Blandini - soprannominato il Cardinal 
Mazzarino del cinema italiano - addirittura “gioia”) per 
l’approvazione del “tax shelter” e del “tax credit” da parte 
dell’Unione Europea, come comunicata il 19 dicembre: si 
tratta di 104 milioni di incentivi fiscali che certamente 
aiuteranno il cinema italiano in una prospettiva 
innovativa, ma che non sono sufficienti a rilanciarlo 
adeguatamente.
Qualcuno teorizza si tratti di una strategia di disimpegno 
dello Stato nel settore, in un’ottica cripto-neo-liberista. 
Il Ministro Bondi è “magister elegantiorum”, di stile e 
cortesia, ma secondo alcuni, dietro la maschera di bonomia 
e dolcezza, segue la regola gesuitica “pugno di ferro 
in guanto di velluto”. Teorizza il sostegno pubblico alla 
cultura, ne auspica la razionalizzazione, ma, al contempo, 
tace, o al limite si addolora (però - si osservi - senza azioni 

conseguenti), di fronte alla scure di Tremonti. E forse, in 
fondo, ne condivide le scelte.
La “pasionaria” del Partito della Libertà, Gabriella Carlucci, 
ha intitolato, a chiare lettere, quasi svelando le carte, un 
suo intervento sul quotidiano “Libero”, il 23 dicembre: 
“Difendo i tagli alla cultura: solo così può tornare a 
respirare”. Più espliciti di così!
Purtroppo - come abbiamo avuto già occasione di scrivere 
nell’edizione di dicembre (entrata anche nella rassegna 
stampa del Ministero della Cultura) - i deficit del “sistema 
informativo” dell’intervento pubblico nella cultura in Italia 
sono tali (basti pensare ai 182 milioni di euro distribuiti da 
Arcus s.p.a. - arcano braccio operativo del Mibac - nell’arco 
di quattro anni; non si sa bene a chi siano andati e per che 
cosa) da rendere pericolose le conseguenze di tagli che - 
proprio per l’assenza di un monitoraggio accurato - corrono 
il rischio di essere indiscriminati. Le conseguenze possono 
essere disastrose.

Consigli di lettura
Infine, letture per il nuovo anno. Ci limitiamo a citare 
autori, titoli e sottotitoli:
- Loris Mazzetti, “La macchina delle bugie”, ovvero “Dentro 
e dietro la Tv, sotto i titoli dei giornali, tra le pieghe delle 
intercettazioni, bruciano i fatti. L’Italia di oggi inventata 
e manipolata dal potere dei media. Con una intervista a 
Roberto Saviano”, Bur Rizzoli. Impressionante, tra l’altro, 
la lettura dei testi integrali delle intercettazioni del caso 
Saccà.
- Michele De Lucia, “Il baratto”, ovvero “Il Pci e le 
Televisioni: le intese e gli scambi tra il comunista Veltroni 
e l’affarista Berlusconi negli anni Ottanta”, Kaos Edizioni. 
Si tratta di ipotesi e di illazioni, spesso molto partigiane e 
pregiudiziali, ma la ricostruzione storica (o fantastorica?!) 
è abbastanza inquietante. E se fosse vero?!
- Giorgio Giovannetti (a cura), “Zibaldone del servizio 
pubblico radiotelevisivo. Jader Jacobelli e la Consulta 
Qualità”, Rai - Eri. Qualche mese fa, sulle colonne 
dell’Osservatorio IsICult-Millecanali, invocavamo che le 
migliaia di pagine di elaborazioni della Consulta Qualità 
Rai (1995-2005) venissero liberate dal “segreto aziendale”: 
la nostra istanza è stata accolta solo in minima parte (si 
tratta di un libriccino di poco più di 100 pagine, fresco di 
stampa) e con un approccio molto “soft” (ecumenico), ma 
è una lettura comunque preziosa.
Si tratta di tre letture che certamente non provocano 
ottimismo. Ma è giusto che così sia. Ci attendono tempi 
duri e cupi. Prepariamoci al peggio. Si tema il peggio: il 
2009 sarà un “annus terribilis”, per la cultura, i media, lo 
spettacolo, la Televisione italiana. n

(*)  Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult, Istituto italiano 
per l’Industria Culturale, un centro di ricerca indipendente fondato 
nel 1992. Nel corso del 2009 prenderanno il via “Gli Incontri IsICult 
di Palazzo Taverna”, irrituali summit periodici di “decision maker” ed 
“opinion leader” del sistema culturale e mediale. Per informazioni: 
www.isicult.it.
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A
ll’inizio, confessiamo, il “caso 
Villari” non ci ha stimolato 
un parere positivo, perché 

si percepiva un olezzo di neo-
consociativismo, e noi crediamo che sia 
proprio la tendenza “all’aumme-aumme 
pseudo-ecumenico” a determinare, 
spesso, la degenerazione del nostro 
Paese, con una frequente confusione 
tra le parti, i ruoli, le istituzioni 

La vicenda della presidenza della Commissione di Vigilanza 
conferma le patologie profonde del Paese. L’evoluzione del sistema 
mediale è bloccata dal non governo. L’esecutivo Berlusconi non tocca 
palla in materia di Tv, mentre taglia i fondi per la cultura. 
Si governa a vista. L’opposizione è allo sbando, la Rai alla deriva

Tutto fermo
di Angelo Zaccone Teodosi (*)

(maggioranza/opposizione, destra /
sinistra...). Credevamo che l’ostinazione 
pervicace della sinistra rispetto alla 
pur legittima candidatura di Orlando 
determinasse, a fronte del contrapposto 
ostinato blocco, una dinamica masochista 
per il Partito Democratico ed al contempo 
un rischio di dilazione all’infi nito di una 
possibile soluzione per le incertezze Rai e 
del sistema mediale tutto.

Allorquando Villari ha dimostrato di non 
essere un burattino eterodiretto dalle 
segreterie di partito, la nostra stima nei 
confronti di questo curioso personaggio 
è cresciuta assai e siamo stati 
d’accordo con l’eterodosso Pannella, 
che ha plaudito all’ultimo giapponese 
asserragliato nel suo uffi cio. Siamo 
anche stati tentati di intervistarlo per 
“Millecanali”, ma, alla luce delle notizie 
emerse nei giorni successivi, un conato 
di noia ci ha nuovamente preso. I suoi 
detrattori ex-supporter descrivono Villari 
come un mangiapane a tradimento, un 
voltagabbana disposto a passare sul 
cadavere della madre per incollare il 
proprio fondoschiena ad una poltrona 
(poltroncina) di potere. C’è addirittura 
chi gli ha dato del “napoletano”, per 
bollarlo di cotanta infamità!
Villari sta lavorando come se nulla fosse. 
Attendiamo però atti concreti, fi nora… 
non pervenuti: in verità, se volesse, 
potrebbe utilizzare la Commissione come 
luogo di laboratorio autentico per la 
riforma del sistema mediale italiano. 
Lo vorrà, o si accontenterà del suo 
“warholiano” quarto d’ora di notorietà?
Attendiamo. Crediamo, ancora una 
volta, che in Italia siano venute meno 
le categorie del buon senso, della logica 
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normale: il “patologico” è ormai così 
diffuso e pervasivo da apparire ai più 
come “normale”. 
È ridicolo un Paese, un sistema politico 
che dapprima consente (determina) 
l’elezione di Villari e successivamente lo 
vuole costringere alle dimissioni, perché 
i vertici del duopolio partitocratico 
così hanno deciso, in un teatrino 
che dovrebbe imbarazzare gli ignobili 
attori (e gli occulti sceneggiatori, 
Letta e Veltroni in primis), prima che 
gli attoniti spettatori. I presidenti del 
Consiglio, della Camera e del Senato 
che “invitano” un parlamentare della 
Repubblica a dimettersi dalla presidenza 
di una commissione parlamentare! E 
qualche genio del diritto che, a fronte 
delle (legittime) resistenze di Villari, 
ipotizza di eliminare per decreto-legge 
la Commissione di Vigilanza! Surreale, se 
non fosse purtroppo reale. Oltre il senso 
del ridicolo…
Da apprezzare, in questa penosa 
sceneggiata, il silenzio del Colle. Almeno 
questo. Napolitano si tiene saggiamente 
lontano da questa fanghiglia…

I tagli e i non tagli 
alle emittenti locali… 
Nel mentre, il Governo… governa. 
Ovvero non governa. In materia di 
media, s’ode un assordante silenzio di 
iniziative. Ovvero, qualcosa accade, 
ad essere più precisi, con procedure 

“low profi le”: i fi nanziamenti ovvero le 
sovvenzioni alle emittenti televisive e 
radiofoniche locali vengono rinnovati, 
l’attuazione delle disposizioni per 
tagliare le sovvenzioni alla stampa 
partitica vengono spostate di un anno… 
In sostanza, si annunciano cambi, ma 
non cambia nulla.
Più precisamente, il 4 novembre la 
Camera dei Deputati ha approvato un 
disegno di legge, l’Atto Camera n. 1441-
ter, il cui titolo è sintomatico del solito 
modo di fare italico (si agganciano 
ad un provvedimento disposizioni che 
nulla hanno a che fare con la norma in 
questione, con la logica di una legge-
taxi): “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, 
nonché in materia di energia” (!). All’art. 
13, la Commissione Attività Produttive 
aveva già approvato un emendamento, 
presentato dal Sottosegretario Romani, 
che aumentava per l’anno 2008 le misure 
di sostegno all’emittenza locale di 33,4 
milioni di euro. Nella discussione del 
provvedimento avvenuta in aula, è stato 
approvato un ulteriore emendamento, 
che porta tale incremento a 40 milioni 
di euro. In sostanza, è stato recuperato 
con un anno di anticipo il taglio operato 
ai contributi 2009, ma è venuta meno 
quella “certezza” triennale che derivava 
dall’essere la norma inserita nella 
Finanziaria.
Come dire? Un colpo al cerchio ed uno 

alla botte. Prima si toglie, poi si rimette, 
ma intanto si introduce incertezza e 
vediamo se l’anno prossimo si… ri-
taglia! 
In ogni caso, permane l’amarezza del 
cittadino e dell’operatore che vorrebbe 
trasparenza (e valutazioni d’effi cienza 
e di effi cacia) in queste sovvenzioni, 
allorquando permane una incredibile 
cortina fumogena, con la benedizione 
del Ministero, dell’Agcom, dei Corecom. 
Da anni, anche su queste colonne, ci 
domandiamo perché un elenco, chiaro 
e argomentato, dei fi nanziamenti alle 
singoli emittenti non venga reso di 
pubblico dominio. A dire il vero, non 
ci sembra che questa istanza sia stata 
accolta da Frt o Aeranti-Corallo ed 
una qualche ragione in questo silenzio 
delle associazioni di settore più 
rappresentative deve pur esserci.

I tagli all’editoria…
E delle sovvenzioni alla stampa, che 
dire? Un “mood” simile a quello per 
le sovvenzioni alle Tv e Radio locali. 
La decisione del Governo di tagliare 
parte signifi cativa dei fondi, e quindi 
“decretare” verosimilmente la morte 
per decreto di testate assistite - come 
“Liberazione” ed “Il Secolo” e fi nanche 
“il Manifesto” - è in parte rientrata, 
ovvero rimandata all’anno prossimo. 
Come dire? Chi vivrà, vedrà.
Approfi ttando del succitato disegno 
di legge (quasi un “omnibus”) con 
un emendamento approvato dall’aula, 
slittano all’anno successivo a quello 
di entrata in vigore del regolamento 
gli effetti fi nanziari previsti dal d.l. 
112/2008, differendo quindi di un anno 
i previsti tagli e mantenendo il fondo 
all’editoria per l’anno 2009. Inoltre, lo 
schema di regolamento dovrà essere 
sottoposto al parere vincolante delle 
Commissioni competenti per materia 
e per i profi li di carattere fi nanziario. 
Il 19 novembre, un’audizione del 
Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio con delega all’Editoria, Paolo 
Bonaiuti, ha confermato che il nuovo 
regolamento per l’editoria cui sta 
lavorando il Governo entrerà in vigore il 
1° gennaio 2010. In sostanza, per ora, 
non cambia nulla: allarme rientrato.
Per i lettori più appassionati, segnaliamo 
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la fonte di informazioni più ricca e 
critica in materia, ovvero il portale-
blog promosso dall’amico Beppe Lopez 
(autore del best-seller “La casta dei 
giornali”, edizioni Stampa Alternativa-
Eri Rai), intitolato “Informazione e 
democrazia”: www.infodem.it.

I tagli alla cultura 
e allo spettacolo
Per quanto riguarda i beni culturali e lo 
spettacolo, invece, i tagli annunciati 
dal Governo sembrano essere ben più 
consistenti e concreti, fatti salvi “u-
turn” improvvisi e “last minute”, dettati 
da ragioni di opportunità (politica, 

relazionale, comunicazionale). Il “Corriere 
della Sera”, il 12 ottobre 2008, riporta le 
dichiarazioni del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione, Renato 
Brunetta, il quale, nel corso dell’iniziativa 
“Ravello Lab” organizzata da Federculture, 
avrebbe affermato di ritenere necessario 
eliminare, chiudendolo (!), il Fondo Unico 
dello Spettacolo (il famigerato Fus), che, 
come è noto, costituisce tuttora - coi suoi 
400/500 milioni di euro l’anno di dotazione 
- l’unica fonte di fi nanziamento statale per 
tutto il sistema dello spettacolo italiano.
Come ha lamentato il Presidente dell’Agis, 
Alberto Francesconi, si prevedono per il 
2009 tagli al bilancio del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali nell’ordine 
di 236 milioni di euro, per il 2010 di 240 
e per il 2011 addirittura di 431 milioni: 
ciò vuol dire prevedere un Fus sotto i 
300 milioni, un livello così basso da 
mettere a rischio gran parte delle attività 
dello spettacolo italiano. La marxiana 
associazione degli autori Anac ha promosso 
una manifestazione che è stata disertata, 
mentre un convegno della triade Cgil-
Uil-Cisl, il 13 novembre, ha evidenziato il 
malessere diffuso nei lavoratori del settore 
(senza entrare nel merito delle diatribe 

interne alla triade), ma anche una lettura 
arcaica e passatista delle dinamiche in 
atto.
Il sempre buono Ministro Sandro 
Bondi minimizza e conferma la 
volontà governativa di sostenere la 
cultura fermando la scure impietosa 
di Tremonti. Ci si augura che non si 
tratti di pie intenzioni, contraddette da 
atti normativi. I sindacati del settore 
spettacolo sono sul piede di guerra 
e si prospettano scioperi soprattutto 
da parte della privilegiata “casta” dei 
dipendenti degli enti lirici, dato che una 
buona metà del Fondo viene assorbita 
proprio da coloro che sono votati al 
culto di Euterpe e Melpomene e Tersicore 
(ed al mantenimento del proprio fl usso 
reddituale)… Voce fuori dal coro, ha 
scritto Fabio Vita sulla prima pagina de 
“il Riformista” il 21 novembre: “Vogliamo 
dire una volta per tutte che la piaga 
sindacale ha cercato di smantellare la 
vita musicale di questo Paese, che negli 
anni ‘70 nessuno voleva venire più a 
dirigere in Italia, e che ci si aspetterebbe 
che almeno un governo di destra dicesse 
e poi facesse qualcosa di destra contro 
questi usi barbari di istituzioni, che nate 
per proteggere i lavoratori, hanno fi nito 
per diventare delle macchine mostruose e 
costosissime di autoreferenza?”. 
Quel che preoccupa, anche in queste 
coraggiose interpretazioni eterodosse, 
è che nessuno sembra porsi veramente 
(né al governo né all’opposizione) il 
problema reale: come può un governo 

Osservatorio pluriennale. Angelo Zaccone Teodosi, 

‘titolare’ da molti anni di questo Osservatorio Isicult 

sulla Tv e i media pubblicato su Millecanali.

Ricerche di qualità. Giovanni Gangemi, uno dei 

più stretti collaboratori di Angelo Zaccone Teodosi a 

Isicult.
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dimostrarsi buon governo, se lo stato 
delle conoscenze in materia di economia 
dei media o di politica culturale, in Italia, 
è semplicemente allarmante, in quanto 
inesistente? 
In sostanza: alle storiche dinamiche di 
fi nanziamenti “a pioggia” (o comunque non 
adeguatamente valutati né “ex ante” né “ex 
post”), si corre il rischio di far seguire delle 
dinamiche di tagli “indiscriminati” (senza 
valutazione del merito e dell’eccellenza). 
Tagli in stile “’n do cojo cojo”, per dirla alla 
romana. 
Questa patologia riguarda 
“indifferentemente” le sovvenzioni alle Tv e 
Radio locali o alle compagnie teatrali.

Eleviamo lo sguardo
Cercando di elevare un po’ il tono e lo 
spirito, alziamo lo sguardo, allontaniamoci 
dalle “provinciali” vicende italiche e 
proponiamo una analisi “scenaristica” 
di respiro europeo presentata da IsICult 
(nelle persone del Responsabile di 
ricerca Giovanni Gangemi e di chi scrive 
queste note) nell’economia dell’Atelier 
3 della XXII edizione di Eurovisioni 
- Festival Internazionale di Cinema 
e Televisione (vedi “box”): sebbene 
queste tesi non emergano ancora con 
adeguata forza nel dibattito politico 
(quello italiano è primitivo, più che 
arretrato), la moltiplicazione dei canali - 
“dtt” inclusa - non sta determinando un 
incremento delle risorse destinate alla 
produzione di contenuti di qualità (fi ction, 
documentaristica, news).
Si assiste ad una nuova versione del “mito 
della manna”, a suo tempo emerso in Italia 
nella stagione delle Radio e delle Tv libere 
locali: la grande illusione che sarebbe 
bastata l’occupazione delle frequenze ad 
arricchire il pluralismo (e la democrazia), 
per stimolare un’estensione dello spettro 
espressivo. Nell’arco di pochi anni (il 
preveggente Francesco Siliato lo aveva 
capito, nel suo ignorato saggio “L’antenna 
dei padroni”, edito nel 1977 da Mazzotta), 
le emittenti locali italiane si sono rese 
conto che, in assenza di un sistema 
normativo di regole equilibrate, di pesi e 
contrappesi, la loro “rivoluzione” si sarebbe 
risolta nell’essere l’involontario apripista 
della concentrazione oligopolistica, presto 
sfociata nel duopolio Rai-Mediaset. E le 
risorse per la produzione di qualità, oggi 

Ecco un estratto della presentazione curata da Giovanni Gangemi ed Angelo 
Zaccone Teodosi, IsICult, in occasione dell’Atelier 3 della XXII edizione di ‘Euro-
visioni, Festival Internazionale di Cinema e Televisione’, articolata su dieci tesi:
(1) La moltiplicazione dei canali televisivi non determina meccanicamente un 
aumento del pluralismo: “pluralità” non si traduce automaticamente in “plu-
ralismo”. 
(2) La crescita dei ricavi economici dei sistemi televisivi, determinata soprat-
tutto dai consumi “pay”, non determina crescita delle risorse destinate alla 
produzione di nuova programmazione di qualità.
(3) Nei Paesi più evoluti per il “multi-channel” (Regno Unito e Francia), si assi-
ste ad un effetto paradossale (vedi grafi co): arricchimento delle economie dei 
sistemi audiovisivi nel loro complesso, depauperamento delle risorse destinate 
alla produzione originale e di qualità. 
(4) Sono ancor oggi i canali tradizionali, generalisti e “free-to-air”, i maggiori 
fi nanziatori della produzione “di qualità”.
(5) Il contributo economico dei nuovi canali alla produzione di qualità è ancora 
marginale e si teme sia destinato a restare tale: l’aumento di audience e, par-
zialmente, di investimenti pubblicitari dei canali digitali e tematici non basta a 
garantire risorse adeguate per produrre programmazione di qualità.
(6) C’è il rischio di assistere, nel medio-lungo periodo (10 anni), ad un continuo 
impoverimento della struttura dell’industria produttiva europea, a vantaggio 
delle solite multinazionali americane.
(7) Il “modello Usa” (incremento degli investimenti in programmazione di quali-
tà e indipendente) non è applicabile alla Vecchia Europa: gli europei rischiano di 
pagare le spese di quello che abbiamo defi nito il “mito della manna”: l’illusione 
che all’incremento dei canali corrisponda un incremento delle risorse destinate 
alla produzione originale.
(8) Il ruolo dello Stato diviene essenziale, fungendo da “supplente”, sia rispetto 
ai broadcaster che non hanno adeguati mezzi economici, sia rispetto ai produt-
tori, data la loro limitata capacità di autofi nanziamento. Un contributo specifi co 
può essere dato anche dalle emittenti televisive pubbliche. 
(9) ll contributo delle nuove piattaforme (iptv, Tv mobile…) all’economia della 
produzione audiovisiva di qualità è ancora minimo, anzi insignifi cante, e si ha 
ragione di temere che tale sia destinato a restare per molti anni.
(10) Questo settore dell’industria culturale necessita, in Europa, del perdurante 
sostegno della “mano pubblica”, specie alla luce della contrazione degli inve-
stimenti provenienti dai naturali investitori (broadcaster “free” generalisti).

10 tesi “preoccupate”...

come allora, non sono cresciute. 
Un esempio sintomatico: nel 2007, in 
Francia sono state prodotte 807 ore di 
fi ction. I canali generalisti tradizionali 
hanno contribuito alla produzione per 
l’89% del totale delle ore realizzate e per 
il 97% degli investimenti da parte dei 
broadcaster, ovvero per 481 milioni di euro. 
I canali “pay”, i canali del digitale terrestre 
“free” ed i canali altri hanno investito, 
complessivamente, solo 6,6 milioni di euro. 
Queste cifre dimostrano come il contributo 
dei canali minori alla produzione di 

qualità è ancora sostanzialmente nullo. E 
la situazione italiana è peggiore di quella 
francese. E nuova linfa alla produzione di 
contenuti di qualità non verrà certamente 
dal digitale terrestre.
In Italia, la produzione di fi ction di 
qualità non aumenta e le emittenti, 
pubblica e private, sono sempre più 
dipendenti dalle “fabbriche di format”. È 
certamente positivo il ruolo di Mediaset 
in Endemol (che pure non può essere 
certo considerato un gruppo “italiano”), 
o l’energia che il gruppo De Agostini sta 
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investendo per costruire una “content 
powerhouse” pan-europea (la Zodiak 
Entertainment, che unisce al gruppo 
svedese la francese Marathon e l’italiana 
Magnolia), ma manca ancora una politica 
ed una “vision” di “sistema-Paese”, nelle 
politiche pubbliche a favore del cinema 
e dell’audiovisivo. Basti ricordare che, da 
anni, si cerca di costruire una “agenzia” 
per la promozione internazionale 
dell’immaginario audiovisivo nazionale. 
Senza successo.
Le sirene del digitale terrestre ripetono la 
loro trita musica (“Tutto va ben madama 
la Marchesa, tutto va ben”, a cominciare 
dalla Sardegna in era “all digital” dal 1° 
novembre 2008) e la Rai continua ad 
essere abbandonata a se stessa (con un 
Cappon costretto a diramare circolari che 
annunciano tagli senza pietà ai budget, a 
tutti i livelli).
Perché Berlusconi non promuove una 
“commissione Copé”, come il suo collega 
Sarkozy, per tentare di ridefi nire il futuro 
possibile della Tv pubblica, guardando ai 
“benchmark” europei (Bbc e Ard-Zdf in 
primis), invece di trasmettere impropri 
messaggi in codice ai grandi utenti 
pubblicitari, sconsigliando loro di investire 
sulla Rai?
Ridefi nire (defi nire!) il ruolo della Tv 
pubblica nel nuovo scenario dei media 
signifi cherebbe assumere scelte coraggiose 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di 
ricerca indipendente, specializzato dal 1992 nell’economia 
dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli 
ultimi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, 
Doc.it, Apt, Comune di Roma... In particolare, Rai e Mediaset 
sono associati onorari all’Istituto. Tra le ricerche pubblicate 
(dirette da Zaccone e Francesca Medolago Albani), “Per fare 
spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italiani dello 
spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con 
Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi 
modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali 
europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). 
IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle 
Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai; una versione in 
inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica 
‘Screen Digest’ e nel 2008 è stato pubblicato un estratto di un 
decennio di queste ricerche: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni 

Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. Dieci anni 
di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione europea’, Eri Rai, 
collana “Zone” (n. 9), 2008.
Dal 2005, Isicult realizza anche un Osservatorio sulle Televisioni 
dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo Arabo, in 
partnership con Copeam e Rai. Nel corso del 2008, hanno 
visto la luce anche due altri libri curati da IsICult: ‘Capitale di 
cultura. Quindici anni di politiche’, promosso dall’ex Assessore 
alle Politiche Culturali del Comune di Roma Gianni Borgna (con 
un saggio di Zaccone), per i tipi di Donzelli, e ‘Il mercante e 
l’artista’, promosso da Gabriella Carlucci e Willer Bordon (con 
contributi di Zaccone, Bruno Zambardino, Alberto Pasquale), 
il primo manuale italiano sul “tax shelter” per il cinema, 
pubblicato da Spirali. 
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, 
nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 
00186. Tel./fax (39) 06 6892344, info@isicult.it,
www.isicult.it.

per ridisegnare il “media landscape” 
nazionale.
In questo contesto, ci sembra 
opportuno segnalare l’appello promosso 
dall’Associazione Infocivica “Gruppo di 
Amalfi ”, intitolato “Le ragioni di un servizio 
pubblico radiotelevisivo multimediale per 
la società italiana dell’informazione”, su 
iniziativa anzitutto di Bino Olivi e Bruno 
Somalvico, al quale hanno aderito decine 
di operatori del settore, professionisti ed 
intellettuali, e fi nanche, “parva pars”, 

IsICult. Si rimanda al sito www.infocivica.
it, per approfondimenti ed ulteriori 
adesioni.
Forse, come il “Gruppo di Amalfi ”, 
pecchiamo di illuminismo: e, quindi, in 
Italia, di ottimismo.
Ci ostiniamo a pensare che esista anche 
un Paese altro, anche un modo di vedere 
il mondo diverso rispetto a quello 
tratteggiato da Lorenzo (non Cherubini): 
“Chi vuol esser lieto, sia: / di doman non 
c’è certezza”. n
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I l solito irriverente “Libero” feltriano, nell’edizione 
del 21 ottobre 2008, ci ha rivelato uno dei 
segreti del successo della sonnolenta trasmissione 

“Porta a porta”: al di là della sua impropria funzione 
di “terza Camera” (salotto mellifluo e consociativo) del 
Parlamento italiano, la trasmissione di Bruno Vespa costa 
poco e attrae gli utenti pubblicitari. Il costo sarebbe 
di 45mila euro a puntata e la raccolta pubblicitaria 
connessa sarebbe oltre 3 volte tanto. Quindi, sempiterna 
“Porta a porta” nei palinsesti Rai (governati dalla 
pubblicità e dai politici), fino a quando Vespa sarà 
disponibile (e gli dèi vorranno)...
Un altro caso sintomatico delle patologie diffuse e 
striscianti della declinante Televisione italica? Il 24 
ottobre, RaiDue ha interrotto la programmazione della 
fiction “Terapia d’urgenza”: decisione presa, spiega una 
nota della rete, “dopo diverse settimane 
di programmazione, perché 
si ritiene che il prodotto 
abbia reso, in termini di 
ascolto, molto meno delle 
sue potenzialità”. Simpatica 
perifrasi sintetizzabile in 
“flop”.
La serie, di cui sono andate 
in onda solo 8 puntate sulle 
18 previste, ha raccolto 
una media tra il 6 e il 7 
per cento di share; l’ultima 
puntata, quella di venerdì 24 
ottobre, è scesa al 5,8%. Per 
questo, sottolinea RaiDue, 

Il “governo della Televisione” appare in Italia come un vascello 
senza comandante, alla deriva, che corre il rischio di finire nelle 
secche: il governo “non” governa, l’opposizione è fantasmica, le 
sirene della “DTT” non incantano… E il settore dei media potrebbe 
essere uno dei più colpiti dallo scenario recessivo in atto

Alla deriva
di angelo Zaccone teodosi (*)

la prosecuzione della fiction “sarà pianificata in una 
collocazione più idonea al raggiungimento del risultato 
di ascolto che questo prodotto merita. ‘Terapia d’urgenza’ 
sarà pertanto in onda con i nuovi episodi nella 
prossima primavera-estate 2009”. Perifrasi: “riprova, 
sarai più fortunato”, ovvero “non possiamo riconoscere 
il fallimento di questo progetto ed ostinatamente 
riproveremo”.
Riteniamo interessante un approfondimento su questo 
“caso”: la serie, girata negli studi Rai di via Mecenate 
e patrocinata da Regione Lombardia e Comune di 
Milano, è stata a suo tempo presentata come “il 
ritorno della grande fiction a Milano”. Nel gennaio 
2008, Alessandro Ippolito, boss della filiale italiana 
della società di produzione iberica Videomedia (la 
serie è infatti l’adattamento di “Hospital Central”, 

prodotta da Videomedia S.A., 
alla 16ª edizione su Telecinco), 
aveva dichiarato in conferenza 
stampa: «‘Terapia d’urgenza’ 
è il risultato di uno sforzo 
produttivo durato ben 3 anni. 
Questa produzione ha richiesto 
un budget di circa 14 milioni 
di euro ed il coinvolgimento 
di oltre un centinaio di 
professionisti durante le varie 
fasi di realizzazione». Secondo 
alcuni, la serie, fortemente 
voluta dall’ex Direttore Fiction 
Rai Agostino Saccà e dal 
Direttore di RaiDue Antonio 
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Marano, notoriamente leghista, è stata realizzata anche 
per dimostrare la volontà della Tv pubblica italiana di 
rafforzare la sede ed i centri produttivi della Lombardia. 
A conferma della perdurante (e grave) visione “Roma-
centrica” della Rai, si segnala che si tratta della prima 
fiction interamente girata a Milano dopo 27 anni, nella 
storia della Rai.
La prima puntata di “Terapia d’urgenza” è andata in onda 
il 29 agosto (la messa in onda era prevista ogni venerdì 
alle ore 21) ed ha realizzato uno share del 10,4%, 
la seconda del 7,9%, la terza del 7,7%, la quarta del 
7,0%... a fronte di un obiettivo della società e della rete 
del 14%. Risultanti deprimenti, per un prodotto che è 
stato lanciato come “la fiction della stagione di RaiDue”.
Qualcuno ipotizzava che forse lo share era destinato a 
crescere, in occasione della 9ª puntata della serie, nella 
quale sarebbe andata in onda una situazione erotica, con 
un prevedibile piccolo scandalo, ma la 9ª puntata non 
ha fatto a tempo ad essere trasmessa...

L’amara “Agrodolce”…
E che dire dell’operazione “Agrodolce”, il “romanzo 
popolare” tanto voluto da Giovanni Minoli (che ne è 
Responsabile Editoriale), che ha debuttato il 5 settembre 
(al quale anche “Millecanali”, nell’edizione di ottobre, ha 
dedicato adeguata attenzione)? Lo share è intorno al 5% e 
corrisponde a solo circa 1 milione di telespettatori. Numeri 
che non sembrano ripagare lo sforzo messo in atto per 
questa produzione “made in Sicily”: 20 attori principali, 
77 interpreti di ruoli minori, oltre 1.000 comparse, 250 
impiegati tra tecnici e organizzatori (di cui la maggior 
parte di origine rigorosamente siciliana).
Il critico Aldo Grasso l’ha bollata come “storia da portineria 
priva di contenuti” e si è domandato: “Siamo proprio 
sicuri, compagno Curzi, che la soap di Stato faccia bene 
al Servizio Pubblico?”. Altri hanno criticato la Regione 
Sicilia, che ha destinato 12 milioni di euro all’iniziativa, 
attingendo ai fondi europei per le iniziative industriali 
delle zone svantaggiate. Ad un mese dall’avvio della messa 
in onda, il padre della serie, Minoli, dichiarava: “Purtroppo 
la collocazione in un orario in cui vi è il massimo ascolto 
dei Telegiornali nazionali, non aiuta di certo un prodotto 
che deve farsi conoscere. Ricordo comunque che anche 
‘Un posto al sole’ all’inizio non brillava come ascolti, e che 
soltanto dopo cinque mesi c’è stato un aumento costante 
dei telespettatori fino a renderla una delle soap più 
seguite. Siamo quindi fiduciosi”.
Si ricordi che la serie è realizzata da Einstein Multimedia, 
insieme a Rai Fiction e Rai Educational, in collaborazione 
con la Regione Sicilia - Dipartimento per i Beni Culturali. 
Quel che possiamo sostenere è che non credevamo alle 
nostre orecchie, allorquando in una edizione speciale de 
“La Storia siamo noi”, iniziativa promozionale dedicata a 
“Agrodolce”, Minoli ha dichiarato, senza pudore, ovvero 
senso del ridicolo: “La Sicilia sarà la nuova Hollywood”.
Questa affermazione, semplicemente surreale nella 

sua napoleonica ambizione, è 
sintomatica, anch’essa sintomatica, 
di un “modo di fare Televisione” 
basato sull’entusiasmo piuttosto che 
sull’analisi, sull’idea piuttosto che 
sul progetto.
L’insuccesso di “Agrodolce” è ancora 
più amaro, se si osserva invece 
il successo di “Centrovetrine” (in 
onda dal 2001), che verso fine settembre ha registrato 
un picco storico, superando per la prima volta l’americana 
immarcescente “Beautiful”, invertendo in qualche modo 
il meccanismo di traino tra quest’ultima (storicamente 
fortissima) e il prodotto “made in Italy”.
Grazie alle due “soap”, Canale 5 si è aggiudicato il 
primato dello share sulle altre reti, veleggiando sul 30%. 
“Centovetrine” è ormai un vero e proprio fenomeno, 
con oltre quattro milioni di spettatori fedelissimi: “più 
americanizzante, più centrata sui sentimenti, senza 
preoccupazioni pedagogiche, classicamente daytime, vola 
attualmente negli ascolti” - hanno scritto Aldo Grasso e 
Massimo Scaglioni.

Chi “governa” le politiche televisive? 
Pasquale?!
Ci domandiamo: ma sulla base di quale criterio la Rai 
decide di “copiare” format spagnoli o di avventurarsi 
in iniziative autoctone? Quali sono i criteri strategici 
che “governano” la Tv pubblica, e non soltanto i piani 
editoriali della “fiction”? Esiste un autentico “governo 

Acute e pungenti analisi. Angelo Zaccone 

Teodosi cura da molti anni per noi la rubrica 

‘Osservatorio Isicult/Millecanali’ nella quale 

commenta i fatti dell’attualità radiotelevisiva, 

senza rinunciare ad analisi più ‘complessive’ 

dello scenario dei media, anche a livello 

internazionale.

La terapia è la sospensione. Il cast di “Terapia d’urgenza”, sfortunata fiction di RaiDue.
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della Televisione” (nel caso 
specifico, di Viale Mazzini) che 
veda e vada oltre gli interessi 
dei gruppi di potere interni (ed 
esterni, tra lobby e partiti ed 
amici degli amici), che non sia 
frutto della mediazione infinita 
tra segnalazioni, raccomandazioni, 
pressioni?
Il palinsesto della Rai, nell’offerta 
e nella produzione, è il risultato di 
una approfondita analisi tecnica 

dei target e della “mission” della Televisione pubblica 
o è il risultato perverso di non esattamente trasparenti 
dinamiche endogene/esogene? Analizzando seriamente la 
situazione, la risposta non può che essere sconfortante. 
Emerge evidente un deficit di “vision” strategica ed 
una Televisione che (sopra)vive in un’ottica di medio 
periodo. D’altronde, il Governo costringe la Rai (al di là 
delle sue inefficienze interne, ardue da sanare) a vivere 
in condizioni di impotenza ed il Sottosegretario Romani 
non sembra disponibile ad incrementare il canone Rai, che 
resta il più basso d’Europa: 104 euro l’anno, a fronte dei 
200 di Germania e Regno Unito, senza dimenticare i 290 
della Danimarca. E come ci si può stupire, quindi, della 
deriva commerciale della Rai, “Isola dei famosi” in primis?
Il 25 ottobre una notizia-bomba, lanciata da Francesco 
Verderami sulla prima del “Corriere della Sera”. In 
occasione di una cena con gli industriali tenutasi il 22 
ottobre a Palazzo Madama, il Presidente del Consiglio, 
avrebbe dichiarato: “Sono d’accordo con quanti si 
lamentano della Tv pubblica e non vorrebbero più pagare 
il canone Rai”. La dichiarazione si pone indubbiamente 
anche come reazione sanguigna all’ultima puntata di 
“Annozero” di Michele Santoro (caratterizzatasi per il 
solito “naturale” approccio partigiano, ma forte di un 
record di ascolto, oltre 5 milioni di spettatori, share del 
20,4%), che ha stimolato in Maurizio Gasparri la bislacca 
idea di uno “sciopero del canone” (più esattamente, 
ha sostenuto: “non pagare il canone è un dovere 
democratico”). Euforia da parte dell’Utelit (associazione 
nazionale utenti televisivi e consumatori italiani), 
presieduta da Rocco Monaco, che ha lanciato una 
compagna per l’abrogazione del canone Rai (l’obiettivo è 
raccogliere 1 milione di firme). Berlusconi avrebbe anche 
sostenuto: “Mi chiedo come fate ad accettare che la Rai 
inserisca i vostri spot dentro programmi che diffondono 
solo panico e sfiducia”. Berlusconi ritiene che la Rai sia 
spesso “ansiogena” e forse, in mente sua, auspica una Tv 
“rosa”, come il Tg4.

È curioso osservare come la sortita di Berlusconi sia in 
sintonia con quella del suo socio Confalonieri, il cui 
pensiero viene riportato in un’intervista al “Corriere” 
pubblicata il 18 ottobre: “Certe fiction mettono ansia 
(...); in tempi di crisi servono film ottimisti come quelli 
di Capra”. Strana sintonia estetico-ideologica, tra il 
Presidente di Mediaset ed il Presidente del Consiglio!
Il parlamentare dell’Idv Giuseppe Giulietti ed esponente 
di spicco dell’associazione Articolo 21 insorge, 
enfatizzando come la sortita del premier non sia stata 
oggetto di smentita e con lui si schiera l’ex Presidente 
della Rai Roberto Zaccaria, attualmente europarlamentare 
del Pd, ed entrambi richiedono l’intervento dell’Agcom 
(in bocca al lupo, Giulietti e Zaccaria, infinita è la vostra 
fede…). Scrive Giulietti: “Le autorità di sistema, a 
cominciare dall’Antitrust (presieduta da Antonio Catricalà 
già Segretario Generale a Palazzo Chigi durante il 
precedente governo Berlusconi), non possono fingere di 
chiamarsi Pasquale, per usare una celebre espressione di 
Totò, o trincerarsi dietro formalismi o cavilli”.

La chimera del Qualitel
Altra incredibile notizia: anche il mitico “Qualitel”, 
ovvero il costruendo nuovo sistema di rilevazione della 
qualità televisiva, è caduto nelle maglie di una sentenza 
della Corte di Cassazione che obbligherebbe la Rai - 
in quanto ente pubblico - a bandire gare pubbliche 
per qualsiasi affidamento superiore a 20mila euro. Il 
Qualitel, il nuovo indice di gradimento dei programmi 
televisivi della Rai, inserito nel contratto di Servizio 
2007-2009 dall’ex Ministro delle Comunicazioni Paolo 
Gentiloni, come annunciato a febbraio avrebbe dovuto 
essere attivato già ad aprile, poi si è rimandato a 
giugno, ma qualcosa si è inceppato ancora, e siamo a 
novembre ed il Qualitel sembra ancora una chimera, 
una fantasticheria, una pia illusione, sebbene sia stato 
annunciato l’avvio della gara.
Noi crediamo che il Qualitel possa essere uno strumento 
utile, se ben strutturato e soprattutto se non segretato nei 
cassetti di Viale Mazzini (come è invece scandalosamente 
accaduto per anni per le elaborazioni della Consulta 
Qualità presieduta dal compianto Jader Jacobelli), anche se 
l’eterodosso Aldo Grasso, in risposta a Giuseppe Sangiorgi 
(il consigliere di Gentiloni che ha diretto la commissione di 
studio che ha progettato Qualitel), ha risposto, tranchant: 
“Ci vogliono comitati e istituti di ricerca per giudicare 
un programma? Se i direttori di rete fossero scelti non in 
base alla loro appartenenza politica, ma secondo criteri di 
professionalità, il problema della qualità sarebbe risolto. 
Quanto agli inserzionisti pubblicitari, a loro Auditel basta 
e avanza”.
Se non vivessimo in un “mondo televisivo” - in Italia - 
obnubilato, narcotizzato e miope, Grasso potrebbe avere 
ragione. Il 16 ottobre, a margine della presentazione del 
palinsesto di RaiTre, il Vice Direttore Generale della Rai 
Giancarlo Leone, ha sostenuto (fonte l’agenzia stampa Il 

Un indice di difficile valutazione. 

Giancarlo Leone, Vice Direttore Generale 

della Rai, ha espresso molti dubbi sulla reale 

opportunità di adottare il Qualitel. 
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Velino, l’indomani ripresa dal quotidiano “Milano Finanza”): 
“È uno strumento sul quale non ho mai nascosto i miei 
dubbi. Le risposte sulla qualità della programmazione Rai 
già le abbiamo quotidianamente da altre ricerche. Abbiamo 
tentato di opporci, questa nuova misurazione non aiuta 
più di tanto. Ottemperiamo, ma non siamo convinti”.
In Viale Mazzini, insomma, si turano il naso e per la gioia 
del Dg Claudio Cappon, si preparano anche ad allargare i 
cordoni della borsa. Il Qualitel “costa molto - ha rincarato 
la dose Leone - tre o quattro volte il vecchio Iqs (il 
famigerato Indice Qualità Soddisfazione, poi sospeso; 
N.d.R.), che di suo già costava oltre il milione di euro 
l’anno”.
Si prevede che il sistema possa andare a regime nella 
primavera del 2009. Ci limitiamo a qui ricordare che il 
“contratto di servizio” in essere scade a dicembre 2009. 
È verosimile che scada prima il contratto di servizio, 
piuttosto che vedere Qualitel operativo. Deprimente. Anzi 
avvilente.
Avvilente e mortifi cante come la vicenda della nomina del 
Presidente della Commissione di Vigilanza, sulla quale, 
tanto è lo schifo, non intendiamo scrivere oltre, quasi 
sicuri che quando questa edizione di novembre 2008 di 
“Millecanali” sarà in edicola, l’ignobile balletto tra centro-
destra e centro-sinistra sarà ancora in scena. In spregio del 
senso dello Stato.

Il “product placement”
Un’altra interessante questione è emersa in occasione 
dell’edizione 2008 di Eurovisioni, ovvero in occasione 
del convegno “Il diavolo veste placement” promosso da 
CimsComunicazioni, su iniziativa dell’europarlamentare 
Gianni De Michelis: le possibilità consentite dal “product 
placement”, che il Parlamento italiano sta facendo divenire 

legge dello Stato, nel processo di recepimento - entro fi ne 
del 2009 ma forse ancor prima - della Direttiva “Audiovisual 
Media Services” (che ha sostituito la vetusta “Tv senza 
frontiere”). Grazie alla nuova direttiva europea, su tutte le 
piattaforme è ora possibile trasmettere un contenuto “Tv-
like” con reclame all’interno, senza più divieti, superati da 
numerose deroghe per programmi specifi ci come fi lm, serie 
Tv, programmi sportivi e di intrattenimento leggero.
Il Sottosegretario Paolo Romani ha sostenuto: “sì 
al product placement, ma solo dopo un’analisi più 
approfondita del tema, dato che alcune regole non sono 
perfettamente chiarite, e solo con la condivisione da parte 
di tutti gli operatori del settore, dei broadcaster e delle 
associazioni dei Consumatori”.
Non sarà certo il “product placement” la medicina adatta 
per la malattia in corso (le cupe previsioni sul totale degli 
investimenti pubblicitari in Tv per l’anno 2009 oscillano 
tra il - 20% ed il - 30%), ma certamente si tratta di un 
sistema che può fornire linfa vitale, pur nella necessità di 
evitare un ruolo ulteriormente invasivo e pervasivo della 
pubblicità.
Peraltro, con il recepimento della nuova direttiva, le Tv 
commerciali dovrebbero allinearsi al 20% di affollamento 
orario indicato dalla Direttiva, ha sostenuto Gina Nieri, 
Consigliere d’amministrazione e Direttrice dei Rapporti 
Istituzionali di Mediaset (nonché Vicepresidente di Rti), 
intervenuta al convegno di Eurovisioni sull’attuazione 
della Direttiva: “Bisogna cogliere l’occasione del 
recepimento della Direttiva Ue per alleggerire la quasi 
maniacale disciplina degli inserimenti pubblicitari”. La 
Direttiva Ue, tra l’altro, eliminerà l’indice di affollamento 
quotidiano e la distanza “minima” di 20 minuti tra i break 
pubblicitari.
Piero De Chiara, parlando a nome di Telecom Italia Media, 
ha chiesto una “disciplina asimmetrica”, che favorisca 
la Tv minori, portando solo loro al 20% di affollamento 
orario. Come ha scritto, con l’abituale acume, Marco 
Mele (fi rma indipendente de “Il Sole-24 Ore”) nel suo 
prezioso blog “Media 2.0”, “Mediaset ha subito risposto: 
se andiamo al 20%, ci andiamo tutti. Domande: cosa farà 
la Rai, non potendo aumentare del 2% il suo affollamento 
pubblicitario? E cosa succederà dell’editoria e degli altri 
media? Gli editori, su carta o su internet, farebbero bene, 
forse, a porsi qualche interrogativo, ancor più in tempi di 
probabile recessione degli investimenti”.
Mele pone ancora una volta, con maggiore competenza 
della nostra, domande di strategia e di politica. 
Domande che, in Italia, il Governo non sembra porsi, e 
l’opposizione nemmeno, continuando a (non) governare, 
in una logica di “day-by-day”. Il “policy making” in 
Italia, in materia di media e cultura, è ancora passivo, 
affi dato a visioni di breve respiro, regolato da emergenze 
contingenti ed interessi di parte, senza nessuna capacità 
(volontà) di programmazione sistemica. Il “sistema-
Paese”, anche in materia televisiva, è allo sbando. Anzi, 
non esiste. n

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, spe-
cializzato dal 1992 nell’economia dei media e nella politica culturale.
IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbli-
che Europee, su commissione Rai; una versione in inglese di questa 
ricerca è stata pubblicata dalla britannica ‘Screen Digest’, e nel 2008 
è stato pubblicato un estratto di un decennio di queste ricerche: Ange-
lo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, “L’occhio 
del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione 
europea”, Eri Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Nel luglio del 2008, 
hanno visto la luce anche due altri libri curati da IsICult: ‘Capitale di 
cultura. Quindici anni di politiche promosse dall’ex Assessore alle Po-
litiche Culturali del Comune di Roma Gianni Borgna’ (con un saggio 
di Zaccone), per i tipi di Donzelli, e ‘Il mercante e l’artista’, promosso 
da Gabriella Carlucci e Willer Bordon (con contributi di Zaccone, Bru-
no Zambardino, Alberto Pasquale), il primo manuale italiano sul “tax 
shelter” per il cinema, pubblicato da Spirali.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, 
nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult, Palazzo 
Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186  Roma. Telefono/fax 
06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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L’
edizione di “Millecanali” viene chiusa in 

redazione tradizionalmente a fine mese e 

noi scriviamo queste note nel meriggio di 

mercoledì 25 settembre 2008: i dispacci di agenzia 

continuano a registrare un “nulla di fatto” ed una 

rinnovata convocazione della Commissione di Vigilanza 

Rai, per domani mattina. Scrive l’Ansa: “Nuova fumata 

nera oggi in Commissione di Vigilanza Rai per l’elezione 

del presidente. Al termine della votazione, la tredicesima, 

conclusa per mancanza di numero legale, i tre capigruppo 

dell’opposizione - Pd, Udc e Italia dei Valori - annunciano 

una dichiarazione congiunta rivolta ai Presidenti delle 

Camere per esercitare un ruolo attivo al fine di sbloccare 

la situazione della bicamerale alla quale da mesi i 18 

parlamentari partecipano senza riuscire ad insediarne gli 

organi per il pieno funzionamento”.

Da cittadini memori delle dichiarazioni dei nostri politici 

di professione, ci domandiamo: ma questa benedetta 

Commissione non doveva essere convocata “ad oltranza” 

dal 17 settembre?! 

Avevamo redatto alcune considerazioni di scenario sulla 

situazione della Televisione in Italia, ma ieri sera un 

dibattito appassionante (anche se 

deprimente), messo in onda da “Primo 

Piano” del Tg 3, ci ha convinto a 

cestinare gli appunti ed a concentrarci 

su questa trasmissione. Meritevole di un 

commento critico, al di là della egregia 

ed equilibrata conduzione di Mannoni. La 

trasmissione ha sintetizzato in un’oretta 

la gravità dello stallo in cui versa il 

sistema mediale italiano.

Il gioco delle parti, nelle dinamiche governo-opposizioni, ha assunto 

caratteristiche quasi comiche, se non si assistesse alla tragedia di 

un sistema mediale abbandonato a se stesso, con una Rai rassegnata 

alla deriva commerciale, tagli indiscriminati ai sostegni pubblici 

alla cultura e l’incapacità di idee forti per il “sistema-Paese”

Lo scandalo infinito
di Angelo Zaccone Teodosi (*)

A confronto due ex ministri
La trasmissione era centrata sulle manifestazioni di 

dissenso, sulle agitazioni e gli scioperi annunciati dalle 

redazioni di testate come “il Manifesto” e “Liberazione”, 

in funzione di un decreto approvato dal Governo, senza 

discussione parlamentare, che apporterebbe tagli radicali ai 

finanziamenti pubblici all’editoria: “il Manifesto” titolava 

ieri a piena pagina “Non chiudeteci”. In studio i due ex 

ministri Gasparri e Gentiloni, il primo saldo e statico 

anche nella prossemica, il secondo visibilmente nervoso e 

vibratile. 

Una chicca: Gentiloni che sostiene che la nomina del 

Presidente della Commissione deve essere correlata ad un 

impegno per la revisione della legge Gasparri e Gasparri 

che provocatoriamente gli domanda perché la legge 

Gasparri non l’ha modificata il governo Prodi quando era in 

carica… Non elegante nei toni, Gasparri, ma la domanda è 

ficcante e Gentiloni l’ha elusa in modo imbarazzante.

La questione del finanziamento pubblico ai giornali ed 

in particolare alla stampa di partito è sintomatica di una 

delle più gravi patologie del sistema culturale e mediale 

italiano: l’assenza di tecnocrazia 

e di criteri valutativi ex-ante ed 

ex-post nell’intervento pubblico. 

Siamo stati tra i primi a segnalare, 

su queste colonne, l’eccellente 

pamphlet di Lopez, “La casta 

dei giornali” (edizioni Stampa 

Alternativa-Eri): ma il volume, che 

ha venduto 50mila copie, non è 

stato seguito da una commissione 

parlamentare di inchiesta, da 
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studi tecnici approfonditi sulle distorsioni del sistema, 

dall’approntamento di criteri meritocratici, come sarebbe 

avvenuto in un Paese normale. L’Italia è un Paese ormai 

abituato a digerire anche i sassi che un polemista come 

Feltri lancia a cadenza quasi quotidiana sulla sua testata, 

spesso esagerando (certamente nello stile), ma quasi 

sempre avendo dalla propria la ragione del buon senso, 

che i nostri politici di professione hanno in gran parte 

abbandonato. Ormai, anche le copertine de “l’Espresso” 

non provocano più ondate di indignazione.

Nel grande calderone mediatico, convive tutto, apologia 

dell’esistente e critica spietata. La Televisione, poi, è 

specchio di un conformismo diffuso e certo non brilla 

per lo spazio fornito a voci fuori dal coro. “Porta a Porta” 

incarna questa marmellata sonnifera, che pure porta acqua 

al mulino di chi vuole un sistema sociale narcotizzato. 

In sostanza, nulla sembra far più “scandalo”, ovvero lo 

scandalo viene metabolizzato e digerito ed evacuato, e 

l’organismo sembra sopravvivere a se stesso, in una sorta 

di versione mediale del processo di mitridatizzazione.

Risultato finale? L’organismo sarà anche immunizzato dal 

veleno, ma forse si trasforma in portatore sano di germi 

patogeni. Non staremo tutti subendo un processo di 

assuefazione al peggio, come se il “patologico” divenisse 

il “fisiologico”, in un ribaltamento delle categorie 

tradizionali, anche del diritto? Basti pensare al caso 

sintomatico del “conflitto di interessi”, che sembra essere 

stato derubricato dalle questioni importanti e delicate 

(anche per le ricadute nel sistema mediale) dell’agenda 

politico-istituzionale del Paese. Come se non esistesse. Lo 

“scandalo continuo” cui assistiamo finisce per trasformare 

lo scandalo in un non-scandalo.

Finanziamenti a pioggia o alla lobby
I finanziamenti e le sovvenzioni vengono assegnate o a 

pioggia oppure in funzione del peso della lobby di turno 

nel Governo di turno.

Manca una politica culturale ed una politica mediale, in 

Italia. Si vive alla giornata, si cambiano idee e criteri 

di assegnazione e finanche i dirigenti Rai, in funzione 

delle esigenze degli amici degli amici, delle convenienze 

di parte, delle consorterie e partigianerie ed infine in 

funzione di un conservatorismo strisciante, basato su 

logiche consociative. 

In linea di massima, il Governo che si insedia provoca 

nuovi privilegi, sulla base di nuovi criteri selettivi, che 

beneficiano i propri “clientes”, ma in fondo tendono a 

non togliere molto dei privilegi assegnati agli amici del 

precedente Governo. La potremmo definire una sorta di 

strisciante sedimentazione di pratiche assistenzialistiche e 

clientelari. In altri termini, consociativismo. Pratiche che 

riguardano indifferentemente un po’ tutti, a destra come 

a sinistra, e tutti o quasi i settori dell’industria culturale e 

mediale italiana.

Nella sostanza, al di là delle differenti procedure 

amministrativo-burocratiche, non c’è una vera profonda 

autentica differenza tra i (non) criteri con cui la mano 

pubblica interviene a favore del cinema, dell’editoria, della 

lirica, delle Tv locali…

Tutto il sistema culturale e mediale italiano è distorto 

dalla presenza di uno Stato che interviene con criteri 

parziali e bislacchi: perché centinaia di milioni di euro di 

danari pubblici per mantenere i carrozzoni degli enti lirici 

e nemmeno un euro per stimolare la creatività giovanile 

per la produzione di videoclip musicali? Perché la Rai 

spende ancora centinaia di milioni di euro per mantenere 

in piedi sedi regionali e redazioni che sono totalmente 

sottoutilizzate rispetto alle dinamiche evolute di Ard III 

in Germania o France 3 in Francia? Domande come queste 

se ne potrebbero riprodurre a decine ed alcune di esse le 

abbiamo poste, quasi sempre senza risposta, anche sulle 

colonne di “Millecanali”.

A chi le sovvenzioni alle Tv locali?
A distanza di anni, ed indipendentemente da un ministro 

di destra o di sinistra, nessuno ha risposto alla nostra 

domanda; eppure la domanda era fatta propria dalla più 

diffusa e qualificata testata professionale dell’industria 

radio-televisiva italiana, qual è “Millecanali”: vuole 

cortesemente l’eccellentissimo Ministro in carica fornirci 

un elenco di tutte le Televisioni locali italiane che 

beneficiano dei finanziamenti annui per complessivamente 

oltre 100 milioni di euro, elenco corredato - vogliamo 

sperare - da una classifica basata su criteri meritocratici o 

comunque tecnocratici, pur sulla base delle soggettivissime 

deliberazioni dei Corecom? Nessuna risposta è mai 

pervenuta, né dal Ministero né da Agcom, e naturalmente 

non v’è traccia di ciò nella lacunosa relazione annuale 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Si tace 

e si omette, per incompetenza o per pudore. Meno si sa, 

meglio si governa. Ovvero, meno sa il cittadino, meglio 

governa il manovratore.

L’attuale peso della maggioranza, poi, e la sicurezza 

(sicumera) con cui l’Esecutivo Berlusconi governa, sono tali 

da aver ridotto, se non esautorato, il ruolo del Parlamento: 

anche la funzione del cosiddetto “sindacato ispettivo”, 

ovvero delle interrogazioni parlamentari, sembra ormai 

limitata e marginale. E peraltro non ha nessuna visibilità 

sulla stampa e sui media. Come se non esistesse. Il 

Governo è forte, forte senza dubbio del consenso popolare, 

e sembra interpretare al meglio il peggio di una qual certa 

tradizione romana, quella del Marchese del Grillo: “io so’ 

io, e voi nun siete un cazzo” (ricordiamo tutti la magistrale 

interpretazione di Sordi nel film di Monicelli). 

In sostanza, il livello di trasparenza non sta aumentando 

e la tecnocrazia sembra caratterizzare solo alcuni processi 

normativi dei dicasteri più economici, con la triade 

Tremonti-Sacconi-Brunetta, tutti presi da un efficientismo 

neo-liberista di cui si attendono i concreti frutti. Il 

processo di elaborazione normativa è gestito nelle segrete 

stanze dei capi di gabinetto dei ministeri ed il Parlamento 

sembra assumere solo quasi una funzione notarile. Prende 
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atto delle volontà della maggioranza.

Questa situazione è certamente grave, sia per il normale 

funzionamento del Paese democratico sia per la 

funzionalità istituzionale di Camera e Senato. Assistiamo 

ad una impropria degenerazione presidenzialista, con 

un’interpretazione forzata del sistema maggioritario. Il 

Governo governa. Punto.

Un isterico muro contro muro
In questa situazione discretamente allarmante (anche 

senza simpatizzare per Di Pietro o per Grillo, oscillanti 

spesso tra il qualunquismo e l’estremismo), si fi nisce quasi 

(abbiamo scritto - nota bene - “quasi”) per comprendere 

la esasperazione nevrotica, quasi isterica, del Partito 

Democratico, anche rispetto alla specifi ca vicenda della 

gestione “res publica” televisiva, dalla nomina del 

Presidente della Commissione ai nuovi vertici della Rai. 

“Ieri sera”, con candore virginale, i due ex ministri hanno 

sostenuto:

- Gasparri: “vogliamo vincolare la nomina del nuovo 

Presidente della Commissione alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione Rai”;

- Gentiloni: “prima si nomina, come consuetudine, il 

Presidente della Vigilanza e poi si ragiona sulle nomine del 

Cda Rai, ma prima ancora si deve pensare alla riforma della 

Gasparri”.

Surreale. Anzi, sia consentito: ridicolo. Ancora muro contro 

muro, istericamente. Ripetendo lo stesso soggetto che 

recitano da mesi e mesi.

Siamo in un paese normale? No, d’accordo, lo scriviamo 

da anni, e prima di noi fi rme ben più alte e titolate, come 

Arbasino e Pasolini.

Il dibattito di ‘Primo piano’ mostrava tratti quasi 

adolescenziali, dispettosi, infantili. Quasi una bega 

condominiale, uno scazzottarsi verbalmente come tra 

due bande di monelli: ignorando l’interesse del Paese ad 

avere una Televisione pubblica forte e autonoma, libera di 

proporre una lettura altra ed alternativa della realtà sociale 

e del sistema valoriale, non appiattita sull’omologazione 

dei pervasivi modelli culturali e consumistici della 

Tv commerciale. Abbiamo assistito ad una penosa 

rappresentazione mediatica di una tipica piccola “lotta 

tra poteri”, in un gioco delle parti trito e tetro. Entrambi 

hanno solidarizzato, ovviamente, con i 25 giornalisti 

dei circa 100 licenziati da Telecom Italia all’interno del 

ridimensionamento di La 7 e Mtv Italia: Gentiloni ripetendo 

che si tratta di una delle perverse conseguenze del blocco 

duopolistico (potrebbe avere ragione, ma allora perché 

la sinistra al governo non ha scardinato il duopolio?) e 

Gasparri sostenendo che però Sky Italia di giornalisti ne 

ha assunti a centinaia (e quindi non si deve essere così 

allarmati, insomma “è il mercato, baby”).

Da segnalare l’abilità con cui Gasparri, nel suo intervento 

in risposta alle provocazioni di Mannoni, ha parlato per 

una decina di minuti del panorama televisivo italiano 

ignorando la parola stessa “duopolio”, che, effettivamente, 

in alcuni ambienti (la indipendentissima Agcom inclusa, 

come abbiamo già segnalato su queste colonne), sembra 

essere oggetto di una vera e propria rimozione semantico-

politica.

Dopo il dibattito, uno sconforto profondo ci ha colpiti, 

nell’anima di cittadini, di giornalisti, di consulenti. Ancora 

una volta, emerge il defi cit di pensiero strategico, l’assenza 

di un’idea alta e forte di governo dei media, di governo 

della cultura, di governo della Televisione pubblica.

Nell’edizione di settembre di “Millecanali”, abbiamo 

proposto una piccola “agenda” delle questioni sul tappeto, 

ed abbiamo intitolato ottimisticamente: “Un autunno 

effervescente?”. Forse ci siamo sbagliati: dovevamo 

intitolare “Un autunno sconfortante!”.

Il (non) governo della Rai compete con la confusione 

che caratterizza il destino di Telecom Italia, con l’assenza 

di un “policy making” degno di un Paese moderno. 

Corriamo il rischio che la vicenda Alitalia, tra qualche 

mese, si riproduca nel settore mediale, tra Rai e Telecom 

Italia. Temiamo che si possano correre rischi non solo 

per l’occupazione nel settore, ma anche per lo spettro di 

pluralismo e di libertà del nostro Paese.

Si corre il rischio di assistere ad una complessiva e lenta 

degradazione - strutturale e semantica - dell’industria 

culturale e mediale italiana, sia per quanto riguarda il 

contenuto sia per quanto riguarda le reti, un’industria 

chiusa nelle sue piccole dinamiche autoreferenziali da 

provincia dell’impero e sempre più lontana dall’arena 

competitiva del sistema mediale globale. 

E la Rai, non a caso, continua ad importare format, in 

primis l’ignobile “L’Isola dei Famosi”, programma indegno 

di una Televisione pubblica. n

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Isti-

tuto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro 

di ricerca indipendente, specializzato dal 1992 nell’eco-

nomia dei media e nella politica culturale. Tra i commit-

tenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, 

Agcom, Doc.it, Apt, il Comune di Roma… In particolare, 

Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. Tra le ri-

cerche pubblicate, “Per fare spettacolo in Europa. Manua-

le per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo 

e dell’industria culturale”, “Con lo Stato e con il mercato? 

Verso nuovi modelli di Televisione pubblica nel mondo”, 

“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi me-

diali europei”. IsICult realizza dal 1998 - tra l’altro - un 

Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione 

Rai, e dal 2005 anche un Osservatorio sulle Televisioni 

dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo Arabo, in 

partnership con Copeam e Rai.

Nel 2008 hanno visto la luce una serie di altri interessanti 

volumi curati da IsICult, di cui parliamo in queste stesse 

pagine. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di 

analisi sulla Tv e i media, è stato attivato nell’ottobre del 

2000 (vedi “Millecanali” n° 294).

IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 

Roma. Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.

it.
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Q uesta edizione della tradizionale rubrica 
Osservatorio IsICult / Millecanali viene chiusa in 
tipografia a fine luglio, per consentire alla testata 

di essere in edicola a settembre e presente all’Ibc che si 
tiene ad Amsterdam dal 12 al 16 settembre, e quindi ne 
approfittiamo per proporre riflessioni in ordine sparso, 
a mo’ di appunti per un’agenda dell’autunno mediale. 
Con qualche intento predittivo animato da una sana - ci 
auguriamo - vis polemica.

I “buchi” della Relazione Agcom
Da dove partire? Senza dubbio, dalla tradizionale 
presentazione della Relazione Annuale dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni, avvenuta 
a Montecitorio in pompa magna a metà luglio, 
con la solita burocratica ritualità, e con modalità 
coreografiche indegne di un Paese civile: sala come 
sempre mal climatizzata (incredibile, date le risorse del 
Parlamento) con un centinaio 
di incravattati sudatissimi 
(pochissime femmine, in questa 
edizione), divisione classista 
tra i “vip” ed i giornalisti (i 
secondi relegati nella saletta 
contigua; noi siamo stati 
classificati tra i primi, ma 
forse perché siamo ipercritici 
nei confronti di Agcom, sulle 
colonne di “Millecanali”), solito 
caotico assalto dei cameramen 
a fine presentazione, senza 

L’autunno eredita molti problemi irrisolti e le tante contraddizioni 
interne del sistema mediale italiano: dalla Rai in perdurante crisi di 
gestione e di identità (al di là del nuovo giocattolo di Rai 4) alle Tv 
locali abbandonate a se stesse, dal digitale terrestre che non sfonda 
(al di là della retorica) alla produzione indipendente che boccheggia...

Un autunno 
effervescente?

di angelo Zaccone teodosi (*)

nemmeno una conferenza stampa (troppo complicato 
organizzarla?! d’altronde Agcom non ha ancora un capo 
ufficio stampa!).
Tutto il consiglio di Agcom schierato in scenografia 
paleo-sovietica, quest’anno con la sola assenza 
del commissario Giancarlo Innocenzi Botti, che - 
secondo fonte accreditate - si sarebbe “autosospeso” 
da qualche settimana, a seguito della pubblicazione 
delle intercettazioni telefoniche che evidenzierebbero 
relazioni anomale anzi perverse tra lui, il Presidente 
del Consiglio Berlusconi e dirigenti Rai: in argomento, 
Sandro Ruotolo ha scritto una lettera aperta al 
Presidente Agcom Calabrò (pubblicata sul sito del 
giornalista partner di battaglie di Santoro) sostenendo 
che la telefonata tra Innocenzi e Saccà “dimostra 
che l’Agcom è più che inquinata”. Domanda Ruotolo, 
provocatoriamente: “Ora, se lei non chiederà al signor 
Innocenzi di dimettersi immediatamente con quale 

faccia potrà continuare a minacciare 
sanzioni contro di noi?”.
A quanto risulta, Calabrò non ha 
chiesto le dimissioni ad Innocenzi, 
ed ha fatto bene, perché crediamo 
che la presunzione di innocenza (sia 
consentito il bisticcio di parole) sia 
un diritto sacrosanto per chiunque, 
da tutelare ad ogni livello. Agcom 
ha discusso il “caso Innocenzi” 
in una riunione del 18 luglio, ma 
non è dato sapere con quale esito 
sia stato affrontato il dossier 
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elaborato dal Servizio Giuridico interno…
Della Relazione in sé, ci limitiamo a riportare il parere 
feroce - che condividiamo completamente - dell’amico e 
collega Marco Mele de “il Sole-24 Ore”: “Addio duopolio”. 
«Eravamo così affezionati a te, nostalgicamente, in modo 
così conservatore, ideologico, passatista. Fiat lux... E il 
presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
Corrado Calabrò, ci ha illuminato, nella sua Relazione 
annuale. Il duopolio non c’è e, soprattutto, non va più 
pronunciata questa parola.
(…) I “buchi” di analisi più evidenti sono nel capitolo 
sull’evoluzione del sistema televisivo. “Rimane la 
concentrazione binomiale di emittenti per quanto riguarda 
l’audience” - afferma la Relazione, per il resto tutto è in 
movimento. “Binomiale” sta per Rai e Mediaset. Non sta 
per ‘duopolio’: eppure l’Agcom… ha verificato l’esistenza 
di una posizione dominante congiunta di Rai e Mediaset 
nell’analogico (e le misure che doveva prendere, non 
andavano riviste dopo la sentenza della Corte di giustizia?). 
La Relazione non dice nulla. Forse anche “posizione 
dominante” è una parola da dimenticare... Piuttosto: Sky 
ha ormai risorse vicine a Rai e Mediaset e il duopolio non 
c’è più. Telecom Italia Media fa più ricavi e il duopolio non 
c’è più. Le Tv locali hanno “una presenza senza riscontro 
altrove” quindi... Da nessuna parte, in Europa, infatti, vi 
sono emittenti con ascolti pro-capite e ricavi così irrisori, 
come quelli medi delle nostre Tv locali».
Peraltro, aggiungiamo noi, Agcom sembra ignorare che il 
fenomeno delle Tv locali caratterizza in modo significativo 
anche lo scenario televisivo di almeno un altro Paese 
europeo, qual è la Spagna: e lì le Tv locali riescono a godere 
di un assetto del sistema certamente meno oligopolistico 
di quello italiano. Rimandiamo il lettore interessato al blog 
inaugurato da Mele sul sito “Agorà” del suo quotidiano, 
denominato “Media 2.0. Mercato, società, persone, regole 
e tecnologie (http://marcomele.blog.ilsole24ore.com/)”: 
pillole di intelligenza critica in un giornalismo italico, sulle 
politiche mediali, spesso asservito alle logiche dei gruppi di 
potere.

I maestri della morale
Anche noi potremmo citare numerosi altri “buchi” analitici 
e documentativi, nella Relazione Agcom, ma ci limitiamo 
a segnalare che in questa edizione non viene nemmeno 
pubblicato, forse per pudore, l’elenco dei “produttori 
indipendenti”, una delle questioni più scandalose 
dell’economia televisiva nazionale, al punto tale che 
addirittura il felpato Direttore dei Servizi Istituzionali della 
Rai Pierluigi Malesani (nonché Presidente di Rai Newco) 
ha sostenuto pubblicamente il 10 luglio - in occasione 
di un convegno sulla nuova direttiva “Audiovisual Media 
Services”, promosso da Gianni De Michelis all’interno della 
kermesse ‘Roma Fiction Fest’ - che la stessa Tv pubblica ha 
coscienza di essere “inadempiente”, rispetto agli obblighi 
imposti dalle direttive europee e dalla normativa italiana, 
accertato che gran parte di coloro (un 80%?) che forniscono 
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programmazione “indipendente” alla Rai non sono 
classificati da Agcom come “indipendenti” (per il 
semplice fatto che Agcom - in argomento - si avvale, da 
anni, sostanzialmente, di una autocertificazione).
E che dire dell’Apt, l’associazione dei produttori televisivi, 
che, in argomento, non sembra essere esattamente 
battagliera? Ci limitiamo a segnalare che l’ex Presidente 
Carlo Degli Esposti, boss della Palomar controllata 
da Endemol e quindi da Mediaset (ma Endemol è un 
“produttore indipendente”?), ha rilasciato il 20 luglio 
un’intervista ad Aldo Fontanarosa su “la Repubblica”, 
dichiarandosi scandalizzato perché “incontravo Saccà 
per le fiction e lui lavorava in segreto a una società”. 
Conosciamo da anni Degli Esposti, abbiamo avuto la 
ventura (sventura) di lavorare con lui quando presiedeva 
Apt e francamente non ci sembra possa assurgere a 
maestro di etica.
Un esempio? È normale (o comunque - come dire? - 
“oportet”?!) che la Palomar si sia avvalsa come consulente, 
fino a qualche mese fa, di quel Max Gusberti, già Vice di 
Saccà, poi andato in pensione, che per tanti anni ha avuto 
un importante ruolo decisionale a Viale Mazzini?
Gusberti è certamente persona integerrima, ma si ricordi 
che nel febbraio del 2008 è stato richiamato in Rai, come 
“consulente esterno”, a reggere “ad interim” Rai Fiction, 
post-sospensione di Saccà. Formalmente, Gusberti è 
stato chiamato come “assistente personale” del Direttore 
Generale Cappon. Come recitava un dispaccio Ansa: 
“Gusberti, dirigente Rai di lungo corso, fino a due anni 
fa era Vice Direttore di Rai Fiction (incarico lasciato per 
aver raggiunto l’età della pensione). Torna ora alla Rai… 
lasciando la Palomar di Carlo Degli Esposti, in cui era 
consulente editoriale”. 
Il lettore (moralista?) ed il cittadino (elvetico?!) 
potrebbero insinuare un qualche conflitto di interessi, o 
anche solo una qualche caduta di stile, ma - certo… - 
dall’avvento di Berlusconi al Governo il concetto stesso di 
“conflitto di interessi” ha subito, nel vocabolario italiano, 
una mutazione semantica.
Peraltro, come ha ricordato Saccà, non c’è - nella storia 
della Rai - solo l’anomalo “caso Gusberti”, ma anche quello 
di Sergio Silva, ex Direttore di Rai Fiction, che uscì dalla 
Rai, creò una società, la “congelò” per rientrare in Rai, e 
poi riuscirne… Qualcuno gridò allo scandalo, ma il nostro 
Paese è notoriamente in grado di digerire anche i sassi, 
grazie alla diffusa memoria corta ed ai frullatori mediatici 
organizzati da giornalisti poco scrupolosi ed asserviti a 
bande di potere.

Il “caso Saccà”
L’Italia è un Paese affollato di ipocriti mestieranti e di 
moralisti dell’ultima ora. Il “caso Saccà”, che certo non 
brillerà negli annali della Televisione mondiale come 
fulgido esempio di indipendenza di una Tv pubblica 
dal Governo di riferimento, è censurabile, ma non ci 
sembra che coloro che lo hanno denunciato con così 
tanta enfasi polemica possano assurgere a maestri di 
alcunché, se non di retorica, e - spesso, appunto - 
di ipocrisia. La Tv pubblica italiana è sempre stata al 
centro degli interessi della politica e abbiamo ragione 
di temere che anche ai tempi del rosso Zaccaria (tanto 
per fare un nome) venissero messe in atto dinamiche 
“scambiste”, a livelli più o meno nobili. Se qualcuno 
scrive un “libro nero” sulla Rai, come è stato il caso di 
Loris Mazzetti (già collaboratore di Enzo Biagi), viene 
sottoposto ad indagine interna da parte dell’azienda (e 
bene fece l’allora Responsabile Informazione del Partito 
Democratico Roberto Cuillo a sostenere che “Mazzetti 
andrebbe premiato e non indagato”).
Saccà reintegrato, Mazzetti sospeso. Oggi. Domani 
Mazzetti reintegrato e Saccà sospeso? E tra un anno? Del 
Noce Direttore Generale della Rai e Saccà di Mediaset? 
Una delle tante “telenovelas” e contraddizioni interne di 
questo nostro non esattamente “Bel” Paese.
Questo è anche il Paese nel quale un ex Presidente (fino 
al 2005) di Agcom, Enzo Cheli, prende - come è giusto 
che sia, da libero cittadino - posizione a favore dei 
Democratici per Veltroni nel settembre 2007, interviene 
- come è giusto che sia, da libero cittadino - alle 
celebrazioni della dichiarazione universale dei diritti 
umani promossa dal gran maestro della massoneria 
Gustavo Raffi nel maggio 2008, ma altresì si impegna 
attivamente nell’Advisory Board di una società di 
consulenza nel settore dei media, qual è It Media 
Consulting di Augusto Preta. Cheli viene nominato da 
Gentiloni nel novembre 2007 Presidente del Consiglio 
Superiore per le Comunicazioni, organo consultivo del 
Ministero delle Comunicazioni che brilla per la sua 
visibilità ed iperattivismo (ci ricorda quasi l’ormai 
addormentato Consiglio Nazionale degli Utenti - Cnu). E 
nessuno, anche in questo caso, si pone un problema di 
conflitto di interessi o anche solo di opportunità…
E non si è più avuta pubblica notizia dell’esito delle 
indagini che portarono nel giugno 2006 alla iscrizione di 
Cheli e degli ex commissari Luciano, Meocci e Pilati nel 
registro degli indagati per peculato per presunte “spese 
folli” Agcom… Tutto archiviato, verosimilmente. 
Sia ben chiaro, non staremo qui a fare 
qualunquisticamente di ogni erba un fascio, né a 
sostenere con demagogia degna della (bassa?) Lega che, 
a Roma o al Sud, “il più onesto ha la rogna”, e nemmeno 
che… “estad Todos Caballeros”. Quel su cui vogliamo 
ironizzare è che l’Italia è un Paese così contraddittorio 
e pulcinellesco (come aggettivare la nomina di Follini, 
ex sostenitore della legge Gasparri, a Responsabile 
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Comunicazione del Pd?!) che, prima di salire in cattedra, 
ognuno dovrebbe guardarsi onestamente allo specchio, 
fare un bel respiro, pensare agli scheletri nell’armadio e 
poi… trattenere il fiato, prima di pontificare.
Nota bene: vale anche per chi redige questo articolo. 
A noi, in verità, piacerebbe solo che gli operatori 
del settore, i “decision maker” della politica, gli 
“stakeholder” della Rai (che - in fondo - sono i cittadini 
tutti, e non solo chi paga il canone), i giornalisti… 
riuscissero a guardare oltre queste polemiche piccine 
picciò, oltre il frullatore delle cazzate delle polemiche 
partigiane, e si ragionasse invece di “politica mediale”, 
in chiave industriale e culturale, in una logica di 
“sistema Paese”. Con cognizione di causa, con analisi 
approfondite, con studi seri.

Rai 4 destinata alle “nano-share”?
Il 14 luglio è partita la programmazione di Rai 4, ma 
francamente non ci sembra che la notizia abbia registrato 
una grande ricaduta sulla stampa e sui media, ed in 
termini di audience si resta sicuramente nell’ambito di 
valori da “nano share”: temiamo che questo ulteriore 
canale sul digitale terrestre possa divenire un “orticello” 
nel quale la Tv pubblica si libera la coscienza rispetto ai 
doveri di un vero servizio pubblico, “mission” molto spesso 
disattesa nonostante la carta (straccia) del “contratto di 
servizio”… Come dire? Non trasmettiamo - a differenza 
delle Tv pubbliche del resto d’Europa - documentari in 
prime-time? Mandiamoli nel giardinetto di Rai 4, tanto c’è 
quel pazzoide creativo di Freccero che si divertirà. Un po’ 
una nuova “sindrome Ghezzi”: la Tv intelligente e critica la 
mettiamo in onda, ma ad orari impossibili e per un target 
anni-luce lontano da quello della Tv 
generalista (altrimenti Sipra si 
arrabbia)…
Rai 4 dovrebbe essere uno dei 
canali di “appeal” della novella 
“piattaforma” Free Sat, “prove 
tecniche di trasmissione” di 

un’offerta prodotta dalla inedita alleanza Rai + Mediaset 
contro lo strapotere crescente di Sky Italia. Ma quanto 
crede realmente Rai in questa iniziativa? Nello stato 
confusionale nel quale versa la Tv pubblica italiana, la 
risposta non può che essere improntata a scetticismo 
estremo. E di che budget si avvale Rai 4?
Nel 2009, dovrebbero nascere Rai 5 (target annunciato: 
“responsabili acquisti”) ed un canale in alta definizione. 
Dopo lo sbarco di Rai 4, il “Mux A” della Rai avrà esaurito 
la banda a disposizione. Dopo che la Rai avrà affittato 
(come previsto dal bando Agcom) il 40% (e quindi 2 
canali) del Mux B a “editori terzi”, sarà difficile trovare 
spazio per Rai 5… 
E che dire di questa benedetta quota del 40%, tanto 
decantata? Hanno deciso di partecipare alla selezione 
per avere l’accesso al 40% della capacità trasmissiva 
digitale di Rai (1 rete), Mediaset e Telecom Italia (2 reti 
a testa) più multinazionali dell’immaginario che gruppi 
italiani, alla faccia dell’illusione dell’estensione reale del 
pluralismo “made in Italy”: Disney, Jetix, Nbc Universal, 
Qvc… Assenti i maggiori gruppi editoriali nazionali: Rcs e 
De Agostini stanno infatti preparando canali tematici per 
Sky…

Sul fronte del cinema, 
qualche speranza…
Sul fronte del cinema, che in Italia viene ancora 
purtroppo considerato cosa “a parte” rispetto alla 
Televisione (allorquando si dovrebbe solo parlare, ormai, 
di “audiovisivo” tout-court) qualche novità, ma perduranti 
incertezze: il Governo ha eliminato i tagli che Tremonti 
aveva imposto al finanziamento del “tax shelter” e del 

“tax credit”, gli innovativi provvedimenti 
di agevolazione fiscale a favore della 
cinematografia, fortemente voluti dalla “strana 
coppia” Gabriella Carlucci - Willer Bordon, e 
quindi tra fine 2008 ed inizio 2009 l’Italia 
potrà finalmente sperimentare nuove forme 
di sostegno alla produzione cinematografica, 
alternative alle storiche logiche di spartizione 
consociativa delle sovvenzioni…
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Sandro Bondi ha avuto la meglio, con la 
benedizione di Gianni Letta, sul collega 
Tremonti. Sempre Bondi ha deciso di 

“commissariare”, di fatto, quel gran ignobile 
carrozzone rispondente al nome (altisonante, ma ormai 
vacuo) di Cinecittà, nominando Amministratore Unico il 
giovane Direttore Generale del Cinema Gaetano Blandini, 
con l’obiettivo di fare pulizia e riordinare. Il Ministro 
vuole accorpare le società del gruppo (Cinecittà, Istituto 
Luce, Filmitalia) in una sola entità, ed evoca il modello 
francese. Le potenzialità del “brand” Cinecittà sono 
enormi, ma in Italia si assiste ad una dispersione di risorse 
delirante: perché non si costituisce un’agenzia per la 
promozione internazionale dell’audiovisivo italiano, cinema 
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+ Televisione, e non si costruisce un partenariato serio tra 
Rai e Cinecittà? Avrà Bondi il coraggio di azioni coraggiose 
di “policy making” innovativo? Ce lo auguriamo: potrebbe 
così almeno in parte riscattare una qualche asimmetria 
della politica mediale del suo stesso Governo.
Altri commenti e qualche previsione? 
L’autunno vedrà il Parlamento con un Presidente della 
Commissione di Vigilanza Rai, o ci sarà ancora il giochino 
delle mancanze di quorum al momento del voto fi nale? E 
che dire del nuovo Consiglio di amministrazione di Viale 
Mazzini? Lo avremo o dovremo assistere anche lì a irrisolti 
e inquieti balletti scambisti?

E Telecom Italia, 
che fi ne farà?
E, ancora, che fi ne avrà fatto Telecom Italia, giunta al 
livello più basso degli ultimi dieci anni di quotazione 
borsistica? E che conseguenze avranno avuto le 
“rivelazioni” di Tavaroli, che hanno infi ammato le 
pagine dei quotidiani (“la Repubblica” in primis), quasi 
sicuramente sparate all’interno di strategie che sfuggono 
al lettore medio ed al cittadino che ignora le letture di 
secondo e terzo livello, la certamente non nobile “storia 
parallela” del nostro Paese, ovvero l’intreccio melmoso 
tra poteri forti, potentati e lobby di ogni sorta, servizi 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult, un centro di ricer-
ca indipendente, specializzato dal 1992 nell’economia dei media e 
nella politica culturale. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio 
di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. 
Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

ortodossi e deviati, massonerie di differenti riti…
Come ha scritto saggiamente l’amico Raffaele Barberio, 
editore e direttore del quotidiano on-line “Key4biz”, in 
un suo editoriale del 24 luglio: “ciò che colpisce più di 
ogni altra cosa, non sono le dichiarazioni di Tavaroli e le 
chiamate in causa di buona parte della classe dirigente; 
esse sembrano discutibili, servite ad arte e ben mirate 
(come sostiene Di Pietro) a mandare segnali in codice 
ad altri rappresentanti della classe dirigente non ancora 
nominati. Ciò che bisogna chiedersi non è «cosa» Tavaroli 
dica, ma «perché» tutto ciò avviene ora…”. 
Su queste note, lievemente preoccupate, chiudiamo le 
rifl essioni proposte in questa edizione, note certamente 
non organiche ma - ci auguriamo - in qualche modo 
stimolanti. E fuori dal coro. n
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l’ Istituto italiano per 
l’Industria Culturale 
realizza, fin dal 1998, 

un monitoraggio continuativo del 
sistema televisivo europeo, su com-
missione della Rai. Il progetto è sta-
to seguito, nel corso del tempo, dai 
manager che si sono avvicendati al-
la Direzione Marketing, da Giancar-
lo Leone (che diede il via al proget-
to) a Vittorio Bossi, a Giuseppe Ce-
reda, da Carlo Nardello a Debo-
rah Bergamini, a Benito Benassi, 
da Andrea Fabiano (Responsabile 
Marketing Strategico), a, più recen-
temente, Franco Matteucci (Diretto-
re Marketing ad interim) e Marcello 
Ciannamea (Vice Direttore).
Queste ricerche hanno prodotto, nel 
corso di un decennio, migliaia di 
pagine di elaborazioni, ma erano fi-
nora riservate ad esclusiva circola-
zione interna, come accade gene-
ralmente per le ricerche mono-com-
mittente, ancor più se di carattere 
strategico. 
Rai - interpretando al meglio il con-

sulla tv europea

L’Istituto italiano per l’Industria Culturale (che cura dal 2000 l’Osservatorio sulla 

Tv e i media insieme a “Millecanali”) ha pubblicato per i tipi di Eri la sintesi di un 

decennio di ricerche di scenario realizzate per la Rai sulla Televisione europea. In 

esclusiva, un estratto delle conclusioni del ponderoso volume (580 pagine, 100 

tabelle, 50 grafici), che analizza i 5 maggiori mercati televisivi

esclusivo: 
la ricerca isiCult-rai

Angelo Zaccone Teodosi, 
Giovanni Gangemi, 

Bruno Zambardino, 
Gaetano Stucchi, 

Sabina Addamiano (*)

cetto di “servizio pubblico” - ha de-
ciso di mettere a disposizione del-
la comunità degli operatori (anche 
della concorrenza) e dell’accade-
mia, ovvero dell’insieme della cit-
tadinanza interessata a comprende-
re come funzionano alcuni mecca-
nismi del sistema televisivo, un ric-

co estratto di elaborazioni che si so-
no sviluppate (e perfezionate nelle 
metodologie) nel corso di un decen-
nio. Si tratta di un’attività di ricerca 
che non ha eguali in Europa, per ap-
profondimenti e continuità del mo-
nitoraggio.
Tutto nacque da un’idea di France-
sca Medolago Albani (cofondatri-
ce di IsICult, da un paio di anni Re-
sponsabile dell’Ufficio Studi Anica) 
e mia, recependo un’esigenza mani-
festata da Giancarlo Leone (attua-
le Vice Direttore Generale Rai): non 
era allora disponibile un’analisi cri-
tica comparativa accurata delle stra-
tegie di palinsesto delle Televisioni 
pubbliche europee, che fornisse sti-
moli di riflessione alla Rai, per iden-
tificare “benchmark” e criticità. Pri-
ma di divenire Osservatorio sui Si-
stemi Televisivi Pubblici Europei, la 
ricerca originaria si intitolava ironi-
camente “L’erba del vicino è sempre 
più verde?”, ed era stata focalizza-
ta - nelle prime edizioni - sui palin-
sesti, per poi passare ad analizzare 
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il’intera struttura del ‘sistema Televi-

sione’, sulla base di una convinzio-
ne maturata da IsICult: i palinsesti 
stanno al finanziamento della Tv, 
come - marxianamente - la sovra-
struttura (la politica) sta alla strut-
tura (l’economia).
Il progetto di ricerca, che ha segna-
to nel 2008 un decennio di vita, si 
è avvalso di decine di ricercatori e 
di alcuni dei migliori cervelli del-
la mediologia italiana, avvicenda-
tisi nel laboratorio isicultiano (che 
si pone anche come luogo di eccel-
lenza formativa), che è andato dis-
seminandosi: basti ricordare che 
hanno coordinato il progetto IsICult 
per Rai, nel corso del tempo, Ele-
na Cappuccio (attuale Responsabi-
le editoriale del progetto “Link-Idee 
per la Tv” promosso dalla Direzione 
Marketing Mediaset) e Flavia Bar-
ca (attuale Coordinatrice dell’Istitu-
to per l’Economia dei Media - Iem 
della Fondazione Rosselli). Sen-
za dimenticare la preziosa funzio-

ne di supervisione svolta da Gaeta-
no Stucchi (già Direttore del Dipar-
timento Tv della Uer).
Rivolto ai professionisti della Tele-
visione (manager, autori, giornali-
sti, tecnici), ai “policy maker”, co-
sì come agli studiosi accademici ed 
agli studenti universitari, “L’occhio 
del pubblico” è un testo imprescin-
dibile per tutti coloro che vogliono 
comprendere i fondamentali della 
“struttura” della Televisione, scruta-
re il “dietro le quinte”, entrare nella 
“stanza dei bottoni”: là dove si go-
vernano i processi produttivi e quin-
di i flussi semantici. Dove si fa la Te-
levisione, tra business e politica.
Tra economia e politica, tecnologia 
e sociologia del sistema televisivo, 
l’analisi si muove all’interno di una 
visione che pone al centro dell’at-
tenzione il “pubblico”, inteso nel-
la duplice accezione di “spettatore, 
fruitore, cittadino”, e di “servizio” 
che Rai e le altre Tv pubbliche eu-
ropee continuano a fornire, in uno 

l’ultima sfida 
dei “psb”

La panoramica sin qui sviluppata 
trova davvero i servizi pubblici 
europei in mezzo a un guado.
Anno dopo anno, gli osservatori IsI-
Cult hanno registrato un aggravarsi 
delle criticità, almeno per gli enti di 
servizio pubblico radiotelevi-
sivo europei che mostrano mag-
giore debolezza identitaria.
Se i due psb tedeschi confer-
mano infatti la loro solidità - 
determinata anche da un’ine-
guagliata e invidiabile ric-
chezza di risorse, rinnovata da 
una mano pubblica cosciente e 
generosa - e se la madre di tutti 
i servizi pubblici del mondo 
(BBC, ça va sans dire) sembra 
saper affrontare la sfida del-
l’habitat digitale (perde share, 
ma riesce a posizionarsi nel 
multi-channel, dotata dal 
Governo di risorse adeguate 
per il salto nel digitale), gli 
altri annaspano. Il “laborato-

scenario competitivo sempre più af-
follato. L’esito finale è una “mappa” 
della Televisione di qualità in Eu-
ropa, che in generale coincide con 
un’idea di Televisione pubblica che 
evita la deriva commerciale e si ca-
ratterizza per la sensibilità sociale e 
democratica, premessa, oltre che ri-
sultato, di un pluralismo di voci.
Dalla ricerca emerge come spesso 
la lettura della situazione italiana 
pecchi di parzialità, di staticità, di 
provincialismo, e come sia chiusa 
in se stessa. Soprattutto i responsa-
bili del “policy making” dovrebbe-
ro guardare con maggiore attenzio-
ne alle migliori esperienze straniere. 
Quel che appare inequivocabile è 
che un sistema televisivo pluralista 
ed equilibrato non può fare a meno 
di una Televisione pubblica forte ed 
un “psb” forte non deve alterare la 
propria natura attingendo risorse 
oltremodo - come avviene purtrop-
po in Italia - al mercato pubblicita-
rio (Angelo Zaccone Teodosi).

rio” spagnolo è senza dubbio inte-
ressante, ma i risultati tardano a 
manifestarsi.
Al di là delle specificità, piccoli o 
grandi che siano, i psb sono infatti 
tutti impegnati nella transizione 
verso nuovi equilibri dei rispettivi 
sistemi televisivi (o meglio audio-
visivi; meglio ancora, comunicativi) 

nazionali. L’inevitabile ridimensio-
namento, più o meno consistente 
ed evidente, delle loro quote di mer-
cato, nonché del loro ruolo di lea-
der dell’evoluzione (tecnologica e 
contenutistica) del settore appare 
ormai un problema minore, e forse 
un falso problema, almeno rispetto 
agli altri numerosi, pressanti fat-
tori critici, sia interni che esterni ai 

psb e ai loro assetti organizzativi 
aziendali.
Il tema della legittimazione dei 
psb sta cessando di porsi in ter-
mini giuridici e politici per tra-
dursi in termini di mercato, di 
rapporti di forza con i nuovi e vec-
chi attori dei sistemi nazionali; ma 
anche e soprattutto del sistema 
globale e sempre più integrato 
della comunicazione.
Va comunque ricordato che, seb-

Un bel lavoro di indagine di IsiCult. I 

preziosi dati e le acute considerazioni di 

queste pagine sono tratte dal libro ‘L’occhio 

del pubblico’, pubblicato dalla Eri Rai e 

disponibile in queste settimane.
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Gli asCOlti televisivi Dei CinQue paesi a COnFrOntO
share all day: serie storica decennale 1997-2006

Fonte: “L’Occhio del pubblico” (Eri-Rai), elaborazioni IsICult su dati 

Médiamétrie (per la Francia), AGF/GFK (per la Germania), Auditel (per 

l’Italia), BARB (per il Regno Unito), TNS (per la Spagna).

bene le proteste e i ricorsi da parte 
dei competitor privati siano meno 
frequenti, la Commissione Euro-
pea ha chiuso nell’aprile del 2007, 
in modo positivo ma interlocutorio, 
il corposo dossier su ARD e ZDF, e 
ha avviato nel gennaio del 2008 una 
pubblica consultazione fi nalizzata 
all’aggiornamento della Comunica-
zione del 2001 in materia di aiuti 
di Stato ai servizi pubblici televi-
sivi: l’obiettivo del Commissario 
alla Concorrenza Kroes è compren-

dere se questi aiuti, 
se riguardanti anche 
attività altre rispetto 
a quelle del tradi-
zionale broadcasting 
(Tv generalista via 
etere), siano compa-
tibili con le norme 
europee a favore 

della concorrenza. Tecnicamente, 
si tratta di controllare le “sovra-
compensazioni” (possibilità che gli 
introiti da canone o comunque di 
Stato possano essere superiori ai 
costi del mero servizio pubblico col 
rischio di falsare la concorrenza) e 
le eventuali sovvenzioni incrociate 
a vantaggio delle attività commer-
ciali. Tra le domande che la Com-
missione pone: “i servizi a paga-
mento dovrebbero essere conside-
rati come attività puramente com-

merciale oppure vi sono casi in cui 
potrebbero essere considerati parte 
integrante della missione di servizio 
pubblico?”.
La nuova Comunicazione dovrebbe 
vedere la luce entro il primo seme-
stre del 2009. E va ricordato che 
velleità neo-abolizioniste talvolta 
riemergono, nello scenario euro-
peo (senza considerare la situa-
zione effervescente dei Paesi del-
l’Europa “allargata”): per esempio, 
il neo-premier britannico Gordon 
Brown ha manifestato l’intenzione 
di privatizzare nuovamente Chan-
nel 4, mentre il premier francese 
Sarkozy vorrebbe, pur tra mille 
polemiche, eliminare la pubbli-
cità dai canali pubblici di France 
Télévisions. 
Il volume ha dato conto, nella sua 
Parte Prima, delle tendenze essen-
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Collana “Zone” Rai-Eri

I 5 maggIORI mERCatI tELEvIsIvI EUROPEI
Share “all day” (%) dei principali canali:  anni 2006 e 2007 e delta

Paese / emittente 2006 
(share)

2007 
(share)

∆  2007 / 2006 
(var. assoluta share)

F R A N C I A 100 100 -
France 2 19,2 18,1 - 1,1
France 3 14,7 14,1 - 0,6
France 5 3,1 3,0 - 0,1
Arte 1,7 1,7 0,0
Sub-totale Tv pubbliche 38,7 36,9 - 1,8
Tf 1 31,6 30,7 - 0,9
M6 12,5 11,5 - 1,0
Canal + 3,4 3,4 0,0
Sub totale maggiori Tv private 47,5 45,6 - 1,9
Altre Tv (cavo/satellite/dtt) 13,8 17,5 3,7
G E R M A N I A 100 100 -
Ard 1 14,2 13,4 - 0,8
Ard III 13,5 13,5 0,0
Zdf 13,6 12,9 - 0,7

Sub-totale Tv pubbliche 41,3 39,8 - 1,5
Rtl 12,8 12,4 - 0,4
Sat.1 9,8 9,6 - 0,2
Pro7 6,6 6,5 - 0,1
Vox 4,8 5,7 0,9
Rtl II 3,8 3,9 0,1
Kabel 1 3,6 3,6 0,0
SuperRtl 2,6 2,6 0,0

Sub-totale maggiori Tv private 44,0 44,3 0,3
Altre Tv (cavo/satellite/dtt) 14,7 15,9 1,2

I T A L I A 100 100 -
Rai 1 23,0 22,3 - 0,7
Rai 2 11,3 10,4 - 0,9
Rai 3 9,3 9,1 - 0,2

Sub-totale Tv pubbliche 43,6 41,8 - 1,8
Canale 5 21,0 20,7 - 0,3
Italia 1 11,1 11,2 0,1
Rete 4 8,2 8,7 0,5
La 7 3,0 3,0 0,0
Altre Tv terrestri (incluse locali) 6,2 6,5 0,3

Sub-totale maggiori Tv private 49,5 50,1 0,6
Altre Tv (satellite) 6,9 8,1 1,2

R E G N O  U N I T O 100 100 -
Bbc 1 22,7 22,0 - 0,7
Bbc 2 8,8 8,5 - 0,3

Sub-totale Tv pubbliche 31,5 30,5 - 1,0
Itv 1 19,7 19,2 - 0,5
Channel 4 9,8 8,6 - 1,2
Five 5,7 5,1 - 0,6

Sub-totale maggiori Tv private 35,2 32,9 - 2,3
Altre Tv (cavo/satellite/dtt) 33,3 36,6 3,3

S P A G N A 100 100 -
Tve 1 18,2 17,2 - 1,0
La 2 4,9 4,6 - 0,3
Autonómicas (Forta) 15,3 14,7 - 0,6

Sub-totale Tv pubbliche 38,4 36,5 - 1,9
Telecinco 21,2 20,3 - 0,9
Antena 3 19,4 17,4 - 2,0
Cuatro 6,4 7,7 1,3
La Sexta 1,8 4,0 2,2
Tv locali 3,4 2,6 - 0,8

Sub-totale maggiori Tv private 52,2 52,0 - 0,2
Altre Tv (cavo/satellite/dtt) 9,4 11,5 2,1

Fonte: ‘L’occhio del pubblico’ (Eri Rai, 2008): elaborazioni IsICult per Rai, su dati Médiamétrie, 
Agf/Gfk, Auditel, Barb e Sofres.

ziali in termini sistemici a livello 
europeo e dell’evoluzione del ruolo 
dei psb, dettagliata nell’analisi dei 
singoli mercati televisivi nazionali 
che costituisce la Parte Seconda 
del lavoro. Ci limitiamo pertanto in 
questa sede a richiamare in primo 
luogo due fenomeni rilevanti, tra i 
tanti emersi.

share e “famiglie 
di canali” nella tv 
europea

I servizi televisivi pubblici più evo-
luti (ancora una volta, BBC in pri-
mis) stanno dimostrando la capacità 
di compensare, o meglio di fronteg-
giare, attraverso le proprie “famiglie 
di canali”, la perdita di share avve-
nuta nell’ambiente televisivo tradi-
zionale.
Nel 2006, per esempio, la BBC ha 
perso, nel “totale famiglie” 1,2 punti 
di share, ma ha recuperato un terzo 
di questa perdita aumentando di 0,4 
punti lo share conquistato attraverso 
i canali diversi da BBC 1 e BBC 2. 
Di fatto, BBC guadagna 0,4 punti 
di share attraverso i canali digitali. 
Senza dubbio, il saldo complessivo 
è comunque negativo (gruppo BBC: 
- 0,8%), ma evidenzia il tentativo 
di riaffermare una centralità del-
l’operatore pubblico anche nell’ha-
bitat multicanale. Dello share totale 
del gruppo BBC (34,5%), quasi un 
decimo ormai (3%) deriva dai canali 
altri rispetto al primo e al secondo: 
anche questo è un dato che deve sti-
molare profonde riflessioni.
Ad affinare oltre i calcoli, il saldo 
BBC sarebbe ancora migliore, se si 
pensa che nel 2006 i canali UKTV 
(esempio tipico di joint-venture 
intelligente tra PSB e operatori pri-
vati) hanno incrementato il loro 
share di 0,3 punti. Il saldo netto 
finale è, per BBC, di soli - 0,5 punti 
di share. Un risultato eccellente a 
fronte delle perdite accusate da due 
competitor come ITV e Five, che 
nello stesso anno hanno registrato 
cali rispettivamente di 1,8 e 0,7 
punti percentuali...
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Circa questo aspetto emergono diffe-
renti atteggiamenti culturali e ideo-
logici, ma anche economico-indu-
striali (ad esempio rispetto all’alter-
nativa make or buy) dei psb rispetto 
allo strapotere delle “fabbriche” 
internazionali di format, apparen-
temente ormai più potenti di quelle 
che un tempo venivano additate, 
dalla sinistra culturale, come le ter-
ribili (demoniache) “multinazionali 
dell’immaginario”, ovvero le major 
americane ormai divenute conglo-
merate multimediali.
Il problema si sviluppa su due 
fronti, editoriale e produttivo; su 
quello editoriale, si pone rispetto 
alla deriva che anche i psb sem-
brano vivere nel seguire le tendenze 
delle Tv commerciali, con le quali 
competono anche su questo fronte.
Se il psb francese continua nella 
linea di resistenza rispetto ai rea-
lity (“mai reality su France Télévi-
sions”, dichiara il Presidente de 
Carolis, coerentemente con il suo 
predecessore Tessier e il suo altret-
tanto radicale motto “0% de télé-
réalité et 100% de sens”), la stessa 
BBC 1 sembra incapace di sfuggire 
al fascino dei reality, che peraltro un 
altro psb pur atipico, quale Channel 
4, continua a considerare un cavallo 
di battaglia (continuando a caval-
care Big Brother).
Per quanto riguarda gli assetti pro-
duttivi, come commentare l’impo-
tenza che BBC ha dovuto mostrare 
di fronte a Fremantle Media (RTL, 
alias Bertelsmann), che le ha richie-
sto ben 300 milioni di sterline per 
consentirle di continuare a trasmet-
tere l’ultraventennale ‘Neighbours’?
BBC ha dichiarato, con dignità: 
“Non avremmo potuto giustificare, 
di fronte ai telespettatori, la ridu-
zione degli investimenti in nuova 
programmazione che saremmo stati 
costretti a mettere in atto per affron-
tare l’incremento di costo della 
serie”. E così ‘Neighbours’ andrà in 
onda su Five (che non a caso appar-
tiene a RTL...). E che dire delle inevi-

tabili conseguenze che deriveranno, 
anche per il PSB italiano, dall’ac-
quisto di Endemol da parte del com-
petitor Mediaset, che a prima vista, 
tralasciando la complessità delle 
variabili in gioco, sembra seguire un 
modello di integrazione verticale 
piuttosto coraggioso?
Gran parte delle Tv pubbliche ha 
commesso l’errore di esternaliz-
zare non solo la produzione di fic-
tion, ma sovente anche l’ideazione 
e la produzione di entertainment, 
svuotandosi di professionalità che 
pure aveva talvolta contribuito a for-
mare e sviluppare (basti ricordare i 
“varietà del sabato sera” di RaiUno 
di qualche decennio fa...). Ciò è 
spesso avvenuto per accelerare i 
burocratizzati processi produttivi 
e conseguire economie nel breve 
periodo, ma ha consentito a sog-
getti esterni di acquisire un potere 
contrattuale impressionante, che 
influenza inevitabilmente anche le 
scelte di palinsesto.
La presa di coscienza del potere con-
trattuale dei “fabbricanti” di format, 

e, più in generale dei produttori di 
contenuti, determina anche una 
sorta di ribaltamento del paradigma 
tradizionale (il rapporto classico tra 
“editore” e “produttore/autore”): 
alcuni player si trasformano da pro-
duttori audiovisivi in emittenti tele-
visive, e ciò sembra indicare un pro-
cesso diffuso di integrazione verti-
cale. Ma se si guarda al sistema della 
comunicazione in modo più ampio 
e appunto sistemico, la tendenza 
che emerge è invece quella di una 
disintermediazione dei broadcaster 
tradizionali.

il “psb”, il mercato 
e la regolazione 
del sistema

Torniamo al tentativo di identifi-
care alcuni trend di sistema. 
I nuovi punti di riferimento per gli 
(ormai pochi) strateghi del servizio 
pubblico sono ora i grandi protago-
nisti del Web, da Google a Microsoft, 
le scelte editoriali delle major statu-
nitensi/conglomerate multimediali 
e delle agenzie internazionali pro-
duttrici di format, gli orientamenti 
dei regolatori nazionali (e sovrana-
zionali) del mercato e della concor-
renza, l’evoluzione dei regimi di 
proprietà intellettuale, nelle prati-
che di consumo e nella giurispru-
denza, le frontiere sempre meno 
fantascientifiche dell’industria dei 
videogiochi... 
Insomma, il futuro dei psb sarà sem-
pre più integrato e compatibile con 
la nuova struttura del mercato dei 
consumi culturali e dell’immagina-
rio, o non sarà.
Le urgenze dell’oggi evidenziano 
ancora una volta i ritardi di rifles-
sione e di consapevolezza che la 
tradizione europea del servizio 
pubblico televisivo sconta da molti 
anni: primo fra tutti, l’ambiguo e 
non elaborato concetto di “sistema 
misto della comunicazione”, che 
ha costituito il cuore del servizio 
pubblico televisivo fin dall’epoca 
del superamento dei regimi mono-
polistici, nei primi anni Ottanta. 

La Tv in Europa. Angelo Zaccone Teodosi 

questo mese ha trasformato la sua rubrica 

su ‘Millecanali’ in una ghiotta ed esclusiva 

anticipazione del volume IsiCult sulle 

maggiori Tv pubbliche (e private) europee.
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poco più che giornalistica, è stato 
particolarmente dannoso il conno-
tato di eufemismo ipocrita che l’ag-
gettivo “misto” aggiunge al con-
cetto di “sistema della comuni-
cazione”, quasi fossimo di fronte 
a due princìpi contrapposti e in 
aperta dialettica fra loro. Due prin-
cìpi contrapposti: quello del libero 
mercato e della concorrenza da 
un lato, e quello del “servizio” 
statale, pedagogico e “fuori mer-
cato” dall’altro. Ebbene, il sistema 
della comunicazione (e non solo di 
quella televisiva) è un sistema di 
mercato: sottoposto in tutte le sue 
parti, comprese eventuali presenze 
pubbliche, alle leggi economiche 
del mercato e della concorrenza, 
senza eccezioni. Non c’è nulla di 
“misto”, e non potrebbe essere 
diversamente.
Semmai, la questione importante 
sta nel definire le aspettative e gli 
obiettivi della collettività nazio-
nale di riferimento rispetto a que-
sto sistema di mercato: i risultati - 
non solo economici - attesi; le pre-
stazioni; le priorità e le conseguenti 
regole del gioco, che occorre stabi-
lire in base all’interesse generale 
della collettività stessa. 
Nel sistema dei trasporti, ad esem-
pio, il Codice della strada esiste per 
essere rispettato non solo dai vei-
coli pubblici, ma anche e soprat-
tutto da quelli privati, della cui 
libertà definisce i confini in nome 
del bene comune. 
La mobilità complessiva e indivi-
duale dei cittadini che si ottiene in 
tal modo fa parte dei diritti di cit-
tadinanza e fa premio, evidente-
mente, sulla libertà d’iniziativa eco-
nomica e sulle leggi del libero mer-
cato.
In questo quadro, la ragione prima 
ed essenziale dell’esistenza di un 
servizio pubblico radiotelevisivo, 
oggi più che mai, è la sua capacità 
di agire come elemento di regola-
zione di sistema. Insieme agli stru-
menti legislativi e istituzionali che 
un Paese può darsi per sostenere e 
guidare il funzionamento di un set-

tore importante come quello della 
comunicazione (e di quella televi-
siva e audiovisiva in particolare), 
l’esistenza di un servizio pubblico 
assume un ruolo difficilmente sosti-
tuibile e assolutamente specifico, 
almeno in quei sistemi nazionali 
che corrispondono al cosiddetto 
“modello europeo”. Di tale regola-
zione, che non può essere fatta solo 
di norme e vincoli (e tanto meno di 
sole norme negative), c’è un biso-
gno sempre maggiore, nell’attuale 
momento di straordinario dinami-
smo e trasformazione del settore. 
Ciò sia sul piano tecnologico che 
su quello economico; sia riguardo 
al riposizionamento degli operatori 
che - ancora - rispetto al comporta-
mento degli utenti.
Nello svolgere questa sua funzione, 
ogni servizio pubblico nazionale 
dovrebbe prima di tutto rispecchiare 
l’interesse generale del Paese che 
l’ha voluto e che lo finanzia, e poi 
rispettare, com’è ovvio, la logica dei 
progetti e delle politiche più gene-
rali, anche sovranazionali, in cui 
quel dato Paese si riconosce.
La ristrutturazione profonda del set-
tore, messa in moto dalla combina-
zione inarrestabile tra la crescente 
diffusione delle tecnologie digi-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi e Bruno Zambardino sono i tre-coautori de ‘L’occhio del 
pubblico. Dieci anni di Osservatorio Rai-IsICult sulla televisione europea’, pubblicato da Rai Eri, in libreria 
dal luglio 2008 (582 pagine, 25 euro). Zaccone è Presidente di IsICult e Gangemi Responsabile di Proget-
to, Zambardino lo è stato fino al maggio 2008. Gaetano Stucchi (media consultant ed ex Direttore del Di-
partimento Tv della Uer) e Sabina Addamiano (consulente di comunicazione ed organizzazione, docente 
universitaria) hanno fornito contributi professionali al libro: il primo a livello di analisi strategica e conclu-
sioni, la seconda a livello di revisione dell’opera.
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato dal 
1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Media-
set, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, il Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono as-
sociati onorari all’Istituto.
IsICult ha contribuito anche ad altri due libri pubblicati nel luglio del 2008: ‘Capitale di cultura. Quindici an-
ni di politiche’ (Donzelli, 2008), dedicato alla politica culturale della città di Roma, e ‘Il mercante e l’artista. 
Per un nuovo sostegno pubblico al cinema: la via italiana al tax shelter’ (Spirali, 2008), dedicato alle norme 
“bi-partisan” di agevolazioni fiscali per il cinema promosse da Gabriella Carlucci e Willer Bordon.
IsICult realizza anche un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo 
Arabo, in partnership con Copeam e Rai.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zacco-
ne e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult opera in joint-venture con la socie-
tà francese specializzata nella consulenza sui media Headway International (Parigi) ed è partner del mag-
giore portale italiano sulle tlc ed i media, il quotidiano on-line “Key4biz”: www.key4biz.it.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - 
www.isicult.it.

tali e l’estensione planetaria della 
rete Internet, non è forse destinata a 
mutare questi interessi, questi pro-
getti o queste politiche; ma certa-
mente sta cambiando in modo radi-
cale i prodotti e i servizi di comuni-
cazione, le infrastrutture e i sistemi 
distributivi, le modalità e le abitu-
dini di consumo, i business model, 
le catene del valore e i flussi di 
finanziamento dell’intera industria 
della comunicazione.
Sappiamo che questa “migrazione” 
verso un nuovo assetto di sistema 
non deve automaticamente ispirare 
diffidenza, paura e istinto di difesa 
agli attori tradizionali come i broad-
caster, i produttori, gli autori. Si 
tratta peraltro di un processo evolu-
tivo la cui complessità, ampiezza e 
velocità aumenterà i rischi di market 
failure, ovvero le probabilità che le 
sole forze di mercato non riescano a 
garantirne il percorso ottimale e lo 
sbocco più rapido e felice.
Crediamo che in tal modo si possa 
ridefinire, nuovamente e original-
mente, la legittimità del servizio 
pubblico televisivo, senza bisogno 
di contraddire il quadro di libero 
mercato, irreversibilmente accet-
tato nelle società post-industriali 
dell’Occidente (e non solo). MC
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p er una volta - o forse an-
cora una volta?!? - era-
vamo partiti per primi, 

o quasi: grazie a Fastweb, nel 2001 
l’Italia si era posta all’avanguardia 
dei servizi di Iptv in Europa e nel 
mondo. Raggiunti in poco tempo i 
200mila utenti, qualcosa si è incep-
pato.  E questo nonostante il colos-
so Telecom Italia sia sceso in campo 
con la sua Alice Home Tv.
Così, nel frattempo Spagna, e so-
prattutto Francia ci hanno sorpas-
sato ed ora che anche il Regno Uni-
to sembra finalmente aver messo a 
punto le sue offerte (Tiscali Tv e Bt 
Vision) potremmo vedere anche i 
britannici “mettere la freccia” per il 
sorpasso.
Quali sono le cause di questa im-

“Lineare” vs “non lineare”? La Televisione via internet è una chimera tecnologica o 

rappresenta veramente il futuro possibile (anzi ineludibile) della nuova Televisione? 

Le analisi predittive danno i numeri, ma è verosimile che, se non tra 3-5 anni, tra 10-15 

tutti gli operatori della “Tv tradizionale” dovranno confrontarsi con i nuovi “player”. 

Tiscali Tv riuscirà laddove sono falliti Fastweb e la sonnolenta Alice Tv di Telecom Italia?

la new television?
iptv: Giovanni Gangemi (*)

Angelo Zaccone Teodosi (*)

passe tutta italiana? No (suvvia!), 
questa volta non attribuiremo tut-
to al demone del duopolio blocca 
tutto! Certamente, il ritmo di cresci-
ta non proprio “galoppante” della 
banda larga, che non ha ancora rag-
giunto la soglia del 50% delle abi-
tazioni, al contrario di tutti gli al-
tri 4 grandi Paesi europei (come si 
mostra nel grafico di queste pagine), 
incide negativamente. Si parla tan-
to di “banda larga” in Italia, ma il 
tasso di crescita della penetrazione 
non è eccellente.
Un altro fattore cruciale sta nella as-
senza di formule commerciali vin-
centi, che abbiano saputo convin-
cere l’utenza a trovare in qualche 
misura conveniente mettersi in ca-
sa un altro decoder per i servizi tele-
visivi su banda larga. In Francia, ad 
esempio, dove si veleggia ormai ver-
so i 3 milioni (2,8 milioni di abbo-
nati a marzo 2008), l’abbinamento 
del “double” e del “triple play” ha 
dato un’immensa spinta propulsi-
va all’Iptv.
Più in generale, sembra che, fino 
ad ora, il mercato abbia fatto fa-
tica a percepire le potenzialità di 
questa nuova piattaforma, che ap-
pare ancora, agli occhi degli uten-
ti, quasi una “fotocopia” delle al-
tre. Quale il “valore aggiunto”? Do-

ve l’“appeal”?
Sul lato dell’offerta, i nuovi servi-
zi, quelli non lineari, quelli “on de-
mand” ed interattivi ci sono e si 
stanno sviluppando con grande di-
namicità. Sul lato della domanda, 
sembra che questi concetti ancora 
non siano percepiti dal grande pub-
blico. Al di là dei numeri, piccoli e 
frammentari, di questo nuovo con-
sumo e del volume che esso svilup-
pa, gli utenti si mostrano ancora af-
fezionati ad una visione “di flusso” 
e denotano una certa pigrizia verso 
le nuove opportunità.
Tuttavia, a dispetto di questi pro-
blemi, molti elementi di grande fer-
mento si registrano già da alcuni 
mesi. Anche in Italia. Due opera-
tori come Tiscali e Wind-Infostra-
da sono usciti dalla fase sperimen-
tale e sono finalmente, dallo scorso 
dicembre, sul mercato. Si tratta an-
cora di “soft-launch”, e gli operato-
ri muovono ancora i primi passi, ma 
anche di operazioni che testimonia-
no la fiducia in un imminente cam-
biamento del mercato della Televi-
sione.
E gli altri due, Telecom e Fastweb, 
hanno risposto passando all’attac-
co, mettendo a punto massicce cam-
pagne pubblicitarie, che hanno ac-
compagnato importantissimi cambi 
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cio delle offerte “stand alone” di Fa-
stweb e “tutto incluso” di Alice.
Abbiamo voluto confrontare la no-
stra visione comparativa interna-
zionale con uno dei protagonisti del 
mercato italiano,  Fabrizio Meli, Di-
rettore Divisione Digital Tv di Tisca-
li Italia. 
Tiscali, del resto, è forse l’operatore 
che più di altri ha scommesso sul-
le nuove funzionalità dei contenuti 
“on demand”, sull’interattività e su 
un nuovo modo di intendere la Te-
levisione. 
Contenuti “lineari” che con un tasto 
del telecomando diventano “non li-
neari”, palinsesti che si trasformano 
in “library” di contenuti a richiesta, 
programmi (a dire il vero solo quel-
li della Rai, per ora) trasmessi nel-
le ultime 48 ore che possono esse-
re comodamente “ri-visti” se si sono 
persi: tutto sembra pensato ed orga-
nizzato per un consumo diverso ed 

aperto: tutto sembra guardare al fu-
turo e in avanti… Troppo avanti?
Meli, con saggia prudenza, non vuo-
le rilasciare cifre, né quelle raggiun-
te, né quelle programmate (Mariano 
Mariani, Amministratore Delegato 
di Tiscali Italia, ha comunque par-
lato di “50mila utenti in due anni” 
e di una “market share” dell’11%), 
ma ci rivela la “vision” di Tiscali 
sull’Iptv in generale e su Tiscali Tv.

Millecanali-IsICult - Il mercato 
dell’Iptv, nonostante questa tecno-
logia esista da diversi anni, sten-
ta a decollare, almeno in Italia. 
La penetrazione della banda lar-
ga aumenta, ma meno che nel re-
sto d’Europa. Come si spiega que-
ste dinamiche?
Meli (Tiscali Tv) - Innanzitutto, l’Ip-
tv è e resta un volano fondamenta-
le della diffusione della banda lar-
ga (forse Meli ha ragione, ma, a pri-
ma vista, sembra l’opposto: che sia 

la banda larga il volano della Iptv; 
N.d.R.). In realtà, in riferimento al 
mercato italiano, il vero problema 
è una arretratezza della penetrazio-
ne dei Pc. Questo deve essere il “dri-
ver “del mercato “broadband”, che 
necessariamente porterà con sé an-
che lo sviluppo della Televisione su 
protocollo ip.
In Francia, abbiamo assistito ad 
un’impennata della banda larga, an-
che perché in quel Paese c’è storica-
mente una maggiore attenzione per 
le nuove tecnologie. Nel Regno Uni-
to, c’è un maggior livello di compe-
tizione, perché gli operatori via ca-
vo si sono convertiti all’Adsl (come 
è accaduto anche a Fastweb in Ita-
lia, anche se su scala inferiore).
Un secondo fattore di ritardo è lega-
to alla tecnologia che - in generale - 
la Televisione su ip adotta: da tan-
ti anni, si parla di Iptv (Homechoi-
ce nel Regno Unito l’ha lanciata nel 
2000, Fastweb in Italia l’ha lanciata 

236



O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i

22 Millecanali 379 - Giugno 2008

G
l
i 

s
p

e
C
ia

l
i nel 2001), ma solo recentemente il 

prodotto è divenuto realmente “per-
formante”.
Una delle cause di questo ritardo 
è legato al network. In questo sen-
so, Tiscali ha compiuto uno sforzo 
davvero notevole, realizzando un 
network che è decisamente più sta-
bile rispetto a quello di 2 anni fa. 
Inoltre, esiste un problema di com-
pressione dei dati: oggi siamo arri-
vati a duplicare il bit-stream della 
nostra rete. Con metà “bit-stream”, 
siamo arrivati a portare contenuti in 
Mpeg-4, con dei risultati superiori a 
quelli raggiunti dalla Tv digitale in 
Italia in “sd” (standard definition) 
ed inferiori solo all’alta definizione 
di Sky. E siamo in grado di garantire 
una stabilità nella visione. Non esi-
stono, oggettivamente, dei proble-
mi tecnologici. Anzi, è il contenu-
to che si deve adeguare agli eleva-
ti standard tecnologici, non il con-
trario.
Alla luce di tutti questi fattori, ri-
tengo che il ritardo tecnologico pos-
sa essere colmato e, in questo sen-
so, noi di Tiscali siamo in prima li-
nea, sia perché scommettiamo sul-
la qualità dell’offerta, e siamo con-
vinti che gli utenti se ne renderanno 
conto immediatamente, sia perché 

scommettiamo sulla convergenza 
tra Televisione ed internet, ed anche 
questa scelta, riteniamo, sarà presto 
premiata dal mercato.
Stiamo assistendo ad una diver-
sificazione delle offerte commer-
ciali della Iptv: Fastweb ha punta-
to sul modello “stand alone”, Tele-
com su quello “tutto incluso”. Qual 
è la strategia di Tiscali?
La Televisione su Iptv ha dei costi, 
anche relativamente elevati. Chi, co-
me Telecom, ha deciso oggi di “re-
galare” questo servizio ai suoi clien-
ti di banda larga non potrà farlo per 
sempre. Si tratta di strategie di pro-
mozione, ed in quanto tali sono le-
gittime, a livello di marketing, ma 
occorre tenere presente cosa signifi-
ca produrre Iptv.
Gli utenti devono capire che que-
sto è un servizio che ha un grande 
valore e che per questo non può es-
sere “regalato”. È un servizio ricco, 
che deve avere un valore “congruo”. 
Non si tratta di una… “scatola vuo-
ta”!
Che tipo di investimento avete ef-
fettuato? E quali sono i primi risul-
tati?
Paradossalmente, potrei dire che il 
nostro maggior investimento è sta-
to quello cha abbiamo messo in at-

to comprando Homechoice nel Re-
gno Unito. 
L’esperienza e il know-how in ter-
mini di Iptv che questo operatore ci 
ha portato sono stati enormi. Per il 
resto, vorrei solo dire che l’investi-
mento è stato notevole. È presto per 
parlare di risultati, posso solo dire 
che siamo al momento molto soddi-
sfatti.
Come combattete il problema del 
“churn rate” elevato, che ha afflit-
to finora l’Iptv, almeno in Italia?
Occorre mantenere le promesse, al-
trimenti il cliente fugge. Noi oggi 
siamo in grado di proporre un pro-
dotto all’altezza, che dà all’utente 
un ventaglio amplissimo di possi-
bilità di vedere la Televisione, come 
non era mai accaduto. Siamo con-
vinti che questo sia il modo di anda-
re incontro all’esigenza del cliente e 
di convincerlo a rimanere con noi.
Uno dei fattori chiave dello svilup-
po dell’Iptv è nei contenuti on de-
mand. Qual è lo stato del mercato 
del “vod” in Italia e in generale?
Il mercato del “vod” è essenzial-
mente ancora “vergine”. Ci sono 
dei grandi spazi e margini di cre-
scita enormi. Noi siamo convinti 
che il “vod”, e in generale il “non li-
neare”, siano le modalità di visione 
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se in un futuro non troppo lontano 
sostituiranno le modalità di oggi, le-
gate ai palinsesti “verticali” cui sia-
mo abituati. Per noi, il “video on de-
mand” è la “killer application” del-
la Iptv.
Su Tiscali Tv la distinzione tra con-
tenuto “lineare” e “non lineare” 
assume un significato tutto nuovo. 
Dove sta il confine tra queste due 
modalità di fruizione? E come è or-
ganizzata l’offerta “vod” di Tisca-
li Tv?
Innanzitutto, è bene ricordare che il 
“vod” permette all’utente di far par-
tire un contenuto quando lo deside-
ra. Noi abbiamo basato i nostri con-
tenuti non lineari su due tipologie 
di servizi: “vod” e “più vod”. 
“Vod” contraddistingue i norma-
li “video on demand”, organizzati 
secondo una “library”. Il “più vod” 
caratterizza quei contenuti che con-
sentono all’utente di passare da una 

programmazione “verticale” ad una 
“non lineare”: un utente può, ad 
esempio, “sintonizzarsi” su un ca-
nale di documentari e fruire in ma-
niera “tradizionale” e passiva di un 
contenuto. Se, però, ha intenzione 
di diventare “attivo”, con il teleco-
mando può sia “skippare” in avan-
ti e indietro il palinsesto, per vede-
re se prima o dopo c’è un contenu-
to più interessante, sia visualizzare 
tutti i titoli che quel canale ha in ca-
talogo in quel momento e farne par-
tire uno a sua scelta.
Abbiamo 36 canali che dispongo-
no di questa funzione. Per noi que-
sto è un punto fondamentale. Ab-
biamo compreso, dagli studi effet-
tuati e dall’esperienza che abbia-
mo maturato nel Regno Unito con 
Homechoice, che il “vod” da solo 
può non bastare. 
Molti spettatori fanno ancora fatica 
ad entrare in una dimensione real-
mente interattiva. Per questo, è im-

portante che l’esperienza di un “pa-
linsesto verticale” non vada perdu-
ta. L’utente deve percepire la visio-
ne “non lineare” come un qualcosa 
che si aggiunge e non si sostituisce 
alla fruizione lineare del contenuto 
a cui è abituato.
Su quali contenuti avete puntato? 
Qual è il profilo della vostra offer-
ta?
Anche grazie al digitale terrestre, 
che è fruibile con i nostri decoder 
ibridi, non abbiamo problemi per i 
canali generalisti. Abbiamo altri ca-
nali lineari con i quali stiamo chiu-
dendo degli accordi e che arricchi-
ranno l’offerta. Con alcuni canali è 
difficile raggiungere un accordo, per 
via dei vincoli che hanno con Sky, 
come piattaforma esclusiva. In altri 
casi, non si è raggiunta un’intesa a 
livello economico.
Abbiamo poi recentemente chiuso 
l’accordo con Sky, che - per il mo-
mento - riguarda il calcio e lo sport, 
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vamo bisogno di rafforzarci a livel-
lo di contenuti. Per quanto riguarda 
i contenuti “non lineari”, abbiamo 
veramente una delle offerte più ric-
che ed abbiamo compiuto uno sfor-
zo anche a livello editoriale davvero 
importante.
Ad esempio, Moviesnow è un 
“brand” creato da Homechoice/Ti-
scali nel Regno Unito e che racchiu-
de l’offerta di film “on demand”. 
Abbiamo un importantissimo accor-
do con Rai, per 400 ore di program-
mazione organizzate con il sistema 
“più vod”…
“Vod”, “pvr”, “catch-up tv”: oggi, i 
contenuti “non lineari” hanno di-
verse facce. Come si rapportano 
queste nuove modalità? E qual è 
la vision di Tiscali?
Si tratta di diversi modi che indica-
no la ricchezza e l’ampiezza dell’of-
ferta di servizi che la Tv su ip può 
garantire. Per noi, è importante ga-
rantire agli utenti la stessa “interfac-
cia”, che permetta loro di compren-
dere meglio e di ottimizzare tutte 
queste esperienze innovative. 
Oggi noi proponiamo un decoder 
che ha le funzionalità del “pvr”, con 

(*)  Giovanni Gangemi è Responsabile di Progetto di IsICult, Angelo Zaccone Teodosi è Presidente. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato 
dal 1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, 
Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, il Comune di Roma… In particolare, Rai e Media-
set sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Francesca Medolago Albani), “Per fare spettacolo in 
Europa. Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria cultura-
le” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Sta-
to e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 
2004; con Flavia Barca).
IsICult realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai: una 
versione in inglese di questa ricerca è stata pubblicata dalla britannica ‘Screen Digest’; nel 2007 è 
stata conclusa la terza edizione, un cui estratto sta per vedere le stampe: Angelo Zaccone Teodo-
si, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, “L’occhio del pubblico. Dieci anni di osservatorio Rai/IsI-
Cult sulla televisione europea”, Eri Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. Dal 2005, realizza anche un Os-
servatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del Mondo Arabo, in partnership 
con Copeam e Rai.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato 
da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult opera in joint-ven-
ture con la società francese specializzata nella consulenza sui media Headway International (Pari-
gi) ed è partner del maggiore portale italiano sulle tlc ed i media, il quotidiano on-line “Key4biz”: 
www.key4biz.it.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344 - info@isi-
cult.it - www.isicult.it.

un hard disk da 160 gb e che inte-
gra - caso unico in Italia - due “tu-
ner” per la ricezione del digitale ter-
restre. Non è un dettaglio, perché 
consente di registrare due program-
mi in digitale terrestre contempora-
neamente. 
Vorrei poi sottolineare l’accordo per 
il “time-shifting” con Rai, che per-
mette agli utenti di tornare a casa 
a qualsiasi ora e far partire con un 
semplice gesto del telecomando un 
programma, ad esempio il Tg1, che 
è già andato in onda. 
La “Replay Tv” ha davvero delle po-
tenzialità enormi.
Non crede che i contenuti “non li-
neari” siano una minaccia per i 
broadcaster che vivono di pub-
blicità? Qual è la vostra posizio-
ne sulla questione del rilevamen-
to degli ascolti?
È necessario comprendere che l’Ip-
tv è uno strumento potenzialmen-
te eccezionale, per questa funzione. 
Con l’Iptv l’intera “architettura” che 
si basa sui meter, sul panel e su tutto 
ciò che è alla base delle rilevazioni 
Auditel oggi perde di senso. L’Iptv è 
in grado di dare dei dati “a consun-
tivo”, per il rilevamento degli ascol-

ti. Inoltre, grazie al “video on de-
mand”, è possibile misurare ciò che 
l’utente realmente vuole e non solo 
ciò che subisce. 
Certo, noi non interrompiamo i con-
tenuti come i film con la pubblicità. 
Ma la tecnologia su cui poggia l’Iptv 
rappresenta una nuova importantis-
sima opportunità per gli inserzioni-
sti, in quanto è in grado di sviluppa-
re nuove forme di pubblicità.
Che cosa pensa della pirateria? 
Bisogna partire da un presupposto: 
la pirateria non è colpa dell’utente, 
che non deve essere criminalizzato. 
La pirateria non è nemmeno una re-
sponsabilità delle “telco”. Per noi, la 
pirateria è un danno, non è un van-
taggio: questo deve essere chiaro. 
La banda che occorre all’utente che 
scarica musica o video è banda che 
viene sottratta ad altri servizi, ed in 
questo senso per noi la pirateria rap-
presenta una pratica da combattere 
e certamente non un incentivo per 
utilizzare la nostra banda larga.

Meli ha le idee chiare, ma non ha 
la soluzione magica: verosimilmen-
te, solo una campagna pubblicitaria 
massiccia potrà convincere il “pi-
gro” telespettatore medio italico ad 
avvicinarsi alla Iptv. Quanti anni ha 
impiegato Sky Italia per raggiunge-
re la soglia dei 4 milioni di abbona-
ti, arrivando quasi… a pagare il po-
tenziale cliente, affinché accoglies-
se nella propria abitazione il deco-
der?
L’offerta televisiva della Televisione 
“free-to-air”, in Italia, è ancora og-
gettivamente molto ricca, al di là di 
quel che sostengono molti intellet-
tuali snob ed utenti digitali evoluti, 
che restano - va sempre ricordato - 
una minoranza.
Se è stata dura - e dura resta - per 
Sky Italia, ancor più in salita, e fa-
ticosa, sarà, temiamo la via italiana 
all’Iptv. La Iptv è senza dubbio il fu-
turo della Televisione, ma nel me-
dio periodo, piuttosto che nel breve. 
Questo è il nostro pronostico di sce-
naristi.

(ha collaborato Simone Pescatore)

MC
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evocata nel corso del tem-
po da più parti, si è final-

mente concretizzata: alla fin fine, gli 
italiani hanno scelto, semplificando 
radicalmente lo scenario parlamen-
tare e quindi anche quello partitico 
e politico.
Nel linguaggio del marketing, si di-
rebbe che è stata effettuata una vera 
e propria “scrematura”, escludendo 
completamente dal Parlamento par-
titi che pure hanno attratto milioni 
di elettori. 
Se è vero - come si intitola un bel li-
bro di interviste a Gore Vidal - che 
“Se controlli i media è fatta” (edi-

Pur riconoscendo il ruolo fondamentale che il gruppo Mediaset ha nello scenario 

Tv nazionale (e internazionale), ci si augura che Berlusconi-Fini-Bossi sappiano 

scegliere come Vice-Ministro (all’interno del Ministero alle Attività Produttive) con 

delega alle Comunicazioni una personalità in grado di sviluppare una prospettiva 

di “sistema-Paese”, con una Tv pubblica diversa e con una politica finalmente seria 

anche per l’emittenza locale

da scegliere bene
un Ministro

Angelo Zaccone Teodosi (*)

zioni Datanews, a cura di Giulietto 
Chiesa), si potrebbe sostenere che 
il “duopolio” Tv ha contribuito in 
modo determinante alla ri-produ-
zione di un “duopolio” politico.

la complessa 
agenda mediale 
del Berlusconi-ter

Quali saranno le prevedibili conse-
guenze nel campo mediale, consi-
derando che l’agenda delle questio-
ni aperte è molto ricca e comples-
sa? 
Il collega Marco Mele, sulle colon-
ne della ormai testata sorella (anzi 
madre) qual è il quotidiano “il So-
le-24 Ore” (per i lettori che ancora 
non ne abbiano coscienza, ricordia-
mo che “Millecanali” è ormai par-
te del sistema dei periodici che fan-
no capo all’editrice confindustriale), 
qualche giorno fa ha provato a farne 
un elenco, certamente non esausti-
vo ma che ben rende l’idea dei nodi 

da sciogliere, elenco che qui propo-
niamo rielaborato:
- abolizione della “par condicio”, 
che, in effetti, in occasione della 
campagna elettorale ha mostrato tut-
ti i suoi limiti, ovvero sua sostituzio-
ne con norme che guardino i “ben-
chmark” europei in materia;
- calendarizzazione delle Regioni 
che dovranno passare al digitale;
- elezione/nomina del nuovo Consi-
glio di Amministrazione Rai (secon-
do le regole della legge Gasparri), in 
scadenza in maggio;
- modifiche o comunque “ritocchi” 
alla legge Gasparri, non fosse altro 
per cercare di evitare il deferimento 
dell’Italia alla Corte europea di Giu-
stizia;
- sollecito recepimento della novel-
lata Direttiva sui nuovi servizi au-
diovisivi (che prevede, tra le altre 
misure, una modifica dei tetti di af-
follamento pubblicitario - questio-
ne discretamente critica per Media-
set - ed anche il famigerato “product 
placement” delle aziende - introdot-
to nella produzione cinematografi-
ca dalla legge Urbani - nei program-
mi Tv);
- spostamento di una rete Rai a Mi-
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produzione nel capoluogo lombar-
do (per premiare la Lega, che ha pe-
raltro rivendicato questa istanza su-
bito dopo i risultati elettorali);
- assunzione di una novella posi-
zione sulla discussa legge sui diritti 
collettivi del calcio, sulla quale pe-
sa il ricorso di Sky alla Commissio-
ne Ue…
Sullo sfondo, non bisogna poi di-
menticare due passaggi cruciali, che 
tra il 2010 e il 2011 modificheranno 
in modo non marginale gli assetti e 
la geometria complessiva del merca-
to e che andranno ad impattare sui 
relativi modelli di business.
Dal 31 dicembre 2010, Mediaset 
potrà acquisire il controllo di quo-
tidiani, mentre un anno dopo, dal-
la fine del 2011, Sky potrà opera-
re direttamente su frequenze terre-
stri e acquisire diritti multipiattafor-
ma. Permane invece il divieto di ac-
cesso al mercato delle tlc, che pure, 
in un mercato “libero”, sembrereb-
be un naturale sbocco evolutivo di 
un gruppo come quello di Cologno 
Monzese. 
Abbiamo già segnalato su queste co-
lonne come, in verità, su alcune del-
le richiamate materie, i program-
mi dei due maggiori partiti - ovvero 
schieramenti - non fossero distanti 
proprio anni-luce: anzi!
Il Centro-Destra al governo determi-
nerà una rinascita di quella che po-
tremmo definire “strategia Gaspar-
ri”, ovvero un’accelerazione della 
transizione al digitale, per ragioni 
nobili o meno nobili: autentica con-
vinzione che la DTT sia l’apripista 
dell’evoluzione complessiva del-
l’habitat multimediale-multipiatta-
forma sempre più pervasivo, ovvero 
difesa strumentale della situazione 
pre-esistente, a partire dall’assetto 
duopolistico, e quindi conservazio-
ne del dominio Mediaset nell’arena 
pubblicitaria, senza escludere il bu-
siness “pay”, in concorrenza diret-
ta con Sky Italia. Ricordiamo che se-
condo il bilancio del gruppo Media-
set nel 2007 ben il 7,5% dei ricavi 
sono venuti da attività “pay”: si trat-
ta di qualcosa come 227 milioni di 

euro. Il “pay” di Mediaset fattura or-
mai quasi come l’intero gruppo Te-
lecom Italia Media (263 milioni di 
euro, sempre nell’esercizio 2007).
Sempre ricordando, peraltro, che 
non solo in Italia, ma anche in altri 
Paesi europei si registrano livelli di 
concentrazione notevole, se è vero - 
come è vero - che a fronte del 58% 
di raccolta pubblicitaria delle 3 reti 
Mediaset nel nostro Paese, in Fran-
cia 1 solo canale (uno) privato (Tf 1) 
assorbe, da solo, ben il 51% degli in-
vestimenti pubblicitari in Tv (fonte 
Osservatorio IsICult sui Sistemi Te-
levisivi Pubblici Europei, dati eser-
cizio 2005 su fonti istituzionali na-
zionali).

Dal duopolio tv 
al duopolio politico? 

Certamente non animato dalla vo-
lontà di difendere in chiave conser-
vatrice il potere del gruppo Media-
set (che pure fu riconosciuto “patri-
monio del Paese” fin da una visita 
simbolica di D’Alema a Cologno), il 
Centro-Sinistra ha comunque scritto 
a chiare lettere nel proprio program-
ma che il digitale imminente sarà la 
garanzia, quasi meccanica, di un in-
cremento della pluralità di canali, e, 
quindi, automaticamente, del plura-
lismo. Testualmente, si legge: “Il su-
peramento del duopolio è oggi re-
so possibile dall’aumento di capaci-
tà trasmissiva garantito dalla Tv di-
gitale”.
Una curiosa finanche paradossale 
“convergenza”, quasi sospetta se si 
volesse dare ascolto a chi prevede 
un “asse” Berlusconi-Veltroni che 
potrebbe andare oltre le larghe inte-
se per una riforma costituzionale… 
Crediamo che il rischio di una de-
generazione dirigista-decisionista-
duopolista (e quindi sostanzialmen-
te autoritaria) del sistema politico 
italiano sia comunque basso: se ci 
sbagliassimo, la democrazia stessa 
del nostro Paese sarebbe veramen-
te a rischio.
Già è grave, comunque, che milio-
ni di cittadini non si vedano rappre-

sentati in Parlamento: il costo della 
semplificazione del sistema politi-
co-partitico ci sembra veramente ec-
cessivo, in termini di riduzione del-
la ricchezza pluralistica.
Quel che è sicuro è che i prossimi 
anni vedranno uno scenario televi-
sivo sostanzialmente stabile, se non 
statico: è prevedibile che non ven-
gano approvate leggi di riforme di 
sistema, è sicuro che i due disegni 
di legge Gentiloni resteranno un ri-
cordo del passato.
È probabile - come abbiamo già se-
gnalato - che il Governo Berlusco-
ni riproponga un’accelerazione del 
processo di transizione al digitale, 
forse anche rinnovando il sistema 
di incentivi ai decoder, compatibil-
mente con le normative europee in 
materia di aiuti di Stato.

la querelle europa 7 
e i… precedenti?!

E la querelle Europa 7, si domande-
rà? Un bel nodo da sciogliere, anche 
alla luce della posizione della ef-
fervescente Commissaria Kroes (ri-
badita a chiare lettere anche dopo 
l’esito elettorale), che sostiene che 
lo Stato italiano deve “risarcire”, in 
qualche modo, Europa 7, concreta-
mente: frequenze (operative) o da-
nari (tanti). 
La nostra previsione è che verrà tro-
vata una soluzione compromissoria, 
tipicamente italiana ovvero… pul-
cinellesca, giocando con le infinite 
ambiguità del nostrano sistema giu-
ridico-giurisdizionale.
Vorremmo qui ricordare, però, per 
onestà intellettuale (e anche per ri-
marcare che le nostre analisi hanno 
radici anzitutto tecniche e non po-
litiche), che tutti i professionisti ed 
operatori del settore ben sanno che 
Europa 7 è un caso… “atipico”, sen-
za qui entrare nel merito delle “vici-
nanze” politiche del suo promotore 
(Francesco Di Stefano) con l’allora 
Governo di Centro-Sinistra (il Sot-
tosegretario Vita, a cui vanno peral-
tro sinceri auguri per il suo rientro, 
dallo scranno senatoriale, in Parla-
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mento): ovviamente, una dinamica 
ben lontana rispetto a quella demo-
cristiano-socialista che ha determi-
nato la crescita, anch’essa “atipica” 
(anzi, diciamolo, anormale), della 
Fininvest dei primi anni, grazie alla 
ipersintonia Craxi-Berlusconi… 
I due casi “atipici” hanno in comu-
ne un elemento: la non certezza del-
le regole nel nostro Paese, la debo-
lezza del concetto stesso di dirit-
to. Questa patologia diffusa ha radi-
ci profonde e certamente la recente 
esperienza di governo del Centro-Si-
nistra non ha determinato un raffor-
zamento del “sistema di regole”, o 
della fiducia nei confronti delle isti-
tuzioni, che le regole disegnano, o, 
ancora, delle istituzioni che dovreb-
bero controllare l’applicazione del-
le regole stesse. Il quadro generale è 
deprimente quanto allarmante.

le storiche italiche 
patologie  

L’Italia è malata, a causa di un siste-
ma legislativo pesante e complesso 
che determina confusione e stimo-
la il consociativismo ed il trasformi-
smo. 

L’Italia è affetta da un altro grave 
male: il deficit di cultura di traspa-
renza e di una “mano pubblica” ge-
stita con efficienza ed efficacia, non 
schiava dell’Esecutivo.
Ci limitiamo qui a citare le istanze 
che su queste colonne abbiamo sot-
toposto - da anni - alle istituzioni 
competenti, dal Ministero per le Co-
municazioni all’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni: è in-
credibile, ma i dati relativi agli ol-
tre 100 milioni di euro l’anno che lo 
Stato assegna alle Tv ed alle Radio 
locali in tutta Italia sono tuttora… 
segretati! Su “Millecanali” abbiamo 
dedicato all’argomento numerosi in-
terventi, ma le istanze dell’Osserva-
torio IsICult/Millecanali non hanno 
mai ricevuto risposta istituzionale. 
Nelle ultime settimane, una testata 
specializzata nel settore della pro-
duzione, qual è “Tivu”, ha scoper-
to questo piccolo “mistero d’Italia”, 
ma anche le sue richieste hanno de-
terminato un silenzio assordante. 
E qualcuno si è mai posto, in que-
sti ultimi anni (governasse la destra 
o la sinistra, “indifferentemente”), 
un problema - che è di natura indu-
striale e culturale al contempo - di 
“politica mediale”, rispetto al ruolo 
che l’emittenza radiotelevisiva loca-
le potrebbe svolgere, per irrobustire 
il sistema della comunicazione nel 
nostro Paese? La risposta è netta ed 
univoca: NO. E ci si perdoni la vee-
menza con la quale l’abbiamo scrit-
to in caratteri maiuscoli, per enfatiz-
zarlo.
La prospettiva complessiva che 
si pone non appare entusiasman-
te: non assisteremo ad un “policy 
making” mediale innovativo o radi-
cale.
Si nutre qualche speranza nel setto-
re della cultura e dei media, se i pro-
grammi annunciati da Gabriella Car-

lucci e Luca Barbareschi, rispettiva-
mente per Forza Italia ed Alleanza 
Nazionale, verranno messi in atto 
concretamente dai Ministri del Po-
polo della Libertà: radicale riforma 
dell’intervento dello Stato nel setto-
re, basata su criteri di trasparenza, 
efficienza, meritocrazia. 
Nel settore Tv, verosimilmente, pre-
varrà invece la conservazione del-
l’esistente, con il digitale terrestre 
come vettore di sviluppo. È eviden-
te che Mediaset non ha interesse a 
consentire lo sviluppo di un “terzo 
polo” ed è prevedibile che, nella si-
tuazione attuale, Telecom Italia Me-
dia resti “sottodimensionata”, picci-
na picciò, senza disturbare il “gran-
de manovratore”.
E con Mediaset al governo… ooops!, 
chiediamo venia, con il Centro-De-
stra al governo, è improbabile che 
gruppi mediali stranieri possano 
guardare all’Italia come un mercato 
aperto ed interessante, data la situa-
zione di evidente blocco. 
Si dirà: “ma c’è Sky Italia…”. Senza 
dubbio, ma i 4,4 milioni di abbona-
ti della filiale italiana di News Corp. 
sono una soglia notevole, il tasso di 
crescita non sarà costante e comun-
que il mercato della Tv “pay” inte-
ragisce con quello della Tv “free”, 
ma non é lo stesso mercato. E, in 
ogni caso, il ruolo attivo di Sky nel 
settore forse più vitale di un siste-
ma televisivo - qual è la produzio-
ne di contenuti originali - è ancora 
assolutamente marginale, rispetto 
al ruolo del duopolio Rai-Mediaset, 
che ha senza dubbio contribuito alla 
crescita del settore della produzione 
di “content” in Italia.

il “caso endemol”

Nello scenario, si porrà - senza dub-
bio - prima o poi, un altro “nodo”, 
ovvero Endemol in mano a Media-
set: è un “produttore indipenden-
te”? E come si risolve il “conflitto di 
interesse” nel rapporto “a tre” Ende-
mol-Rai-Mediaset?!?
Al di là di queste criticità, riteniamo 
che il “caso Endemol”, quali possa-

Un’analisi sempre attenta ed interessante. 

Angelo Zaccone Teodosi esamina per noi in 

queste pagine le prospettive della Televisione 

e del mondo dei media in Italia dopo i 

recenti importanti risultati elettorali.
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diaset (per giocare con le tesi di Tra-
vaglio e Di Pietro), rappresenti una 
chance di enorme importanza, per 
l’industria culturale italiana. Que-
sto oggettivo successo del gruppo 
Mediaset non è stato adeguatamen-
te apprezzato dalla stampa italiana, 
a causa dei non pochi (pre)giudizi 
che riguardano Mediaset.
Chi scrive queste pagine è sem-
pre stato un “fan” del napoleoni-
co Messier e del (pur fallito) ten-
tativo di Vivendi Universal di as-
surgere a “major” europea inte-
grata verticalmente, forte, solida e 
multimediale, e quindi così in gra-
do di competere ambiziosamente, 
da pari, con le multinazionali che 
sempre più governeranno l’imma-
ginario planetario. Mediaset sta 
entrando nel grande gioco inter-
nazionale delle fabbriche di cul-
tura e dei mercanti di (bi)sogni, 
ben oltre l’operazione spagnola di 
Telecinco: l’acquisto di Endemol 
è stata una decisione veramen-
te strategica, che riguarda l’intero 
“sistema-Paese” (ci si ricorda del-
la cessione della Ricordi alla Ber-
telsmann, anni fa, nel silenzio dei 
più?), allorquando la Rai ha pur-
troppo, da molto tempo, abdicato 
a questo ruolo-pilota.
Tutto ciò premesso, non ci resta che 
augurarci che Berlusconi e Fini e 
Bossi, nelle alchimie della composi-
zione dell’Esecutivo, abbiano il co-
raggio di scegliere un responsabile 
per le Comunicazioni non cultural-
mente “servo” di Mediaset (al mo-
mento in cui scriviamo, fine apri-
le, i nomi papabili sono quelli del 
già Sottosegretario Romani e dell’ex 
Ministro Landolfi), un Sottosegreta-
rio che sappia vedere oltre la strate-
gia di Cologno Monzese, e ragioni 
in termini di “sistema-Paese”, con-
tribuendo ad un’estensione quali-
quantitativa dei modelli socio-cul-
turali di cui la Televisione è vola-
no, e soprattutto ad un rafforzamen-
to della fase produttiva della filiera, 
perché la ricchezza vera è e resta nel 
“content”.
La Rai - a sua volta - deve diveni-

re un soggetto altro, rinunciando ad 
una passiva omologazione rispet-
to al concorrente privato, ed evitan-
do una ulteriore deriva commercia-
le. Un servizio pubblico serio e mo-
derno non deve necessariamente 
competere frontalmente con i con-
correnti privati, scendendo sul loro 
stesso terreno, ma deve qualificar-

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult, Zambardino Responsabile di Progetto. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato dal 1992 
nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Media-
set, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, il Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset so-
no associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Francesca Medolago Albani), “Per fare spettacolo in 
Europa. Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria cultura-
le” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Sta-
to e con il mercato? Verso nuovi modelli di Televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 
2004; con Flavia Barca). IsICult realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, 
su commissione Rai: una versione in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica 
Screen Digest, mentre nel 2007 è stata conclusa la terza edizione, un cui estratto sta per vedere le 
stampe: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio del pubblico. 
Dieci anni di osservatorio Rai/IsICult sulla televisione europea,’ Eri Rai, collana “Zone” (n. 9), 2008. 
Dal 2005, realizza anche un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del 
Mondo Arabo, in partnership con Copeam e Rai. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di 
analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294). IsICult opera in joint-venture con la società francese specializzata nel-
la consulenza sui media Headway International (Parigi) ed è partner del maggiore portale italiano 
sulle tlc ed i media, il quotidiano on-line “Key4biz”: www.key4biz.it.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax (39) 06/6892344 - info@
isicult.it - www.isicult.it.

si come fonte di diversità di lettura 
della realtà.
In sostanza, questo è l’auspicio: che 
il nuovo Ministro sia promotore di 
diversità e differenze, e non ri-pro-
duttore di omologazione e confor-
mismo.

(ha collaborato Bruno Zambardino)

MC
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hi governerà l’Italia tele-
visiva dei prossimi an-
ni? Quale che sia il Gover-

no che verrà dalle elezioni di metà 
aprile, si nutrono dubbi su chance 
di cambi radicali, data la parados-
sale “somiglianza” sostanziale - al 
di là delle apparenze - dei program-
mi in materia di Tv dei due schiera-
menti, come abbiamo già evidenzia-
to nell’edizione di marzo di “Mil-
lecanali”. Ovvero della sempiterna 
immarcescibilità del duopolio alias 
triopolio. Mettiamoci il cuore in pa-
ce, così come si rassegni filosofica-
mente il proprietario di Europa 7... 
Abbiamo quindi deciso di… alzare 
lo sguardo, e concentrarci su una vi-
cenda strategica, alla quale - in Italia 
- quasi nessuno ha prestato attenzio-
ne, fatta salva l’eccezione del quoti-
diano on-line Key4biz. 
Il documento che IsICult ha rite-
nuto di concedere in anteprima a 
“Millecanali” è un estratto del dos-
sier che è stato presentato dall’Isti-
tuto alla Commissione Europea, in 
risposta alla pubblica consultazione 
promossa dalla Direzione Generale 
Concorrenza (Commissaria Neelie 

La Commissione Europea ha promosso una consultazione pubblica sul nuovo ruolo 

delle Tv pubbliche. IsICult è stato uno dei pochi soggetti italiani a rispondere. La 

Rai è la Tv pubblica europea con la maggior quota di pubblicità sul totale delle 

risorse e la sua deriva pubblicitaria è evidente. Il ruolo dei “psb” nello scenario 

multimediale va rivisto radicalmente e vanno cercate soluzioni “soft law”…

il ‘dossier europeo’
Esclusivo:
sui “psb”

Angelo Zaccone Teodosi

Giovanni Gangemi

Bruno Zambardino

Gaetano Stucchi

Eugenio Prosperetti (*)

Kroes): la consultazione intende sti-
molare una riflessione sulla neces-
sità di rivedere una Comunicazione 
del 2001, che regolava il ruolo del-
le Televisioni pubbliche nel nuovo 
scenario dei media.
A fine 2007 è stata approvata “Au-
diovisual Media Services”, la diret-
tiva che sostituisce la storica “Tv 
Senza Frontiere”, e questo nuovo 
documento richiede inevitabilmen-
te anche una revisione della posi-

zione della Commissione in mate-
ria di “aiuti di Stato” alle Tv pubbli-
che. Il questionario della Commis-
sione constava di ben 40 domande 
e IsICult ha redatto un corposo dos-
sier di oltre 30 pagine che verrà re-
so di pubblico dominio, tra qualche 
settimana, sul sito web della Com-
missione, insieme a tutte le risposte 
dei soggetti che hanno partecipa-
to alla consultazione (in primis, le 
due contrapposte lobby: la Ebu-Uer 
delle Tv pubbliche e la Act delle Tv 
private). Il dossier IsICult è stato re-
datto da un gruppo di lavoro multi-
disciplinare.
Il Legislatore deve ormai porsi que-
siti radicali, come il rapporto tra 
contenuti “lineari” (Tv) e “non li-
neari” (Vod). È verosimile che il “vi-
deo-on-demand” divenga comple-
mentare alla fruizione dei contenu-
ti mediali audiovisivi e sostituisca 
gradualmente il tradizionale conte-
nuto lineare.
Questo fenomeno di prepotente af-
fermazione dell’offerta “on-line” sta 
già sconvolgendo le basi economi-
che di altri settori, come la musica o 
i game, così come il contenuto “in-
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terattivo”. Sebbene l’economia di 
questa offerta sia ancora incerta (ed 
in Italia queste tematiche appaia-
no “lontane”, presi come sono i più 
da una visione “Auditel-centrica” e 
passatista), si ricordi che esistono at-
tualmente già 150 servizi “Vod” of-
ferti in Europa. La questione non ha 
caratteristiche particolarmente “fu-
turologiche”, perché le strategie dei 
vari gruppi sono già in conflitto, nel-
l’arena europea. Lo scontro tra “Tv” 
e “Vod” e tra “free” e “pay” è già in 
corso ed il ruolo delle Tv pubbliche 
in discussione.

Quale ruolo per 
il “psb” del futuro?

Anzitutto, consideriamo alcuni pre-
supposti, oggi largamente accetta-
ti (dall’industria e dal mercato, più 
che dai giuristi), a proposito dei “pu-
blic service broadcaster” (i “psb”):
- dalla fine dei monopoli e dall’ado-
zione del cosiddetto “sistema mi-
sto”, i “public service broadcaster” 
sono attori di mercato a pieno tito-
lo, con obiettivi specifici di interes-
se generale (stabiliti dalla collettivi-
tà nazionale attraverso le sue forme 
rappresentative), ma generalmente 
sottoposti alle stesse regole generali 
degli attori privati, 
con i quali condivi-
dono lo stesso spa-
zio operativo;
- in una prospettiva 
evoluta, riteniamo 
che lo scopo princi-
pale dei “psb” non 
sia la fornitura di 
prestazioni partico-
lari ai cittadini (che 
anche altri operato-
ri potrebbero forni-
re), ma la responsa-
bilità di sostenere, e 
in qualche caso gui-
dare, lo sviluppo e 
la crescita comples-
siva (inclusa quella 
dei loro “competi-
tor” privati) del set-
tore della comuni-

cazione audiovisiva nel proprio “si-
stema-Paese”;
- per queste ragioni, malgrado un 
certo livello di contraddizione tra il 
primo e il secondo presupposto, la 
regolazione, il finanziamento, la va-
lutazione dei singoli “psb” rimane 
principalmente un problema delle 
comunità e delle autorità nazionali 
di riferimento.
Il primo presupposto è ricco di 
conseguenze, per quanto riguar-
da il comportamento competitivo 
dei “psb”, la giustificazione del lo-
ro finanziamento pubblico (parzia-
le o totale), la libertà d’iniziativa e 
di produzione di valore. Il secondo 
disegna il ruolo qualitativo (“bench-
marking”) che solo può giustificare 
la centralità, specificità e comple-
mentarietà dei “psb” rispetto ad un 
corretto funzionamento del mercato 
nazionale (e di quello globale). Il ter-
zo invita ad una prudenza nella re-
golazione sovranazionale (europea) 
del settore sia dei rapporti tra “psb” 
ed operatori commerciali della co-
municazioni, sia e sopratutto tra 
media tradizionali e il nuovo, emer-
gente “all ip world”: ciò non preclu-
de la necessità di una griglia di ob-
blighi generali, che possa essere in-
dividuata a livello comunitario.
La vera questione è infatti se l’offer-

ta di servizi a pagamento da parte 
dei “psb” possa generare turbative 
di mercato e danneggiare la redditi-
vità degli operatori commerciali.
A questo rischio (la turbativa di 
mercato) si possono trovare rispo-
ste e cautele “a priori”, oltre alle ov-
vie misure “a posteriori” in caso di 
distorsione delle regole di concor-
renza.

Quattro ipotetiche 
soluzioni 
per le Tv pubbliche 

Quattro ipotetiche soluzioni:
- Opzione 1: Obbligo di partenaria-
to
- Opzione 2: Limitazione temporale 
della legittimazione
- Opzione 3: Delimitazione dell’am-
bito di operatività
- Opzione 4: Funzione di stimolato-
re dell’intero sistema.
Più in dettaglio:
1. Obbligo di partenariato. Una so-
luzione può essere il vincolare le of-
ferte a pagamento dei “psb” all’ob-
bligo di partenariato con operatori 
privati: questo garantirebbe il non-
arroccamento dei “psb” su posizio-
ni autarchiche, difensive e antago-
niste, nonché la traduzione del loro 

Nota: i dati si riferiscono ai ricavi totali (televisivi e radiofonici).

Fonte: elaborazioni IsICult - Istituto italiano per l’Industria Culturale su dati societari et alia (esercizio 2005) per Osservatorio sui 

Sistemi Televisivi Pubblici Europei Rai.
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siva alla libera competizione (a con-
dizione che gli accordi d’impresa 
siano equilibrati e con partner dif-
ferenziati, in modo da consolidare 
una pluralità di soggetti di mercato, 
e non favorirne arbitrariamente al-
cuni contro altri).
2. Limitazione temporale della le-
gittimazione. Una seconda ipotesi 
è la limitazione della legittimità nel 
tempo, autorizzando le offerte a pa-
gamento nel quadro di fasi ben de-
limitate dello sviluppo dei nuovi 
mercati. Soluzione inedita, ma non 
priva di aspetti interessanti: potreb-
be infatti rafforzare l’utilità genera-
le come criterio di validazione del-
le iniziative dei “psb” e presentare 
caratteri consensuali innovativi ri-
spetto alla naturale conflittualità del 
settore. È un po’ la strada sottintesa 
da strumenti di regolazione nazio-
nale ormai consolidati, come i “con-
tratti di servizio” (che sono giustap-
punto “a tempo”).
3. Delimitazione dell’ambito di ope-
ratività. Una terza ipotesi è la peri-
metrazione delle nuove offerte, de-
finendone l’ambito attraverso una 
declinazione dell’offerta di servizio 
pubblico nello spazio dei “new me-
dia”. Un preciso quesito della Com-
missione allude a questa soluzione, 
il cui punto debole potrebbe esse-
re la necessaria “localizzazione” na-
zionale dei criteri, come degli obbli-
ghi di servizio pubblico.
4. Funzione di stimolatore dell’inte-
ro sistema. La garanzia di una mini-
ma sufficiente “cittadinanza infor-
mativa” a tutti i membri della co-

munità nazionale potrebbe (dovreb-
be?) essere un compito da assegna-
re ai “psb”, nel “modello europeo” 
di sistema della comunicazione. 
Ad una prima funzione di agente 
per il superamento del “market fai-
lure”, il “psb” può associare il ruo-
lo di “stimolatore” dell’intero mer-
cato. In questa prospettiva, si trat-
terebbe di un compito che non po-
trebbe non estendersi ai cosiddetti 
“new media”, essendo una funzione 
civile e pedagogica, di incentivazio-
ne/motivazione e di alfabetizzazio-
ne dell’utenza, non di una presta-
zione tecnologica legata al concetto 
di “broadcasting” ed alla sola espe-
rienza della comunicazione “one-
to-many”. Oltretutto, questa funzio-
ne potrebbe essere di grande aiuto 
al consolidamento di questi nuovi 
mercati, cioè alle stesse opportuni-
tà di business degli operatori priva-
ti: la prospettiva può essere verifica-
ta nella casistica positiva del merca-
to del Regno Unito; in Italia, il ritar-
do accumulato sul digitale terrestre 
dal “psb” - che avrebbe potuto fun-
gere da traino del mercato - è critico 
ed emblematico.

La Bbc resta 
il “benchmark”

Naturalmente, tutte le risposte a 
priori contengono elementi illusori, 
in quanto basate su concetti di in-
certa definibilità, e non necessaria-
mente neutrali rispetto alle forze di 
mercato (cfr. in modo particolare la 
prima ipotesi).

Rispetto alla prima ipotesi (vinco-
lo di partenariato), vale la conside-
razione che sempre più i contenu-
ti e i servizi di comunicazione ten-
dono ad integrare o attraversare più 
piattaforme tecnologiche e a rag-
giungere l’utente in forme moltepli-
ci e complementari. L’utente finale, 
a sua volta, percepisce sempre più 
la molteplicità delle fonti, dei mec-
canismi di “delivery” e dei termina-
li (e modi) di consumo come un da-
to naturale, nel suo rapporto quoti-
diano con l’informazione, da qua-
lunque fornitore provenga. 
Rispetto alla seconda ipotesi, po-
trebbe apparire come un assurdo 
economico la soppressione del va-
lore aggiunto prodotto con denaro 
pubblico (contenuti “psb”), rispetto 
a quello dei prodotti finanziati dal 
mercato. Se, infatti, è sostenibile la 
tesi che tutto ciò che i vari “psb” na-
zionali realizzano in proprio (usan-
do cioè il loro finanziamento pub-
blico) è già stato pagato dai cittadini 
contribuenti o abbonati di ciascun 
Paese (e quindi deve essere gratui-
to sul mercato nazionale: vedi il per-
corso intrapreso da Bbc), il ragiona-
mento non vale più nel caso - ormai 
frequentissimo - di contenuti copro-
dotti con privati, e soprattutto non 
vale per la commercializzazione 
della produzione “psb” sui merca-
ti esteri (su quello globale). Ciò non 
toglie che i flussi determinati da 
questi proventi dovrebbero andare 
soprattutto nella direzione di un re-
investimento per assolvere la “mis-
sion” di servizio pubblico ed essere 
comunque soggetti ad una contabi-
lità separata o, ancora meglio, gestiti 
da soggetti giuridicamente altri (sul-
l’esempio di Bbc Worldwide).
Rispetto alla terza ipotesi, questa, 
più delle due precedenti, richiede 
un negoziato politico permanente, 
che sappia continuamente adatta-
re la missione dei “psb” all’evolu-
zione tecnologica ed economica del 
settore, ed una delicata funzione di 
monitoraggio (da parte di un’Auto-
rità indipendente), che ne verifichi 
il rispetto in modo esigente e traspa-
rente.

I 5 maggiori mercati televisivi europei:  

quote dei ricavi da �nanziamento pubblico, pubblicità e attività di pay tv  (%)

Ricavi Francia Germania Italia Regno Unito Spagna

Risorse pubbliche 44,5 34,5 21,3 25,7 22,0

Pubblicità 34,4 31,1 57,4 35,4 47,3

Abbonamenti 21,1 34,3 21,2 38,9 30,8

Totale 100 100 100 100 100

Nota: dati riferiti all’esercizio 2005.

Fonte: elaborazioni IsICult - Istituto italiano per l’Industria Culturale su dati Agcom, Csa, Alm, Ofcom, Cmt et alia.

246



O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I

34 Millecanali 377 - Aprile 2008

G
L
I 
S
P

E
C
IA

L
I La quarta ipotesi appare più “corag-

giosa” ma è pur vero che la rapidità 
con cui lo scenario della Televisio-
ne e dei media sta mutando richie-
de l’impegno e la concentrazione di 
tutte le parti interessate attraverso 
un quadro normativo chiaro e pro-
concorrenziale.

Separare “denaro 
pubblico” e “denaro 
del mercato”

Quale che sia l’ipotesi preferita, re-
sta centrale il problema della sepa-
razione netta tra “danaro pubblico” 
e “danaro del mercato”, e quindi 
tra prodotti e servizi finanziati dal-
le due fonti.
Guardiamo ancora una volta al-
l’equilibrio difficile, ma esempla-
re, tra gli obiettivi “commerciali” di 
Bbc Worldwide e l’offerta di accesso 
gratuito (con licenza d’uso sul tipo 
Creative Commons, ma solo per re-
sidenti Uk!) a larghe parti dell’archi-
vio Bbc, con il progetto Creative Ar-
chives. Si tratta di un progetto pre-
feribile rispetto ad iniziative di par-
tenariato come Rai Click, che per-
mette ad operatori privati di confe-
zionare un’offerta commerciale at-
traverso gli archivi Rai finanziati nel 
corso degli anni dagli stessi cittadi-
ni, cui viene proposto ora il servi-
zio a pagamento. Non è peraltro ir-
rilevante in questo contesto porre la 
questione dell’imputazione a bilan-
cio dei proventi di tali attività, come 
già suggerito.
Da un lato, il criterio dell’origine fi-
nanziaria dei contenuti “psb”, cioè 
la separazione contabile tra dena-
ro pubblico e denaro del mercato, 
e quindi tra i prodotti finanziati da 
ciascuna delle due fonti, sembra es-
sere l’unica via concreta e praticabi-
le (pur con evidenti limiti), per di-
stinguere le prestazioni di servizio 
pubblico dei “psb” dalle altre lo-
ro attività (e per misurare il peso e 
il costo delle prime rispetto alle se-
conde). Dall’altro, anche questo ap-
proccio non mette a riparo dal ri-
schio di interferenza tra le due fami-

glie di prodotti e servizi. E soprat-
tutto non impedisce - in assoluto - 
le attività commerciali, l’accesso a 
pagamento e la redditività finanzia-
ria di entrambe le tipologie di pro-
dotto.
Se appare ragionevole verificare la 
coerenza tra la nuova Direttiva “Au-
diovisual Media Services” da un 
lato, e l’insieme delle disposizio-
ni e delibere comunitarie nel setto-
re dall’altro, e il dettato della Broad-
casting Communication del 2001, 
sarebbe saggio limitare le “chiarifi-
cazioni” a questo obiettivo di armo-
nizzazione, evitando tentazioni pre-
scrittive inutilmente dettagliate sul 
settore “broadcasting”.
La vera sfida non è più quella di 
marcare e delimitare i territori ri-
spettivi del “pubblico” e del “priva-
to”, dei “vecchi” media (la tradizio-
nale Tv e Radio) e dei “nuovi” ovve-
ro dei servizi “IP” (IpTv, Vod, ecc.), 
ma quella di impostare e accelera-
re la progressiva standardizzazione 
e interoperabilità delle diverse piat-
taforme, lineari o interattive, fisse 
o mobili, che il consumatore finale 
vuole sempre più compatibili e tra-
sparenti.
La regolazione, comunitaria o na-
zionale, deve soprattutto contribui-
re alla costruzione di questo nuovo 
quadro di mercato, nel quale anche 
i termini e le modalità della libera 
competizione dovranno essere ben 
presto ridisegnati.
L’apporto dei “psb” a questa trasfor-
mazione può essere considerevole, 
se non decisivo, se avviene nel ri-
spetto delle regole della libera con-
correnza, in modo trasparente: si ve-
da la leadership complessivamente 
non-invasiva della Bbc nell’evolu-
zione positiva del mercato digitale 
nel Regno Unito, per quanto esem-
pi di questo tipo debbono essere va-
lutati con prudenza, all’interno del 
contesto nazionale.
La pluralità evidente dei punti di 
vista, degli interessi e delle strate-
gie nel campo dei “psb”, e addirit-
tura all’interno di ciascuno di essi 
(tra l’anima “pubblica” e le neces-
sità fisiologiche di libertà economi-

ca sul mercato; tra scelte difensive 
ed atteggiamenti pro-attivi…), viene 
moltiplicata dalla estrema diversità 
o dall’incertezza contingente dei ri-
spettivi quadri politici nazionali.
Più che sottolineare la debolezza 
della principale parte in causa (o al-
meno la sua estrema difficoltà a co-
struire opzioni condivise), questi 
sintomi confermano:
- l’opportunità di un approccio co-
munque prudente alla materia: una 
Raccomandazione agli Stati membri 
potrebbe essere uno strumento uti-
le;
- l’utilità di un ampio coinvolgimen-
to dei soggetti interessati e delle par-
ti sociali (gruppi di lavoro e ipotesi 
di autoregolazione);
- la necessità di maggiori studi in 
materia ed approfondimenti impar-
ziali, promossi dalla Commissione 
Europea.

I dati “hard” (1): trend principali 
del finanziamento pubblico

L’ammontare totale delle risorse messe 
a disposizione nel 2006 nei 5 principali 
mercati europei sotto forma di abbo-
namenti (canone), di fondi governa-
tivi diretti o altri meccanismi di tassa-
zione è pari a circa 12,4 miliardi di euro. 
Il volume di risorse pubbliche è lieve-
mente aumentato rispetto all’anno pre-
cedente (+ 1,8 %), registrando un tasso 
di crescita inferiore a quello dei ricavi 
complessivi, pari al + 3,0%. È interes-
sante osservare la conseguente, seppur 
lieve, riduzione dell’incidenza del finan-
ziamento pubblico rispetto al totale 
delle entrate, passato dal 68,4% del 
2005 al 67,6% del 2006.
Restano comunque cospicue le entrate 
derivanti da finanziamento pubblico, 
tenendo peraltro conto della tendenza 
ad una progressiva stagnazione degli 
introiti pubblicitari.
Emerge un quadro che riflette un anda-
mento non omogeneo, in cui al dato 
positivo pari al 5% circa del Regno Unito 
si contrappone la performance negativa 
della Spagna (dovuta al mutamento del 
meccanismo di finanziamento e all’eli-
minazione dell’indebitamento autoriz-
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mercato italiano, in linea con il tasso di 
inflazione.
Sebbene le variazioni di crescita annue 
siano quasi sempre al di sotto del livello 
di inflazione, si tratta di un “giro di affari” 
ancora cospicuo, se guardiamo all’at-
tuale scenario - decisamente lontano 
dall’era del monopolio pubblico - , in cui 
la maggior parte delle abitazioni televi-
sive hanno la possibilità di scegliere tra 
numerose opzioni, tra offerte gratuite 
di network commerciali, pacchetti pay 
multipiattaforma, dvd e servizi broad-
band.  
A livello europeo, si osserva una situa-
zione dinamica e molto variegata: alcuni 
“psb” beneficiano di un canone televi-
sivo molto elevato (come Svezia, Austria, 
Finlandia, Danimarca, Norvegia), supe-
riore ai 200 euro l’anno, altri sono in 
una fascia intermedia tra i 100 e i 200 
(come in Germania, Belgio, Irlanda, 
Regno Unito e Svizzera), altri ancora 
sotto la soglia dei 100 euro; tra questi 
anche l’Italia, accanto alla Francia.  
Da registrare che, di recente, alcuni 
Governi hanno deciso di porre fine al 
sistema fondato sul “licence fee” - come 
accaduto nei Paesi Bassi e nella regione 
fiamminga del Belgio - , mentre in altri - 
come l’Ungheria - il canone è stato sosti-
tuito da un finanziamento diretto.
Si tratta di una tendenza da incorag-
giare anche negli altri Paesi dove ancora 
vige il sistema del canone, ormai consi-
derato superato, per almeno due ordini 
di motivi:
- essendo una sorta di “tassa di scopo” 
abbinata al possesso di un apparecchio 
tv (come in Italia) trovava una giustifica-
zione nel passato, quando non tutti ne 
disponevano;
- dovendo il servizio pubblico estendersi 
sempre più ad altre piattaforme non 
tv, una tassa sull’apparecchio tv non 
avrebbe senso per finanziare le attività 
di servizio pubblico multimediali.
Diversificata risulta anche la fotografia 
della ripartizione della spesa pubblica 
per famiglie televisive, da cui emergono 
gli alti livelli registrati nel Regno Unito e 
in Germania.
Assumendo sempre quale parametro 
il livello percentuale di incidenza delle 
entrate pubbliche (derivanti dal solo 

canone televisivo) rispetto alla “torta” 
complessiva dei ricavi, e concentrando 
l’attenzione sulle performance dei sin-
goli broadcaster pubblici, emerge una 
situazione molto variegata, con una for-
bice che varia dal 30% di Tv2 al 97% 
di Arte.
Schematizzando, possiamo individuare 
3 “macro-gruppi”: un primo gruppo, che 
gode di risorse pubbliche in una misura 
superiore all’80% sul totale, e che com-
prende Arte, molte Tv del nord Europa, 
Zdf e Ert, che negli ultimi anni è riuscita 
a debellare la piaga dell’evasione del 
canone (associando il pagamento alla 
bolletta elettrica); un secondo gruppo 
“intermedio”, che include anche Bbc 
e Ard, che può contare su un livello di 
finanziamento pubblico ampiamente 
al di sopra del 50%; un terzo gruppo, 
infine, in cui figurano Rai e Rtve, che 
oscilla tra il 40 e il 50%, fatta eccezione 
per Tv2.

I dati “hard” (2): il peso 
del finanziamento pubblico

Concentriamo ora l’attenzione sui risul-
tati dei broadcaster pubblici che ope-
rano nei 5 maggiori mercati europei, 
ovvero Francia, Germania, Italia, Regno 
Unito e Spagna. L’analisi dei ricavi di 
questi gruppi televisivi, ripartita in base 
alle 4 “macro-categorie”: canone, sov-

venzioni, pubblicità ed altri ricavi, mette 
in luce la netta predominanza dei ricavi 
derivanti dalla “mano pubblica”, rispetto 
alle altre fonti di ricavo.
In tutti i Paesi dove è previsto il paga-
mento di un canone (Francia, Germania, 
Italia, Regno Unito), il finanziamento 
pubblico che i broadcaster ricevono è 
pari o superiore a 1,5 miliardi di euro; 
in Germania e nel Regno Unito, il finan-
ziamento pubblico (considerando sia il 
canone che le altre sovvenzioni) è supe-
riore a 5 miliardi di euro nel 2006.
In termini percentuali, per 3 dei mag-
giori “psb” europei, il finanziamento 
pubblico rappresenta ancora oltre i 4 
quinti del totale dei ricavi. I “ricavi altri” 
rappresentano una quota bassa, non 
superiore al 16% del totale dei ricavi, 
e non mostrano, peraltro, negli ultimi 
anni, trend di crescita, a differenza di 
quanto avviene per la maggior parte dei 
broadcaster commerciali (Tf 1 e M6, ad 
esempio, ricavano circa metà dei loro 
introiti da attività diverse dalla vendita di 
spazi pubblicitari).
In questo senso la presenza del finan-
ziamento pubblico rappresenta anche 
un freno per i servizi pubblici ad inve-
stimenti in altri settori e alla diversifica-
zione delle proprie attività, specialmente 
nei nuovi mercati della Tv digitale (DTT, 
IpTv, DVB-H), in cui il servizio pubblico 
potrebbe rappresentare il volano dello 
sviluppo dell’intero Paese.

(*) Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult, Gangemi e Zambardino Responsabili di Pro-
getto. Hanno collaborato alla redazione del documento curato dall’Istituto anche l’av-
vocato Eugenio Prosperetti dello Studio Prof. Avv. Giulio Prosperetti (consulente tecnico 
del Ministro Gentiloni) ed il professor Gaetano Stucchi (media consultant, già Direttore 
del Dipartimento Tv della Ebu-Uer). Hanno collaborato anche, per la parte scenaristica, 
il dottor Enrico Grazzini; per la parte documentalistica e l’analisi dei dati, Simone Pesca-
tore; per la parte giuridico-legale, l’avvocato Francesco Portolano dello Studio Portolano 
Colella Cavallo e l’avvocato Antonio Casimiro dello Studio Casimiro-Martini. L’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato 
dal 1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ulti-
mi anni: Rai, Mediaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, Apt, il Comune di Roma... Dal 
2003, IsICult realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su com-
missione Rai; nel 2007 è stata conclusa la terza edizione, un cui estratto sta per vede-
re le stampe: Angelo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino, ‘L’occhio 
del pubblico’, Eri Rai, collana “Zone”, 2008. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio 
di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e dalla cofondatrice del-
l’Istituto Francesca Medolago Albani, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). 
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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“C’
è un Paese che 
soffre, e un ser-
vizio pubblico 

che sbaracca i palinsesti per riem-
pirli dalla mattina alla sera di futili-
tà e di canzonette. Io credo che, co-
me servizio pubblico, avrebbe dovu-
to capire che c’era un clima diverso 
e avrebbe dovuto rintanarsi nel fine 
settimana con un Festival rigoroso, 
sobrio e lasciare spazio all’informa-
zione, che è stata totalmente spazza-
ta via. Questo è il sintomo della lon-
tananza di un servizio pubblico nel 
quale i cittadini non si riconoscono 
più”.
A mo’ di indovinello, domandiamo 
scherzosamente ai nostri lettori: chi 
ha diramato questa dichiarazione, 
a fine febbraio?! Marco Follini (Re-
sponsabile nazionale politiche del-
l’informazione del Partito Democra-
tico)? Elisabetta Gardini (portavo-
ce di Forza Italia)? Giuseppe 
Giulietti (portavoce dell’As-
sociazione Articolo 21 Libe-
ri di)? Corrado Calabrò (Presi-
dente dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni)?
Prendiamo spunto dal flop di 
Sanremo, per riprendere un 
discorso che, da quasi un de-
cennio, conduciamo sulle co-
lonne di “Millecanali” attraver-
so l’Osservatorio IsICult. Spes-
so ci siamo soffermati sulla Rai, 
perché il suo ruolo resta centra-

Il Festival di Sanremo conferma l’incapacità Rai di porsi come autentico “servizio 

pubblico”, come soggetto che sa differenziare in modo deciso e radicale l’offerta 

di programmi e di valori

che non vogliamo
La Rai

Angelo Zaccone Teodosi (*)

le e fondamentale nell’economia (fi-
nanziaria, politica, culturale, simbo-
lica) del Paese: riformare la Tv pub-
blica significa infatti modificare l’as-
setto complessivo del sistema. E cre-
diamo che da essa debba iniziare il 
cambiamento, indispensabile ed ur-
gente, dell’intero sistema.
Analizzare con occhi impietosi lo 
scenario televisivo italiano è impre-
sa ardua, e finanche noiosa: il pa-
norama non cambia, se non in peg-
gio, anno dopo anno, legislatura do-
po legislatura. La deriva commer-
ciale e comunque “spettacolaristi-
ca” della Rai è preoccupante, ed av-
viene nel silenzio dei più, con qual-
che rara voce fuori dal coro, a destra 
come a sinistra. Questa deriva com-
merciale, pubblicitaria e spettacola-
re, ovvero questa incapacità a por-
si come “emittente” diversa, 

che propone una “Weltaschauung” 
differente ed un pensiero critico (ri-
spetto alla marmellata della Televi-
sione commerciale), è strisciante e 
subdola e può essere identificata in 
tre esempi sintomatici.

“I soliti ignoti - 
Identità nascoste”

Si tratta di un format Endemol, e 
quindi Mediaset, e sostituisce, dal 
gennaio 2008, per due mesi, “Af-
fari tuoi” (anch’esso targato Ende-
mol), affrontando così l’inafferrabi-
le “Striscia la notizia” (Mediaset). 
È un programma basato sul caso 
e sulla suspense, che distribuisce 
danari in quantità - anche in gran 
quantità - in disprezzo totale del 

“valore del denaro” (frutto 
del lavoro e della fatica, per 
la quasi totalità degli uma-
ni), che pure una Tv pubbli-
ca dovrebbe proporre.
Non si pretende una Rai 
pedagoga, moralista e bac-
chettona, ma che la “rou-
lette” - come simbolo del-
l’alea che governa una 
parte dell’umana vicen-
da - venga lasciata alle Tv 
commerciali. Perché de-
ve essere Rai a mettere in 
onda trasmissioni di que-
sto tipo, nelle quali la co-
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ra sono dinamiche estranee, men-
tre il gioco, l’apparenza e la “fortu-
na” assurgono a regolatori simbo-
lici dell’esistenza? Nessuno, a Via-
le Mazzini, si rende conto di quan-
to pervasivi, persuasivi ed obnubi-
lanti siano i modelli culturali sot-
tostanti trasmissioni di questo ti-
po? E perché la Rai deve utilizza-
re il finanziamento pubblico (ovve-
ro il canone, finanziamento diretto 
da parte dei telespettatori) per pro-
grammi che sono identici a quelli 
dei “competitor” privati? 

“Mi manda RaiTre”

Il 22 febbraio 2008, buona parte di 
una puntata di “Manda RaiTre” è 
stata dedicata ad una delicata tema-
tica: le “agenzie matrimoniali”, ov-
vero organizzazioni che, sulla car-
ta, dovrebbero stimolare un incon-
tro tra “domanda” ed “offerta” nel 
“mercato” vischioso dei sentimenti. 
In studio, un giovanottone non esat-
tamente baciato dagli dèi, accompa-
gnato da una madre autoritaria ed 
aggressiva. Il non Adone non era 

riuscito a trovare l’anima “gemella” 
e l’agenzia Eliana Monti è stata tira-
ta in ballo, ipotizzando dinamiche 
di mala fede al limite della truffa. 
A parte la imbarazzante ed ignobi-
le esposizione al pubblico ludibrio 
del giovanotto sfortunato e della ar-
cigna madre, quel che va criticato è 
la totale assoluta incredibile assenza 
di sensibilità umana, psicologica e 
sociologica, del conduttore. Un Via-
nello quasi irridente, autocompia-
ciuto, ammiccante sarcasticamente 
(nella prossemica) nel trattare un… 
“caso umano”, come se fosse un fe-
nomeno da baraccone.
Una trasmissione indegna del servi-
zio pubblico. Sarebbe stata indegna 
anche se fosse stata firmata dalla De 
Filippi e fosse andata in onda sulle 
reti Mediaset, ma è comunque inac-
cettabile sulla Rai. Una materia co-
sì delicata ed intima affrontata come 
se si trattasse di un reclamo per un 
elettrodomestico difettoso!
Nel mentre, una trasmissione intel-
ligentemente critica come “Percor-
si”, ideata e condotta dalla giorna-
lista Anna Scalfati, dedicata alle te-
matiche del disagio sociale, viene 
relegata ai margini del palinsesto di 

RaiTre, intorno a mezzanot-
te…

“Cold Case” 
e “Senza traccia”

In alternativa alla serata fi-
nale del Festival di Sanre-
mo (che ha registrato una 
comunque non disonore-
vole share del 39,5%), il 1° 
marzo RaiDue ha trasmes-
so episodi di due eccellenti 
serie americane, “Cold Ca-
se - Delitti Irrisolti” (produ-
zione Warner trasmessa in 
Usa da Cbs, in onda su Ita-
lia 1 fino al dicembre 2007) 

e “Senza traccia” (produzione War-
ner, in Usa in onda su Cbs, in Italia 
in anteprima su FoxCrime): si tratta 
di opere audiovisive di ottima fattu-
ra tecnica (entrambe prodotte da Jer-
ry Bruckheimer, che, secondo alcu-
ni, è sostenuto “ideologicamente” 
da Fbi e Cia), ma sia consentito os-
servare che affrontano quasi sempre 
tematiche forti, dure, scabrose, seb-
bene con un approccio sociologico 
evoluto ed una notevole sensibili-
tà psicosociale. Ma sono storie, vo-
lens nolens, molto americane, con 
una “vision” metropolitana neoca-
pitalistica, incentrate sulla violen-
za, che accomuna altre serie “cult”, 
come “Criminal Minds” (RaiDue) e 
“Ncis” (RaiDue) e “Csi: Ny” (o “Mia-
mi” che sia, Italia 1) e “Bones” (Re-
te 4)...
La graziosa farfallina Rai è sem-
pre rossa, perché spesso queste se-
rie grondano di sangue e comun-
que trattano sempre vicende crimi-
nali, di devianza sociale, di patolo-
gia psichica, talvolta oltre il delirio. 
Sono questi programmi da prime-ti-
me di una Televisione pubblica sa-
na e solida?

Un florilegio 
di altre patologie

Il 27 febbraio 2008, l’ufficio stam-
pa Rai dirama una dichiarazione 
dei consiglieri di amministrazio-
ne Rai Staderini e Petroni, che ap-
pare ai limiti dell’incredibile. Onde 
evitare distorsioni interpretative di 
sorta, ne riportiamo un estratto, te-
stualmente: “I Consiglieri di Ammi-
nistrazione della Rai, Marco Stade-
rini e Angelo Maria Petroni, riten-
gono che la trasmissione dei giochi 
olimpici sia un imprescindibile do-
vere della Rai (…). I Consiglieri Sta-
derini e Petroni si rammaricano che 
le trattative della Rai per un evento 
di tale importanza siano state con-
dotte dalle strutture aziendali sen-
za che il Consiglio di Amministra-
zione abbia potuto esprimere - come 
era doveroso ed opportuno - indiriz-
zi e priorità”.

Un pregevole appuntamento. 

Angelo Zaccone Teodosi, autore e 

protagonista ogni mese di questo 

Osservatorio sulla Tv e i media.
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I La dichiarazione si commenta da so-

la. Cosa “amministra” il Cda Rai, se 
si trova di fronte a decisioni assunte 
dall’alta dirigenza senza esserne in-
formato?! Lo stesso Cda ha poi da-
to mandato al Dg Cappon di tratta-
re con l’emittente satellitare per ne-
goziare (ma a quale prezzo, rispetto 
alla precedente rottura dei rappor-
ti con la Uer?) la cessione dei dirit-
ti in chiaro.
Uno dei cuori dell’azienda Rai è poi 
senza dubbio la struttura Rai Fic-
tion, che muove centinaia di mi-
lioni di euro (il nuovo Piano del-
la fiction prevede 284 milioni per 
il 2008) nell’economia audiovisiva 
nazionale ed influenza in modo si-
gnificativo l’immaginario colletti-
vo. Dopo l’autospensione di Agosti-
no Saccà per le note vicende di ec-
cessiva “interazione” con Berlusco-
ni, a fine febbraio è stata resa pubbli-
ca la notizia che Massimiliano Gu-
sberti torna a Rai Fiction come assi-
stente personale di Claudio Cappon, 

il Direttore Generale che ha assun-
to ad interim la direzione di Rai Fic-
tion dopo l’autosospensione di Sac-
cà. Gusberti, dirigente Rai di lungo 
corso, fino a due anni fa era Vice Di-
rettore di Rai Fiction (in particolare, 
a lui si deve la rinascita dell’indu-
stria italiana dei “cartoons”), incari-
co che ha lasciato, avendo raggiunto 
l’età della pensione.
Si osserva che, nel mentre, Gusber-
ti aveva però assunto l’incarico di 
consulente editoriale della Palomar, 
società di Carlo Degli Esposti facen-
te parte del gruppo Endemol, con-
trollato da Mediaset. Palomar è il 
produttore di prodotti di alta gam-
ma, come “Il Commissario Montal-
bano”, “Gente di Mare”, “Perlasca-
Un eroe italiano” e “Giovanni Fal-
cone”. In Paesi più “normali” del 
nostro, sarebbe stata posta una que-
stione non di legittimità (Gusberti 
ha un curriculum eccellente e la sua 
professionalità è indubbia), bensì di 
opportunità e di immagine.

Ancora: il 16 lu-
glio 2007, il Mini-
stro delle Comuni-
cazioni Paolo Gen-
tiloni aveva nomi-
nato il Comitato 
per la Qualità Tv, 
presieduto dal suo 
consigliere Giusep-
pe Sangiorgi e for-
mato da 3 esperti 
designati dalla Rai 
(l’ex dirigente Pie-
ro Zucchelli, l’ac-
cademico Giorgio 
Marbach, il consu-
lente Mario Abis), 
da 1 designato dal 
Consiglio Naziona-
le degli Utenti (Re-
migio Del Gros-
so), da 1 designato 
dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Co-
municazioni (l’at-
tore Gabriele La-
via). Il 9 febbraio 
2008, il Ministro 
ha trasmesso al-
la Rai un rapporto 

denominato “Linee-Guida” del co-
siddetto Qualitel, ovvero del proget-
to di monitoraggio del valore pub-
blico dei programmi della Rai e di 
valutazione della “corporate reputa-
tion”, reso pubblico anche sul sito 
del Ministero.
Il Qualitel è stato previsto dall’arti-
colo 3 del nuovo Contratto Naziona-
le di Servizio Rai 2007-2009, stipu-
lato il 5 aprile 2007, con cui l’Azien-
da Rai si impegna a sviluppare e a 
comunicare all’esterno i risultati del 
sistema di misurazione. Anzitutto, 
vogliamo enfatizzare come ci sia-
no voluti ben 10 mesi per addive-
nire solo alle linee-guida, dalla da-
ta di perfezionamento del contratto 
di servizio. Quanti mesi ci vorranno 
ancora per avviare l’apparato tecni-
co, che andrà ad assorbire - secon-
do stime correnti - un budget Rai so-
stanzioso, tra i 2 ed i 3 milioni di eu-
ro? Forse i primi risultati di Qualitel 
si vedranno nell’inverno del 2008, 
quando i primi due anni (dei tre del 
contratto di servizio 2007-2009) sa-
ranno simpaticamente trascorsi, tra 
programmi sempre più idioti, volga-
rità dilagante (che dire dell’esposi-
zione di chiappe al vento del talk-
show di Gene Gnocchi “Artù”?) e… 
farfalline Rai grondanti sangue.
Siamo scettici, rispetto a Qualitel, 
ma attendiamo di conoscere i primi 
risultati. Estrapoliamo un passo im-
portante del documento “Linee-gui-
da” (pag. 16). La Commissione ha 
avuto un privilegio unico: ha potuto 
acquisire e leggere i pareri espressi, 
nell’arco di un decennio, dal 1995 
al 2005, dalla Consulta Qualità, isti-
tuita a metà anni Novanta e presie-
duta dal compianto Jader Jacobelli.
Scrivono Sangiorgi e colleghi: “An-
che questi pareri (come quelli del-
l’Iqs, n.d.r.) però venivano conse-
gnati all’alta dirigenza aziendale e 
tenuti riservati. Si tratta di un ine-
dito “libro bianco” su dieci anni di 
programmazione Rai che meritereb-
be invece di essere conosciuto da-
gli studiosi della materia ed anche 
da un pubblico più vasto. Uno dei 
tanti, sintetici giudizi espressi com-
pendia così il dibattito su qualità e 
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ce e qualità perché l’audience sen-
za qualità non vale e la qualità sen-
za audience è sprecata»”.
Dalle colonne del nostro Osserva-
torio IsICult/Millecanali, doman-
diamo all’attuale Direttore Genera-
le della Rai ed al Consiglio di Am-
ministrazione tutto di farsi promo-
tori di una azione coraggiosa di tra-
sparenza, pubblicando questo “li-
bro bianco”, che forse consentirà 
di comprendere il travaglio interio-
re che pure deve aver caratterizzato 
la Tv pubblica italiana nell’ultimo 
decennio e che consentirà una pub-
blica discussione anche sui “pan-
ni sporchi” troppo spesso lavati in 
famiglia. Da segnalare che il Piano 
Editoriale Rai recentemente appro-
vato prevede la ricostituzione del-
la Consulta Qualità: in argomento, 
il Consiglio Nazionale degli Utenti 
(organo ausiliario di Agcom), in un 
comunicato stampa del 14 febbraio 
2008, scrive: “Il nuovo organismo… 
verrà inevitabilmente a confliggere 
con il Comitato Scientifico di Qua-
litel”.

Le sanzioni platoniche

E che dire, ancora, della “invisibi-
lità” del Comitato per la Tutela dei 
Minori in Tv e della limitatissima 
“notiziabilità” dei suoi provvedi-
menti? Il 18 febbraio 2008, il Comi-
tato ha presentato il suo “consun-
tivo” 2007, ma certamente non ha 
guadagnato l’onore della prima pa-
gina dei quotidiani. Di fatto, parti-
colare sensibilità è stata dimostra-
ta, ancora una volta, solo dal quoti-
diano della Cei, “Avvenire”, che si 
conferma una testata seria: l’atten-
ta penna critica di Roberto I. Zani-
ni ha intitolato “Tv cattiva maestra. 
Nel 2007 più violenza”.
Ha sostenuto il Presidente del Co-
mitato, Emilio Rossi: “Abbiamo ve-
rificato che c’è stato un calo naturale 
di interesse rispetto ai reality show, 
ma guardiamo con preoccupazio-
ne il tema della violenza nella Te-
levisione, in particolare c’è un’ab-

bondanza di cronaca nera anche nei 
talk-show e nelle fiction”. Rossi ha 
puntato il dito in particolare sui te-
lefilm di genere criminal-poliziesco 
di produzione statunitense: “Sia-
mo arrivati ad avere tre prime sera-
te con questo tipo di fiction e addi-
rittura tre telefilm consecutivi di ti-
po analogo nella stessa sera”. Ma, a 
sorpresa, fra i programmi nel miri-
no dal Comitato, ci sono anche te-
lefilm e format pensati “per la fami-
glia” (sulla carta, almeno!): a finire 
nel mirino sanzionatorio del Comi-
tato, c’è per esempio l’arena di “Do-
menica in”, che, il 18 febbraio del 
2007, ha “ripetutamente riproposto 
in primo piano immagini di palpeg-
giamento di un’insegnante da parte 
dei suoi allievi e altri momenti tra-
sgressivi” (sic).
Il Comitato annota severamente, ma 
della sua attività non sembra regi-
strarsi concreto e diffuso feedback, 
nei palinsesti. Riteniamo che il 
meccanismo della “autoregolamen-
tazione” sia inadeguato a consentire 
un controllo (un controllo minimo!) 
delle degenerazioni che il sistema 
televisivo italiano sembra produrre 
“naturalmente” verso un trash per-
vasivo e strisciante, in cui Rai e Me-
diaset gareggiano verso il peggio.
I programmi più sanzionati risulta-
no in ordine decrescente: film e tele-
film; informazione; talk-show; pub-
blicità; varietà. Nel 2007, il Comi-
tato per l’applicazione del Codice 
ha accertato 37 violazioni ed adot-
tato 42 sanzioni: 10 indirizzate alla 
Rai, 10 a Mediaset, 2 a La7, 12 al-
le Tv satellitari ed 8 alle Tv locali. 
Nel 2007, per la prima volta appaio-
no, tra le emittenti oggetto di riso-
luzione, quelle satellitari: ad esem-
pio, per la diffusione di film vietati 
ai minori di anni 14 in orario di “Te-
levisione per tutti”. L’assoggettabili-
tà al Codice e al Comitato è contra-
stata da Sky Italia, sui cui ricorsi do-
vrà pronunciarsi il Tar del Lazio.
Si ricorda che il Comitato agisce sul-
la base di un comitato di autorego-
lamentazione e che il combinato di-
sposto dell’attuale legislazione in 
materia di tutela di minori consen-

te all’Autorità, in caso di programmi 
che possano nuocere allo sviluppo 
psichico o morale dei minori o che 
contengano scene di violenza gratui-
ta o pornografiche, di irrogare diret-
tamente sanzioni pari al pagamen-
to di una somma da 5.000 a 20.000 
euro, nonché, in caso di mancata ot-
temperanza ad ordini e diffide del-
l’Autorità in materia, anche tenendo 
conto dei Codici di autoregolamen-
tazione, di irrogare sanzioni pari al 
pagamento di una somma da 10.000 
a 250.000 euro, con, in caso di gra-
ve e reiterata violazione, la sospen-
sione o la revoca della licenza o del-
l’autorizzazione.
Aggiungiamo noi: sulla carta. In ef-
fetti, se si studia con attenzione l’ul-
tima Relazione annuale Agcom al 
Parlamento, si scoprono dati scon-
certanti: alcune sanzioni sono esem-
plari (per esempio, 200.000 euro di 
multa a Rai per la famigerata rissa 
del gennaio 2006 tra il cantante Pap-
palardo e l’attore Zequila), ma com-
plessivamente, tra il maggio 2006 
e l’aprile 2007 (in 1 anno, quindi), 
le sanzioni irrogate sono state com-
plessivamente 475.000 euro per Rai 
e 250.000 euro per Mediaset. Una 
gocciolina nel mare dei flussi pub-
blicitari Rai e Mediaset: nel 2006, la 
Tv pubblica ha fatturato - secondo 
Agcom -  1.133 milioni di euro di 
pubblicità, a fronte dei 2.149 milio-
ni di euro di Mediaset.

I programmi elettorali

Il programma del Popolo della Li-
bertà in materia di Televisione è un 
documento più snello del program-
ma del Pd, ma si ha ragione di rite-
nere che sarà conservativo-conser-
vatore (nelle sue “7 missioni”, le pa-
role “cinema” o “audiovisivo” so-
no del tutto assenti). Sufficit ripor-
tare il pensiero di Berlusconi: “Il si-
stema televisivo in Italia va meglio 
di tutti gli altri Paesi europei. Il si-
stema televisivo... credo sia l’ultimo 
dei problemi” (dispaccio Apcom 
del 27 febbraio). Poi sul duopolio: 
“Non esiste più: Sky ha oltre 150 ca-
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braio).
Il Partito Democratico, nel suo pro-
gramma (reso pubblico il 25 feb-
braio) pone invece proprio il su-
peramento del duopolio come uno 
dei punti qualificanti: il punto 12 
si intitola “Oltre il duopolio, la Tv 
nell’era digitale”. Data l’importan-
za della questione, lo riportiamo 
in buona misura di seguito (si trat-
ta della cosiddetta “Azione 12” del 
Programma; è l’ultima, nell’elenco 
delle azioni, ma non sappiamo se si 
tratta di una sequenza gerarchica):
“L’Italia deve poter entrare nell’era 
della Tv digitale con più libertà, più 
concorrenza, più qualità. Il supera-
mento del duopolio è oggi reso pos-
sibile dall’aumento di capacità tra-
smissiva garantito dalla Tv digitale. 
Per andare oltre il duopolio occor-
re correggere gli eccessi di concen-
trazione delle risorse economiche, 
accrescendo così il grado di plurali-
smo e di libertà del sistema.
Negli anni che ci separano dal pas-
saggio al digitale (2012) ricondurre-
mo il regime di assegnazione delle 
frequenze ai principi della norma-
tiva europea e della giurispruden-
za della Corte costituzionale. I cri-
teri di proporzionalità, non discri-
minazione, trasparenza e apertura a 
nuovi entranti che sono stati adotta-
ti per la transizione in Sardegna sa-
ranno alla base della transizione na-
zionale, nel rispetto delle direttive 
europee, delle sentenze della Cor-
te Costituzionale e delle norme an-
titrust.

Subito, nuove regole per il gover-
no della Rai. Una Fondazione tito-
lare delle azioni, che ridefinisce la 
missione del servizio pubblico nel-
l’epoca della multimedialità e del-
le multipiattaforme, nomina un am-
ministratore unico del servizio pub-
blico responsabile della gestione. 
I contenuti distribuiti dalle reti te-
levisive attivano - per la loro pro-
duzione - un’importante filiera in-
dustriale, con punte di eccellenza 
artistica, culturale, tecnologica… 
La nostra proposta è di destinare - 
come accade in altri Paesi del mon-
do - una quota del 2% dell’intero 
fatturato pubblicitario delle reti te-
levisive al finanziamento di produ-
zioni di qualità, che abbiano un va-
lore culturale e artistico. Si tratta, 
in sostanza, di far vita ad un Fon-
do, pari a circa 100 milioni di euro, 
da destinare al finanziamento di 
produzioni audiovisive, cinemato-
grafiche, teatrali e musicali”.
Alcune osservazioni, in una lettura 
critica di questi enunciati.
Di fatto, la tesi del Partito Democra-
tico è allineata alle posizioni “con-
servatrici” di Berlusconi: nessuna 
ipotesi radicale, alla Di Pietro, di 
“salto” obbligato di Rete 4 sul sa-
tellite ovvero nell’habitat digitale 
terrestre: Veltroni propone di “as-
secondare” lo sviluppo DTT, che, 
in sé, sarebbe garanzia di maggiore 
pluralismo…
Poi, una Rai affidata ad una Fonda-
zione, non meglio definita (quella 
ipotizzata dal disegno di legge Gen-
tiloni andava bene? Di grazia, che 
venga chiarito agli elettori…), e ge-
stita da un Amministratore Unico; 
ci piace osservare che sulle colonne 
di “Millecanali” abbiamo provoca-
toriamente proposto, nel dicembre 
2007, un Commissario Straordina-
rio, giustappunto per dare un taglio 
alla degenerazione policentrica dei 
processi decisionali Rai.
Interessante l’ipotesi di un nuo-
vo fondo per il finanziamento del-
la produzione cinematografica e au-
diovisiva (ma anche teatrale e musi-
cale, confondendo spettacolo ripro-
dotto e spettacolo dal vivo…), ma, a 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente del-
l’Istituto italiano per l’Industria Culturale (IsI-
Cult), un centro di ricerca indipendente, spe-
cializzato dal 1992 nell’economia dei me-
dia e nella politica culturale. L’Osservatorio 
IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sul-
la Tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult, 
Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 
00186 Roma, tel./fax 06/6892344 - info@isi-
cult.it - www.isicult.it.

differenza del carattere innovativo 
della ardita e seppellita proposta di 
“tassa di scopo” ideata da Andrea 
Colasio (già Responsabile Cultura 
della disciolta Margherita), si tratta 
di una quota del 2% sul fatturato in-
terno, ovvero sui ricavi pubblicitari 
delle Tv stesse, invece che una quo-
ta sul fatturato dei soggetti forti che 
entrano ormai nel mercato dei con-
tenuti audiovisivi multipiattafor-
ma (si pensi alle neo-tv via internet, 
le IPTV di Telecom e Wind, si pen-
si alle varie offerte di tipo “video-
on-demand”). Nel programma, ven-
gono dimenticati i provvedimenti 
emergenziali adottati in Finanziaria 
dalla coppia Gentiloni-Rutelli (in-
tegrati da quelli della strana coppia 
Carlucci-Bordon) di rafforzamento 
degli obblighi di investimento dei 
broadcaster a sostegno dell’indu-
stria cinematografica e audiovisiva 
e di introduzione del “tax-credit” e 
del “tax-shelter”…
Come dire? Crediamo che l’eletto-
re potenziale del Partito Democra-
tico, se sensibile alla materia me-
diale, si aspettasse di più. Queste 
proposte non sono né rivoluzio-
narie né radicali, se non per l’idea 
forte dell’Amministratore Unico 
per una Rai riformata e governata 
da una Fondazione non meglio de-
finita. Questo Programma del Pd è 
più definito di quello generico del-
la precedente contesa elettorale, 
ma non si pone certo come profon-
damente innovativo.
Conclusivamente, crediamo si pos-
sa sostenere che, purtroppo, si cor-
re il rischio che - vinca la destra o 
vinca la sinistra - l’italico duopo-
lio ormai triopolio resti immarsce-
cibile. Con buona pace di chi vor-
rebbe un sistema mediale più equi-
librato, più plurale e pluralista, più 
libero e creativo, con una Tv pub-
blica forte ed altra... La Bbc resta 
un sogno.

P. S. La lamentazione di cui all’inci-
pit dell’articolo va attribuita a Elisa-
betta Gardini.

(ha collaborato Bruno Zambardino)

MC
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Q uesta edizione della ru-
brica Osservatorio IsI-
Cult/Millecanali viene 

redatta, a fine gennaio 2008, quasi 
a mo’ di provocazione, per evitare 
che l’eco della crisi di Governo giun-
ga ad influenzare anche queste pa-
gine: in effetti, crediamo che il pe-
noso venir meno della maggioran-
za Prodi non sia foriero di belle no-
velle, nemmeno nell’area mediale. 
Quale che sia la soluzione (governo 
istituzionale transitorio o elezioni 
anticipate in primavera), quel che è 
sicura è la prospettiva di una per-
durante situazione apparentemente 
in “fibrillazione” ma di fatto in so-
stanziale “ibernazione” rispetto al-
le infinite asimmetrie e criticità che 
caratterizzano il sistema mediale e 
culturale italiano.
Se si dovesse andare a nuove ele-
zioni, non possiamo che augurare 
(ed augurarci) ai due schieramen-
ti di avere la capacità di redigere 
finalmente “programmi elettora-
li” che siano meno generici e vacui 
di quelli che hanno segnato l’esi-
to dell’attuale legislatura. Sulle co-
lonne di ‘Millecanali’, a suo tem-
po, siamo stati impietosi, anzi fero-
ci, con questi programmi elettorali e 
la vicenda dei disegni di legge Gen-

L’eccentrico canale sperimentale promosso da Telecom Italia Media su DTT si pone 

come laboratorio ideativo e “factory creativa” anche per La7 e MTv Italia. Un 

budget da Tv locale per un’emittente che arricchisce il bouquet digitale italiano 

di un modo diverso di “fare Tv”. Intervista a Gian Paolo Tagliavia, direttore 

multimedia e DTT di Ti Media

ovvero della tv futura?
Qoob, 

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Giovanni Gangemi (*)

tiloni ha dato ragione alle nostre te-
si: belle intenzioni (bei... “disegni”, 
giustappunto), contraddette dal-
l’iter parlamentare. Risultato? Uno 
zero assoluto.
Abbiamo deciso di focalizzare la 
nostra attenzione, questa volta, 
su una delle rare novità del siste-
ma televisivo italiano, proponen-
do un interessante “case study” su 
Qoob, canale televisivo promosso 
da Telecom Italia Media (control-
lata per il 69% da Telecom Italia e 
per il resto quotata in Borsa) e ba-
sato su contenuti di breve forma-
to ed in buona parte prodotti dagli 
stessi utenti televisivi e della rete: 
un esperimento di evoluzione del 
classico “medium” televisivo verso 
una “cosa audiovisiva” ancora in-
certa ed indefinita, ma che, tra die-
ci o vent’anni, sarà verosimilmente 

l’habitat mediale diffuso e norma-
le. Il concetto di “multipiattafor-
ma” è infatti, senza dubbio, quel-
lo che meglio rappresenta il futu-
ro di medio-lungo periodo della 
Televisione, insieme al concetto di 
“interazione”/“interattività” (tra 
piattaforme, e tra emittente e tele-
spettatori). 
Qoob è un canale televisivo messo 
in onda, dal 29 novembre 2006, sul-
la piattaforma digitale terrestre (ri-
cevibile anche via telefonia mobi-
le), che offre un atipico palinsesto 
formato solo da cortometraggi, in 
buona parte musicali, frutto di au-
toproduzione da parte degli utenti. 
È un caso assolutamente ecceziona-
le, nello scenario televisivo nazio-
nale, ed ha pochi “competitor” (co-
me format) a livello internazionale, 
anche se qualche osservatore critico 
ritiene che Qoob possa quasi esse-
re visto come un “clone” del proget-
to Current Tv di Al Gore (la Tv “de-
mocratica” basata soprattutto su 
news e documentari prodotti dagli 
utenti), una cui versione italiana è 
in fase di progettazione e arricchi-
rà presto il bouquet di Sky Italia. È 
comunque un’operazione d’avan-
guardia, sperimentale e laborato-
riale.
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presenta l’evoluzione natu-
rale dell’esperienza matu-
rata nel 2005 con Yos (Your 
Open Source), un canale di 
musica alternativa arricchito 
da elementi di grafica e cor-
tometraggi “cutting-edge”, 
che è poi confluito ad aprile 
2006 in Flux, progetto mul-
timediale interattivo realizzato da 
Telecom Italia Media Broadcasting 
con la collaborazione di MTv Italia 
(gruppo controllato al 51% da Tele-
com Italia Media e per il 49% dal-
l’americana Viacom).
Abbiamo intervistato Gian Paolo 
Tagliavia, uno degli strateghi del-
lo sviluppo multipiattaforma del 
gruppo Telecom Italia Media, filia-
zione del soggetto “incumbent” nel-
l’economia delle Telecomunicazio-
ni italiane (Telecom Italia, giustap-
punto). Formalmente, Tagliavia è 
Responsabile Multimedia e Digitale 
Terrestre di Telecom Italia Media.
La convinzione di chi scrive queste 
righe è nota: pur riconoscendo le og-
gettive “barriere all’entrata” (politi-
co-istituzionali prima che economi-
co-finanziarie) del sistema televisi-
vo italiano, riteniamo che Telecom 
Italia non abbia mai messo in cam-
po un’autentica volontà - politica 
prima che imprenditoriale - di ac-
quisire una posizione di significati-
va concorrenza rispetto all’immar-
scescibile duopolio televisivo. 
Non sposeremo le tesi “alla Tra-
vaglio”, secondo le quali Telecom 
Italia avrebbe presidiato l’area del 
“terzo polo” con l’obiettivo di osta-
colare l’ingresso di altri gruppi 
(fungendo quindi da “utile idiota”, 
da servo sciocco al servizio di Me-
diaset-Rai), perché siamo convinti 
che, pur con tutti i vincoli esisten-
ti, l’arena televisiva italiana pote-
va e potrebbe essere destabilizzata, 
squadernata, riequilibrata, se un 
nuovo “player”, con un progetto 
strategico preciso e con capitali di 
rischio adeguati (almeno 1.500 mi-
lioni di euro nell’arco di un quin-
quennio), avesse realmente questo 
obiettivo. 

un rapporto 150 ad 1!

Le operazioni La7 e MTv sono cer-
tamente costate centinaia di milio-
ni di euro a Telecom Italia ed anco-
ra oggi sono investimenti in perdi-
ta, nonostante La7 abbia finalmen-
te raggiunto un livello di share mi-
nimamente significativo (nel 2007 
ha consolidato un 3%) e MTv Italia 
rappresenti ormai un medium pub-
blicitario ben efficace. 
La questione di fondo resta: perché 
Telecom Italia (soggetto certamente 
dotato di un’enorme potenza di fuo-
co) non ha incrementato il livello 
di investimenti indispensabile per 
competere, realmente, “da pari”, 
con i duopolisti?
Ricordiamo solo due dati, per forni-
re un’idea delle (s)proporzioni: fat-
turato dell’esercizio 2006 del grup-
po Telecom Italia 31.275 milioni di 
euro; fatturato 2006 del gruppo Te-
lecom Italia Media 208 milioni di 
euro... Rapporto di 150 a 1. E, nel 
caso, in ispecie, Qoob assorbe, a sua 
volta, circa l’1 (uno) per 100 dei co-
sti di Telecom Italia Media. E, quin-
di, circa un 1 (uno) per 15.000 dei 
costi di Telecom Italia.
Tagliavia non ha accolto la no-
stra provocazione e si è limitato 
ad osservare come egli, pur essen-
do un top manager di una socie-
tà controllata da un gruppo che 
è “incumbent” nelle tlc, non può 
che osservare la difficoltà di ope-
rare per Ti Media, nell’arena tele-
visiva italiana, a causa dello stra-
potere di due “incumbent”, qua-
li sono giustappunto Rai e Media-
set. Un militante del Codacons 
sorriderebbe, ritenendo surrea-
le che un “dominante” come Te-
lecom Italia Media consideri Rai 

e Mediaset come soggetti 
“dominanti”, ma il discor-
so andrebbe oltre queste 
pagine di ‘Millecanali’, e, 
ancora una volta, dovreb-
be andare a costituire uno 
dei capitoli del libro anco-
ra non scritto sulla politi-
ca mediale del nostro Pae-
se...

Sentiamo ora Tagliavia.

la parola a 
Gian paolo tagliavia

Ci spiega il nome Qoob, che sen-
za dubbio ricorda foneticamente 
You Tube?
Il brand è stato studiato con l’idea 
di coprire e giocare con diversi si-
gnificati. In primis, Qoob sta a signi-
ficare “al cubo” e sta ad indicare la 
nostra presenza su diverse piatta-
forme: Tv, internet e mobile. Qoob, 
inoltre, è anche un palindromo gra-
fico (se scritto in minuscole, è una 
parola che mantiene la sua grafia e il 
suo significato, se ruotata di 180 gra-
di; N.d.R.). La parola è inoltre molto 
facilmente memorizzabile ed estre-
mamente adatta alla ricerca su in-
ternet.
Di chi è l’idea primigenia di 
Qoob?
Non voglio fare un nome solo, per-
ché correrei il rischio di fare un tor-
to a tutti gli altri. Sicuramente Cam-
po dall’Orto (Antonio Campo Dal-
l’Orto è l’Amministratore Delega-
to del Gruppo Telecom Italia Me-
dia, presieduto da Enrico Parazzi-
ni; N.d.R.), Alberto Rossini e Rober-
to Bagatti (rispettivamente Diretto-
re dei programmi e Direttore creati-
vo di MTv Italia; N.d.R.) sono i tre 
primi “creatori” di Qoob, ma non si 
possono non citare Lucia Nicolai, 
che si occupa soprattutto dei conte-
nuti, e Luca Nicoli, che cura soprat-
tutto gli aspetti multimediali del no-
stro prodotto. Sono loro due che, ol-
tre ad aver contribuito a far nasce-
re Qoob, ne sono attualmente i due 
maggiori responsabili.
Quali sono, secondo Lei, le carat-
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teristiche fondamentali del proget-
to di Qoob?
Innanzitutto, specialmente nella pri-
ma fase, abbiamo puntato sul con-
cetto di “ubiquità”, ovvero abbiamo 
cercato di “colonizzare” le differen-
ti piattaforme. “Ubiquità” è il con-
cetto fondamentale: significa innan-
zitutto multicanalità. Siamo convin-
ti che la multicanalità sia ancora og-
gi l’elemento fondamentale del pa-
norama televisivo, in Italia e fuori. 
Ubiquità e multicanalità significano 
anche cross-medialità, un aspetto 
centrale in tutta la strategia del grup-
po Telecom Italia Media. Noi produ-
ciamo attualmente 7 canali televisi-
vi: per le piattaforme di Tv digitale, 
su Sky ed Alice Home Tv abbiamo 
dei mini-bouquet, dove commercia-
lizziamo sia il brand MTv che quel-
lo Vh1 (Video Hits 1), produciamo 
canali per le piattaforme di Mobi-
le Tv di Vodafone e Tim... In questo 
senso, riteniamo che anche il digita-
le terrestre sia una piattaforma con 
dei margini di crescita molto ampi 
e per questo abbiamo deciso di lan-
ciare Qoob su DTT, anche se Qoob 
ha ancor oggi un approccio inevita-
bilmente di nicchia.
La nostra tradizione, in questo sen-
so, è consolidata e siamo stati inno-

vatori in Italia. Da quasi 10 an-
ni, per esempio, utilizziamo gli 
sms “in pancia” durante “Trl” 
(il programma di MTv “Total 
Request Live”) e i nostri servizi 
“on demand” risalgono al 2003, 
con MTv on Demand su Rosso 
Alice...
Siamo stati e restiamo un’avan-
guardia, nel panorama televisi-
vo italiano. Oltre alla “presen-
za”, occorre però anche puntare 
alla “rilevanza”: questo deve es-
sere il nostro secondo driver di 
sviluppo ed è quello a cui stia-
mo lavorando.
Credete ancora nella centra-

lità della piattaforma Tv, sebbene 
Qoob sia un prodotto che, di per 
sé, punta sulla ibridazione Tv-in-
ternet? 
Crediamo molto nella sinergia mul-
tipiattaforma tra i nostri canali, e 
specificamente nell’attività labo-
ratoriale e di “scouting” che Qoob 
consente. Alcuni dei contenuti di 
Qoob vengono riutilizzati per La7 e 
MTv, anche se sappiamo che questa 
è una prospettiva sulla quale occor-
re lavorare ancora.
Ho il piacere di informare in ante-
prima i lettori di ‘Millecanali’ che a 
marzo del 2008 lanceremo una nuo-
va versione di Qoob, che riceverà 
una forte promozione sugli altri ca-
nali del gruppo, ed in particolare su 
La7 e MTv.
Internet rimane per noi comunque 
uno strumento fondamentale: attra-
verso i nostri siti noi sviluppiamo 
ben 1,7 milioni di utenti unici, sen-
za contare il portale Virgilio. Internet 
significa anche “social networking”, 
una modalità di comunicazione che 
è perfettamente in sintonia con i gu-
sti e le tendenze del nostro pubblico 
e che noi cerchiamo di seguire e di 
stimolare. Mettere dei video sul blog 
o “embeddare” un video su un sito 
di “social networking” sono opera-

zioni familiari e quotidiane per le 
nuove generazioni ed è con queste 
modalità di comunicazione che noi 
ci confrontiamo.
Sul canale Tv proponete esclusi-
vamente gli “user generated con-
tent” (ugc) che vi vengono inviati 
e che pubblicate sul sito, o ci so-
no anche altri programmi? Co-
sa pensa delle altre forme di uti-
lizzo degli “user generated con-
tent”, come, ad esempio, il recen-
te ed interessante “Talent 1” di 
Italia 1?
Al contrario di quello che molti 
pensano, il palinsesto televisivo di 
Qoob resta ancora composto in pre-
valenza di prodotti “televisivi” e 
non dei video provenienti da inter-
net. Sicuramente noi di Telecom Ita-
lia Media siamo tra quelli che han-
no credito per primi in Italia e più 
credono nell’interoperabilità tra le 
piattaforme, e quindi non possiamo 
che apprezzare tutti i tentativi di far 
dialogare la Televisione con gli altri 
media, specialmente internet. 
Non ci illudiamo certo, del resto, di 
avere inventato noi, con Qoob, gli 
“ugc”! Come ricorda spesso, e giu-
stamente, uno dei creatori di Qoob, 
se proprio vogliamo trovare il primo 
antenato degli “user generated con-
tent”... dobbiamo riferirci a ‘Pape-
rissima’!
Rispetto agli altri modelli, quello 
di Qoob si distingue perché è forse 
l’unico che incentiva anche l’utente 
alla produzione, attraverso un mec-
canismo di retribuzione: tutti gli au-
tori di programmi messi in onda su 
Qoob ricevono una remunerazio-
ne commisurata al successo di “au-
dience” (inteso come “download” 
dal sito web dell’emittente) delle lo-
ro opere.
A quanto ammontano i finanzia-
menti per questi “produttori indi-
pendenti”?
Il finanziamento che Qoob assegna 
ai “produttori” può variare molto 
ed è in genere connesso al successo 
che un video ha avuto in termini di 
download, o che un autore ha avu-
to con un video precedente. Si può 
andare da poche centinaia di euro 

Il nostro interlocutore di questo mese. 

Gian Paolo Tagliavia, Responsabile 

Multimedia e Digitale Terrestre 

di Telecom Italia Media.
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consistenza, nell’ordine di 5-10mila 
euro, ad esempio per una serie di 10 
episodi da 3 minuti.
Esistono due versioni di Qoob, in 
italiano ed in inglese (lanciata nel-
l’aprile 2007): che differenza c’è?
È opportuno innanzitutto ricordare 
che il progetto Qoob è al 100% “ma-
de in Italy” e di ciò vogliamo farci 
vanto, perché si tratta di un esperi-
mento che ha pochi eguali in Euro-
pa e nel mondo. Va anche eviden-
ziato che il progetto italiano è a tut-
ti gli effetti anche un progetto multi-
piattaforma ma senza dubbio “tele-
visivo”, data la sua trasmissione su 
DTT, mentre la versione britannica, 
almeno per ora, è offerta solo su in-
ternet. Chiaramente la versione in-
glese è successiva, a seguito del suc-
cesso di alcuni esperimenti-pilota.
Esistono anche delle strategie per 
declinare il prodotto Qoob in altre 
direzioni?
Certamente, una delle sinergie 
più naturali per il nostro gruppo 
è quella degli eventi dal vivo, an-
che se questa strategia riguarda più 
il brand di MTv che non quello di 
Qoob. Come MTv Italia, siamo di-
venuti senza dubbio un brand di ri-
ferimento per i grandi eventi “live” 
gratuiti. Sono attività gestite da una 
“business unit” interna, denomina-
ta Playmaker, ma non pensiamo - al-
meno per il momento - di societa-
rizzarla, né di entrare direttamente 
nel business degli eventi spettacola-
ri pay, anche se non possiamo esclu-
derlo del tutto per il futuro. Per ora, 
la politica del nostro gruppo è forte-
mente orientata sul “free”.
Anche la strada editoriale può rap-
presentare una declinazione del no-
stro business interessante. Al di là 
dell’operazione del libro+dvd “Te-
ch Staff - Manuale Video di Musi-
ca elettronica” che abbiamo co-edi-
to con Isbn, possiamo pensare seria-
mente ad entrare nel mercato del-
l’editoria dvd.
Quali sono gli elementi in comune 
con gli altri canali e servizi di Te-
lecom Italia Media?
Vige un principio di trasparenza, 

che noi cerchiamo di infondere a 
tutti i nostri prodotti. Per noi, la 
relazione con il pubblico, l’intera-
zione con l’audience, resta un ele-
mento centrale, e - in questo sen-
so - un prodotto come Qoob, che è 
fatto in parte dagli utenti stessi, si 
sposa perfettamente con le nostre 
strategie. Come ho già accennato, 
Qoob si pone come laboratorio per 
l’evoluzione multipiattaforma dei 
canali televisivi di Telecom Ita-
lia Media: un laboratorio libero ed 
aperto. Noi, ad esempio, non fil-
triamo i forum di discussione in 
maniera preventiva. Lasciamo che 
il dibattito si sviluppi spontanea-
mente, sempre nel rispetto delle 
regole fondamentali della “neti-
quette”: il dialogo tra gli utenti è 
alla base del forum su internet e 
non è certo il solo fatto che alcu-
ni utenti possono esprimersi an-
che contro i nostri programmi che 
ci spaventa, o ci spinge ad allonta-
narli dal forum.
E come spiega allora il “caso Lut-
tazzi”? Non si è forse trattato di 
censura?
Sul caso Luttazzi, la mia visione - vo-
glio precisare - è totalmente azienda-
lista. Credo che l’azienda abbia fatto 
bene a sospendere il programma. Si 
è andati oltre il limite: se io lascio a 
qualcuno le chiavi di casa, non si-
gnifica che mi aspetti che, quando 
torno, la casa sia distrutta o messa 
a soqquadro. Senza tenere conto poi 
che uno degli obiettivi della satira, 
spietata e volgare, era un altro perso-
naggio della stessa rete, una persona 
fondamentale per l’immagine stessa 
dell’emittente (si tratta di Giuliano 
Ferrara; N.d.R.). Vorrei anche ricor-
dare, però, che non v’è stata un’ope-
razione preventiva: il programma è 
stato sospeso solo dopo la messa in 
onda e sulla base di una valutazione 
di quello che era stato già trasmes-

so. Non so quante emittenti televisi-
ve italiane possono vantare la chan-
ce di garantire un livello di libertà 
di espressione così evoluta ai propri 
autori...

l’economia di Qoob: 
alcune cifre-chiave

Tagliavia si è cortesemente rifiuta-
to, con anglosassone eleganza, di 
fornire qualsiasi risposta alle no-
stre pressanti domande sull’econo-
mia di Qoob, adducendo obblighi 
di riservatezza aziendale. Da quan-
to siamo riusciti a stimare sulla ba-
se dei dati in nostro possesso, tut-
tavia, il canale costa a Telecom Ita-
lia Media veramente poco: verosi-
milmente non oltre 2 milioni di eu-
ro l’anno. Un budget modesto, anzi 
francescano, se si pensa che un ca-
nale come Rai Utile costava alla Rai 
circa 6 milioni di euro l’anno (il ca-
nale è stato chiuso dal 1° gennaio 
2008).
Abbiamo tratto alcuni dati utili al-
la miglior comprensione dell’econo-
mia di Qoob dall’interessante saggio 
curato da Lia Fuxhi e Gaetano Stuc-
chi “Le forme del corto. Rapporto 
sui corti italiani”, Centro Naziona-
le del Cortometraggio, Museo Na-

I media sotto esame. Angelo Zaccone 

Teodosi da molti anni porta avanti con cura 

e attenzione sulla nostra rivista la brillante 

e vivace rubrica ‘Osservatorio Isicult/

Millecanali’.
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Falsopiano, 2007. Intervista a Lucia 
Nicolai, Head of Editorial Qoob:
“Da agosto abbiamo introdotto un 
sistema di remunerazione imme-
diata per tutti coloro che uploada-
no contenuti su Qoob, che vengo-
no poi selezionati per la rotazione 
Tv. Gli utenti scelti non solo vedo-
no il loro video in Televisione, ma 
vengono pagati (tramite Paypal) 
con somme che vanno dai 200 ai 
400 euro, a seconda di quanti video 
hanno uploadato e noi abbiamo se-
lezionato. Un’evoluzione di que-
sto “payout” è il “commissioning 
scheme”: 1-2 volte al mese faccia-
mo una “chiamata alle armi” glo-
bale verso la nostra “community”, 
a cui chiediamo di produrre conte-
nuti a tema, che poi premiamo, sce-
gliendo i lavori migliori e remuran-
doli in euro (somme variabili, dai 
300 ai 600 euro)”. 
(...)
“Direi che i corti costituiscono il 
100% della nostra programmazio-
ne. Se vogliamo anche togliere i vi-
deoclip musicali, siamo al 60%. Co-
me budget, significa circa 600mi-
la euro in acquisizioni e 250mila in 
produzione. Così suddivisi per gene-
re: animazione 40%, videoclip 40%, 
documentari 10%, fiction 10%”.
Crediamo vada ricordato anche 
l’Italian Video Revolution, un pro-
getto nato per dare la possibilità al-
la comunità musicale alternativa 
italiana di realizzare videoclip con 
tecniche produttive nuove. I primi 
artisti coinvolti sono stati i Casino 
Royale. A fine giugno 2007, i Casino 

Royale hanno avuto il loro video uf-
ficiale, quello realizzato dall’uten-
te AjCristiano (Cristiano Perrico-
ne e Umberto Liguori). Premi vin-
ti: 1.000 euro all’autore del miglior 
trattamento (AjCristiano), 2.000 eu-
ro al video vincitore da parte di V2 
Records (AjCristiano), 1.000 euro 
al migliore secondo la redazione di 
Qoob (Ilpassino). Dopo i Casino Ro-
yale, è stato il turno degli Ex-Ota-
go. L’ultimo ‘contest’ di Italian Vi-
deo Revolution vede la realizzazio-
ne del nuovo video ufficiale dei Ver-
dena, per il loro brano ‘Isacco Nu-
cleare’.
Secondo un comunicato stampa di 
Qoob, dei contenuti in rotazione su 
Qoob Tv, il 50% è rappresentato da 
video musicali alternativi, il 20% è 
composto da “ugc” selezionati tra 
quelli caricati sul sito dagli utenti e 
il 30% sono acquisizioni di profes-
sionisti (come Onedotzero, Autour 
de Minuit, Studio Aka, Polygon Pic-
tures). 
Sono oltre 210mila gli utenti uni-
ci di Qoob e 2 milioni le pagine vi-
ste al mese. Circa 10mila utenti del-
la community hanno caricato sul si-
to di Qoob contenuti audio, video e 
fotografie. In media, ogni mese ven-
gono caricati 300 video, 900 audio e 
600 immagini.
Crediamo che Qoob - ristrettezze 
budgetarie a parte - vada comun-
que studiato attentamente ed osser-
vato con cura, soprattutto a fronte 
della prevalente sonnolenza del si-
stema televisivo italiano, che poco 
sperimenta, poco ricerca, poco in-
nova. Da osservare come Qoob pos-

(*) Angelo Zaccone Teodosi presiede l’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale, che ha fondato insieme a Francesca Medolago Alba-
ni. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale-IsICult è un centro di ri-
cerca indipendente, specializzato dal 1992 nell’economia dei me-
dia e nella politica culturale. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labo-
ratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294). Giovanni Gangemi (nella foto) e 
Bruno Zambardino sono responsabili di progetto dell’istituto. 
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma -  
Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

sa essere una “palestra” anche per 
gli aspiranti autori di cortometraggi 
cinematografici e televisivi. Il Mini-
stero per i Beni e le Attività Cultura-
li potrebbe vedere in Qoob un part-
ner, per stimolare la creatività auto-
riale. Potrebbe intervenire anche la 
neo-costituita Agenzia Nazionale 
per i Giovani, che dovrebbe destina-
re risorse proprio alla creatività gio-
vanile, espressa anche attraverso la 
produzione audiovisiva. 
L’idea di una sinergia “pubblico”/
“privato” in un settore così delicato 
e importante ci sembra valida: per-
ché non coinvolgere anche il Centro 
Sperimentale di Cinematografia? La 
Rai ha fallito, purtroppo, col proget-
to Serra Creativa e Telecom Italia 
Media potrebbe rivelarsi promotore 
di una “factory creativa” di respiro 
veramente nazionale.
Da segnalare che è del 12 gennaio 
2008 la notizia secondo la quale tre 
registi lanciati da Qoob sono sta-
ti selezionati al Sundance Film Fe-
stival 2008, per la categoria (ovvia-
mente) degli Short Film. Il comuni-
cato stampa di Qoob non reprime 
l’orgoglio e recita: “L’Italia produ-
ce ed esporta promesse della mac-
china da presa e della sceneggiatu-
ra all’estero e non stiamo parlando 
di Muccino. A farlo non è una major 
cinematografica né una casa di pro-
duzione indipendente, ma la nostra 
Tv digitale. La Qoob Factory è una 
vera e propria fabbrica di talenti che 
intercetta i segnali creativi, li rende 
fruibili e li sostiene anche economi-
camente”. 
Pur con tutte lo scetticismo che ab-
biamo manifestato, sia quindi... lun-
ga vita a Qoob! E risorse adeguate, 
viene da suggerire non ai boss di Te-
lecom Italia Media, ma ai decision 
maker della controllante Telecom 
Italia. Non a caso, loro stessi hanno 
assegnato alla controllata Telecom 
Italia Media, dal marzo 2007, il ruo-
lo di “Content Competence Center” 
dell’intero gruppo Telecom Italia, 
ovvero punto di riferimento unico, 
per la realizzazione anche dei con-
tenuti televisivi per le nuove piatta-
forme (DTT, IpTv, DVB-H). MC
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u na buona parte dei letto-
ri di “Millecanali” è co-
stituita da operatori del-

l’universo dell’emittenza locale e 
quindi è forse giusto enfatizzare una 
delle rare buone novelle che la fi-
ne del 2007 ha portato loro: il fon-
do nazionale per il finanziamen-
to dell’emittenza locale è cresciuto 
dai 127 milioni di euro previsti per 
l’anno 2007 ai 154 milioni per l’an-
no 2008, con un incremento di ben 
il 21 per cento. Il fondo viene ripar-
tito per l’85% a favore del settore te-
levisivo locale e per il 15 per cento a 
favore del settore radiofonico: quin-
di, nel 2008 circa 131 milioni di eu-
ro andranno alle Tv e circa 23 milio-
ni di euro alle Radio. 
Questo fondo è andato via via cre-
scendo, con un procedimento nor-
mativo tipicamente italiano: leggi 
e leggine, leggine-ponte, interventi 
contingenti e d’emergenza. In que-
sto, la Finanziaria è ideale, grande 
calderone di mercanteggiamenti tra 
lobby.
È sufficiente leggere i testi norma-
tivi richiamati, per comprendere 
la totale assenza di strategia e l’im-
postazione di breve periodo, tipi-
co di gran parte dell’agire normati-

2007:

Il 2007 lascia l’Italia mediale più o meno come l’aveva trovata. La Finanziaria 2008 

introduce norme a favore della produzione di cinema e audiovisivo, le Tv locali 

vengono sovvenzionate con 131 milioni di euro e le Radio con 23 milioni: piccoli 

interventi estetici su un “sistema della comunicazione” ancora radicalmente 

malato. Si conferma un complessivo deficit di “policy making” strategico

bilancio
di un anno stanco

Angelo Zaccone Teodosi (*)

vo del nostro Paese: l’articolo 2 del-
la Finanziaria 2008, al comma 296 
(e già questo la dice lunga di come 
si legifera in Italia), richiama... “l’ar-
ticolo 52, comma 18, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, come ride-
terminato dalla legge 27 dicembre 
2002, n. 289, dalla legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, dalla legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, dalla legge 23 
dicembre 2005, n. 266, e dalla leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296” (sic), 
per decidere che il fondo “è incre-
mentato di 10 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2008 e di ul-
teriori 5 milioni di euro per l’anno 
2009”. Tradotto in numeri, si pas-

sa dai 128.678.000 euro previsti per 
l’anno 2007 ai 153.678.000 euro per 
l’anno 2008, ed ai 148.678.000 eu-
ro per l’anno 2009; a decorrere dal 
2010, il fondo viene determinato in 
euro 108.678.000, ma siamo dispo-
sti a scommettere che ulteriori in-
terventi “last minute” consentiran-
no di evitare che il fondo scemi, ri-
spetto ai livelli più recenti ai quali 
è arrivato.
Sono utili, queste sovvenzioni? La 
domanda è retorica e già s’ode il co-
ro appassionato di chi risponde con-
vinto che si tratta di danari benedet-
ti. D’accordo, sarà anche vero, ma il 
quesito è un altro: qualcuno, nel no-
stro benedetto Paese, si è posto, in 
questi anni, in questi decenni, un 
quesito sistemico-strategico sul ruo-
lo dell’emittenza radiotelevisiva lo-
cale? La politica mediale e cultura-
le della destra o della sinistra (o del 
centro sempre più forte) ha dedica-
to un capitolo, o anche solo un pa-
ragrafo, alle Tv ed alle Radio locali? 
La risposta è netta: no.
Non sarà che chi ha governato la 
“res” mediale si è limitato a foto-
grafare l’esistente (ah, Mammì ca-
ro, quante volte ti saranno fischiate 
le orecchie, da quando firmasti, nel-
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l’agosto 1990, quella legge che ci ha condannato al-
l’immarcescibile duopolio?!), a rifotografarlo, a nuo-
vamente rifotografarlo ancora, con piccoli ritocchini 
e maquillage. 
La legge Gasparri risale ormai al 2004, il Testo Uni-
co sulla Radiotelevisione al 2005, e ormai il Governo 
Prodi sta per superare la boa del secondo anno (Dini 
volendo, ovviamente)...

Cosa è cambiato 
con prodi-Gentiloni?!

È forse cambiato qualcosa nell’assetto del sistema me-
diale italiano, negli ultimi due anni? Se sì, non ce ne 
siamo accorti, eppure realizziamo sia per Rai sia per 
Mediaset alcuni “osservatori” permanenti. Forse sia-
mo distratti, nel nostro lavoro consulenziale, dalla ef-
fervescenza dei mercati televisivi stranieri e non ci 
rendiamo conto di quel che accade nel nostro Paese.
In Italia, a parte La7, che raggiunge finalmente uno 
share del 3 per cento (ma mette in atto una censu-
ra conformista nei confronti dell’eterodosso sboccato 
Luttazzi), e la multinazionale delle tlc spagnola Tele-
fónica che entra in modo consistente nel capitale di 
Telecom Italia (con la benedizione di Prodi), quali al-
tre notizie realmente significative?
Lo switch-off in Sardegna, forse, fissato per il 1° mar-
zo 2008?!?
Una notizia importante va registrata: l’acquisto di En-
demol da parte di Mediaset, che, al di là dei benefici 
interni per l’integrazione verticale, potrebbe prospet-
tare una significativa crescita da internazionalizzazio-
ne del gruppo di Cologno Monzese. Come dire? Non 
tutto il male vien per nuocere: “dominanti” in Italia, 
ma alfieri di un “made in Italy” audiovisivo a livello 
internazionale?!
Se è vero che il Governo Berlusconi-Gasparri aveva 
tutto l’interesse a lasciare tutto com’era, che dire del 
Governo Prodi-Gentiloni?! Sulla carta, il corso del-
la politica mediale avrebbe dovuto registrare un “u-
turn”, o comunque qualche aggiustamento di rotta si-
gnificativo.
Ed invece? Il nulla più totale. Il disegno di legge di ri-
forma del sistema è insabbiato, in buona compagnia 
del disegno di legge di riforma della Rai. Gli estima-
tori del Ministro Gentiloni (il cui aplomb aristocrati-
co - ricordiamo sempre che è un Gentiloni Silveri - è 
certamente preferibile alla finezza da bulletto di peri-
feria di un Gasparri) risponderanno che è stato parto-
rito, dopo lunga e sofferta gestazione, un “contratto di 
servizio” Ministero-Rai innovativo. È vero, gliene dia-
mo atto: si poteva fare di più, ma qualcosa di innova-
tivo è stato effettivamente introdotto.
Non staremo ad enfatizzare che siamo distanti anni-
luce dalla ricchezza strutturale, dal respiro sistemico, 

260



O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i

22 Millecanali 374 - Gennaio 2008

G
l
i 

s
p

e
C
ia

l
i

di documenti come la Royal Charter 
della Bbc, ma abbiamo messo in atto 
un esercizio di autocritica: anche su 
queste colonne, avevamo dapprima 
manifestato entusiasmo per il Gen-
tiloni che promuoveva un dibattito 
pubblico sul nuovo contratto di ser-
vizio; poi, ci eravamo ricreduti, ed 
abbiamo ipercriticato il Ministro, 
perché la bozza di contratto che ve-
niva fuori dalle stanze di Largo Braz-
zà era debole debole, classico topo-
lino partorito da elefante (vedi “Mil-
lecanali” n. 363 del gennaio 2007, 
intitolato “Modeste innovazioni”); 
poi, il gioco della politica (“Un tor-
tuoso ping-pong”, vedi “Millecana-
li” n. 365, marzo 2007) ha fatto sì 
che, in Commissione Parlamentare 
di Vigilanza, si venisse a determina-
re una positiva convergenza di ener-
gie innovative, e che quindi venisse 
approvato un testo che non può non 
essere definito evolutivo.
Durante il dibattito parlamentare, 
quel che scrivemmo su queste co-
lonne di “Millecanali” fu definito 
un “autorevole e prestigioso pare-
re”: si faceva riferimento al nostro 
pepato commento critico sulle due 
diverse versioni del contratto, la pri-
ma molto rigorosa nei confronti del-
la Rai e la seconda più accondiscen-
dente (vedi il verbale della riunione 
della Commissione di Vigilanza del 
24 gennaio 2007)...

Fatta la legge, 
trovato l’inganno...

Un dettaglio, però, sfugge sempre, 
in questi commenti: chi control-
la, chi controllerà, che il dettato del 
nuovo contratto di servizio venga ri-
spettato? Il problema del nostro Pae-
se è che, anche quando vengono ap-
provate leggi e regolamenti evolu-
ti, non v’è controllo nell’attuazione. 
Banalmente, si potrebbe invocare il 
detto popolare “fatta la legge trova-
to l’inganno” - meglio “fatta la leg-
ge, tutti l’ignorano, e nessuno con-
trolla” - ma sarebbe semplicistico e 
qualunquista.
Ci limitiamo ad osservare che l’Au-
torità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni non brilla né per vocazione 
allo studio né per vocazione all’in-
terventismo. Vigila cheta, sonnec-
chiante osserva, registra notarilmen-
te il poco o nulla che nell’italico si-
stema dei media (non) accade. For-
se si potrebbe correggere l’acroni-
mo: Agcon = Autorità Garante del-
la Conservazione.
È anche una “autorità” muro di gom-
ma: nessuno si è degnato di rispon-
dere alle critiche, ben documentate, 
che abbiamo manifestato sugli erro-
ri ed erroracci contenuti nell’ultima 
Relazione Annuale che Agcom ha 
presentato al Parlamento, che “Mil-
lecanali” ha denunciato a piena pa-

gina (vedi “Millecanali” n. 370, set-
tembre 2007, pagg. 20-23, in parti-
colare il paragrafo “Dare i nume-
ri?”). Silenzio assordante.
In effetti, si continua a legiferare 
senza mai rispettare la lezione ei-
naudiana del “conoscere per gover-
nare”. In Italia, si governa spesso 
nasometricamente, con un’appros-
simazione degna dei dilettanti allo 
sbaraglio, non di coloro che dovreb-
bero essere, se non tecnocrati, alme-
no professionisti della politica.
Un esempio? Abbiamo già fatto cen-
no alla positività dell’approvazio-
ne, in Finanziaria, di norme a favore 
del “content”, sia cinematografico 
sia audiovisivo. Sono state appro-
vate norme, fortemente volute dal 
Ministro Rutelli, a favore del cre-
dito d’imposta nel settore cinema-
tografico, ed altre ancora, introdot-
te dalla strana coppia Bordon-Car-
lucci (Willer il dissidente e Gabriel-
la la pasionaria), che introducono il 
tax shelter. Ebbene, non credevamo 
ai nostri occhi, allorquando, leggen-
do la documentazione tecnica che 
ha accompagnato il provvedimen-
to, gli uffici parlamentari scriveva-
no, nella Relazione tecnica che ac-
compagna la Finanziaria, che non si 
era in grado di prevedere la porta-
ta del tax shelter, per mancanza di 
studi ed analisi predittive. Nero su 
bianco. Ma... intanto, il Parlamento 

italia – share “all-day” principali canali 1997-2006 (%)
Canale 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Δ
2006/05

Δ
2006/97

Rai 1 22,8 22,9 22,8 23,3 23,9 23,8 23,5 23,0 23,0 23,2 0,2 0,4

Rai 2 15,9 15,8 15,7 14,6 13,6 13,0 12,1 12,2 11,4 11,4 0,0 - 4,5

Rai 3 9,4 9,3 9,1 9,4 9,6 9,7 9,3 9,1 9,2 9,4 0,2 0,0

Sub-totale Rai 48,1 48,1 47,6 47,3 47,0 46,4 44,9 44,3 43,6 44,0 0,4 - 4,1

Canale 5 21,2 20,7 21,2 22,5 23,6 22,6 22,9 22,5 21,8 20,9 - 0,9 - 0,3

Italia 1 12,1 11,3 11,5 11,3 10,3 11,3 11,9 11,6 11,5 11,1 - 0,4 - 1,0

Rete 4 9,5 9,6 9,9 9,6 9,3 9,0 9,1 9,0 8,6 8,2 - 0,4 - 1,3

Sub-totale Mediaset 42,8 41,6 42,6 43,4 43,2 43,0 43,9 43,0 41,9 40,2 - 1,7 - 2,6

La7
* 9,3 * 10,2 * 9,8 * 9,3

2,0 1,8 2,2 2,4 2,7 3,0 0,3

 6,6Altre terrestri 7,8 8,8 6,6 6,2 6,3 6,1 - 0,2

Altre satellitari - - - - - - 2,5 4,1 5,5 6,8 1,3

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - -

Nota: (*) fino al 2001, Auditel non pubblicizzava i dati di La7, ma proponeva un blocco raggruppato di “tutte le altre Tv”; dal 2003, ha 
proposto anche la distinzione tra “altre terrestri” e “altre satellitari”.
Fonte: elaborazioni IsICult su dati Auditel, “Osservatorio sui Sistemi Televisivi Pubblici Europei” monitoraggio permanente per Rai - Direzione 
Marketing Strategico (la tabella verrà riprodotta, insieme ad altre, nel volume “L’occhio del pubblico”, in corso di pubblicazione per i tipi della 
Eri-Rai).
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approvava. Certamente sono altrove 
i rischi di deficit di bilancio, ed al-
trove sono forse ben fondate le accu-
se di legiferare in assenza di coper-
tura... Quel che osserva l’analista at-
tento è la prevalente approssimazio-
ne con cui, in questo Paese, si gover-
na e si approvano leggi.

vox clamans 
in deserto?

È semplicemente scandaloso, ma 
siamo noi “vox clamans in deserto” 
(nessuno sembra scandalizzarsi): 
una legge dello Stato prevede che il 
Ministro per i Beni e le Attività Cul-
turali trasmetta al Parlamento, a ca-
denza annuale, una Relazione sulla 
utilizzazione del Fondo Unico per 
lo Spettacolo. Si tratta di circa 500 
milioni di euro all’anno, per una 
buona metà assorbiti dagli enti liri-
ci, strutture certamente fondamen-

tali per il sistema cultu-
rale italiano... Ebbene, a 
fine dicembre 2007, il 
Ministro Rutelli non ha 
ancora trasmesso la Re-
lazione relativa all’eser-
cizio 2006.
Un ritardo record, nel-
la storia del Fus. Nes-
suno grida allo scanda-
lo. Tanto, nel mentre, il 
sistema dello spettacolo 
vivacchia, ed intanto si 
legifera al buio!
Oppure, si continua a 
non legiferare, su tema-
tiche scottanti ed imbarazzanti co-
me il finanziamento pubblico del-
la stampa di partito e le sovvenzioni 
all’editoria: si tratta di circa 700 mi-
lioni di euro l’anno. Su quest’argo-
mento, invitiamo caldamente tutti i 
lettori a comprare un pamphlet che 
ha dell’incredibile: Beppe Lopez, 
“La casta dei giornali. Così l’editoria 

italiana è stata sovvenzionata e assi-
milata alla casta dei politici”, Stam-
pa Alternativa-Eri Rai (la coedizio-
ne da parte della casa editrice del-
la Rai di un simile libro - che pure 
ha suscitato polemiche - è ai limiti 
dell’incredibile, ma fa onore alla vo-
cazione pluralista della Tv pubblica 
italiana).
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(*) Angelo Zaccone Teodosi presiede l’Isti-
tuto italiano per l’Industria Culturale, che ha 
fondato insieme a Francesca Medolago Al-
bani. In precedenza, è stato Direttore del-
l’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di Am-
ministrazione di Cinecittà Holding, profes-
sore a contratto all’Università La Sapienza di 
Roma. L’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale - IsICult è un centro di ricerca indi-
pendente, specializzato dal 1992 nell’eco-
nomia dei media e nella politica culturale. 
Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Me-
diaset, Sky Italia, Uer, Mpa, Agcom, Doc.it, 
Apt, il Comune di Roma...
In particolare, Rai e Mediaset sono associati 
onorari all’Istituto. Tra le ricerche pubblicate 
(dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare 
spettacolo in Europa. Manuale per gli ope-
ratori italiani dello spettacolo, dell’audiovi-
sivo e dell’industria culturale” (Die - Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, 1997, su 
cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Sta-

to e con il mercato? Verso nuovi modelli 
di televisione pubblica nel mondo” (Mon-
dadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: po-
litica e economia dei gruppi mediali euro-
pei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Fla-
via Barca). Dal 2003, IsICult realizza - tra l’al-
tro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Eu-
ropee, su commissione Rai: una versione in 
inglese di questa ricerca è stata pubblica-
ta dalla britannica ‘Screen Digest’; nel luglio 
2007 è stata conclusa la terza edizione, un 
cui estratto sta per vedere le stampe: Ange-
lo Zaccone Teodosi, Giovanni Gangemi, Bru-
no Zambardino, “L’occhio del pubblico”, Eri 
Rai, 2008. Dal 2005, viene anche realizza-
to un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi 
del Mediterraneo del Sud e del Mondo Ara-
bo, in partnership con Rai e Copeam.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laborato-
rio di analisi sulla Tv ed i media, è stato atti-
vato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ot-
tobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). 

IsICult è in joint-venture con la società fran-
cese specializzata nella consulenza sui me-
dia Headway International (Parigi) ed è 
partner del maggiore portale italiano sulle 
tlc ed i media, www.key4biz.it.
Giovanni Gangemi e Bruno Zambardino so-
no responsabili di progetto dell’istituto. IsI-
Cult, Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano 
36, Roma 00186. Tel./fax (39) 06/6892344 
- info@isicult.it - www.isicult.it.

sovvenzioni alle tv 
locali: nessuno sa

Torniamo alle Tv ed alle Radio loca-
li. Ben vengano i finanziamenti pub-
blici, ma, ancora una volta, doman-
diamo: sono erogati con criteri equi? 
Sono interventi efficaci? Sono inter-
venti meritocratici? Le domande so-
no chiare, le risposte nel vento. Ri-
badiamo - e sappiamo di non poter 
essere smentiti - che in Italia, nessu-
no, nemmeno il Ministro Gentiloni 
né il Presidente Calabrò, ha un elen-
co dettagliato, documentato, preci-
so, di come vengono assegnate que-
ste sovvenzioni.
Come è noto, ogni Corecom opera a 
modo suo, e la gran parte dei Comi-
tati non pubblicizza in modo chia-
ro “quanto” va a “chi” e soprattutto 
“perché”. Riteniamo questa carenza 
di trasparenza e di chiarezza molto 
grave, sia dal punto di vista del di-
ritto del cittadino a conoscere come 
spende le sue risorse la “mano pub-
blica”, sia dal punto di vista del sin-
golo operatore radiotelevisivo, che 
ha diritto di conoscere, sapere, e fi-
nanche criticare.
Chiudiamo quest’articolo con una 
tabella, che, da sola, si commen-

ta. E che dimostra come l’analisi 
del sistema televisivo italiano, in 
chiave di lettura di lungo perio-
do (un decennio), evidenzi la sua 
assoluta vischiosità. La Rai è fer-
ma da cinque anni intorno al 44 
per cento di share. Mediaset per-
de colpi ma la raccolta pubblici-
taria cresce. Le Tv locali sopravvi-
vono a se stesse. Unico elemento 
di novità Sky Italia, la cui quota di 
mercato cresce, peraltro più lenta-
mente di quel che avviene per le 
“pay” in altri Paesi.

statico stagnante

L’Italia mediale è lenta, se non fer-
ma. Ricordiamo ai lettori più appas-
sionati che proprio sulle colonne di 
questa rubrica Osservatorio IsICult 
coniammo ormai oltre cinque anni 
fa una espressione - per fotografare 
(sic!) il sistema mediale nazionale 
- che non ci abbandona, ed assume 
quasi il valore di uno slogan mitico: 
“statico stagnante” (vedi “Milleca-
nali”, n. 314, luglio/agosto 2002).
La IpTv non avanza: siamo forse 
a 300mila abbonati, a fronte degli 
1,5 milioni della Francia... Il digita-

le terrestre è meno diffuso di quan-
to non sostengano i suoi allegri can-
tori... La Rai è imbrigliata nelle sue 
stesse trame: era stato approvato un 
piano industriale 2008-2010 final-
mente innovativo, e la surreale vi-
cenda Petroni ha riparalizzato la si-
tuazione...
Nel mentre, la Tv pubblica boccheg-
gia finanziariamente (Gasparri tuo-
na per un aumento del canone che 
non si può non definire simbolico, 
da 104 a 106 euro, a fronte dei 204,4 
della Germania e dei 199,5 del Re-
gno Unito), pecca di creatività e di 
coraggio e continua a mettere in on-
da in prime-time programmi degni 
della più becera Tv commerciale...
E l’Agcom? Vigila! Sonnacchiosa.
Basta alzare gli occhi ed osserva-
re quel che è successo in Spagna: 
in solo un paio di anni, il buon José 
Luis Rodríguez Zapatero ha radical-
mente modificato il panorama tele-
visivo nazionale, introducendo due 
nuove emittenti (Cuatro e La Sexta), 
che sono riuscite a conquistare oltre 
l’8 per cento dello share. 
Sufficit, per dimostrare che, quan-
do si ha a che fare con un “policy 
making” serio, le cose possono real-
mente cambiare?! MC
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l a Rai è destinata al declino 
e a “un’asfissia progressiva 
che porterà a prendere atto 

che in Italia non ci sono le condizio-
ni per fare il servizio pubblico”. È 
l’allarme lanciato dal Direttore Ge-
nerale della Rai, Claudio Cappon, 
che in Commissione di Vigilanza 
è tornato a chiedere regole certe e 
chiare per l’azienda di servizio pub-
blico. “La Tv pubblica - ha osservato 
Cappon - non sa ormai con che rego-
le gioca, in termini di governo del-
l’azienda, di comportamento d’im-
presa e persino di natura giuridica 
delle proprie azioni”. 
Abbiamo deciso di aprire con que-
sta allarmante dichiarazione del Di-
rettore Generale della Rai (diramata 
da Apcom il 27 novembre) perché 
crediamo che il lamento debba 
essere ascoltato. Verrebbe da 
domandare a Cappon se egli, 
quando ha accettato l’incari-
co, non abbia richiesto ai “deci-
sion maker” della sua nomina - 
come avrebbe potuto, correndo 
il rischio di vedersi rispondere 
picche - non “carta bianca” (im-
possibile, in un Paese come l’Ita-
lia) ma almeno quella naturale 
“libertà di gioco” di cui un di-
rettore generale di un gruppo co-

La vicenda delle intercettazioni della Bergamini e della ri-nomina 

del revocato/reintegrato Petroni evidenzia ulteriormente una patologia 

ormai così grave da richiedere soluzioni radicali: perché non commissariare 

la Rai, affidando al plenipotenziario una “mission” molto precisa, 

e scegliendolo attraverso un bando pubblico?

Commissariare 

la rai!
Angelo Zaccone Teodosi (*)

me la Rai deve godere, da parte del 
Consiglio di Amministrazione. Te-
miamo che Cappon non abbia chie-
sto ciò ed ora si ritrova con le mani 
legate: pianga se stesso, chi è causa 
del suo mal?!?

Bicefala, scissa, 
bipolare

Il problema è comunque quello di 
sempre: l’assetto attuale della Tv 
pubblica italiana è geneticamente 
schizofrenico, con una serie infini-
ta di scotomizzazioni: la funzione 
pubblica ed il ruolo imprenditoria-
le, l’autonomia manageriale e l’in-
fluenza della politica, la tensione 
culturale e la deriva spettacolare... 

La Rai è sempre più bicefala, scis-
sa, bipolare, sempre più Arlecchino 
servo di due padroni. Siamo stan-
chi, da cittadini, da giornalisti, da 
consulenti. Siamo stanchi di Dg che 
si lamentano, di Presidenti che si 
lamentano, di Consiglieri che si la-
mentano, di Deputati e Senatori del-
la Repubblica che si lamentano, che 
si insultano l’un l’altro, che si di-
screditano reciprocamente, in una 
circolarità di vacue dichiarazioni di 
principio, di contrapposizioni teori-
che spesso senza cognizione nem-
meno dei fondamentali della politi-
ca mediale, che celano spesso solo 
interessi di parte e di partito, in flus-
si infiniti di chiacchiere, che forma-
no bolle di sapone, che provocano 
tempeste in bicchieri d’acqua...
Acqua calda e aria fritta. Una noia 
infinita.
Una riprova? La vicenda delle in-
tercettazioni improprie che han-
no messo, questa volta, sull’alta-
re sacrificale la Direttrice Marke-
ting della Rai, Deborah Bergami-
ni, una delle poche donne, in que-
st’Italia maschilista, ad aver rag-
giunto una alta posizione mana-
geriale, che viene accusata, in so-
stanza, di aver mantenuto rappor-
ti amichevoli con il suo ex dato-
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l’ex premier Berlusconi), utilizzan-
do contro di lei non-prove attinte a 
documentazione che doveva peral-
tro, a nostro parere, essere inceneri-
ta (ma esiste anche un mercato nero 
di queste intercettazioni, in questo 
Paese malato!)...
Un’ulteriore riprova: la vicenda, 
surreale e finanche un po’ burlesca, 
della revoca del Consigliere di Am-
ministrazione Angelo Maria Petro-
ni, inviso all’Esecutivo, ma poi rein-
tegrato dal Tar (che ha dichiarato il-
legittima la decisione del Ministro 
Padoa Schioppa), in attesa del pa-
rere finale (!?) del Consiglio di Sta-
to... E se Petroni si rivolgesse poi al-
la Corte Costituzionale o finanche 
alla Corte Europea di Giustizia, co-
me pure hanno fatto i Savoia (altra 
vicenda surreale tipicamente italia-
na)?
Il giorno in cui il quotidiano-partito 
“la Repubblica” ha pubblicato, spa-
randole in prima pagina, le intercet-
tazioni di Bergamini e dei suoi col-
leghi Carlo Nardello e Benito Benas-
si (oggi rispettivamente Ammini-
stratore Delegato di Rai Trade e Vice 
Direttore Marketing della Holding), 
le agenzie stampa sembravano esse-
re scosse da una vibrazione erotica 
sotterranea ed infinita: dal mattino a 
tarda sera, sono stati diramati centi-
naia e centinaia di dispacci e le pa-
gine dei quotidiani, l’indomani, era-
no affollate di articoli infuocati su 
questa vicenda piccina picciò...
Il Governo cavalca la tempesta, il de-
mone Berlusconi viene rievocato, la 
sinistra freme, la destra scalpita, c’è 
chi invoca improbabili quanto ge-
neriche privatizzazioni (ma, per fa-
vore, non è bastata la buffonata del-
la pseudo-privatizzazione promossa 
da Gasparri alias Pilati?!)...
Nel mentre, la “povera” Bergami-
ni avrà dato mandato ai suoi legali 
e magari, tra qualche secolo, un Tri-
bunale della Repubblica, magistrati 
di primo grado, le renderanno giu-
stizia e condannerà “la Repubblica” 
a risarcire il danno...
Ma poi ci sarà l’appello, la Cassazio-
ne, ecc. ecc. ecc.

la fine dei giochi

Basta, non se ne può più di questo 
continuo, perenne, strisciante, gio-
co. “Gioco” è la parola giusta. Buo-
na parte dei nostri “policy maker” 
gioca. Perché la Rai versa nella si-
tuazione disastrosa attuale?
Senza voler qui entrare nel meri-
to della sedimentazione di errori di 
politica culturale degli ultimi anni e 
decenni, perché la compagine parti-
tica che governa il Paese si è presen-
tata con un programma elettorale 
che, in molte parti, era così generi-
co e vago da rasentare la vacuità va-
niloquente. Sulla base di quel (non) 
programma, si è (non) governata la 
Rai, continuando con i giochi gio-
chini giochetti di sempre.
Un esempio, a conferma di questa 
tesi (che non vuole essere né provo-
catoria né qualunquista né nichili-
sta)? Che fine ha fatto il disegno di 
legge promosso dal Ministro Genti-
loni, di riforma del sistema radiote-
levisivo pubblico? Partito con buo-
ne intenzioni (le linee-guida), dopo 
qualche mese Gentiloni ha presen-
tato in Parlamento una proposta che 
era stata ammorbidita in alcuni suoi 
punti essenziali e qualificanti. Non 
è bastato. La proposta Gentiloni de-
ve essere stata percepita comunque 
ancora troppo rivoluzionaria (sic), 
ed è stata quindi messa in sonno...
Crediamo che la situazione sia ma-
tura per decisioni radicali.

un appello al 
presidente napolitano

Ci appelliamo al Presidente del Con-
siglio, anzi al Presidente della Re-
pubblica: un nodo centrale dell’in-
tero sistema socio-culturale-politi-
co del Paese è ormai così patologi-
camente intricato da richiedere so-
luzioni radicali. Questo nodo non si 
può più sciogliere: va tagliato, bru-
talmente e rapidamente.
La Rai è senza governo. Il Governo 
non sta dimostrando di governare 
la Rai. D’accordo, per alcuni aspet-
ti questo potrebbe essere un aspetto 

positivo (l’autonomia della Tv pub-
blica dall’Esecutivo), ma il proble-
ma è che questo non-governo fini-
sce per trasformarsi invece in un go-
verno della sopravvivenza.
A fine ottobre, il Consiglio di Am-
ministrazione Rai ha approvato un 
piano industriale (2008-2010) ed un 
piano editoriale piuttosto innovati-
vi (anche se - va rimarcato - non ri-
voluzionari), frutto della convergen-
za tra tre co-decisori, rappresentan-
ti di più anime aziendali (il Diretto-
re Generale Cappon, il Vice Diretto-
re Leone, il Direttore Marketing Ber-
gamini: ebbene sì, proprio lei, la de-
monizzata succitata).
Questi documenti, dopo mesi e mesi 
di stagnazione, avrebbero consentito 
alla Rai di riprendere un po’ di fia-
to, e comunque di alzare lo sguardo 
oltre le miserie della propria quoti-
dianità. Ebbene, il... fato avverso ha 
voluto che il Tar ritenesse errata la 
decisione del Governo di revocare il 
Consigliere di Amministrazione Pe-
troni (ago della bilancia negli equili-
bri del governo Rai) e quindi si ipo-
tizzava, a fine novembre, addirittura 
una riunione del Cda alla quale par-
tecipassero sia l’ex non più (Petro-
ni) sia il suo successore e forse neo-
ex (Fabiani).

Una proposta radicale. Angelo Zaccone 

Teodosi questo mese parla soprattutto 

della ‘grande malata Rai’, per la quale 

invoca un ‘salutare’ breve periodo di 

commissariamento.
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trama di un film con Totò e De Fi-
lippo, “Letto a tre piazze”: il primo 
è scomparso nella guerra di Russia e 
dato per morto, la vedova si è rispo-
sata con De Filippo e quando torna 
Totò, eroico reduce, rivendicando il 
proprio ruolo maritale, la vicenda 
raggiunge livelli di comicità e ele-
ganza dai quali i Vanzina dovrebbe-
ro imparare molto...
Basta.
Crediamo che sia necessaria una so-
luzione drastica, draconiana, radica-
le: la Rai deve essere commissariata, 
previa definizione di un documen-
to tecnico-strategico accurato (si po-
trebbe partire dal succitato piano in-
dustriale e editoriale, che sono due 
documenti concreti) e con una sele-
zione del commissario che abbia la 
massima trasparenza ed evidenza 
pubblica.
Se il Governo, se il sistema parti-
tocratico vogliono essere finalmen-
te coerenti con le loro retoriche di-
chiarazioni sulla necessità di “auto-
nomia dalla politica” della Rai, non 
è possibile - con questo Esecutivo, 
con questa maggioranza - addiveni-
re a soluzioni di compromesso: si 
deve assumere una scelta forte, net-
ta, chiara.

Il commissariamento, tra l’altro, 
consente anche di affrontare radi-
calmente una delle patologie della 
Rai: l’eccessivo policentrismo dei 
suoi processi decisionali. Negli ulti-
mi mesi, anche le procedure di con-
trattualizzazione si sono paradossal-
mente ‘complessificate’: forse non 
tutti sanno che i contratti Rai richie-
dono, anche per impegni di spesa 
modesti rispetto alle dimensioni del 
Gruppo, almeno 3 o 4 firme. Ci ren-
diamo conto dell’assurdità parabu-
rocratica di queste procedure?
Commissariare, commissariare, com-
missariare.
La “concentrazione” in una sola per-
sona delle responsabilità determina 
la riduzione del gioco dei rimpalli 
delle responsabilità, nella penosa ri-
produzione - nel parlamentino Rai 
- delle contrapposizioni e delle me-
diazioni tipiche dei nostri Camera e 
Senato.
Non staremo qui a sostenere che il 
commissariamento sia una pana-
cea.

‘Mission’ precisa 
e bando pubblico

È una soluzione provvisoria e tran-
sitoria (un anno la durata ragionevo-
le): a male estremo (lo stallo al qua-
le la Rai è costretta da mesi), estre-
mo rimedio. Una soluzione di emer-
genza. Una dinamica da pronto soc-
corso.
Ribadiamo, però, le tre caratteristi-
che essenziali:
- definizione, da parte del Parlamen-
to, della “mission” Rai, alla luce di 
un’indagine conoscitiva da svilup-
pare nell’arco di due mesi, prenden-
do a modello le procedure pubbli-
che Bbc; questa missione dovreb-
be essere poi oggetto di un manda-
to preciso, sintetico, ben perimetra-
to, sintetizzabile in pochi punti ed 
in un paio di cartelle;
- selezione dei candidati al ruolo di 
commissario, sia sulla base di indi-
cazioni da parte di Camera e Sena-
to sia sulla base di autocandidature 
spontanee, con la massima pubbli-

cità possibile (annunci messi in on-
da dalla stessa Rai);
- durata del mandato di almeno un 
anno; mandato non revocabile; ob-
bligo del Commissario ad elaborare 
una relazione dei propri lavori a ca-
denza trimestrale.
Nel mentre, Camera e Senato po-
trebbero impegnarsi a portare avan-
ti l’iter del ddl Gentiloni e quindi 
procedere alla nomina di un nuo-
vo Consiglio di Amministrazione, 
di una Tv pubblica finalmente rifor-
mata.
Vogliamo precisare che non credia-
mo che una soluzione di questo tipo 
possa necessariamente essere salvi-
fica. Anch’essa è, in fondo, un com-
promesso, sebbene radicale.
Alla luce della nostra esperienza di 
studiosi, specializzati su queste te-
matiche, crediamo che non esista, 
per la Rai, un modello alternativo a 
quello della Bbc: la Tv pubblica non 
dovrebbe accedere al mercato pub-
blicitario e dovrebbe essere finan-
ziata pubblicamente, meglio se con 
finanziamento diretto dello Stato, 
eliminando un balzello iniquo ed 
ingiustificato qual è ormai il cano-
ne. Ma decisioni di questo tipo, in 
Italia, col Governo che abbiamo, so-
no impraticabili e restano nel libro 
dei sogni dei teorici.

Cronaca mediale 
di novembre

La cronaca mediale di novembre - 
ovvero, meglio, la cronaca della po-
litica mediale - non prospetta grandi 
novità rispetto a quel che abbiamo 
già scritto su “Millecanali” (n. 372, 
pagg. 16-20): la Finanziaria proce-
de il suo incerto iter, ma i beneme-
riti provvedimenti di incentivazio-
ne fiscale a favore del cinema e del-
l’audiovisivo sembrano avere buone 
chances di approvazione. 
Per il resto, nulla di nuovo e comun-
que nulla di significativo, se non 
l’approvazione, nella prima decade 
di novembre di un decreto legisla-
tivo che intende modificare alcuni 
elementi-chiave dell’economia tele-
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Questi gli elementi essenziali della 
nuova normativa:
- si passa dalla titolarità soggettiva 
dei diritti audiovisivi, che (per effet-
to della legge n. 79 del 1999) è in ca-
po alle singole società di calcio, al-
la contitolarità dei diritti tra l’orga-
nizzatore della competizione (ad og-
gi la Lega Calcio su mandato della 
Figc) ed i singoli organizzatori degli 
eventi, ovvero le società di calcio;
- il diritto di utilizzazione economi-
ca dei diritti audiovisivi è attribui-
to in via esclusiva all’organizzato-
re del campionato. L’organizzatore 
della competizione è tenuto ad offri-
re i diritti audiovisivi a tutti gli ope-
ratori della comunicazione di tut-
te le piattaforme, attraverso distin-
te procedure competitive relative al 
mercato nazionale e, tenuto conto 
delle relative peculiarità, al merca-
to internazionale e alla piattaforma 
radiofonica;
- l’organizzatore della competizio-
ne è tenuto a predeterminare linee-
guida per la commercializzazione 

dei diritti audiovisivi, recanti rego-
le in materia di offerta, assegnazio-
ne e formazione dei diritti. L’Auto-
rità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni, dopo aver sentito l’Autori-
tà Garante della Concorrenza e del 
Mercato, verifica la conformità del-
le linee-guida ai principi e alle di-
sposizioni del decreto e le approva 
entro sessanta giorni dal ricevimen-
to delle stesse;
- l’organizzatore della competizione 
è tenuto ad offrire i diritti audiovi-
sivi mediante più “procedure com-
petitive”, ai fini dell’esercizio degli 
stessi sulle singole piattaforme, ov-
vero mettendo in concorrenza le di-
verse piattaforme, ovvero con en-
trambe le modalità. Nell’ipotesi in 
cui vengano messe in concorrenza 
diverse piattaforme, l’organizzatore 
della competizione è tenuto a predi-
sporre più pacchetti, tra loro equili-
brati che non potranno essere tutti 
acquisiti da un solo operatore;
- l’organizzatore della competizio-
ne deve predisporre pacchetti tra lo-
ro equilibrati in modo da garantire 

la presenza, in ciascuno di essi, di 
eventi della competizione di eleva-
to interesse per gli utenti;
- la Lega Calcio è libera di predispor-
re i pacchetti a sua discrezione, nel 
rispetto dei principi fin qui esposti, 
e facendo sì che a tutte le piattafor-
me sia data opportunità di accedere 
al prodotto audiovisivo sportivo.

È interessante osservare come il de-
creto preveda che l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni in-
dividui, periodicamente e con ca-
denza almeno biennale, le cosid-
dette “piattaforme emergenti”. I di-
ritti audiovisivi destinati alle piatta-
forme emergenti sono offerti su base 
non esclusiva. L’organizzatore del-
la competizione, al fine di sostenere 
lo sviluppo e la crescita  delle piat-
taforme emergenti, è tenuto a con-
cedere in licenza direttamente a ta-
li piattaforme diritti audiovisivi, ivi 
inclusa una quota rilevante dei di-
ritti relativi alla prima messa in on-
da, adatti alle caratteristiche tecno-
logiche di ciascuna di esse, a prezzi 
commisurati all’effettiva utilizzazio-
ne, da parte degli utenti di ciascuna 
piattaforma, dei prodotti audiovisi-
vi. Al fine di evitare la formazione 
di posizioni dominanti, la commer-
cializzazione dei diritti audiovisivi 
destinati alle piattaforme emergenti 
avviene per singola piattaforma.
Sulla carta, questo disegno legislati-
vo (approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri il 9 novembre) sembra essere 
dettato da una sana vocazione, po-
litica e tecnica, verso un sistema te-
levisivo “ben temperato”, anche se 
forse un po’ troppo ammiccante ri-
spetto alle “piattaforme emergenti” 
(in effetti, non ci sembra che i grup-
pi di tlc che stanno entrando nel bu-
siness dei contenuti audiovisivi si 
mostrino sensibili alle ragioni della 
produzione indipendente e del plu-
ralismo espressivo...).
Le intenzioni di questo decreto le-
gislativo, voluto da Gentiloni e Me-
landri, si tradurranno in una con-
creta azione di riforma dell’assetto 
esistente? Magari fosse. Speriamo 
bene. Alla prossima.

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo pre-
siede dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di 
Amministrazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di 
Roma. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipenden-
te, specializzato dal 1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i commit-
tenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, Agcom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma...
In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto. Tra le ricerche pubblica-
te (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli ope-
ratori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con 
il mercato? Verso nuovi modelli di Televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer 
- Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle 
Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (un estratto in inglese di questa ricerca è sta-
to pubblicato dalla britannica ‘Screen Digest’; nel luglio 2007 è stata conclusa la terza edi-
zione), e, dal 2005, un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del Sud e 
del Mondo Arabo, in partnership con Rai e Copeam.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attiva-
to, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi ‘Millecanali’ n° 294). IsI-
Cult è in joint-venture con la società francese specializzata nella consulenza sui media 
Headway International (Parigi) ed è partner del maggiore portale italiano sulle tlc e i me-
dia, www.key4biz.it. Giovanni Gangemi e Bruno Zambardino sono responsabili di proget-
to dell’istituto. IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 
06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.
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p arafrasando Moretti, ver-
rebbe da osservare che, 
finalmente, forse, il Go-

verno Prodi sta dicendo qualcosa 
“di sinistra”: per la prima volta, nel-
la Legge Finanziaria in gestazione 
(la seconda dell’esecutivo di centro-
sinistra) sono presenti proposte di 
norme che vanno ad innestare nel 
sonnolento sistema mediale-cultu-
rale italiano una qualche anfetami-
na di innovazione. 
L’attenzione degli operatori del set-
tore è concentrata sugli articoli 7 e 
40 della Finanziaria, dedicati rispet-
tivamente alla cinematografia e alla 
Televisione: 
- il primo prevede l’introduzione di 
alcuni meccanismi di incentivazio-
ne fiscale (essenzialmente un credi-
to di imposta) che dovrebbero deter-
minare un rafforzamento industria-
le del settore e l’ingresso di nuovi 
investitori; 
- il secondo estende a Sky Italia l’ob-
bligo di investimento in opere au-
diovisive europee, introdotto in Ita-
lia nel 1998, nell’applicazione del-
la direttiva europea “Tv senza fron-
tiere”, e prevede che anche le socie-
tà di telecomunicazioni che veicola-

Il Governo cerca di inserire nella Finanziaria 2008 norme concrete a favore 

della produzione audiovisiva: apprezzabile l’intento, evidente la mancanza di 

un’architettura organica nella politica culturale e mediale italiana. Intanto, viene 

elevato il fondo per le sovvenzioni alle Radio e Tv locali e 60 milioni sono destinati 

al passaggio al digitale, per la Rai e per Piemonte e Alto Adige

 “colta”? 
una Finanziaria

Angelo Zaccone Teodosi (*)

no contenuti audiovisivi siano pre-
sto soggette ad obblighi simili...
Gli articoli - va segnalato - non bril-
lano per scrittura, chiarezza descrit-
tiva e univocità interpretativa e già 
immaginiamo dubbi e confusioni 
nell’applicazione, e, ancor più, in-
certezze e lentezze nei processi di 
verifica del rispetto delle ipotizzate 
norme. E ci venga perdonata la sfi-
ducia, ormai storica, nei confronti 
delle autorità competenti preposte 
alla vigilanza, Agcom in primis.
In sé, le due proposte sono assoluta-
mente apprezzabili. 
Da anni, il settore cinematografico 
italiano invoca il “tax shelter” e co-
munque meccanismi di stimolazio-
ne fiscale che consentano all’indu-
stria di acquisire nuove risorse eco-
nomiche, dato che il finanziamento 

diretto da parte dello Stato è andato 
via via riducendosi e che i meccani-
smi di selezione sono continuamen-
te sottoposti a critiche (da destra e 
da sinistra), per la loro farraginosi-
tà e per il sempre latente sospetto di 
favoritismi e clientelismi... 
Da anni, i produttori di audiovisivi 
lamentano lo status privilegiato che 
lo Stato ha assegnato al monopoli-
sta del settore della Tv a pagamento: 
in effetti, Sky è formalmente sotto-
posto allo stesso obbligo di Media-
set o La 7 (deve investire in produ-
zione di opere audiovisive europee 
indipendenti un 10% del totale dei 
propri ricavi pubblicitari), ma è evi-
dente l’asimmetria iniqua della nor-
ma, allorquando la principale fonte 
dei ricavi viene dagli abbonamenti.
La norma di cui all’articolo 40 cor-
regge questa anomalia, introducen-
do anche delle “sub-quote” innova-
tive a sostegno della cinematografia 
nazionale.
I nostri dubbi derivano dall’eviden-
te assenza di una complessiva “stra-
tegia industriale” e di una comples-
siva “strategia culturale” da par-
te del Governo Prodi,  alias Rutelli-
Gentiloni. 
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occasionali, 
contingenti

Anche questi due apprezzabili prov-
vedimenti sono infatti estempora-
nei, occasionali, contingenti, non 
inseriti all’interno di un programma 
complessivo di riforma dell’inter-
vento della “mano pubblica” nel si-
stema culturale e mediale italiano.
Non ci si nasconda dietro un dito: 
l’attuale Esecutivo, anche a causa 
della propria debolezza parlamenta-
re, non ha la forza di mettere in can-
tiere riforme autentiche. Basti osser-
vare l’ennesimo “pasticciaccio” del-
le vicende Rai, per evidenziare que-
sta estrema debolezza, progettuale e 
gestionale, strategica e tattica. Dal-
l’insediamento nel maggio 2006, il 
Governo Prodi ha dimostrato sem-
mai una relativa capacità di soprav-
vivenza alla giornata, “day by day”, 
almeno nell’area delle politiche cul-
turali e mediali. 
Si potrebbe sostenere che il male 
primigenio è nello stesso famigera-
to programma elettorale della mag-
gioranza: da più parti - anche a sini-
stra - si lamentò (e ne scrivemmo, in 
modo come sempre agrodolce, an-
che su queste colonne) il carattere 
generico, confuso e contraddittorio 
di quel che veniva esposto, in mate-
ria di cultura e di media. Per mette-
re assieme tesi contrastanti, si addi-
venne ad un minimo comun deno-
minatore così... minimo da ridurre 
anche il senso identitario della pro-
posta. Arrivata al governo, la mag-
gioranza ha confermato questo sta-
to... confusionale ed il conseguente 
“minimalismo” decisionale.
Non esiste una vera e propria “poli-
tica culturale” ed una vera e propria 
“politica mediale” del Governo Pro-
di: si osserva una gestione dell’esi-
stente, una politica della quotidia-
nità e, talvolta, dei guizzi di vitali-
smo, come nel caso dei due succi-
tati articoli in Finanziaria. I tentati-
vi di “volare alto”, o comunque un 
po’ più alto, come i disegni di leg-
ge Gentiloni di riforma del sistema e 
della Rai, vengono insabbiati.

Va ricordato - sempre in materia di 
azioni estemporanee - che la Finan-
ziaria interviene, in materia di cul-
tura e media, non soltanto attraver-
so gli articoli 7 e 40.

le sovvenzioni 
alle radio e tv locali

Vanno certamente richiamati anche 
l’articolo 38 (sostegno alle imprese 
editrici e Tv locali), che prevede la 
riduzione delle storiche provviden-
ze editoria (dal 50 al 40%), relative 
ai costi per l’energia elettrica e per i 
collegamenti satellitari. Viene inol-
tre previsto che le provvidenze ven-
gano corrisposte alle emittenti diret-
tamente dallo Stato, e non più da-
gli enti gestori, e sarà la Presidenza 
del Consiglio ad emanare le relative 
norme attuative. Nessuna variazio-
ne normativa è prevista invece per 
i costi telefonici, che continueranno 
a essere rimborsati dai gestori nella 
misura del 50%. 
Più importante osservare che il di-
segno di legge per la Finanziaria 
2008 prevede l’incremento di ulte-
riori 10 milioni di euro per le misu-
re di sostegno alle Tv locali per l’an-
no 2008, fondo che ormai veleggia 
intorno ai 100 milioni di euro l’an-
no. L’85% è destinato alle emittenti 
televisive, il 15% alle emittenti ra-
diofoniche.
Ci limitiamo a riprodurre il testo 
dell’articolo, ovvero specificamen-
te del comma 4 dell’articolo 38, per 
evidenziare il carattere “contingen-
te” del provvedimento: «Il finanzia-
mento annuale previsto per le tv lo-
cali dall’articolo 52, comma 18, del-
la legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
come rideterminato dalla legge 27 
dicembre 2002, n. 289, dalla leg-
ge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla 
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dal-
la legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 
296, è incrementato di 10 milioni di 
euro per l’anno 2008”. In sostanza, 
dopo la legge istitutiva nel 2001, di 
anno in anno si assiste ad un incre-
mento delle sovvenzioni, officiato 

in sede di Finanziaria: briciole, nel 
grande calderone del bilancio dello 
Stato. Poca cosa, certamente, rispet-
to ai circa 700 milioni di euro l’an-
no di sovvenzioni che l’italico Sta-
to concede agli editori della stam-
pa quotidiana e periodica, di cui ol-
tre 50 milioni vanno alla stampa di 
partito.
Sull’argomento, ci siamo già soffer-
mati in passato sulle colonne del 
nostro Osservatorio e qui ridoman-
diamo: non sarebbe opportuno met-
tere in discussione queste sovven-
zioni, soprattutto nei criteri seletti-
vi, e verificare l’efficacia di questo 
intervento pubblico, che assomiglia 
ad un classico (esecrato da tutti, be-
nedetto da molti) finanziamento “a 
pioggia”? Ricordiamo ancora che, 
incredibilmente, non esiste un do-
cumento che consenta di capire, in 
modo preciso ed accurato, qual è la 
ripartizione esatta delle sovvenzioni 
alle Tv locali (viva la trasparenza!). 
Il Ministero delle Comunicazioni 
non dispone di un elenco completo 
e i Corecom adottano criteri di pub-
blicizzazione talmente soggettivi da 
rendere impossibile l’elaborazione 
di un elenco!
Non direttamente in Finanzia-
ria, ma nel decreto legge 1° ottobre 
2007, n. 159, recante interventi ur-
genti in materia di economia finan-
ziaria, teoricamente intitolato “per 
lo sviluppo e l’equità sociale” (qual-
cuno ci spieghi che “c’azzeccano” 
l’articolo 10, dedicato a “disposizio-
ni concernenti l’editoria”, ed il 16, 
dedicato a “disposizioni in materia 
di sistema digitale terrestre”?!), so-
no previste altre norme riguardanti 
la Televisione.
Il decreto legge è stato approvato dal 
Senato il 25 ottobre ed è quindi pas-
sato alla Camera.

lo “switch-off” Dtt 
al 2012

Anzitutto, la proposta di legge pre-
vede il differimento dello “switch-
off” televisivo al 2012 (ovvero del-
l’affossamento tombale del ddl Gen-
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teria di sistema digitale terrestre, fi-
nalizzate a far sì che i televisori che 
verranno posti in commercio siano 
integrati con un sintonizzatore per 
ricevere programmi digitali. Il de-
creto legge prevede anche alcune di-
sposizioni in materia di provviden-
ze editoria (in particolare, vengono 
introdotti nuovi termini per com-
pletare la documentazione delle do-
mande per le provvidenze). 
Va annotato incidentalmente che la 
“ratio” in base alla quale alcuni in-
terventi vengono proposti nel dise-
gno di legge ed altri invece nel de-
creto legge appare insondabile. 
L’articolo 16 prevede comunque che 
“entro dodici mesi dalla data di en-
trata in vigore del presente decre-
to, gli apparecchi televisivi venduti 
dalle aziende produttrici ai distribu-
tori di apparecchiature elettroniche 
al dettaglio sul territorio naziona-
le integrano un sintonizzatore digi-
tale per la ricezione dei servizi del-
la televisione digitale”, e, ancora, 
che “entro diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente de-
creto, gli apparecchi televisivi ven-
duti ai consumatori sul territorio na-
zionale integrano un sintonizzatore 
digitale per la ricezione dei servizi 
della televisione digitale”. Si inten-
de stimolare la “digitalizzazione” 
del parco-televisori italiani, ma non 
viene rinnovato lo “sconto fiscale”, 
previsto nella Finanziaria 2007, pari 
al 20 per cento sulla somma spesa, 
fino ad un massimo di 1.000 euro. 
Niente sconti, per carenza di coper-
tura in Finanziaria, per il 2008.

Fine dello sconto 
fiscale per apparecchi 
tv digitali
 
Il 3 ottobre 2007, il Ministro Gen-
tiloni, in una conferenza stampa, 
ha infatti annunciato che lo “scon-
to fiscale” del 20%, fino ad un tet-
to di spesa di 1.000 euro, per circa 
600 modelli di televisori con sinto-
nizzatore digitale integrato, sarebbe 
stato limitato solo al 2007. Sul sito 

del Ministero, è disponibile l’elen-
co di tutti i televisori a cui si applica 
lo sconto, che viene esteso, in analo-
ga misura, anche ai decoder ed ai vi-
deoregistratori integrati.
Lo sconto Irpef maturerà nella di-
chiarazione dei redditi del 2008, 
ma gli utenti dovranno conservare, 
in caso di eventuali accertamenti, 
la ricevuta del pagamento del cano-
ne 2007 e la fattura o lo scontrino ri-
lasciato per l’acquisto dell’apparec-
chio televisivo. Gentiloni ha preci-
sato che in Italia si vendono media-
mente 5 milioni di televisori all’an-
no, di cui quasi la metà (esattamen-
te il 45%) negli ultimi tre mesi del-
l’anno. Nel 2007, l’acquisto di tv in-
tegrati si attesterà su 1 milione, mas-
simo 1,2 milioni di apparecchi.
Le cifre sono chiare: nel luglio 2006, 
le vendite di decoder furono 5 vol-
te quelle di apparecchi televisivi 
con sintonizzatore (10.000 contro 
50.000); nel luglio 2007, i tv integra-
ti sono passati a circa 85.000 contro 
un mercato complessivo di 200.000 
apparecchi. 
In questa stessa occasione, Gentilo-
ni ha sottolineato come “nell’arti-
colo 39 della Finanziaria, il fondo 
digitale destinato a sostenere que-

sta fase di passaggio passerà dai 40 
milioni del 2007 ai 60 milioni del 
2008”. Si tratta di fondi destinati sia 
alla Rai sia alle Regioni, quest’anno, 
Piemonte ed Alto Adige. Un’anali-
si valutativa dei 40 milioni spesi nel 
2006, dettagliata ed accurata, sareb-
be senza dubbio molto interessante.

Belle intenzioni… 
ritirate

Infine, un altro intervento nel setto-
re culturale, annunciato e poi svani-
to. Il 2 ottobre viene annunciata la 
defiscalizzazione per chi dona ope-
ra d’arte contemporanea a musei e 
istituzioni pubbliche (una vecchia 
benemerita idea, peraltro). “È quan-
to previsto dalla legge Finanziaria a 
sostegno della cultura” - ha annun-
ciato il Sottosegretario ai Beni Cul-
turali Danielle Gattegno Mazzonis.
Sempre nella Finanziaria, sono pre-
visti provvedimenti che riguardano 
la diminuzione dell’Iva nella com-
pravendita di opera d’arte. Lo stes-
so giorno, l’agenzia stampa Dire so-
stiene: “Sostenere l’arte contempo-
ranea, abbassando l’Iva per la com-
pravendita di artisti e gallerie e dun-
que portandola ad un livello più vi-
cino a quello degli altri Paesi euro-
pei. E far sì che chiunque doni ope-
re d’arte a musei o strutture pubbli-
che possa ottenere un vantaggio, co-
me avviene nel sistema anglosasso-
ne dove le fondazioni possono de-
fiscalizzare. Sono queste due delle 
misure in favore dell’arte contem-
poranea elaborate dal Ministero dei 
Beni Culturali e contenute nella Fi-
nanziaria 2008 ora al vaglio del Par-
lamento. Lo annuncia il Direttore 
della Darc (Direzione generale per 
l’Architettura e l’Arte contempora-
nee) Pio Baldi. La diminuzione del-
l’Iva potrebbe anche arrivare fino al 
20%”.
L’indomani, la stessa agenzia preci-
sa che “la diminuzione dell’Iva per 
la compravendita di artisti e gal-
lerie, sul modello degli altri Paesi 
europei, e la defiscalizzazione per 
chiunque doni opere d’arte a musei 

Un’attenta disamina. Angelo Zaccone 

Teodosi questo mese si occupa delle 

disposizioni in materia di Radio, Tv, media 

e cultura contenute nella Finanziaria ed 

in alcuni altri provvedimenti più o meno 

collegati usciti in queste settimane.
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sui quali il ministero dei Beni Cul-
turali sta lavorando ma che non so-
no ancora inseriti in Finanziaria”. 
No comment.
Insomma, confusione anche negli 
annunci delle intenzioni governa-
tive! 
Per amor di precisione, ricordiamo 
anche che, nel disegno di legge, due 
altri articoli intervengono in mate-
ria di cultura: l’articolo 49, che re-
cita “utilizzo più razionale delle ri-
sorse disponibili per i beni e le at-
tività culturali” (no comment, an-
che solo nella titolazione), e l’art. 

93, relativo ad “as-
sunzioni di perso-
nale” (400 persone, 
nell’economia dei 
fabbisogni del Mi-
nistero per i Beni e 
le Attività Cultura-
li, in deroga - natu-
raliter – “alle vigen-
ti disposizioni limi-
tative delle assun-
zioni”).
Anche nel decreto 
legge sono previsti 
altri piccoli inter-
venti in materia di 
cultura: all’articolo 
14, “razionalizza-
zione dei servizi ag-
giuntivi” nei musei; 
all’art. 30, “disposi-

zioni in ordine al commissariamen-
to della fondazione Ordine Mauri-
ziano”; all’art. 36, vengono stanziati 
ben 150 milioni di euro per le cele-
brazioni del 150° anniversario del-
l’Unità Nazionale (chissà come è 
stata quantificata questa somma: lo 
domandiamo al Ragioniere Genera-
le dello Stato? Forse 1 milione di eu-
ro per ogni anno da celebrare?)...
Comunque, per il credito d’imposta 
a favore del cinema e gli obblighi di 
investimenti estesi a Sky Italia, “car-
ta canta”: nel disegno di legge della 
Finanziaria, il Governo li ha effetti-
vamente inseriti. 

sky invoca 
il liberismo 
(partenopeo?)

Resta solo da vedere se verran-
no approvati, data la debole mag-
gioranza dell’Esecutivo e l’ener-
gia che i “poteri forti” stanno in-
vestendo per ostacolare l’approva-
zione. La produzione di emenda-
menti è in corso e le lobby scalpi-
tano. Sky Italia è sul piede di guer-
ra: il 16 ottobre, il direttore della 
comunicazione, Tullio Camiglieri, 
ha sostenuto: «Dò atto al Governo 
di aver introdotto nella Finanzia-
ria un provvedimento fondamen-

tale per incoraggiare la produzio-
ne come il tax shelter, mentre in-
vece legiferare e imporre quote di 
investimento alle pay-tv sarebbe 
un modo di agire statalista e assi-
stenzialista (...). In nessuna parte 
del mondo, a parte la Francia, si 
impongono quote del genere alle 
pay-tv. Non sono necessarie: per 
noi, è naturale investire nel cine-
ma… Non penso che i problemi 
del cinema italiano siano risolvi-
bili con i finanziamenti  pubblici 
o con le quote... Speriamo che dal 
punto di vista legislativo e parla-
mentare vengano adottate soluzio-
ni sempre più liberiste». 
Sì, è vero, caro Camiglieri, nel Pae-
se di Pulcinella, quello di cui ab-
biamo proprio necessità è veramen-
te una iniezione di liberismo. Libe-
rismo anglosassone, magari, e non 
partenopeo...
E, nel mentre, il Governo non solo 
non riesce a far approvare il dise-
gno di legge Gentiloni, ma nemme-
no la riorganizzazione del Ministe-
ro, quella che il qualificato mensi-
le “Il Giornale dell’Arte” ha ironica-
mente definito “la riformetta dei be-
ni culturali”.
Eppure, i tempi sarebbero matu-
ri per una razionalizzazione com-
plessiva dell’intervento dello Stato 
in materia di cultura e media: per-
ché non ragionare - anzitutto - su 
un dicastero unico, evitando infini-
ti sprechi di risorse, polverizzazioni 
dei centri di spesa e frammentazio-
ne dei processi decisionali?
Previsioni: il Governo passerà la boa 
della Finanziaria, nell’abituale suk 
degli emendamenti, ma ci troviamo 
di fronte al concreto rischio di un 
2008 affollato di liberisti partenopei 
e di fallite riformette...
La Rai abbandonata a se stessa, in 
balia degli umori della Commissio-
ne di Vigilanza. Mediaset e Sky sem-
pre più ricchi e gaudenti. I produt-
tori sempre in affanno. Le Tv locali 
costrette a restare marginali. Ma, co-
me cantava la Berti, “fin che la bar-
ca va...”.

 (con la collaborazione 
di Bruno Zambardino)

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con 
Francesca Medolago Albani e lo presiede dal 2001. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un 
centro di ricerca indipendente, specializzato dal 1992 
nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i 
committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, 
Agcom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma... In particolare, 
Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di ana-
lisi sulla Tv e i media, è stato attivato, curato da Zac-
cone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Mille-
canali” n° 294). IsICult è in joint-venture con la società 
francese specializzata nella consulenza sui media 
Headway International (Parigi) ed è partner del mag-
giore portale italiano sulle tlc ed i media, www.key-
4biz.it. Giovanni Gangemi e Bruno Zambardino sono 
responsabili di progetto dell’istituto. IsICult, Palazzo 
Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./
fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

MC
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a ccantoniamo un com-
mento alle vicende, 
semplicemente penose, 

che hanno riguardato il “governo 
della Rai” a settembre. Ci limitiamo 
a citare il titolo di un quotidiano di-
scretamente equilibrato, qual è “La 
Stampa”, nell’edizione del 21 set-
tembre: “Il caos. Esecutivo in bili-
co. Rai, al Senato governo salvo per 
un pelo”. La mozione della Com-
missione di Vigilanza che “congela” 
l’attuale Consiglio di amministra-
zione fino al dicembre 2007, “con-
gelando” altresì le nomine infra-
aziendale (bell’esempio di non inge-
renza della politica!), è una rappre-
sentazione surreale del non governo 
della Tv pubblica, e, quindi, dell’in-
tero Paese. Verrebbe veramente da 
auspicare “elezioni, elezioni!”, se 
lo sgangherato sistema elettorale vi-
gente, frutto di infiniti compromes-
si verso il basso, garantisse il rinno-
vo necessario. Il che non è, quindi si 
corre il rischio di passare dalla pa-
della alla brace: da una traballante 
maggioranza di centro-sinistra ad 

la “mano pubblica”

Cartoons
italiani: serve

Inesclusiva,irisultatidellaricercaIsICultperBicLazio,all’internodelprogettoLa

Cittàdell’AnimazioneedeiContenutiDigitali.Ilsettoredei“cartoons”èunodei

businesspiùinteressantidell’industriaaudiovisiva.Ma,anchequi,arranchiamo:

l’animazioneTvitalianavalecirca50milionidieuro,afrontedei170dellaFrancia.

“Decisionmaker”assolutarestalaRai,mentrenelsettoreoperanocirca50

imprese,conunmigliaiodiaddettieuntessutofragileepolverizzato

Angelo Zaccone Teodosi (*)

una traballante maggioranza di cen-
tro-destra.
E qualcuno ha il coraggio di teoriz-
zare che i due disegni di legge Gen-
tiloni (riforma del sistema e riforma 
della Rai) abbiano chance di essere 
approvati: estremisti dell’ottimismo! 
Ci attendono mesi, se non anni, di ti-
raemolla, di stop&go, di andamento 
lento, anche nel sistema dei media 
e della cultura, almeno per quanto 
riguarda il “policy making”. Dina-
miche di conservatorismo striscian-
te caratterizzano la politica pubbli-
ca italiana: in fondo, anche non go-
vernando, è la Balena Bianca, i suoi 
tanti eredi, che continua a governa-
re il nostro Paese. D’altronde, abbia-
mo Romano Prodi alla presidenza 
del consiglio e 
l’ultimo coopta-
to nel Cda del-
la Rai è Fabiano 
Fabiani (integer-
rimo personaggio 
ed eccellente ma-
nager, senza dub-
bio, ma certo non 

rappresentante di una particolare 
vocazione all’innovazione, nemme-
no… generazionale): un tempo, con 
facile polemica, li si sarebbe bolla-
ti – “à la L’Espresso” – come boiar-
di di Stato. “Le cose cambiano” (Da-
vid Mamet), ma, forse, poi non co-
sì tanto, se è vero che “bisogna che 
tutto cambi affinché tutto resti co-
m’è” (Giuseppe Tomasi da Lampe-
dusa)…
Accantoniamo anche un commen-
to rispetto alle polemiche, in veri-
tà rilanciate da poche testate giorna-
listiche, che hanno visto protagoni-
sti gli autori ed i tecnici, e - di fat-
to - il produttore di una delle poche 
serie “low cost” della fiction italia-
na: “Incantesimo”, realizzata dalla 

Dea di Guido De An-
gelis, ed in onda dal 
giugno del 1998. In 
sostanza, la serie, nata 
come alternativa ita-
liana a “Beautiful”, è 
- insieme ad “Un po-
sto al sole” - uno dei 
rarissimi casi italiani 

272



O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i

G
l
i 

s
p

e
C
ia

l
idi produzione “industriale” di fic-

tion (e si può anche far vanto di una 
qualche capacità di vendita interna-
zionale). Crediamo che dovrebbe es-
sere – in questa prospettiva di poli-
tica industriale (e di politica cultu-
rale) – sostenuta dalla “Tv pubbli-
ca”. Dalla nona serie, la fiction è sta-
ta trasferita dalla prima serata al pri-
mo pomeriggio, ed è divenuta quo-
tidiana.
Nell’estate del 2007, la Rai decide, 
all’interno di una volontà strategi-
ca del Cda di ridurre i costi, di ri-
dimensionare il contratto, da 240 a 
160 episodi, con un impegno com-
plessivo di circa 16 milioni di euro 
ed un costo medio per puntata nel-
l’ordine di circa 100mila euro (per 
25 minuti di prodotto a puntata). La 
concorrente “Vivere”, messa in on-
da da Mediaset, costa circa 75mila 
euro, ma non crediamo che un “ta-
glio” possa essere dettato solo da ra-
gioni di economia contingente e di 

meccanico raffronto. Il quesito di 
fondo che, da consulenti di strate-
gia (anche per Rai), ci permettiamo 
di porre al Direttore Generale Cap-
pon ed al vice Leone è: un’emitten-
te di servizio pubblico deve mette-
re in atto politiche di contenimen-
to di costi proprio su uno dei setto-
ri più vitali ed importanti dell’indu-
stria audiovisiva, qual è la fiction a 
basso costo, quella che comunque 
“riempe” di più – quantitativamen-
te – i palinsesti di cultura – in sen-
so lato – nazionale? Va enfatizzato, 
più dell’egregio 16% di share me-
dio della serie, quel network di circa 
700 professionisti, tra artisti e tecni-
ci, che ruotano intorno a questa pro-
duzione, e che stanno lentamente ir-
robustendo il fragile tessuto dell’in-
dustria italiana della fiction.
Mentre andiamo in stampa, la situa-
zione non è ancora ben chiara, an-
che se Rai avrebbe manifestato se-
gnali di buona volontà...

un catalizzatore 
di particelle 
di animazione

Concentriamo invece questa edizio-
ne della nostra rubrica su una pre-
sentazione in anteprima, in esclusi-
va per i lettori di “Millecanali”: trat-
tiamo della ricerca sul mercato del-
l’animazione realizzata da IsICult.
“Un catalizzatore di particelle di ani-
mazione” per le imprese del Lazio, 
questo ci vorrebbe: efficace espres-
sione metaforica registrata nella fa-
se di ricerca sul campo dello studio 
che il nostro istituto ha condotto nei 
primi mesi del 2007 su incarico de 
La Città dell’Animazione e dei Con-
tenuti Digitali.
Il problema del settore dell’anima-
zione italiana non è dissimile ri-
spetto a quello di altri dell’industria 
culturale e mediale nazionale: po-
tenzialità enormi (a livello creativo, 
tecnico, e talvolta finanche impren-
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mercato che ostacolano e ritardano 
la crescita e fanno perdere compe-
titività internazionale al nostro Pae-
se. Senza dimenticare il sempre più 
grave fenomeno della fuga di cervel-
li e creatività: basti osservare - in ar-
gomento - che sono ormai decine gli 
italiani di talento “emigrati” alla Di-
sney o alla Pixar.
E laddove il mercato, da solo, mo-
stra deficit, dovrebbe essere la “ma-
no pubblica” ad intervenire: per 
promuovere, sostenere, stimolare, 
non certo per assistere (come spesso 
è avvenuto ed ancora avviene in Ita-
lia, dalle sovvenzioni alla cinemato-
grafia ai quotidiani di partito).
La storia culturale dell’Italia è anco-
ra tutta da scrivere, per due ragioni:
la nostra classe politica ha ancora 
nel sangue il retaggio dell’interven-
tismo culturale del regime fascista 
e di una logica corporativo-conso-
ciativa, che, nella sua degenerazio-
ne, confonde i ruoli, tra “pubblico” 
e “privato”, tra Stato e mercato (e, se 
ci si consente, spesso anche tra go-
verno e opposizione, tra destra e si-
nistra…); non è mai esistito un dise-
gno, organico e strategico, che trat-
teggiasse le direttive di sviluppo ar-
tistico ed industriale di un “sistema 
culturale Italia”: da sempre, si assi-
ste ad interventi contingenti, detta-
ti da situazioni emergenziali o da 
azioni di pressione di lobby (anco-
ra forte quella dei “cinematografari” 
storici, ancora debole quella degli 
“animatori”)… Leggi e leggine, leg-
gi-ponte, leggi-tampone, e balletti in 

Finanziaria, nel suk degli emenda-
menti.
Infinite, poi, le contraddizioni: alcu-
ni settori, come il cinema tradizio-
nale, continuano ad essere finanzia-
ti in modo consistente dallo Stato; 
altri settori più moderni e non meno 
importanti - dall’animazione non ci-
nematografica ai videogame, dai do-
cumentari alla musica rock ai video-
clip - sono completamente ignorati.

Che venga 
uno Zapatero!

Il nostro istituto segue da anni, dal-
la fondazione (nel 1992), l’intero si-
stema culturale e mediale italiano, a 
trecentosessanta gradi, dai beni cul-
turali alle telecomunicazioni, dal ci-
nema alla Televisione mobile. Ana-
lizza, osserva, monitora, fotogra-
fa, radiografa. Il paziente è malato. 

La cura è a portata di mano, perché 
le ricette dei fondamentali dell’eco-
nomia del settore e delle connesse 
politiche pubbliche non sono diffi-
cili da definire. Ma ci vuole corag-
gio e decisione, per mettere in at-
to queste ricette, capacità e volontà 
di andare controcorrente, nel “poli-
cy making”: come abbiamo invoca-
to più volte su queste ospitali e libe-
re colonne, “che venga uno Zapate-
ro per l’Italia!”.
Nel 1998, abbiamo realizzato, su 
incarico della Rai, la prima inedi-
ta ricerca sul mercato dei cartoni 
animati in Italia ed abbiamo forni-
to un contributo tecnico alle strate-
gie della Tv pubblica, che, obbligata 
da una legge allora innovativa (la n. 
122, voluta fortemente da Veltroni e 
Vita), ha investito nel sistema risor-
se tali da evitare quella che molti te-
mevano poter essere la morte defini-
tiva di un settore importante dell’in-
dustria culturale (già fiaccato dalla 
scomparsa dello storico “Carosel-
lo”). 
Settore importante culturalmente e 
socialmente (basti pensare al target 
principale dell’animazione, ovvero 
infanti e giovani), ma anche econo-
micamente e industrialmente (l’ani-
mazione richiede e produce inno-
vazione ed occupazione, cresce con 
la ricerca e la sperimentazione, co-
niuga arte e mercato e può produrre 
molta ricchezza).
A distanza di dieci anni, IsICult ha 
accolto con entusiasmo la richiesta 
de La Città dell’Animazione e dei 
Contenuti Digitali, sostenuta da Bic 
Lazio: abbiamo ovviamente focaliz-
zato la ricerca sul mercato del Lazio 
ed abbiamo registrato alcuni feno-
meni, che stimolano nel ricercatore 
(e quindi nel decisore pubblico), an-
cora una volta, depressione e fidu-
cia al tempo stesso. Le potenzialità 
ci sono, ma debbono essere svilup-
pate.
Il mercato, da solo, non ce la farà.
Si tratta di un settore sottoposto 
non solo allo strapotere storico del-
le multinazionali dell’immaginario, 
ma anche alla crescente concorren-
za asiatica e “monopolizzato” dalla 

Ricerca IsICult per La Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali: 
dati essenziali dell’animazione Tv nei 5 maggiori Paesi europei

Mercato

Valore
animazione Tv 
(milioni di euro)

Quota % 
su totale
valore

Animazione Tv
prodotta
(ore)

Quota % 
su totale
ore prodotte

Francia 169 46 269 45
Regno Unito 65 19 101 17
Italia 47 13 86 14
Germania 39 11 61 10
Spagna 38 11 83 14
Totale “Top 5” mercati 348 100 600 100

Fonte:ricercaIsICultper“LaCittàdell’AnimazioneedeiContenutiDigitali”,in“BicNotes”,numero
speciale2007.

Un settore sempre ‘interessante’.Angelo

ZacconeTeodosiquestomesesioccupadi

cartonianimati,dandocontoinanteprima

deirisultatidiunanuovaricercacondottada

Isicultsulsettore.
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sistema, l’unico soggetto in grado di 
determinare il giorno e la notte, la 
vita e la morte, nei territori dell’ani-
mazione italiana. Mediaset - non 
adeguatamente obbligata dalla legge 
- ha purtroppo ignorato questo set-
tore, anche nelle sue enormi poten-
zialità economiche (senza dimenti-
care il tentativo encomiabile ma for-
se avanguardistico dell’acquisizio-
ne della allora promettente società 
Lanterna Magica).

l’animazione italiana: 
fragile e frammentata

In sostanza, nel decennio di inter-
vento Rai nel settore, l’animazione 
italiana è sì stata salvata dalla mor-
te annunciata, ma le energie immes-
se nel sistema non hanno prodot-
to l’auspicato “salto di qualità”: ci 
troviamo, di fatto, di fronte ancora 

ad un comparto assistito, che, sen-
za la “mano pubblica”, boccheggia. 
Le eccezioni sono rare, e comunque 
deboli, da Mondo Tv a Rainbow.
Il tessuto delle imprese dell’anima-
zione italiana è fragile, debole, fram-
mentato. In due parole: sottodimen-
sionato, sottocapitalizzato. 
Senza un intervento deciso, robusto, 
strategico, della “mano pubblica” 
(Stato e Regioni, oltre che Rai, ma 
magari con una politica finalmen-
te organica, al di là delle interessan-
ti ma non particolarmente produtti-
ve manifestazioni promozionali co-
me ‘Cartoons on the Bay’ e ‘Castel-
li Animati’), l’animazione italiana 
continuerà a perdere colpi, a favore 
non solo degli storici “competitor” - 
Regno Unito e Francia - ma anche di 
Paesi più giovani, ovvero con meno 
tradizione nel settore, come la Ger-
mania e la Spagna. È lo Stato a esse-
re chiamato a curare e ad aiutare a 
crescere. A sanare, se non addirittu-

ra a salvare. Il rischio che il sistema 
italiano dell’animazione vada a di-
sperdersi lentamente è concreto. Ur-
gono interventi correttivi e curativi.
Il business dell’animazione non 
muove valanghe di danaro: il valo-
re dell’animazione televisiva in Ita-
lia viene stimato intorno ai 50 mi-
lioni di euro l’anno (e poco viene da 
altri segmenti mediali), le imprese 
sono una cinquantina (la gran parte 
delle quali micro-imprese) e la mas-
sa di addetti può essere stimata in 
circa un migliaio di persone (la gran 
parte delle quali precarie).
Sono cifre che fanno riflettere, se 
raffrontate a quelle di un Paese co-
me la Francia, nel quale solo il bu-
siness dell’animazione televisiva è 
intorno ai 170 milioni di euro… Ma 
basterà ricordare che lo Stato fran-
cese investe nel cinema circa 5 vol-
te quel che investe lo Stato italia-
no (che ci sia un nesso “causa/effet-
to”?!?), per comprendere il perché 
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di alcune “geometrie”.
L’animazione è un settore strategi-
co per la crescita culturale del Pae-
se e finanche per la crescita econo-
mica (se non per le sue dimensio-
ni in sé, per la funzione di volano 
per l’immaginario e per il “made in 
Italy”…).
Ben vengano, quindi, ulteriori in-
terventi concreti della Regione La-
zio, e dei suoi bracci operativi, dal 
Bic Lazio - Bic Innovation Centre 
alla Filas, alla Lait-Lazio Informati-
ca... Ben vengano gli “incubatori” di 
imprese, che pure hanno già accolto 
anche “player” del sistema dell’ani-
mazione laziale… E ben venga una 
Città dell’Animazione e dei Conte-
nuti Digitali (vedi box), che consen-
ta alla “vecchia” - ma sempre ap-
prezzata - Città del Cinema di ar-
ricchirsi di un’altra anima. Roma è 
una città benedetta e maledetta, che 

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo pre-
siede dal 2001. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indi-
pendente, specializzato dal 1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. L’Osser-
vatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato nell’ot-
tobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). Dal 2006, IsICult è diretto da Giovanni Gangemi. 
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 06/6892344 - in-
fo@isicult.it - www.isicult.it.

il progetto “la città dell’animazione e dei contenuti digitali”

La ricerca IsICult è stata diretta da Angelo Zaccone Teodo-
si, Bruno Zambardino, Giovanni Gangemi. Ci si è avvalsi del-
la collaborazione di Riccardo Rossiello e di Stefano Firrincieli. 
Consulenze tecniche specifiche sono state prestate da Chia-
ra Magri, Gaetano Stucchi, Alberto Pasquale, Antonio Casimi-
ro. La ricerca rientra nell’ambizioso progetto denominato “La 
Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali” (da cui l’acro-
nimo Cacd).
La Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali, in collabora-
zione con le istituzioni culturali e politiche locali e regionali e 
con le imprese del settore dell’animazione e dell’audiovisivo, 
articola la propria offerta in due aree principali: 
- un Atelier dell’Animazione per la formazione, il “counselling” 
per piccole e medie imprese, l’innovazione tecnologica, ricer-
ca & sviluppo e la produzione;
- una Casa dell’Animazione e del Fumetto per l’Edutainment. 
All’interno della Città, è previsto anche un Osservatorio per-
manente per la ricerca, lo studio e il monitoraggio del merca-
to dell’animazione e dei contenuti digitali a livello internazio-
nale e nazionale.
Sono previste anche una serie di altre strutture ed attività, 
tra cui meritano di essere citate: il Museo dell’Animazione, la 
Sala espositiva, il Centro di Documentazione, l’Auditorium, il 
Campus Formativo, il Business Centre…
L’associazione promotrice del progetto ha individuato il Com-
prensorio di Castel Romano come possibile sede delle pro-
prie attività. Nell’Area Industriale di Castel Romano, su un ter-

reno di 500 ettari, hanno sede (e sono in via di potenziamen-
to) un centro Outlet (gestito dalla multinazionale McArthur 
Glen), una delle due sedi di Tecnopolo S.p.A., alcuni studi ci-
nematografici di Cinecittà. E, ancora la prossima realizzazione 
di un “parco a tema” sul cinema…
L’associazione per La Città dell’Animazione è presieduta da 
Emanuela Marrocco ed ha in Francesco D’Ausilio il Direttore 
generale. L’associazione è sostenuta dalla Commissione Eu-
ropea, dal Piano Media 2007-2013, dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, dall’Ice, dalla Regione Lazio, dalla Pro-
vincia di Roma, dalla Camera di Commercio e dal Consorzio 
RomAnimata.
L’associazione cura, tra l’altro, l’ideazione e organizzazione di 
tre iniziative:
- “I Castelli Animati – Festival Internazionale del Cinema d’Ani-
mazione”, diretto dall’appassionato Luca Raffaelli;
- “Romics – Fiera del Fumetto e dell’Animazione”, che si terrà 
in contemporanea al novello “Midia” (vedi infra);
- il nuovo “Midia, Mercato Internazionale dell’Immagine Ani-
mata”, realizzato in collaborazione con la Fiera di Roma. Si tie-
ne a Roma dal 4 all’8 ottobre.
L’estratto della ricerca IsICult, ovvero l’edizione speciale 2007 
di “Bic Notes - Quaderni di Bic Lazio”, verrà inviato gratui-
tamente a quanti ne faranno richiesta al Bic Lazio - Busi-
ness Innovation Centre, via Casilina 3/T, Roma 00182, tel. 
06/9784501, o anche solo inviando una email a: comunica-
zione@biclazio.it.

compete ormai con le capitali della 
cultura internazionale, come qualità 
e quantità di offerta: il rischio di di-
spersione è quindi sempre latente, 
ma il progetto strategico de La Città 
dell’Animazione e dei Contenuti Di-
gitali appare ben focalizzato.
Il rischio da evitare, in operazioni 
come questa, è di creare “cattedrali 
nel deserto”, come è avvenuto nel-
l’ormai triste caso del Centro Multi-
mediale di Terni, sul quale pure era-
no state indirizzate tante speranze (e 
risorse europee…).

Le analisi di mercato dimostrano 
come lo scenario internazionale del-
la convergenza multimediale e mul-
tipiattaforma stia aprendo nuove 
chances, anche per le micro-impre-
se: ma è necessario “costruire reti” e 
“fare sistema” e queste prospettive, 
nella situazione italiana, non posso-
no che essere costruite da un inter-
vento pubblico, che sia attento, lun-
gimirante, strategico.

(con la collaborazione 
di Bruno Zambardino)

MC
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sulta che la Relazione, a differenza 
del passato, sia poco “esternalizza-
ta”: Agcom quantifica comunque il 
mercato della Tv italiana in 7,8 mi-
liardi di euro, di cui 3.911 milioni 
da pubblicità, 2.222 da offerte pay, 
1.491 milioni da canone, 155 milio-
ni da altri operatori. Si osservano er-
rori concettuali, come a pagina 67, 
in un grafico delicato, che evidenzia 
le quote di mercato dei vari operato-
ri. Mediaset cala dal 31,9% del 2005 
al 29,4% del 2006 e si legge che si 
tratta di una “perdita rispetto al-
l’anno precedente del 2,5%”, allor-
quando, correttamente, si dovrebbe 
scrivere che ha perso “2,5 punti per-
centuali” (che non corrispondono al 
2,5%, come capisce anche uno stu-
dentello di statistica).
Questo dato, così come la notevole 
crescita di Sky Italia, che passa dalla 
quota di mercato del 23,9 al 28,1%, 
ovvero da 1.729 milioni di euro a 
2.190 milioni (+ 461 milioni di eu-
ro, ovvero + 27%), ha consentito a 
Confalonieri ed a Landolfi di soste-
nere che non esiste più un “duopo-
lio” in Italia. Ma, semmai, un trio-
polio.
L’Autorità che combina? Prende at-
to.

Il bilancio Agcom

Qualche criticità nel paragrafo dedi-
cato al bilancio dell’Agcom, defici-
tario a livello informativo per com-
prendere al meglio i centri di costo 
della struttura, che ha un totale di 
entrate di 66,7 milioni di euro, in 
buona parte (93%) derivanti dall’ali-
quota contributiva dell’1,5 per mil-
le dei ricavi conseguiti dai soggetti 
operanti nel settore delle comunica-
zioni; il contributo dello Stato è di 
soli 3,9 milioni, dato che la Finan-
ziaria del 2005 ha determinato una 
riduzione radicale rispetto ai 21,9 
milioni dell’esercizio 2005. Tra le 
spese “più rilevanti” viene indicata 
l’attività di monitoraggio delle tra-
smissioni televisive (esternalizza-
ta, affidata all’Isimm di Manca), che 

ammonta a 1,35 milioni di euro.
La Relazione dedica anche una ven-
tina di pagine ai Comitati Regiona-
li per le Comunicazioni, proponen-
do delle schede sintetiche sull’atti-
vità di ognuno di essi (con qualche 
refusetto: la Presidente del Corecom 
Sicilia, l’avvocata Anna Alessi, è 
divenuta… Lorenzo Alessi): colpi-
sce l’iperattivismo del Corecom Ca-
labria, che avrebbe affrontato ben 
2.888 “istanze”, a fronte delle 29 
istanze della Valle d’Aosta…
In verità, non viene affrontata in 
modo minimamente critico la fun-
zione di questi Comitati, che molto 
spesso sembrano risolversi in strut-
tura burocratiche di dubbia utilità 
per il miglior governo della comuni-
cazione in Italia. Discorso simile an-
drebbe sviluppato, con serietà poli-
tica, rispetto alle funzioni del Consi-
glio Nazionale degli Utenti.

Le Tv locali: rimosse

In tutta la Relazione, non viene ri-
portato nessun dato né considera-
zione strategica sulle emittenti tele-
visive locali, e ciò la dice lunga. Le 
emittenti locali sono ci-
tate, “en passant”, solo 
in una tabella, che evi-
denzia (fonte DGTVi), 
quante sono le Tv che 
trasmettono in digita-
le terrestre: 37 al Nord, 
8 al Centro, 12 al Sud e 
nelle Isole.

Dare i numeri?

Una Relazione come 
quella Agcom dovreb-
be caratterizzarsi per 
l’impeccabilità meto-
dologica: sfogliando le 
pagine, senza partico-
lare accanimento tec-
nico, ci è caduto l’oc-
chio sulla tabella che 
quantifica il famigerato 
“Sic”. A pagina 123, il 
“Sistema Integrato del-

le Comunicazioni” viene quantifi-
cato in 22.144 milioni di euro (an-
no 2005). Stupisce il dato relativo 
al “cinema”, inteso come somma-
toria - viene spiegato - di “box of-
fice” e “pubblicità” (cinematogra-
fica): emerge un dato certamente 
fallace, 1.433 milioni di euro, che 
attribuirebbe all’area cinema una 
quota del 6,5%. Nel testo, si spie-
ga che questo è particolarmente at-
tendibile, perché di fonte Siae: a 
quanto ci è dato sapere, nel 2005, il 
“box office” cinema è stato di 599 
milioni di euro (fonte… Siae), cui 
possono essere sommati 73 milioni 
di pubblicità cinematografica (fon-
te Upa, citata dalla stessa Agcom a 
pag. 93 della Relazione), per un to-
tale di 672 milioni. Agcom calcola 
1.433 milioni, oltre il doppio. Un 
mistero della numerologia?!?
Tra i florilegi di numeri di dubbia 
affidabilità, segnaliamo (pag. 75) 
anche la stima del 45,1% delle fa-
miglie italiane con almeno un “ac-
cesso televisivo digitale”, alla fine 
dell’anno 2006: si ha ragione di ri-
tenere che questa stima pecchi di 
ottimismo di almeno 5 punti per-
centuali (nonostante le onorevo-

Ricavi del settore televisivo italiano nel 2006, secondo Agcom (in milioni di euro)
Operatore / fonte Anno 2005 Anno 2006 Var. % 2006 su 2005
RAI 2.621 2.650 1,1
Canone 1.483 1.491 0,5
Pubblicità 1.121 1.133 1,1
Ricavi da altri operatori 17 26 52,9
MEDIASET 2.312 2.286 - 1,1
Pubblicità 2.228 2.149 - 3,5
Offerte pay 36 84 133,3
Ricavi da altri operatori 48 53 10,4
SKY ITALIA 1.729 2.190 26,7
Pubblicità 76 128 68,1
Offerte pay 1.642 2.030 23,7
Ricavi da altri operatori 11 31 193,5
LA 7 / MTV (Telecom) 141 162 14,7
Pubblicità 128 129 0,7
Offerta pay 6 10 73,7
Ricavi da altri operatori 7 22 234,5
ALTRE EMITTENTI 439 491 11,8
Pubblicità 386 372 - 3,7
Offerte pay 33 97 193,9
Ricavi da altri operatori 20 22 10,0
TOTALE 7.242 7.778 7,4
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E ra ora: finalmente: la de-
cima Relazione annua-
le sull’attività svolta e sui 

programmi di lavoro è… a colori! 
La fenomenologia della vita ci inse-
gna che, talvolta, alcuni dettagli so-
no più significativi di quel che può 
apparire a prima vista. Per la prima 
volta, il tomo curato dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni assume una veste grafica più mo-
derna e la quadricromia non è l’uni-
ca novità. Si apprezza un’imposta-
zione editoriale complessivamente 
più curata e finanche un tentativo di 
arricchimento delle analisi di scena-
rio con set di dati adeguati, con una 
oggettiva implementazione rispetto 
alle precedenti edizioni.
Il tentativo è apprezzabile, diceva-
mo, ma si osservano deficit metodo-
logici, incongruenze e non pochi re-
fusi. In sostanza, l’obiettivo sembra 
raggiunto a metà e la Relazione di-
venta quasi lo specchio di una Au-
torità ancora troppo debole.
Da segnalare la pubblicazione, per 
la prima volta, del funzionigramma 
dell’Autorità in forma anche di or-

Il 24 luglio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (66,7 milioni di euro di 

budget, 273 dipendenti) ha presentato la tradizionale relazione annuale, migliore 

rispetto alle prime nove edizioni. Il mercato 2006 delle tlc è stimato in 34,8 miliardi 

di euro, a fronte dei 7,8 miliardi della Tv. Il Presidente Calabrò critica lo strapotere di 

Telecom e il duopolio ormai triopolio. Ma il potere di intervento di Agcom è limitato…

La Relazione

felpata
Agcom 2007: 

Angelo Zaccone Teodosi (*)

ganigramma: il grafico che rappre-
senta la struttura dell’Autorità è cor-
redato dei nomi e cognomi dei diri-
genti di vertice (11 dirigenti, su un 
totale di 273 dipendenti, anche se il 
totale dei dirigenti è di 21). Dettagli 
“formali”, senza dubbio, ma che de-
notano una vocazione ad una qual 
certa maggiore trasparenza. 

Le fonti 
problematiche

Da ricercatori professionisti, non 
possiamo non osservare immedia-
tamente come le “fonti” cui Agcom 
ha attinto siano state in qualche mo-

do uniformate e ridotte, in quantità, 
nel tentativo di fornire dati interna-
zionalmente comparativi forse più 
omogenei: la fonte primaria più ci-
tata è l’istituto specializzato fran-
cese Idate, anche se emergono con-
traddizioni tra questi dati e quelli 
relativi all’Italia. In alcune occasio-
ni, i curatori della Relazione, one-
stamente, evidenziano le differenze, 
per esempio quando utilizzano i da-
ti di fonte Zenith Media ed Upa, nel 
tentativo di “comparare” l’Italia con 
l’Europa ed il resto del mondo, nel 
business pubblicitario. Apprezzabi-
le la franchezza metodologica, ma si 
può fare di meglio.

Le dimensioni 
del mercato Tv

Si notano anche criticità rispet-
to a questioni essenziali, come la 
quantificazione delle dimensioni 
complessive del mercato della Tv 
nel 2006, che è stata effettuata con 
metodologie differenti rispetto al 
2005 (stesso salto metodologico 
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sulta che la Relazione, a differenza 
del passato, sia poco “esternalizza-
ta”: Agcom quantifica comunque il 
mercato della Tv italiana in 7,8 mi-
liardi di euro, di cui 3.911 milioni 
da pubblicità, 2.222 da offerte pay, 
1.491 milioni da canone, 155 milio-
ni da altri operatori. Si osservano er-
rori concettuali, come a pagina 67, 
in un grafico delicato, che evidenzia 
le quote di mercato dei vari operato-
ri. Mediaset cala dal 31,9% del 2005 
al 29,4% del 2006 e si legge che si 
tratta di una “perdita rispetto al-
l’anno precedente del 2,5%”, allor-
quando, correttamente, si dovrebbe 
scrivere che ha perso “2,5 punti per-
centuali” (che non corrispondono al 
2,5%, come capisce anche uno stu-
dentello di statistica).
Questo dato, così come la notevole 
crescita di Sky Italia, che passa dalla 
quota di mercato del 23,9 al 28,1%, 
ovvero da 1.729 milioni di euro a 
2.190 milioni (+ 461 milioni di eu-
ro, ovvero + 27%), ha consentito a 
Confalonieri ed a Landolfi di soste-
nere che non esiste più un “duopo-
lio” in Italia. Ma, semmai, un trio-
polio.
L’Autorità che combina? Prende at-
to.

Il bilancio Agcom

Qualche criticità nel paragrafo dedi-
cato al bilancio dell’Agcom, defici-
tario a livello informativo per com-
prendere al meglio i centri di costo 
della struttura, che ha un totale di 
entrate di 66,7 milioni di euro, in 
buona parte (93%) derivanti dall’ali-
quota contributiva dell’1,5 per mil-
le dei ricavi conseguiti dai soggetti 
operanti nel settore delle comunica-
zioni; il contributo dello Stato è di 
soli 3,9 milioni, dato che la Finan-
ziaria del 2005 ha determinato una 
riduzione radicale rispetto ai 21,9 
milioni dell’esercizio 2005. Tra le 
spese “più rilevanti” viene indicata 
l’attività di monitoraggio delle tra-
smissioni televisive (esternalizza-
ta, affidata all’Isimm di Manca), che 

ammonta a 1,35 milioni di euro.
La Relazione dedica anche una ven-
tina di pagine ai Comitati Regiona-
li per le Comunicazioni, proponen-
do delle schede sintetiche sull’atti-
vità di ognuno di essi (con qualche 
refusetto: la Presidente del Corecom 
Sicilia, l’avvocata Anna Alessi, è 
divenuta… Lorenzo Alessi): colpi-
sce l’iperattivismo del Corecom Ca-
labria, che avrebbe affrontato ben 
2.888 “istanze”, a fronte delle 29 
istanze della Valle d’Aosta…
In verità, non viene affrontata in 
modo minimamente critico la fun-
zione di questi Comitati, che molto 
spesso sembrano risolversi in strut-
tura burocratiche di dubbia utilità 
per il miglior governo della comuni-
cazione in Italia. Discorso simile an-
drebbe sviluppato, con serietà poli-
tica, rispetto alle funzioni del Consi-
glio Nazionale degli Utenti.

Le Tv locali: rimosse

In tutta la Relazione, non viene ri-
portato nessun dato né considera-
zione strategica sulle emittenti tele-
visive locali, e ciò la dice lunga. Le 
emittenti locali sono ci-
tate, “en passant”, solo 
in una tabella, che evi-
denzia (fonte DGTVi), 
quante sono le Tv che 
trasmettono in digita-
le terrestre: 37 al Nord, 
8 al Centro, 12 al Sud e 
nelle Isole.

Dare i numeri?

Una Relazione come 
quella Agcom dovreb-
be caratterizzarsi per 
l’impeccabilità meto-
dologica: sfogliando le 
pagine, senza partico-
lare accanimento tec-
nico, ci è caduto l’oc-
chio sulla tabella che 
quantifica il famigerato 
“Sic”. A pagina 123, il 
“Sistema Integrato del-

le Comunicazioni” viene quantifi-
cato in 22.144 milioni di euro (an-
no 2005). Stupisce il dato relativo 
al “cinema”, inteso come somma-
toria - viene spiegato - di “box of-
fice” e “pubblicità” (cinematogra-
fica): emerge un dato certamente 
fallace, 1.433 milioni di euro, che 
attribuirebbe all’area cinema una 
quota del 6,5%. Nel testo, si spie-
ga che questo è particolarmente at-
tendibile, perché di fonte Siae: a 
quanto ci è dato sapere, nel 2005, il 
“box office” cinema è stato di 599 
milioni di euro (fonte… Siae), cui 
possono essere sommati 73 milioni 
di pubblicità cinematografica (fon-
te Upa, citata dalla stessa Agcom a 
pag. 93 della Relazione), per un to-
tale di 672 milioni. Agcom calcola 
1.433 milioni, oltre il doppio. Un 
mistero della numerologia?!?
Tra i florilegi di numeri di dubbia 
affidabilità, segnaliamo (pag. 75) 
anche la stima del 45,1% delle fa-
miglie italiane con almeno un “ac-
cesso televisivo digitale”, alla fine 
dell’anno 2006: si ha ragione di ri-
tenere che questa stima pecchi di 
ottimismo di almeno 5 punti per-
centuali (nonostante le onorevo-

Ricavi del settore televisivo italiano nel 2006, secondo Agcom (in milioni di euro)
Operatore / fonte Anno 2005 Anno 2006 Var. % 2006 su 2005
RAI 2.621 2.650 1,1
Canone 1.483 1.491 0,5
Pubblicità 1.121 1.133 1,1
Ricavi da altri operatori 17 26 52,9
MEDIASET 2.312 2.286 - 1,1
Pubblicità 2.228 2.149 - 3,5
Offerte pay 36 84 133,3
Ricavi da altri operatori 48 53 10,4
SKY ITALIA 1.729 2.190 26,7
Pubblicità 76 128 68,1
Offerte pay 1.642 2.030 23,7
Ricavi da altri operatori 11 31 193,5
LA 7 / MTV (Telecom) 141 162 14,7
Pubblicità 128 129 0,7
Offerta pay 6 10 73,7
Ricavi da altri operatori 7 22 234,5
ALTRE EMITTENTI 439 491 11,8
Pubblicità 386 372 - 3,7
Offerte pay 33 97 193,9
Ricavi da altri operatori 20 22 10,0
TOTALE 7.242 7.778 7,4
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E ra ora: finalmente: la de-
cima Relazione annua-
le sull’attività svolta e sui 

programmi di lavoro è… a colori! 
La fenomenologia della vita ci inse-
gna che, talvolta, alcuni dettagli so-
no più significativi di quel che può 
apparire a prima vista. Per la prima 
volta, il tomo curato dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni assume una veste grafica più mo-
derna e la quadricromia non è l’uni-
ca novità. Si apprezza un’imposta-
zione editoriale complessivamente 
più curata e finanche un tentativo di 
arricchimento delle analisi di scena-
rio con set di dati adeguati, con una 
oggettiva implementazione rispetto 
alle precedenti edizioni.
Il tentativo è apprezzabile, diceva-
mo, ma si osservano deficit metodo-
logici, incongruenze e non pochi re-
fusi. In sostanza, l’obiettivo sembra 
raggiunto a metà e la Relazione di-
venta quasi lo specchio di una Au-
torità ancora troppo debole.
Da segnalare la pubblicazione, per 
la prima volta, del funzionigramma 
dell’Autorità in forma anche di or-

Il 24 luglio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (66,7 milioni di euro di 

budget, 273 dipendenti) ha presentato la tradizionale relazione annuale, migliore 

rispetto alle prime nove edizioni. Il mercato 2006 delle tlc è stimato in 34,8 miliardi 

di euro, a fronte dei 7,8 miliardi della Tv. Il Presidente Calabrò critica lo strapotere di 

Telecom e il duopolio ormai triopolio. Ma il potere di intervento di Agcom è limitato…

La Relazione

felpata
Agcom 2007: 

Angelo Zaccone Teodosi (*)

ganigramma: il grafico che rappre-
senta la struttura dell’Autorità è cor-
redato dei nomi e cognomi dei diri-
genti di vertice (11 dirigenti, su un 
totale di 273 dipendenti, anche se il 
totale dei dirigenti è di 21). Dettagli 
“formali”, senza dubbio, ma che de-
notano una vocazione ad una qual 
certa maggiore trasparenza. 

Le fonti 
problematiche

Da ricercatori professionisti, non 
possiamo non osservare immedia-
tamente come le “fonti” cui Agcom 
ha attinto siano state in qualche mo-

do uniformate e ridotte, in quantità, 
nel tentativo di fornire dati interna-
zionalmente comparativi forse più 
omogenei: la fonte primaria più ci-
tata è l’istituto specializzato fran-
cese Idate, anche se emergono con-
traddizioni tra questi dati e quelli 
relativi all’Italia. In alcune occasio-
ni, i curatori della Relazione, one-
stamente, evidenziano le differenze, 
per esempio quando utilizzano i da-
ti di fonte Zenith Media ed Upa, nel 
tentativo di “comparare” l’Italia con 
l’Europa ed il resto del mondo, nel 
business pubblicitario. Apprezzabi-
le la franchezza metodologica, ma si 
può fare di meglio.

Le dimensioni 
del mercato Tv

Si notano anche criticità rispet-
to a questioni essenziali, come la 
quantificazione delle dimensioni 
complessive del mercato della Tv 
nel 2006, che è stata effettuata con 
metodologie differenti rispetto al 
2005 (stesso salto metodologico 
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li fonti citate a piè di pagina, che 
non si comprende come siano sta-
te lette)…
Nella Relazione, si segnala - con 
soddisfazione - che, per la prima 
volta, viene fornito uno spacca-
to della struttura della program-
mazione televisiva sia dei canali 
generalisti che tematici: i dati so-
no interessanti, senza dubbio, ma 
non viene enfatizzato che essi sono 
frutto di autocertificazione da par-
te delle emittenti. Come dire? Che 
attività di validazione e verifica ha 
messo in atto l’Autorità?
E che dire dell’elenco dei “produt-
tori indipendenti”: incredibilmen-
te, le imprese iscritte a questo elen-
co (che pure non ha carattere costi-
tutivo) sono solo 31!
Agcom scrive: “L’esiguo numero di 
operatori che hanno chiesto di es-
sere inclusi nell’elenco dei produt-
tori indipendenti anche per l’anno 
in esame continua a evidenziare 
(come accaduto negli anni prece-
denti) lo scarso ‘appeal’ dello stru-
mento adottato dall’Autorità. Al fi-
ne di stimolare la partecipazione 
degli operatori, dunque, l’Autorità 
ha provveduto a ricordare (nel cor-

so di tutte le audizio-
ni, convegni e incontri 
avuti negli ultimi mesi 
con i produttori audio-
visivi) come la dispo-
nibilità di una base da-
ti sulla produzione in-
dipendente così ridot-
ta abbia di fatto mina-
to buona parte delle 
possibilità di effettua-
re controlli in merito 
al rispetto delle quote 
di riserva a favore dei 

produttori stessi”.
Leggendo queste parole, siamo ri-
masti… senza parole. Possibile che 
la memoria storica Agcom sia così 
corta? Eppure, basta leggere il co-
municato stampa ufficiale, ancor 
oggi disponibile sul sito Agcom, 
del 5 dicembre 2001. Il nostro isti-
tuto ritiene di potersi far vanto di 
aver realizzato, tra il 2001 ed il 
2002, la prima edizione dell’elenco 
dei produttori indipendenti, giu-
stappunto su incarico dell’Auto-
rità. IsICult inviò un questionario 
postale dettagliato a ben 2.700 im-
prese, e, dopo lunga analisi, si ad-
divenne ad un elenco di produttori 
indipendenti di 354 imprese. Que-
sta ricognizione, che aveva getta-
to le basi per uno studio di setto-
re, non è stata rinnovata negli an-
ni successivi ed ha prevalso, anche 
in questo caso, la logica di autocer-
tificazione. Ma, di grazia, allora, di 
cosa si lamenta l’Autorità, se essa 
stessa ha allentato la propria voca-
zione tecnica e severità metodolo-
gica?!? 
Prendere per buoni numeri forniti 
da altri, talvolta significa… dare i 
numeri!

Una coreografia 
tradizionale
‘da politburo’…

Nella Sala della Lupa, nel cuore di 
Montecitorio, un paio di centinaia 
di “vip” del sistema mediale-poli-
tico italiano (da Gentiloni a Con-
falonieri, da Petruccioli a Ruggie-
ro, da Fassino a Letta sr) senza una 
particolare gerarchia nell’allocazio-
ne nelle file di seggioline. Età me-
dia oscillante tra i 50 e i 70 anni, a 
conferma di un assetto, in Italia, di-
scretamente... gerontocratico, an-
che del sistema dei media. Sul tavo-
lo di presidenza, schierati come nel-
la migliore tradizione paleosovieti-
ca, i componenti tutti dell’Autorità, 
integrati dal Segretario Generale Ro-
berto Viola.
Riteniamo che la ritualità tradizio-
nale con cui viene presentata la Re-
lazione debba essere smantellata. In 
sostanza, i succitati “vip” vengono 
accolti nella Sala della Lupa, classi-
ca ed elegante ma dotata di pessimo 
impianto di climatizzazione (e vie-
ne da pensare a quel che scrivono 
Stella & Rizzo o Giordano e altri sul-
le spese del Parlamento italiano: di 
grazia, che almeno l’aria condizio-
nata sia all’altezza delle ambizioni 
dell’istituzione; a meno che i tagli 
appena annunciati vadano a colpi-
re queste spese “inutili”…). I “vip” 
maschi, il 95% dei presenti, sudano 
con dignità e seguono con maggiore 
o minore attenzione la Presentazio-
ne del Presidente Corrado Calabrò, 
adeguatamente stampata, e s’ode 
ogni qualche minuto il fruscio del 
collettivo cambio pagina.
Le poche “vip” sono in gran tiro, 
tacchi a spillo e finanche abito da 
sera (sic). La Sala della Lupa è riser-
vata agli invitati col badge apposito 
(“cartellino rosso”: ebbene sì, abbia-
mo vissuto l’ebbrezza di questo pri-
vilegio di status).
Telecamere Rai discrete, commesse 
impeccabili, portatrici d’acqua ma 
solo per il politburo mediocratico 
del Paese. Affianco della Sala della 
Lupa, vi è una sala, più piccola, nel-
la quale vengono ospitati i giornali-

Calabrò ‘sotto esame’. Angelo

Zaccone Teodosi questo 

mese, nella sua rubrica fissa 

sulla nostra rivista, affronta il 

tema della relazione annuale 

dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, senza 

rinunciare al consueto ‘tono 

critico’.
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sulta che la Relazione, a differenza 
del passato, sia poco “esternalizza-
ta”: Agcom quantifica comunque il 
mercato della Tv italiana in 7,8 mi-
liardi di euro, di cui 3.911 milioni 
da pubblicità, 2.222 da offerte pay, 
1.491 milioni da canone, 155 milio-
ni da altri operatori. Si osservano er-
rori concettuali, come a pagina 67, 
in un grafico delicato, che evidenzia 
le quote di mercato dei vari operato-
ri. Mediaset cala dal 31,9% del 2005 
al 29,4% del 2006 e si legge che si 
tratta di una “perdita rispetto al-
l’anno precedente del 2,5%”, allor-
quando, correttamente, si dovrebbe 
scrivere che ha perso “2,5 punti per-
centuali” (che non corrispondono al 
2,5%, come capisce anche uno stu-
dentello di statistica).
Questo dato, così come la notevole 
crescita di Sky Italia, che passa dalla 
quota di mercato del 23,9 al 28,1%, 
ovvero da 1.729 milioni di euro a 
2.190 milioni (+ 461 milioni di eu-
ro, ovvero + 27%), ha consentito a 
Confalonieri ed a Landolfi di soste-
nere che non esiste più un “duopo-
lio” in Italia. Ma, semmai, un trio-
polio.
L’Autorità che combina? Prende at-
to.

Il bilancio Agcom

Qualche criticità nel paragrafo dedi-
cato al bilancio dell’Agcom, defici-
tario a livello informativo per com-
prendere al meglio i centri di costo 
della struttura, che ha un totale di 
entrate di 66,7 milioni di euro, in 
buona parte (93%) derivanti dall’ali-
quota contributiva dell’1,5 per mil-
le dei ricavi conseguiti dai soggetti 
operanti nel settore delle comunica-
zioni; il contributo dello Stato è di 
soli 3,9 milioni, dato che la Finan-
ziaria del 2005 ha determinato una 
riduzione radicale rispetto ai 21,9 
milioni dell’esercizio 2005. Tra le 
spese “più rilevanti” viene indicata 
l’attività di monitoraggio delle tra-
smissioni televisive (esternalizza-
ta, affidata all’Isimm di Manca), che 

ammonta a 1,35 milioni di euro.
La Relazione dedica anche una ven-
tina di pagine ai Comitati Regiona-
li per le Comunicazioni, proponen-
do delle schede sintetiche sull’atti-
vità di ognuno di essi (con qualche 
refusetto: la Presidente del Corecom 
Sicilia, l’avvocata Anna Alessi, è 
divenuta… Lorenzo Alessi): colpi-
sce l’iperattivismo del Corecom Ca-
labria, che avrebbe affrontato ben 
2.888 “istanze”, a fronte delle 29 
istanze della Valle d’Aosta…
In verità, non viene affrontata in 
modo minimamente critico la fun-
zione di questi Comitati, che molto 
spesso sembrano risolversi in strut-
tura burocratiche di dubbia utilità 
per il miglior governo della comuni-
cazione in Italia. Discorso simile an-
drebbe sviluppato, con serietà poli-
tica, rispetto alle funzioni del Consi-
glio Nazionale degli Utenti.

Le Tv locali: rimosse

In tutta la Relazione, non viene ri-
portato nessun dato né considera-
zione strategica sulle emittenti tele-
visive locali, e ciò la dice lunga. Le 
emittenti locali sono ci-
tate, “en passant”, solo 
in una tabella, che evi-
denzia (fonte DGTVi), 
quante sono le Tv che 
trasmettono in digita-
le terrestre: 37 al Nord, 
8 al Centro, 12 al Sud e 
nelle Isole.

Dare i numeri?

Una Relazione come 
quella Agcom dovreb-
be caratterizzarsi per 
l’impeccabilità meto-
dologica: sfogliando le 
pagine, senza partico-
lare accanimento tec-
nico, ci è caduto l’oc-
chio sulla tabella che 
quantifica il famigerato 
“Sic”. A pagina 123, il 
“Sistema Integrato del-

le Comunicazioni” viene quantifi-
cato in 22.144 milioni di euro (an-
no 2005). Stupisce il dato relativo 
al “cinema”, inteso come somma-
toria - viene spiegato - di “box of-
fice” e “pubblicità” (cinematogra-
fica): emerge un dato certamente 
fallace, 1.433 milioni di euro, che 
attribuirebbe all’area cinema una 
quota del 6,5%. Nel testo, si spie-
ga che questo è particolarmente at-
tendibile, perché di fonte Siae: a 
quanto ci è dato sapere, nel 2005, il 
“box office” cinema è stato di 599 
milioni di euro (fonte… Siae), cui 
possono essere sommati 73 milioni 
di pubblicità cinematografica (fon-
te Upa, citata dalla stessa Agcom a 
pag. 93 della Relazione), per un to-
tale di 672 milioni. Agcom calcola 
1.433 milioni, oltre il doppio. Un 
mistero della numerologia?!?
Tra i florilegi di numeri di dubbia 
affidabilità, segnaliamo (pag. 75) 
anche la stima del 45,1% delle fa-
miglie italiane con almeno un “ac-
cesso televisivo digitale”, alla fine 
dell’anno 2006: si ha ragione di ri-
tenere che questa stima pecchi di 
ottimismo di almeno 5 punti per-
centuali (nonostante le onorevo-

Ricavi del settore televisivo italiano nel 2006, secondo Agcom (in milioni di euro)
Operatore / fonte Anno 2005 Anno 2006 Var. % 2006 su 2005
RAI 2.621 2.650 1,1
Canone 1.483 1.491 0,5
Pubblicità 1.121 1.133 1,1
Ricavi da altri operatori 17 26 52,9
MEDIASET 2.312 2.286 - 1,1
Pubblicità 2.228 2.149 - 3,5
Offerte pay 36 84 133,3
Ricavi da altri operatori 48 53 10,4
SKY ITALIA 1.729 2.190 26,7
Pubblicità 76 128 68,1
Offerte pay 1.642 2.030 23,7
Ricavi da altri operatori 11 31 193,5
LA 7 / MTV (Telecom) 141 162 14,7
Pubblicità 128 129 0,7
Offerta pay 6 10 73,7
Ricavi da altri operatori 7 22 234,5
ALTRE EMITTENTI 439 491 11,8
Pubblicità 386 372 - 3,7
Offerte pay 33 97 193,9
Ricavi da altri operatori 20 22 10,0
TOTALE 7.242 7.778 7,4
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li fonti citate a piè di pagina, che 
non si comprende come siano sta-
te lette)…
Nella Relazione, si segnala - con 
soddisfazione - che, per la prima 
volta, viene fornito uno spacca-
to della struttura della program-
mazione televisiva sia dei canali 
generalisti che tematici: i dati so-
no interessanti, senza dubbio, ma 
non viene enfatizzato che essi sono 
frutto di autocertificazione da par-
te delle emittenti. Come dire? Che 
attività di validazione e verifica ha 
messo in atto l’Autorità?
E che dire dell’elenco dei “produt-
tori indipendenti”: incredibilmen-
te, le imprese iscritte a questo elen-
co (che pure non ha carattere costi-
tutivo) sono solo 31!
Agcom scrive: “L’esiguo numero di 
operatori che hanno chiesto di es-
sere inclusi nell’elenco dei produt-
tori indipendenti anche per l’anno 
in esame continua a evidenziare 
(come accaduto negli anni prece-
denti) lo scarso ‘appeal’ dello stru-
mento adottato dall’Autorità. Al fi-
ne di stimolare la partecipazione 
degli operatori, dunque, l’Autorità 
ha provveduto a ricordare (nel cor-

so di tutte le audizio-
ni, convegni e incontri 
avuti negli ultimi mesi 
con i produttori audio-
visivi) come la dispo-
nibilità di una base da-
ti sulla produzione in-
dipendente così ridot-
ta abbia di fatto mina-
to buona parte delle 
possibilità di effettua-
re controlli in merito 
al rispetto delle quote 
di riserva a favore dei 

produttori stessi”.
Leggendo queste parole, siamo ri-
masti… senza parole. Possibile che 
la memoria storica Agcom sia così 
corta? Eppure, basta leggere il co-
municato stampa ufficiale, ancor 
oggi disponibile sul sito Agcom, 
del 5 dicembre 2001. Il nostro isti-
tuto ritiene di potersi far vanto di 
aver realizzato, tra il 2001 ed il 
2002, la prima edizione dell’elenco 
dei produttori indipendenti, giu-
stappunto su incarico dell’Auto-
rità. IsICult inviò un questionario 
postale dettagliato a ben 2.700 im-
prese, e, dopo lunga analisi, si ad-
divenne ad un elenco di produttori 
indipendenti di 354 imprese. Que-
sta ricognizione, che aveva getta-
to le basi per uno studio di setto-
re, non è stata rinnovata negli an-
ni successivi ed ha prevalso, anche 
in questo caso, la logica di autocer-
tificazione. Ma, di grazia, allora, di 
cosa si lamenta l’Autorità, se essa 
stessa ha allentato la propria voca-
zione tecnica e severità metodolo-
gica?!? 
Prendere per buoni numeri forniti 
da altri, talvolta significa… dare i 
numeri!

Una coreografia 
tradizionale
‘da politburo’…

Nella Sala della Lupa, nel cuore di 
Montecitorio, un paio di centinaia 
di “vip” del sistema mediale-poli-
tico italiano (da Gentiloni a Con-
falonieri, da Petruccioli a Ruggie-
ro, da Fassino a Letta sr) senza una 
particolare gerarchia nell’allocazio-
ne nelle file di seggioline. Età me-
dia oscillante tra i 50 e i 70 anni, a 
conferma di un assetto, in Italia, di-
scretamente... gerontocratico, an-
che del sistema dei media. Sul tavo-
lo di presidenza, schierati come nel-
la migliore tradizione paleosovieti-
ca, i componenti tutti dell’Autorità, 
integrati dal Segretario Generale Ro-
berto Viola.
Riteniamo che la ritualità tradizio-
nale con cui viene presentata la Re-
lazione debba essere smantellata. In 
sostanza, i succitati “vip” vengono 
accolti nella Sala della Lupa, classi-
ca ed elegante ma dotata di pessimo 
impianto di climatizzazione (e vie-
ne da pensare a quel che scrivono 
Stella & Rizzo o Giordano e altri sul-
le spese del Parlamento italiano: di 
grazia, che almeno l’aria condizio-
nata sia all’altezza delle ambizioni 
dell’istituzione; a meno che i tagli 
appena annunciati vadano a colpi-
re queste spese “inutili”…). I “vip” 
maschi, il 95% dei presenti, sudano 
con dignità e seguono con maggiore 
o minore attenzione la Presentazio-
ne del Presidente Corrado Calabrò, 
adeguatamente stampata, e s’ode 
ogni qualche minuto il fruscio del 
collettivo cambio pagina.
Le poche “vip” sono in gran tiro, 
tacchi a spillo e finanche abito da 
sera (sic). La Sala della Lupa è riser-
vata agli invitati col badge apposito 
(“cartellino rosso”: ebbene sì, abbia-
mo vissuto l’ebbrezza di questo pri-
vilegio di status).
Telecamere Rai discrete, commesse 
impeccabili, portatrici d’acqua ma 
solo per il politburo mediocratico 
del Paese. Affianco della Sala della 
Lupa, vi è una sala, più piccola, nel-
la quale vengono ospitati i giornali-

Calabrò ‘sotto esame’. Angelo

Zaccone Teodosi questo 

mese, nella sua rubrica fissa 

sulla nostra rivista, affronta il 

tema della relazione annuale 

dell’Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni, senza 

rinunciare al consueto ‘tono 

critico’.
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“serie B” (“cartellino giallo”), circa 
una cinquantina (non entriamo nel 
merito delle modalità con cui il Por-
tavoce Franco Angrisani, che non 
brilla per dinamismo, ha gestito gli 
inviti per la stampa…).
La presentazione del Presidente ini-
zia puntuale, e, in un’oretta, le 29 
cartelle vengono lette, ascoltate e 
digerite, dato lo stile lieve. A mez-
zogiorno, il congresso si scioglie. 
Quando Calabrò conclude con “non 
possiamo guardare all’avvenire con 
l’occhio dello specchietto retroviso-
re”, la metafora appare un po’ de-
bole, a fronte di una precedente ci-
tazione scespiriana che aveva pro-
vocato un sobbalzo negli astanti 
(“scorgiamo solo la cifra originaria 
della massa gigantesca delle cose a 
venire”), ma tutti sono lieti di alzar-
si dall’ingessata posizione. 
La truppa si scioglie, i giornalisti 
vanno all’assalto, in ordine di “ap-
peal”, di Gentiloni e di Confalonie-
ri, mentre Calabrò resta quasi in di-
sparte, nell’ombra delle telecamere 
(ma non era la presentazione della 
relazione Agcom?). Ciò a conferma 

di quanta attenzione i media stessi 
assegnino all’Autorità che su di es-
si vigila...
In altri Paesi (più normali del no-
stro), un’occasione come questa ver-
rebbe utilmente trasformata da ri-
tuale operazione di rappresentazio-
ne in un dibattito pubblico, o, alme-
no, in una conferenza di confron-
to tra l’istituzione e la stampa, nel-
la migliore tradizione degli incontri 
dei giornalisti con il Presidente de-
gli Usa. Ma, sappiamo, chiediamo 
troppo.

Il sito web Agcom:
arretrato

Così come chiediamo troppo, sap-
piamo, nel domandare che la Re-
lazione, prontamente pubblica-
ta on-line sul sito web dell’Autori-
tà (e ciò è apprezzabile), venga mes-
sa a disposizione non solo in forma-
to “pdf”, bensì in formato testuale, 
peraltro in un solo file, non divisa 
per capitoli (il che determina la ne-
cessità - volendo cercare una paro-
la - di rieffettuare la ricerca per ogni 
capitolo)… Già avemmo occasione 
di scrivere ciò un anno fa o due, su 
queste colonne, ma la nostra mode-
sta istanza non è stata accolta.
E, in argomento, provoca un sorri-
so il compiacimento autoreferen-
ziale con cui, nella Relazione, si de-
scrive il sito web dell’Autorità: co-
me abbiamo avuto occasione di scri-
vere anche nell’ultima edizione del-
la nostra rubrica, il sito Agcom non 
ha nemmeno un motore di ricerca! 
Però, va osservato, Agcom annuncia 
che è in corso una fase di test e che 
verrà presto messa online una nuo-
va interfaccia grafica del sito. 

Conclusivamente…

Si domanderà il lettore attento: ma 
Calabrò, cosa ha detto? Ha segnala-
to lo strapotere di Telecom Italia so-
stenendo la necessità di separazione 
funzionale della rete di accesso, ha 
osservato il duopolio Rai - Mediaset 

divenuto triopolio con Sky Italia, ha 
registrato lo stato di arretratezza del-
la banda larga in Italia, ha segnalato 
l’esigenza di accelerare l’iter del di-
segno di legge Gentiloni… 
Potremmo continuare per pagine, 
ma ci sembra che, al di là dell’ele-
ganza dello stile, felpato, la Presen-
tazione del Presidente Calabrò non 
abbia fatto emergere nulla di par-
ticolarmente innovativo, ed abbia 
proposto un’“agenda” così generica 
da essere condivisibile da tutti. Non 
a caso, le agenzie di stampa hanno 
subito registrato l’apprezzamento 
di Cappon e Confalonieri. Sparare 
su Telecom Italia, peraltro, in que-
sto periodo travagliato del gruppo, 
è un po’ come sparare sulla Croce 
Rossa…
Agcom deve essere super-partes, 
certamente, ma noi restiamo con-
vinti in un ruolo delle Autorità in-
dipendenti che sia più incisivo, più 
deciso, più interventista, in un Pae-
se colloso e gommoso come il no-
stro, nel quale prevale una vischio-
sità consociativa che rallenta tutti i 
processi di modernizzazione ed in-
novazione. Da cittadini, da studiosi, 
da ricercatori, vorremmo, semplice-
mente, un’Agcom più tecnica e più 
forte, più ricca di risorse e strumen-
tazioni incisive: il “benchmark” re-
sta la britannica Ofcom.
Crediamo che i tempi (quest’anno 
ricorre il decennale di Agcom) sia-
no maturi per una radicale ridefini-
zione della “mission” istituzionale, 
e quindi per una radicale ristruttu-
razione dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni. Ma temia-
mo che il Governo in carica ed il 
Parlamento che legifera abbiano tut-
t’altre priorità. Nel mentre, tutto re-
sta fermo.
Per stimolare provocatoriamente il 
Presidente Calabrò, ci cimentiamo 
anche noi con una citazione afori-
stica: “Mi odino pure, purché mi te-
mano” (Cicerone). Crediamo che, 
in Italia, nessuno tema realmente 
Agcom.

(con la collaborazione 
di Bruno Zambardino)

(*)  Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsI-
Cult con Francesca Medolago Albani e lo pre-
siede dal 2001. L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipen-
dente, specializzato dal 1992 nell’economia dei 
media e nella politica culturale. Rai e Mediaset 
sono associati onorari all’Istituto.
Dal 2003, IsICult realizza - tra l’altro - un Osser-
vatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commis-
sione Rai, e, dal 2005, un Osservatorio sulle Te-
levisioni dei Paesi del Mediterraneo del Sud e 
del Mondo Arabo, in partnership con Rai e Co-
peam. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labora-
torio di analisi sulla Tv ed i media, è stato at-
tivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ot-
tobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsI-
Cult è in joint-venture con la società francese 
specializzata nella consulenza sui media Head-
way International. Dal 2006, IsICult è diretto da 
Giovanni Gangemi. IsICult, Palazzo Taverna, via 
di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 
06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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sulta che la Relazione, a differenza 
del passato, sia poco “esternalizza-
ta”: Agcom quantifica comunque il 
mercato della Tv italiana in 7,8 mi-
liardi di euro, di cui 3.911 milioni 
da pubblicità, 2.222 da offerte pay, 
1.491 milioni da canone, 155 milio-
ni da altri operatori. Si osservano er-
rori concettuali, come a pagina 67, 
in un grafico delicato, che evidenzia 
le quote di mercato dei vari operato-
ri. Mediaset cala dal 31,9% del 2005 
al 29,4% del 2006 e si legge che si 
tratta di una “perdita rispetto al-
l’anno precedente del 2,5%”, allor-
quando, correttamente, si dovrebbe 
scrivere che ha perso “2,5 punti per-
centuali” (che non corrispondono al 
2,5%, come capisce anche uno stu-
dentello di statistica).
Questo dato, così come la notevole 
crescita di Sky Italia, che passa dalla 
quota di mercato del 23,9 al 28,1%, 
ovvero da 1.729 milioni di euro a 
2.190 milioni (+ 461 milioni di eu-
ro, ovvero + 27%), ha consentito a 
Confalonieri ed a Landolfi di soste-
nere che non esiste più un “duopo-
lio” in Italia. Ma, semmai, un trio-
polio.
L’Autorità che combina? Prende at-
to.

Il bilancio Agcom

Qualche criticità nel paragrafo dedi-
cato al bilancio dell’Agcom, defici-
tario a livello informativo per com-
prendere al meglio i centri di costo 
della struttura, che ha un totale di 
entrate di 66,7 milioni di euro, in 
buona parte (93%) derivanti dall’ali-
quota contributiva dell’1,5 per mil-
le dei ricavi conseguiti dai soggetti 
operanti nel settore delle comunica-
zioni; il contributo dello Stato è di 
soli 3,9 milioni, dato che la Finan-
ziaria del 2005 ha determinato una 
riduzione radicale rispetto ai 21,9 
milioni dell’esercizio 2005. Tra le 
spese “più rilevanti” viene indicata 
l’attività di monitoraggio delle tra-
smissioni televisive (esternalizza-
ta, affidata all’Isimm di Manca), che 

ammonta a 1,35 milioni di euro.
La Relazione dedica anche una ven-
tina di pagine ai Comitati Regiona-
li per le Comunicazioni, proponen-
do delle schede sintetiche sull’atti-
vità di ognuno di essi (con qualche 
refusetto: la Presidente del Corecom 
Sicilia, l’avvocata Anna Alessi, è 
divenuta… Lorenzo Alessi): colpi-
sce l’iperattivismo del Corecom Ca-
labria, che avrebbe affrontato ben 
2.888 “istanze”, a fronte delle 29 
istanze della Valle d’Aosta…
In verità, non viene affrontata in 
modo minimamente critico la fun-
zione di questi Comitati, che molto 
spesso sembrano risolversi in strut-
tura burocratiche di dubbia utilità 
per il miglior governo della comuni-
cazione in Italia. Discorso simile an-
drebbe sviluppato, con serietà poli-
tica, rispetto alle funzioni del Consi-
glio Nazionale degli Utenti.

Le Tv locali: rimosse

In tutta la Relazione, non viene ri-
portato nessun dato né considera-
zione strategica sulle emittenti tele-
visive locali, e ciò la dice lunga. Le 
emittenti locali sono ci-
tate, “en passant”, solo 
in una tabella, che evi-
denzia (fonte DGTVi), 
quante sono le Tv che 
trasmettono in digita-
le terrestre: 37 al Nord, 
8 al Centro, 12 al Sud e 
nelle Isole.

Dare i numeri?

Una Relazione come 
quella Agcom dovreb-
be caratterizzarsi per 
l’impeccabilità meto-
dologica: sfogliando le 
pagine, senza partico-
lare accanimento tec-
nico, ci è caduto l’oc-
chio sulla tabella che 
quantifica il famigerato 
“Sic”. A pagina 123, il 
“Sistema Integrato del-

le Comunicazioni” viene quantifi-
cato in 22.144 milioni di euro (an-
no 2005). Stupisce il dato relativo 
al “cinema”, inteso come somma-
toria - viene spiegato - di “box of-
fice” e “pubblicità” (cinematogra-
fica): emerge un dato certamente 
fallace, 1.433 milioni di euro, che 
attribuirebbe all’area cinema una 
quota del 6,5%. Nel testo, si spie-
ga che questo è particolarmente at-
tendibile, perché di fonte Siae: a 
quanto ci è dato sapere, nel 2005, il 
“box office” cinema è stato di 599 
milioni di euro (fonte… Siae), cui 
possono essere sommati 73 milioni 
di pubblicità cinematografica (fon-
te Upa, citata dalla stessa Agcom a 
pag. 93 della Relazione), per un to-
tale di 672 milioni. Agcom calcola 
1.433 milioni, oltre il doppio. Un 
mistero della numerologia?!?
Tra i florilegi di numeri di dubbia 
affidabilità, segnaliamo (pag. 75) 
anche la stima del 45,1% delle fa-
miglie italiane con almeno un “ac-
cesso televisivo digitale”, alla fine 
dell’anno 2006: si ha ragione di ri-
tenere che questa stima pecchi di 
ottimismo di almeno 5 punti per-
centuali (nonostante le onorevo-

Ricavi del settore televisivo italiano nel 2006, secondo Agcom (in milioni di euro)
Operatore / fonte Anno 2005 Anno 2006 Var. % 2006 su 2005
RAI 2.621 2.650 1,1
Canone 1.483 1.491 0,5
Pubblicità 1.121 1.133 1,1
Ricavi da altri operatori 17 26 52,9
MEDIASET 2.312 2.286 - 1,1
Pubblicità 2.228 2.149 - 3,5
Offerte pay 36 84 133,3
Ricavi da altri operatori 48 53 10,4
SKY ITALIA 1.729 2.190 26,7
Pubblicità 76 128 68,1
Offerte pay 1.642 2.030 23,7
Ricavi da altri operatori 11 31 193,5
LA 7 / MTV (Telecom) 141 162 14,7
Pubblicità 128 129 0,7
Offerta pay 6 10 73,7
Ricavi da altri operatori 7 22 234,5
ALTRE EMITTENTI 439 491 11,8
Pubblicità 386 372 - 3,7
Offerte pay 33 97 193,9
Ricavi da altri operatori 20 22 10,0
TOTALE 7.242 7.778 7,4
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sulta che la Relazione, a differenza 
del passato, sia poco “esternalizza-
ta”: Agcom quantifica comunque il 
mercato della Tv italiana in 7,8 mi-
liardi di euro, di cui 3.911 milioni 
da pubblicità, 2.222 da offerte pay, 
1.491 milioni da canone, 155 milio-
ni da altri operatori. Si osservano er-
rori concettuali, come a pagina 67, 
in un grafico delicato, che evidenzia 
le quote di mercato dei vari operato-
ri. Mediaset cala dal 31,9% del 2005 
al 29,4% del 2006 e si legge che si 
tratta di una “perdita rispetto al-
l’anno precedente del 2,5%”, allor-
quando, correttamente, si dovrebbe 
scrivere che ha perso “2,5 punti per-
centuali” (che non corrispondono al 
2,5%, come capisce anche uno stu-
dentello di statistica).
Questo dato, così come la notevole 
crescita di Sky Italia, che passa dalla 
quota di mercato del 23,9 al 28,1%, 
ovvero da 1.729 milioni di euro a 
2.190 milioni (+ 461 milioni di eu-
ro, ovvero + 27%), ha consentito a 
Confalonieri ed a Landolfi di soste-
nere che non esiste più un “duopo-
lio” in Italia. Ma, semmai, un trio-
polio.
L’Autorità che combina? Prende at-
to.

Il bilancio Agcom

Qualche criticità nel paragrafo dedi-
cato al bilancio dell’Agcom, defici-
tario a livello informativo per com-
prendere al meglio i centri di costo 
della struttura, che ha un totale di 
entrate di 66,7 milioni di euro, in 
buona parte (93%) derivanti dall’ali-
quota contributiva dell’1,5 per mil-
le dei ricavi conseguiti dai soggetti 
operanti nel settore delle comunica-
zioni; il contributo dello Stato è di 
soli 3,9 milioni, dato che la Finan-
ziaria del 2005 ha determinato una 
riduzione radicale rispetto ai 21,9 
milioni dell’esercizio 2005. Tra le 
spese “più rilevanti” viene indicata 
l’attività di monitoraggio delle tra-
smissioni televisive (esternalizza-
ta, affidata all’Isimm di Manca), che 

ammonta a 1,35 milioni di euro.
La Relazione dedica anche una ven-
tina di pagine ai Comitati Regiona-
li per le Comunicazioni, proponen-
do delle schede sintetiche sull’atti-
vità di ognuno di essi (con qualche 
refusetto: la Presidente del Corecom 
Sicilia, l’avvocata Anna Alessi, è 
divenuta… Lorenzo Alessi): colpi-
sce l’iperattivismo del Corecom Ca-
labria, che avrebbe affrontato ben 
2.888 “istanze”, a fronte delle 29 
istanze della Valle d’Aosta…
In verità, non viene affrontata in 
modo minimamente critico la fun-
zione di questi Comitati, che molto 
spesso sembrano risolversi in strut-
tura burocratiche di dubbia utilità 
per il miglior governo della comuni-
cazione in Italia. Discorso simile an-
drebbe sviluppato, con serietà poli-
tica, rispetto alle funzioni del Consi-
glio Nazionale degli Utenti.

Le Tv locali: rimosse

In tutta la Relazione, non viene ri-
portato nessun dato né considera-
zione strategica sulle emittenti tele-
visive locali, e ciò la dice lunga. Le 
emittenti locali sono ci-
tate, “en passant”, solo 
in una tabella, che evi-
denzia (fonte DGTVi), 
quante sono le Tv che 
trasmettono in digita-
le terrestre: 37 al Nord, 
8 al Centro, 12 al Sud e 
nelle Isole.

Dare i numeri?

Una Relazione come 
quella Agcom dovreb-
be caratterizzarsi per 
l’impeccabilità meto-
dologica: sfogliando le 
pagine, senza partico-
lare accanimento tec-
nico, ci è caduto l’oc-
chio sulla tabella che 
quantifica il famigerato 
“Sic”. A pagina 123, il 
“Sistema Integrato del-

le Comunicazioni” viene quantifi-
cato in 22.144 milioni di euro (an-
no 2005). Stupisce il dato relativo 
al “cinema”, inteso come somma-
toria - viene spiegato - di “box of-
fice” e “pubblicità” (cinematogra-
fica): emerge un dato certamente 
fallace, 1.433 milioni di euro, che 
attribuirebbe all’area cinema una 
quota del 6,5%. Nel testo, si spie-
ga che questo è particolarmente at-
tendibile, perché di fonte Siae: a 
quanto ci è dato sapere, nel 2005, il 
“box office” cinema è stato di 599 
milioni di euro (fonte… Siae), cui 
possono essere sommati 73 milioni 
di pubblicità cinematografica (fon-
te Upa, citata dalla stessa Agcom a 
pag. 93 della Relazione), per un to-
tale di 672 milioni. Agcom calcola 
1.433 milioni, oltre il doppio. Un 
mistero della numerologia?!?
Tra i florilegi di numeri di dubbia 
affidabilità, segnaliamo (pag. 75) 
anche la stima del 45,1% delle fa-
miglie italiane con almeno un “ac-
cesso televisivo digitale”, alla fine 
dell’anno 2006: si ha ragione di ri-
tenere che questa stima pecchi di 
ottimismo di almeno 5 punti per-
centuali (nonostante le onorevo-

Ricavi del settore televisivo italiano nel 2006, secondo Agcom (in milioni di euro)
Operatore / fonte Anno 2005 Anno 2006 Var. % 2006 su 2005
RAI 2.621 2.650 1,1
Canone 1.483 1.491 0,5
Pubblicità 1.121 1.133 1,1
Ricavi da altri operatori 17 26 52,9
MEDIASET 2.312 2.286 - 1,1
Pubblicità 2.228 2.149 - 3,5
Offerte pay 36 84 133,3
Ricavi da altri operatori 48 53 10,4
SKY ITALIA 1.729 2.190 26,7
Pubblicità 76 128 68,1
Offerte pay 1.642 2.030 23,7
Ricavi da altri operatori 11 31 193,5
LA 7 / MTV (Telecom) 141 162 14,7
Pubblicità 128 129 0,7
Offerta pay 6 10 73,7
Ricavi da altri operatori 7 22 234,5
ALTRE EMITTENTI 439 491 11,8
Pubblicità 386 372 - 3,7
Offerte pay 33 97 193,9
Ricavi da altri operatori 20 22 10,0
TOTALE 7.242 7.778 7,4

23

280



O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i

14 Millecanali 369 - Luglio/Agosto 2007

G
l
i 

s
p

e
C
ia

l
i

Q uesta edizione della ru-
brica fissa che IsICult 
cura da quasi sette anni 

ha un assetto atipico: se nell’ultima 
edizione (n° 368, giugno 2007) ab-
biamo proposto una disamina tec-
nico-politica accurata del cosiddet-
to “Gentiloni 2”, ovvero della pro-
posta di riforma della Rai (il giudi-
zio maturato era lapidario, fin dal ti-
tolo: “Iperurania!”), in questa occa-
sione abbiamo proprio deciso di ap-
profittare - alla grande - della “car-
ta bianca” che Millecanali ci ha da 
sempre garantito. E va riconosciu-
to al responsabile Mauro Roffi che 
questa linea di indipendenza della 

Dopo un anno di governo Prodi, la delusione è grande, almeno in coloro che 

nutrivano aspettative riformiste. L’opposizione, ovviamente, sorride. Mediaset se 

la gode, Rai arranca, Sky s’arricchisce, le Tv locali boccheggiano, la fiction langue, 

il settore cinema annaspa. Il pluralismo non cresce. E il telespettatore non s’è 

nemmeno accorto del cambio di governo

“Cahiers
de doléance”

Angelo Zaccone Teodosi (*)

testata è rimasta immutata, anche 
se il gruppo editoriale Jce è passato 
dall’assoluta autonomia al control-
lo societario del gruppo Telecom, e, 
più recentemente, del gruppo Il So-
le-24 Ore.
Proponiamo quindi una serie di 
pensieri in libertà, eterodossi e fi-
nanche... stravaganti.
L’esigenza è nata da alcune reazio-
ni che hanno provocato, nel corso 
del tempo, i nostri interventi “iper-
critici” su queste colonne: qualcu-
no, pur estimatore e benevolente, ci 
ha detto: “facile, in fondo, criticare 
l’assetto del sistema ed il compor-
tamento degli attori, facile critica-
re i decisori politici, ma tu, ma voi, 
se foste voi a decidere, cosa fareste, 
concretamente?”.
Abbiamo accusato il colpo: è ve-
ro, il rischio di deriva demagogico-
qualunquista e finanche nichilista, 
quando si critica l’esistente, è sem-
pre latente. Un esempio? Abbiamo 
acquistato, come molti italiani, sia 
il pamphlet di Gian Antonio Stel-
la e Sergio Rizzo (“La Casta”, Rizzo-
li) sia quello di Giordano (“Senti chi 
parla. Viaggio nell’Italia che predi-
ca bene e razzola male”, Mondado-
ri), ed una sensazione di nausea, di 
stanchezza, di schifo, è presto emer-
sa, spigolando da un capitolo all’al-
tro delle italiche basse vicende del 

nostrano potere (e non aiutano certo 
nemmeno i libri di Oliviero Beha: ci 
limitiamo a citare quello intitolato 
“Crescete & prostituitevi”, Rizzoli).
Leggi libri così, trattieni il conato di 
vomito, e cosa fai? Voti a destra? No. 
Voti a sinistra? No. Voti al centro? 
No. Non voti più? Forse (sai che bel-
la soddisfazione civica e morale!). 
Cerchi udienza dal Presidente della 
Repubblica e gli restituisci simboli-
camente il passaporto italiano, anzi 
la carta d’identità, come il Fabio Vo-
lo, protagonista di un discreto film 
di D’Alatri, “La febbre”? Troppo re-
torico...
In sostanza, cosa diavolo è possibi-
le fare, in questo Paese statico e... 
stallatico?!? (I lettori più affeziona-
ti avranno apprezzato che non ab-
biamo ri-usato una espressione del-
la quale... deteniamo gli autoriali di-
ritti d’utilizzazione, lanciata nella 
titolazione di una lontana edizione 
di questa rubrica: il sistema mediale 
italiano è... “statico stagnante”...)
L’Italia nella quale viviamo è un Pae-
se brutto, sporco, fetido, in gran par-
te della sua organizzazione politica 
e rappresentazione pubblica: istitu-
zioni delegittimate, Governo fragile, 
partiti sgangherati, complessivo de-
ficit di idealità e progettualità. Guar-
dando a destra o a sinistra (lasciamo 
perdere il centro), non si scorgono 
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sono (ci sono?!), emergono con len-
tezza esasperante, con esasperante 
confusione.
Un esempio per tutti? Il nascen-
te Partito Democratico, che sembra 
veramente la superfetazione di una 
politica lontana anni-luce dai biso-
gni e desideri e finanche sogni del-
la gente. La politica è sempre più un 
mondo a sé, e, nel mentre, l’impero 
del capitale occupa sempre più gli 
spazi del sociale e del privato, con 
una pervasività morbida ma non per 
questo meno pericolosa.
Nello specifico della politica me-
diale - e, più in generale, della po-
litica culturale - non c’è una “linea” 
ben disegnata in nessuno dei partiti 
rappresentati in Parlamento (né - sia 
ben chiaro - nei soggetti movimen-
tisti!).
Lo abbiamo già scritto su queste co-
lonne, e crediamo adeguatamen-
te documentato: non esiste una ve-
ra autentica “politica culturale”, in 
Italia, né a destra né a sinistra, né in 
Parlamento né fuori. Si gestisce tut-
to - dai finanziamenti alle Tv locali 
alle normative sullo spettacolo - nel-
la migliore (peggiore) logica del de-
mocristianismo andreottiano: leg-
gi che sono in verità leggine, leggi-
ponte, leggi-tampone. Quasi mai, in 
Italia, si riesce a portare a termine 
una riforma degna di questo nome.
Non c’è capacità di disegno strategi-
co e la politica governa sempre col 
fiato corto, senza chances che una 
stagione di riforme (se avviate) ab-
bia possibilità di concludersi. Sarà 
colpa del sistema elettorale (stava-
mo meglio quando stavamo peggio? 
In fondo, veramente meglio il pro-
porzionale, rispetto al pasticcio at-
tuale, che consente ai partiti di ga-
rantire l’elezione in Parlamento an-
che ad illustri sconosciuti), sarà col-
pa della genetica natura italica (ave-
va ragione Malaparte?), sarà colpa 
delle stelle (o delle multinazionali? 
O della Massoneria?), ma lo scena-
rio è oggettivamente sconfortante.
Nell’edizione del dicembre 2006 
di questa rubrica (“Millecanali” n° 
306), abbiamo intitolato “Uno Zapa-

tero per l’Italia!”. A distanza di un 
altro semestre di Governo Prodi, ri-
volgiamo lo sguardo al cielo, ed in-
vochiamo dèi benevolenti: che ven-
ga veramente uno Zapatero!
Ovvero un governo decisionista, de-
cisionista perché autorevole (e non 
certamente perché autoritario). Ci 
piace precisare che ci dissociamo, 
nell’invocazione, dall’impostazione 
del documentario di Sabrina Guz-
zanti, “Viva Zapatero!”, anche se ri-
teniamo si possa condividere l’ap-
prezzamento per il tentativo di rifor-
ma della Tv pubblica spagnola mes-
so in atto dall’invidiabile premier 
José Luis Rodríguez Zapatero.
Tentiamo di “ricapitolare” alcu-
ne delle questioni nodali del siste-
ma dei media, che pure tante vol-
te abbiamo già affrontato su que-
ste colonne: proponiamo una sorta 
di piccolo “memorandum”. Ecco i 
“cahiers de doléance”, in sintesi te-
legrafiche.

il duopolio 
immarcescibile

Non c’è niente da fare: il blocco duo-
polistico permane immutato, e cer-
tamente il Governo Prodi non l’ha 
minimamente scalfito. Sul “Gentilo-
ni 1” sono stati presentati oltre 600 

emendamenti, e, forse, verrà avvia-
to un dibattito mediologico di un 
qualche interesse politico, ma rite-
niamo che la maggioranza... non ab-
bia i numeri (anche in Parlamento, 
intendiamo) per fare sì che la pro-
posta di legge divenga legge. I tem-
pi dell’iter evidenziano la debolezza 
dell’Esecutivo, e, verosimilmente, 
la non compattezza dello stesso, ri-
spetto ad una riforma che dovrebbe 
scardinare il duopolio immarcesci-
bile... Insomma, non riveliamo cer-
to che l’imperatore (va beh, insom-
ma, il re!) è nudo, prevedendo che 
la Gentiloni 1 forse non diverrà mai 
legge dello Stato...

anzi, il triopolio: 
sky privilegiata

Qualcuno corregge: “non c’è duo-
polio, ma triopolio”. Il neologismo 
non è accolto dallo Zingarelli, ma 
l’idea la rende. Sky Italia è, in effet-
ti, ormai un “player” di dimensioni 
notevoli, e non è certo campione di 
estremo pluralismo: vogliamo solo 
ricordare la “politica dell’epg’, ov-
vero evidenziare come il posiziona-
mento dei canali sul telecomando e 
nell’“electronic program guide” sia 
senza dubbio un esercizio di pote-
re culturale e mediale, una moderna 
forma di “gatekeeping”? E, a fronte 
di questo, Sky non è ancora sottopo-
sto ad obblighi di investimento nel-
la produzione di audiovisivo nazio-
nale, come invece Rai e Mediaset... 

la rai: alla deriva

Stendiamo un velo pietoso sulla in-
consistenza del “Gentiloni 2” (siamo 
già stati abbastanza crudeli nell’edi-
zione del giugno 2007) e ci limitia-
mo ad osservare che, a distanza di 
mesi dall’approvazione del novello 

Senza peli sulla lingua. Angelo Zaccone 

Teodosi commenta per noi da circa sette anni 

i fatti di più stretta attualità a livello politico-

mediale.
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e Rai, esso non è ancora in vigore, 
e che le Commissioni che dovrebbe-
ro vigilare (insieme all’Agcom) sul-
la sua attuazione non sono state an-
cora nominate.
Nel mentre, la Rai arranca, senza 
piano industriale e senza strategia. 
Ah, certo, dopo mesi di stallo (sta-
gnazione?) qualche “nomina”, a me-
tà giugno, è stata finalmente effet-
tuata, nel solito balletto partenopeo 
(prima i consiglieri di Centro-Sini-
stra non partecipano alle votazioni, 
poi escono dalla sala del Consiglio 
quelli di Centro-Destra: che pena...).
La qualità delle nomine? Certamen-
te non dettata da meritocrazia, se co-
me Amministratore Delegato di Rai-
Cinema è stata nominata una genti-
le signora che può vantare di essere 
parente di una storica dinastia di no-
bili cineasti (i D’Amico) e di essere 
stata preside del Centro Sperimen-
tale di Cinematografia (una struttura 
che assorbe oltre una decina di mi-

lioni di euro l’anno di sovvenzione 
pubblica e vanta ben 150 dipenden-
ti, di cui ben 40 addetti alla bibliote-
ca: ma ci rendiamo conto?!)... 

il digitale terrestre: 
uno pseudo-mito

Avanza, rallenta, e ricomincia. Di-
ciamocelo: chi ci crede, in fondo, al-
l’estensione del pluralismo che de-
riva dalla dinamica italiana, con un 
digitale terrestre senza autentica re-
gia strategica? Da quando la “mano 
pubblica” non può più intervenire 
a stimolare la domanda sovvenzio-
nando i decoder, questa domanda 
sonnecchia. In verità, perché il te-
lespettatore medio dovrebbe passa-
re al digitale, se non costretto dallo 
Stato (come, di fatto, impone la pro-
spettiva dell’imperativo “switch-
off”)? L’offerta, nell’attuale ambien-
te DTT (italiano), non è sostanzial-
mente diversa da quella della Tele-
visione tradizionale (per favore, evi-
tiamo teorizzazioni sull’interattivi-
tà) ed il digitale terrestre sembra es-
sere stata soltanto una occasione di 
“new business” per Mediaset e per 
la sua offerta “pay”.
Nessun editore estraneo al setto-
re Tv è entrato in modo significa-
tivo: come abbiamo già scritto, ciò 
non dipende solo dalla prepotenza 
dei duopolisti (triopolisti), ma an-
che dal deficit di coraggio dei mag-
giori gruppi mediali extra-televisivi 
italiani. Il caso La7 permane sinto-
matico. In Italia, in verità, come sia-
mo in grado di dimostrare dati al-
la mano, sarebbe possibile sblocca-
re il blocco, se vi fossero investitori 
coraggiosi, e basti citare Channel 5 
nel Regno Unito per evidenziare co-
me un’alternativa sia concretamente 
possibile. Volendo...

la produzione 
di content: langue

L’output di “fiction” prodotta in Ita-
lia è sostanzialmente fermo, da an-
ni, sia in termini di quantità (ore 
prodotte) sia di qualità (Rai e Me-
diaset cercano di “replicare” il suc-
cesso di alcuni prodotti e ne deri-
va una sorta di continua riprodu-
zione omologativa, senza innova-
zione, senza ricerca, senza speri-
mentazione, né di formati né di lin-
guaggi). Non a caso, l’Italia non rie-
sce ad esportare fiction e la struttu-
ra del suo sistema produttivo resta 
fragile, se rapportata ai concorrenti 
tedeschi e francesi, e finanche spa-
gnoli ormai.
In questo scenario, si celebra, a lu-
glio, a Roma, un “festival della fic-
tion” che corre il rischio di essere 
più che altro una “vetrina politica” 
per il Presidente della Regione La-
zio Marrazzo, che cerca di emulare 
quella Festa del Cinema che tanto 
ha esaltato il Sindaco di Roma Vel-
troni: ma nessuno, in fondo, si è po-
sto il quesito “cui prodest?”. La di-
spersione di risorse tra il festival 
del cinema di Venezia e la festa del 
cinema di Roma è semplicemente 
una scelta politica priva di fonda-
mento logico e strategico, se si pen-
sa al “made in Italy” audiovisivo in 
prospettiva industriale.
Ed il festival della fiction, allora...

il Ministro per 
le Comunicazioni: 
belle speranze  

Siamo stati speranzosi, per alcu-
ni mesi, quando abbiamo osserva-
to Gentiloni all’opra: abbiamo no-
tato che, il primo giorno delle au-
dizioni pubbliche promosse sul 
“contratto di servizio” Rai, il neo-
Ministro non ha staccato le chiap-
pe dalla sedia per un’intera giorna-
ta (e, in questo caso, ben venga!). 
Risultato? Un contrattucolo lieve-
mente innovativo, e recuperato in 
extremis non grazie alla forza del 
Ministro rispetto all’iperconserva-

Due Paesi mediterranei ‘diversi’. Il primo 

ministro spagnolo José Luis Rodríguez 

Zapatero. La ‘svolta’ che ha impresso al suo 

Paese fa risaltare la differenza con l’Italia, 

dove invece pochissimo cambia e tutto 

rimane statico, negli anni e nei decenni.
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trasversalità delle intese raggiunte 
- una volta tanto, beneficamente - 
in Commissione di Vigilanza.
Il Ministro Gentiloni ci ha deluso, 
e crediamo abbia deluso molti. Il 
suo distacco e la sua eleganza so-
no apprezzabili (ricordiamo lo “sti-
le” di Gasparri?!), ma la debolezza 
del suo operato, dopo un anno di 
governo, è evidente. Ci si attende-
va di più, veramente di più, da un 
governo “di sinistra”, o comunque 
da un esecutivo che avrebbe dovu-
to rappresentare un segno di svol-
ta rispetto alla precedente maggio-
ranza...

il Ministro per 
la Cultura: assente

Ci limitiamo a segnalare che, sen-
za dubbio, Rutelli è stato “distrat-
to” dalla sua funzione di “vice-pre-
mier” e dalle attività interne del 
suo partito: ad un anno di distan-
za dall’insediamento del Governo 
Prodi, non c’è traccia di 1 legge 1, 
minimamente significativa, né nel 
settore dello spettacolo né nel set-
tore dei beni culturali. Attendiamo 
smentita dall’ufficio stampa del di-
castero.
Una legge di riforma del cinema 

è “in gestazione” da mesi e mesi, 
ma il livello di conflittualità inter-
no alla maggioranza è incredibile: 
Rifondazione Comunista, Comuni-
sti Italiani, Italia dei Valori si sono 
dissociati dal tentativo dei Demo-
cratici di Sinistra e della Marghe-
rita di addivenire ad un testo “con-
diviso” e questi due partiti, da me-
si, sono insabbiati nel tentativo di 
una mediazione tra le rispettive 
(divergenti) posizioni e l’infinito 
policentrismo dei cinematografari 
italiani (a loro volta, divisi tra “au-
toriali” e “commerciali”). Nel men-
tre, il settore cinematografico con-
tinua ad essere governato dalla leg-
ge Urbani. Così come quello televi-
sivo dalla legge Gasparri...

le “autorità”: 
sonnolenti

Non ci sembra che il nuovo consi-
glio di Agcom e quello di Agcm bril-
lino per attivismo e visibilità e mo-
dernità. Non spendiamo molte pa-
role: ci limitiamo a proporre ai let-
tori più curiosi di comparare il sito 
web di Ofcom (e la quantità di stu-
di che quell’istituzione promuove e 
lì rende pubblici) ed il sito web di 
Agcom, per evidenziare la pover-
tà dell’autorità italiana. Insomma, 

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo presie-
de dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di Am-
ministrazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, spe-
cializzato dal 1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli 
ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, Agcom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma... In particolare, 
Rai e Mediaset sono associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. 
Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” 
(Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo 
Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondado-
ri, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & 
Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca).
Dal 2003, IsICult realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su com-
missione Rai (un estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica 
‘Screen Digest’), e, dal 2005, un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del 
Sud e del Mondo Arabo, in partnership con Rai e Copeam. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, 
laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nel-
l’ottobre del 2000 (vedi Millecanali n° 294).
IsICult è in joint-venture con la società francese specializzata nella consulenza sui media 
Headway International. Dal 2006, IsICult è diretto da Giovanni Gangemi.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax (39) 06/6892344 
- info@isicult.it - www.isicult.it.

nel sito dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni non è atti-
va nemmeno la funzione “ricerca”: 
ma ci rendiamo conto, in che Pae-
se viviamo... 

la Fondazione 
Bordoni ed arcus: 
entità misteriose

Dovrebbero essere rispettivamente 
il “laboratorio” del Ministero del-
le Comunicazioni (Bordoni) ed un 
“braccio operativo” del Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali 
(Arcus): la prima ha visto rinnovato 
il proprio Consiglio di amministra-
zione solo a giugno e si tratta di un 
consesso assurdo, nel quale siedono 
tecnici ed al contempo rappresen-
tanti delle maggiori imprese di tlc 
(tipico caso di italico consociativi-
smo); la seconda continua ad esse-
re commissariata.
Trasparenza sulla gestione e sul-
l’operato dei due soggetti? Tenden-
te a zero. La relazione annuale del-
la Fondazione Bordoni non è pub-
blica e la relazione annuale su Ar-
cus che il Ministro trasmette al Par-
lamento rappresenterebbe un insul-
to, in un Paese normale, ai rappre-
sentanti del popolo. Ma, a fronte di 
ben più importanti scandali, questa 
piccola vicenda di mal governo (si-
nistro o destro, non cambia molto, 
a questo punto) viene rimossa dai 
più, e nemmeno citata dagli Stella 
o dai Giordano. “Ubi maior, minor 
cessat”... 

(...) L’elenco sarebbe ancora lungo 
ed i pensierini si sviluppano in iti-
nere, si accavallano e intrecciano.
Ma, per questa volta, presi da... “im-
provvisa’ stanchezza, crediamo che 
basti. 
Ah, sì, certo, ancora una volta, ci 
siamo dimostrati ipercritici: quin-
di, ebbene sì, abbiamo ri-corso il ri-
schio di assumere posizioni... qua-
lunquiste e nichiliste. 
In una delle prossime edizioni di 
questa rubrica, andremo a rispon-
dere a queste critiche... MC
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C onfessiamo: avevamo in 
mente, ed avevamo ini-
ziato a lavorarci, argomen-

ti altri, meno teorici, per l’edizione 
di giugno della nostra tradiziona-
le rubrica su “Millecanali”, ma ci è 
giunto – attraverso l’Ufficio Stampa 
del Ministro – nella serata di mer-
coledì 23 maggio (giorno di chiu-
sura in tipografia del nostro artico-
lo), un messaggio epistolare del Mi-
nistro, che riportiamo qui sotto, ed 
abbiamo pensato… da bravi cittadi-
ni, fiduciosi nelle istituzioni dello 
Stato: “non possiamo ignorare la vi-
cenda!”. Certamente anche altri, su 
“Millecanali”, affronteranno l’argo-
mento, ma, data la nostra passione, 
civile prima che professionale (an-
che se, sei anni fa, abbiamo pubbli-
cato un corposo saggio sui “pbs” nel 
mondo…), sulla tematica della Te-
levisione pubblica, abbiamo ritenu-
to doveroso concentrarci sulla que-
stione.

il messaggio 
del ministro

Ecco il testo del messaggio con il 
quale il Ministro Gentiloni ha tra-
smesso alla stampa ed ai media la 
sua proposta:

Il 17 maggio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di riforma 

della Rai, che lo stesso Ministro Gentiloni onestamente definisce “ambiziosa”. 

Aggiungiamo noi: “e impraticabile”…

e la riforma rai: 
Gentiloni
iperurania!

Angelo Zaccone Teodosi (*)

«Invio il disegno di legge della rifor-
ma della Rai approvato giovedì 17 
maggio dal Governo. Gli obiettivi 
sono chiari:
- dare alla Rai più autonomia dal 
Governo e dalla lottizzazione parti-
tica;
- mettere la Rai in condizioni di effi-
cienza e capacità decisionale;
- dare maggiore qualità “da servizio 
pubblico” e ridurre il peso determi-
nante della pubblicità.
Sono obiettivi molto ambiziosi ma, 
credo, largamente condivisi.
Con i saluti più cordiali.
Paolo Gentiloni».

un florilegio dalla 
relazione illustrativa

Estrapoliamo alcune “chicche” dal-
la relazione illustrativa del disegno 
di legge…
Scrive Gentiloni (incipit): “Il pre-
sente disegno di legge di riforma ha 
un’ispirazione fondamentale: met-
tere la Rai in condizione di compe-
tere nella Tv del futuro, recuperan-
do autonomia e diversità dalla Tv 
commerciale, e offrendo pluralismo 
e qualità da servizio pubblico”. Be-
ne! La premessa è certamente con-
divisibile, il problema è come pas-

sare dalla teoria alla pratica…
Scrive Gentiloni: “Praticamente, da 
quasi 10 anni il CdA non è in gra-
do di prendere decisioni strategi-
che per l’azienda e in questo setto-
re, in un panorama di cambiamen-
ti delle comunicazioni come quello 
attuale, un’azienda che non è in gra-
do di prendere decisioni strategiche 
rischia di essere tagliata fuori, sen-
za tralasciare il fatto che il grado di 
accettabilità sociale della cosiddetta 
lottizzazione, oggi è ben diverso di 
quanto non fosse 15 o 20 anni fa”.
Bene! Ma, in verità, l’azienda Rai è 
stata sì in grado di prendere decisio-
ni, eccome! Che i Consiglieri di am-
ministrazione ed i direttori genera-
li che l’hanno gestita si assumano le 
proprie responsabilità: citiamo so-
lo la direzione generale Celli, sen-
za dubbio decisionista ed innova-
tiva; citiamo la penosa vicenda di 
RaiWay, o, peggio, la barzelletta del-
la privatizzazione gasparriana-pila-
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tiana… Scrive Gentiloni: 
la Rai vanta “una grande 
tradizione, seconda in Eu-
ropa solo alla Bbc”. Fran-
camente, pur non essendo 
noi tedescofili, riteniamo 
una simile affermazione 
almeno irrispettosa. L’ita-
lica Tv pubblica ha mol-
to da imparare dal siste-
ma televisivo pubblico te-
desco, che è solido, plura-
le. legittimato e ricco, a partire dal-
l’esistenza di anzitutto due emitten-
ti di servizio pubblico autonome tra 
loro (Ard e Zdf).
Scrive Gentiloni: “Lo schema di di-
segno di legge risponde  a 5 obiet-
tivi: 
- qualità, intesa come una effetti-
va riqualificazione e valorizzazione 
della missione della Rai;
- autonomia, garantita da nuove re-
gole di governance idonee ad allen-
tare il controllo della politica sul 
servizio pubblico; 
- efficienza, cioè un assetto societa-
rio ed organizzativo moderno;
- minore dipendenza da pubblicità 
assicurata da una netta separazione 
tra le funzioni di servizio pubblico 
(finanziate dal canone), quelle di Tv 
commerciale (alimentate dalla pub-
blicità) e quelle di operatore di re-
te, innovazione garantita da investi-
menti nella digitalizzazione;
- il tutto nell’ambito di una separa-
zione societaria che mantenga l’uni-
tarietà del servizio”.
Bene! Andiamo a vedere come… 
Dal dire al fare…
Scrive Gentiloni: “La Rai deve ri-
conquistare la propria differenza e 
tornare ad essere modello da imita-
re per il mercato Tv. Ridurre la di-
pendenza dalla pubblicità”. Bene! 
Ma ora… andiamo a vedere come.

Dal dire al fare…

Qui, ci si consenta, cade l’asino: 
partiamo da un argomento centra-
le, il nuovo organo di gestione della 
Rai, ovvero chi dovrebbe governar-
la ed amministrarla. Ormai, si usa 

l’espressione anglofona “governan-
ce”, che sembra imprimere un senso 
di modernità e tecnicismo a qualco-
sa che l’estrema ricchezza della lin-
gua italiana può esprimere comun-
que meglio.
Se l’idea della fondazione può ave-
re un fondamento logico e giuridico 
dignitoso, la composizione del con-
siglio della Fondazione è surreale: 
11 membri, 4 nominati dalla Com-
missione parlamentare di Vigilanza, 
2 dalla Conferenza Stato-Regioni, 1 
dal Cnel, 1 dal Consiglio Naziona-
le dei Consumatori e degli Utenti, 1 
dall’Accademia Nazionale dei Lin-
cei, 1 dalla Conferenza dei Rettori, 
1 dai dipendenti Rai…
La Fondazione: bene! Ma che… 
Fondazione!!! Il Ministro rivendica 
l’idea quasi come eccezionale e ci-
ta addirittura l’Accademia dei Lin-
cei  (“fondata nel 1600”, si precisa 
nella relazione) come “player” che 
dovrebbe andare a garantire indub-
bia autonomia e cultura alta. Ci scu-
si, Ministro, ma Lei (e con Lei i Suoi 
consulenti) è veramente convinto 
che i Lincei abbiano, oggi, un ruolo 
significativo nel panorama culturale 
nazionale??? E Lei li “coopta”, nella 
sua idea di Fondazione…
E, ancora, ha il “coraggio” di coop-
tare un organo inutile, anzi inutilis-
simo, qual è il Consiglio Naziona-
le dell’Economia e del Lavoro, che, 
se venisse abolito domani, determi-
nerebbe solo due conseguenze: im-
poverimento di alcune decine di 
ex parlamentari e ex boiardi di Sta-
to e ex sindacalisti, e piccolo risana-
mento delle casse del bilancio della 
Repubblica.
La Conferenza dei Rettori, poi? Un 

organo che ha governato e 
governa una gestione che ri-
teniamo schifosa del siste-
ma universitario nazionale! 
E che dire della Conferenza 
Stato-Regioni, il cui opera-
to brilla, senza dubbio, nel-
la socio-economia del Pae-
se, per la sua azione incisi-
va, e tutt’altro che burocra-
tica…
Peraltro, degli 11 compo-

nenti (che restano in carica sei an-
ni), ben 6 (la maggioranza) sono de-
signati dal sistema politico, perché 
non ci si venga a sostenere che la 
Conferenza unificata non sia espres-
sione nettissima della politica me-
stierante. Quindi, di grazia, di qua-
le “autonomia” si ciancia?!? Il Cnel, 
poi, certamente, è espressione di au-
tonomia assolutissima, rispetto agli 
apparati politici del Paese. Ma per 
favore…
Si tratta, con l’eccezione del Consi-
glio dei Consumatori e degli Uten-
ti e del rappresentante del persona-
le, di “superfetazioni” di organismi 
che hanno una radice politica net-
tissima.
Perché il Ministro non ha inserito 
il Grande Oriente d’Italia o qualche 
altra simpatica associazione cultu-
rale??? Che so, il Touring, l’Istitu-
to dell’Enciclopedia Italiana alias 
Treccani, la Croce Rossa, l’Unesco, 
l’Isimm, il Club di Topolino…
A fronte di questa critica spietata, ri-
conosciamo che è invece “cosa buo-
na e giusta” la procedura di “ele-
zione” dei vari soggetti (ovvero dei 
6 nominati da Commissione par-
lamentare e Conferenza unificata), 
che debbono essere selezionati at-
traverso autocandidature (con tanto 
di curriculum vitae) con “procedu-
ra di sollecitazione pubblica”. Bene, 
anzi benissimo! Escludiamo, però, 
al cento per cento, che questa proce-
dura diverrà mai legge dello Stato. 
Dello Stato italiano, intendiamo. 
Da segnalare che entra nell’arena il 
giocatore Lincei e viene escluso in-
vece un azionista storico della Rai, 
la Società Italiana Autori Editori-
Siae…

Angelo Zaccone Teodosi
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i Crediamo che Gentiloni abbia vo-

luto mettere in atto una vera e pro-
pria provocazione, conscio della 
assoluta impraticabilità della pro-
posta. Con il Governo di cui è Mi-
nistro, con la maggioranza di cui è 
esponente. Mesi fa, su queste colon-
ne, presi da sconforto - e rappresen-
tando, crediamo, anche il sentire di 
chi ha votato per il centro-sinistra - 
invocammo “Uno Zapatero per l’Ita-
lia!”. Ci scusi, onorevole Gentilo-
ni, ma Lei è Ministro di un Gover-
no di cui è Presidente l’onorevole 
Prodi: non crede di aver dimostrato 
un piccolo deficit di senso di realtà, 
scrivendo questo nuovo capitoletto 
del Suo libro dei sogni (nel quale - 
ci consenta - temiamo debba essere 
inserito anche il Suo ddl di “riordi-
no” del sistema, che stagna in Par-
lamento)?
Ah, dimenticavamo: gli 11 eletti 
vanno a nominare i 5 membri del 
Consiglio di Amministrazione Rai. 
Le caratteristiche genetiche dei 5 so-
no simili a quelle previste per gli 11: 
“I membri del Consiglio di Rai SpA 
sono scelti tra persone di indiscussa 
moralità e indipendenza e di com-
provata professionalità e plurienna-
le competenza manageriale nei set-
tori dell’economia, della finanza, 
del diritto, delle nuove tecnologie 
e dell’ict” (articolo 7 comma 4). Per 
gli 11, la formula (moralità e indi-
pendenza) è simile, mentre il cam-

po professionale è più esteso: “(…) 
competenza nei settori della comu-
nicazione, dell’audiovisivo, del ci-
nema, delle arti, della cultura, del 
diritto e dell’economia, dei mezzi di 
comunicazione, delle reti di comu-
nicazione elettronica, delle nuove 
tecnologie e dell’ict” (art. 5 comma 
11). Ci piace osservare - da soggetti 
“interessati” - che sono previste am-
pie incompatibilità, ma, per il Con-
siglio della Fondazione, “è fatta sal-
va l’attività di studio e ricerca” (ci 
piace! quasi quasi, in questo gioco 
surreale, ci autocandidiamo!).
Il Consiglio della Fondazione eleg-
ge il Presidente di Rai S.p.a., mentre 
il Cda Rai (che dura in carica tre an-
ni, ovvero la metà della durata dei 
consiglieri della Fondazione) eleg-
ge l’Amministratore Delegato di Rai 
S.p.a. 
All’articolo 4 (comma 2), si legge 
che “il patrimonio della Fondazio-
ne è gestito in modo coerente con la 
natura della Fondazione quale ente 
senza scopo di lucro che opera se-
condo principi di trasparenza e mo-
ralità”. Di fatto, però, la Fondazio-
ne è il proprietario della Società per 
Azioni Rai.
Insomma, ci sembra più che altro 
una operazione di “schermatura” 
formale, che non affronta in modo 
deciso e netto il “nodo” fondamen-
tale della Rai: la definizione della 
“mission” di servizio pubblico!

la “Carta 
del servizio pubblico”

L’articolo 8 della proposta Gentilo-
ni introduce “la Carta del Servizio 
Pubblico”, che, di fatto, è poco più 
di una evoluzione del contratto di 
servizio. La Carta è un contratto tra 
Ministero e Fondazione e viene pre-
visto una sorta di parere finalmen-
te vincolante della Commissione di 
Vigilanza: la formula è tenue, ma il 
concetto duro (“previa acquisizione 
del parere favorevole della Commis-
sione”). Bene. Questa sì è una evo-
luzione rispetto alla situazione at-
tuale. Dalla “Carta”, deriva un no-

vello “contratto biennale”, che si 
pone come “dettaglio” degli obbli-
ghi della superiore scrittura.
Il canone viene definito dal Mini-
stro per sei anni e viene adeguato 
ogni due anni, “tenendo conto del 
tasso di inflazione”. Il canone può 
essere utilizzato solo per l’adempi-
mento dei compiti di servizio pub-
blico generale. D’accordo. Ma, con-
cretamente, il canone può essere 
utilizzato per finanziare trasmissio-
ni penose come “Miss Italia”, inde-
gne di una Televisione di servizio 
pubblico?
Chi lo deciderà? Il Ministro? No. Il 
Consiglio della Fondazione? For-
se. Il Consiglio di Amministrazione 
Rai? Chissà. O forse l’Agcom, che 
viene chiamata a verificare l’adem-
pimento degli obblighi previsti dal-
la suprema Carta (ma con quale ap-
parato sanzionatorio)???

la riorganizzazione 
della rai

Ah, bene! Ma questo disegno di leg-
ge non doveva “ridisegnare” la Rai? 
No. La novella ipotetica, assai ipo-
tetica, legge, all’articolo 11, assegna 
al Consiglio della suprema Fonda-
zione l’incarico di definire, entro sei 
mesi, la riorganizzazione della Rai, 
rimandando a quanto previsto dal-
l’articolo 3, ovvero: “La Fondazio-
ne garantisce l’autonomia del servi-
zio pubblico generale radiotelevisi-
vo dal potere politico ed economi-
co; verifica il valore pubblico del-
la programmazione; assicura la ge-
stione efficiente” (art. 3, comma 2). 
Francamente, Ministro caro, ci sem-
bra un po’ poco. Non Le pare? 
Dov’è la novità? Dov’è l’innovazio-
ne?  
I vincoli sono quelli previsti all’arti-
colo 11, appunto: “unitarietà e pro-
prietà pubblica di RAI SpA; control-
lo azionario in capo alla Fondazione 
del complesso delle attività azien-
dali della RAI, anche in presenza di 
partecipazioni di soggetti terzi; se-
parazione tra l’attività di gestione 
della rete e l’attività di fornitura dei 
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contenuti; separazione tra le attività 
di servizio pubblico finanziate dal 
canone di abbonamento e le  attività 
commerciali finanziate attraverso la 
pubblicità” (sic, comma 2). 
Dov’è la novità? 
Si introduce, con prudenza, la chan-
ce di “partecipazioni” (ma già la 
Rai attuale ha partnership, come 
la joint-venture RaiClick con Fa-
stweb), ferma restando la “unitarie-
tà” e la “proprietà pubblica” di Rai 
S.p.a. (e, quindi, si presuppone, del-
le controllate). Separazione di attivi-
tà non si traduce necessariamente in 
separazione societaria e Rai è già te-
nuta a separare le attività di servizio 
pubblico finanziate dal canone di 
abbonamento e le attività commer-
ciali finanziate attraverso la pubbli-
cità: fossero definite! Si osserva an-
che, caro Ministro, una “contraddi-
zione” tra quel che l’articolato del-
la proposta (art. 11) prevede e la re-
lazione descrittiva propone. L’arti-
colato non prevede quel che si leg-
ge nella relazione: “dovranno esse-
re assicurate, anche mediante la co-
stituzione di nuove società, la sepa-
razione contabile di cui all’artico-
lo 47, commi 1 e 2 del decreto legi-
slativo 31 luglio 2005, n. 177” (rela-
zione, pag. 11, art. 11, secondo pa-
ragrafo).
I due richiamati commi del Testo 
Unico sulla Radiotelevisione pre-
vedono solo la separazione contabi-
le, non la separazione societaria. Per 
intenderci, la Sua proposta di leg-
ge non prevede separazione socie-
taria tra anima “pubblica” ed anima 
“commerciale” della Rai. Questa se-
parazione radicale potrebbe (giu-
stappunto, potrebbe) essere messa 
in atto dal Consiglio della Fondazio-
ne, ma la Fondazione non è chiama-
ta in modo cogente ad attuare una 
simile separazione. Si resta nel cam-
po dell’ipotetico, dell’incerto, del-
l’indefinito…
E che qualcuno verificasse poi il 
senso ed il rispetto di questa sepa-
razione. Non prendiamoci in giro: 
volendo, gli strumenti per gover-
nare in modo decente la Rai ci sa-
rebbero, nonostante l’attuale asset-

to normativo sia un groviglio di in-
trecci tra potere politico e missione 
confusa. Se il Parlamento nominas-
se un Consiglio di Amministrazione 
veramente autonomo assegnandogli 
una strategia precisa (e, di grazia!, il 
Parlamento potrebbe), la Rai, anche 
a bocce (legislative) ferme, potreb-
be essere ben governata. Come suol 
dirsi, manca la “volontà politica”. E 
questa volontà dovrebbe nascere for-
se dalla… Fondazione, elet-
ta giustappunto, in sostan-
za, dallo stesso Parlamen-
to?!? Ah, sì scusate, dimen-
ticavamo l’influenza fonda-
mentale che avrà l’Accade-
mia dei Lincei.

in pochi mesi 
è cambiato 
tutto…

E le linee-guida di gennaio 
2007??? Le 3 scomparse so-
cietà…
Sia consentito riportare 
quel che lo stesso Ministro 
ha annunciato il 9 gennaio 
2007, presentando le “li-
nee-guida” di riforma del-
la Rai:
“Proposta di organizzazio-
ne societaria. La creazione 
di tre distinte società nel-
l’ambito di una Rai che re-
sta di proprietà pubblica ha 
un duplice scopo: da un la-
to separare le funzioni di 
operatore di rete da quel-
le produttive ed editoriali; 
dall’altro separare l’attivi-
tà prevalentemente finan-
ziata dal canone da quel-
la finanziata dalla pubblici-

tà. Il secondo obiettivo risponde agli 
orientamenti comunitari e consen-
te di definire le dimensioni future 
dell’azienda finanziata prevalente-
mente dal canone e di renderla eco-
nomicamente sostenibile grazie al-
la nascita di una società Rai finan-
ziata interamente dalla pubblicità. 
- La società che gestisce gli impian-
ti della rete. Si tratta di riprendere il 
percorso avviato sei anni fa con l’in-

La Tv pubblica nel mondo. La 

ricerca realizzata a suo tempo da 

Zaccone e Medolago per IsICult, 

pubblicata da Mondadori, resta 

un valido saggio comparativo 

internazionale sui modelli di 

Televisione pubblica nel mondo. 

Si teme che lo staff del Ministro 

Gentiloni non l’abbia letto...
Qui sopra il testo di una 

delle alette di copertina 

del volume di Zaccone e 

Medolago del 2000.
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i tesa Rai Way-Crown Castle. Nel me-

dio periodo potrebbe proporsi an-
che una separazione proprietaria e 
non solo societaria, anche per favo-
rire intese tra diversi operatori di re-
te nel quadro della transizione dalla 
Tv analogica a quella digitale.
- La società a prevalente finanzia-
mento pubblico. Nella fase di avvio 
ad essa potrebbero far capo due ca-
nali Tv generalisti, gli archivi Rai, 
più diversi canali tematici e la pro-
duzione Rai per tutte le piattaforme 
digitali (terrestre, satellitare e iptv) 
nelle quali andrà assicurata la pre-
senza autonoma e gratuita del servi-
zio pubblico. L’affollamento pubbli-
citario nelle sue reti generaliste su-
birà una graduale diminuzione.
Al termine della fase transitoria, la 
presenza di pubblicità avrà le limi-
tazioni tipiche di molte emitten-
ti pubbliche europee. L’affranca-
mento dalla eccessiva dipendenza 
dalla pubblicità creerà le premesse 
per un servizio pubblico ad eleva-
to standard di pluralismo e di qua-
lità in base agli obiettivi del contrat-
to di servizio. 
- La società finanziata solo dalla 
pubblicità. Ad essa potrà far capo 
nella fase di avvio una rete genera-
lista con indici di affollamento alli-
neati a quelli delle Tv commercia-
li. Potranno riferirvisi altre offerte 

commerciali, incluse offerte di pay 
tv. La società potrà essere autorizza-
ta a far entrare azionisti privati man-
tenendo la quota di maggioranza al-
lo Stato. Ipotesi alternative. La sepa-
razione potrebbe restare solo a livel-
lo contabile senza determinare di-
stinte società. In questo caso non sa-
rebbe proponibile una significati-
va riduzione della dipendenza dal-
la pubblicità. Verrebbe in sostanza 
confermato l’attuale mix tra canone 
e pubblicità e il finanziamento ibri-
do delle tre reti generaliste. Il perse-
guimento di più elevati standard di 
qualità verrebbe affidato soltanto al 
contratto di servizio”.
Bella teorizzazione. In sostanza, a 
distanza di quattro mesi (9 gennaio 
- 17 maggio), il Ministro ha optato 
per le… “ipotesi alternative”, ovve-
ro per soluzione più morbida, certa-
mente dettata da prudenza estrema 
(immaginiamo le discussioni infra-
maggioranza!), che reca in sé il ri-
schio di una assoluta riproduzione 
dello stato “confusionale” della Rai. 
Innovazione zero, insomma.
Il Ministro auspicava, a gennaio, la 
riduzione della deriva commercia-
le della Rai? Il problema l’aveva col-
to bene, ma, con la proposta che il 
Governo ha fatto proprio il 17 mag-
gio, il problema non viene affron-
tato, bensì rimandato, forse rimos-
so, con “delega” alla futura ipoteti-
ca Fondazione… E poi Iddio prov-
vederà! Il 9 gennaio, peraltro, il Mi-
nistro, con le sue linee-guida, an-
nunciava anche una “consultazio-
ne pubblica” rispetto alla proposta 
di legge in gestazione: possiamo os-
servare che questa “consultazione”, 
se c’è stata, non è stata certamente… 
pubblica??? Perché?
In conclusione, ad essere benevoli, 
la proposta di Gentiloni, fatta pro-
pria dal Governo, disegna un mon-
do iperuranio, ovvero quel luogo 
ideale, posto al di là del cielo, in 
cui Platone collocava il mondo del-
le Idee come sostanze immutabili e 
eterne. Questo supramondo non go-
vernerà mai la Rai, illustre Ministro, 
e Lei non può non saperlo. Il testo 
che ha elaborato si pone come inte-

ressante esercizio intellettuale del 
suo staff di consulenti, ma, di fatto, 
è una proposta impraticabile, ai li-
miti del surreale.
Ci scusi, ma Lei stesso si è reso con-
to della difficoltà estrema, delle resi-
stenze tetragone, e dei tempi esaspe-
ranti, che hanno caratterizzato la ge-
stazione del novello contratto di ser-
vizio tra Stato e Rai? Quanta fatica 
ha dovuto incontrare, per introdur-
re alcune piccole – ci consente? pic-
colissime! – innovazioni? E c’è riu-
scito, perché la Commissione di Vi-
gilanza ha fatto proprie alcune del-
le tesi che erano invise al potentis-
simo “partito Rai”. Senza Landol-
fi e soprattutto Beltrandi, e la sua 
regia, temiamo che la versione che 
Lei sarebbe riuscito a strappare del 
contratto sarebbe stata ben più po-
vera, deficitaria, dequalificante, ri-
spetto a quella che è uscita dalla Vi-
gilanza. Grazie agli dèi: poteva an-
dare peggio! Lei è senza dubbio riu-
scito a strappare qualcosa, il nuovo 
contratto di servizio fornirà un pic-
colo ma prezioso contributo al po-
sizionamento di una Rai meno ap-
piattita nella deriva pubblicitaria e 
omologativa. 
Ma, se Lei ha impiegato mesi e me-
si per strappare qualcosina al con-
tratto di servizio, con quale senso 
di realtà pensa che la Sua proposta 
possa passare dal campo delle ipo-
tesi a quello della realtà???
Le dedichiamo, Ministro Gentiloni, 
con simpatia, una strofa della can-
zone di Gaber, del 1972, intitolata, 
giustappunto, “un’idea”:
Un’idea, un concetto, un’idea /
finché resta un’ idea, è soltanto 
un’astrazione /
se potessi mangiare un’idea /
avrei fatto la mia rivoluzione.
E… la rivoluzione (auspicata, neces-
saria, indispensabile, pena la morte 
della Tv pubblica italiana), per la 
Rai, è ben lontana da venire. Siamo 
sicuri che il 2008 vedrà la Rai esat-
tamente così com’è e non escludia-
mo che anche l’assetto manageriale 
sarà lo stesso, almeno fino all’autun-
no. Si sa, siamo a fine maggio, poi 
viene l’estate… suvvia!

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Fran-
cesca Medolago Albani e lo presiede dal 2001. In preceden-
za, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere 
di Amministrazione di Cinecittà Holding, professore a con-
tratto all’Università La Sapienza di Roma. L’Istituto italiano 
per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca in-
dipendente, specializzato dal 1992 nell’economia dei me-
dia e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi 
anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, Agcom, Apt, Doc.it, il Comu-
ne di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono associa-
ti onorari all’Istituto.
Dal 2003, IsICult realizza - tra l’altro – un Osservatorio sulle 
Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai, e, dal 2005, un 
Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del 
Sud e del Mondo Arabo, in partnership con Rai e Copeam. 
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sul-
la Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medo-
lago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294)
 IsICult è in joint-venture con la società francese specializ-
zata nella consulenza sui media Headway International. Dal 
2006, IsICult è diretto da Giovanni Gangemi.
IsICult, Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano 36, 00186 
Roma, tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.
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           “B lob” (che, fi no a 
qualche anno fa si 
intitolava “Blob. 

Di tutto di più”) ha 18 anni e va in 
onda su RaiTre dal 17 aprile 1989 
(attualmente alle ore 20): il com-
pleanno di una delle trasmissioni 
più “cult” ed al contempo “diverse” 
della Televisione italiana è stato ce-
lebrato a Viale Mazzini, in un incon-
tro informale al quale hanno parteci-
pato, insieme a - ovviamente - Enri-
co Ghezzi, alcuni dei più importan-
ti protagonisti della Televisione ita-
liana (della Televisione “diversa”): 
Michele Santoro, Piero Chiambretti, 
Gianfranco Funari. Presente il Diret-
tore di RaiTre Paolo Ruffi ni, assen-
ti il Direttore Generale ed i compo-

La trasmissione più critica della Tv italiana ha raggiunto la “maggiore età”, ma tutti 

ci auguriamo che resti quel è stata: adolescenziale, critica, scapestrata, irriverente, 

provocatoria, libertaria, anarcoide, visionaria… Vitamina creativa e guastatrice, 

finanche sovversiva in un sistema televisivo piatto e grigio, banale e ri-produttivo

Buon compleanno, 

“Blob”! Angelo Zaccone Teodosi (*)

nenti tutti del Consiglio di Ammi-
nistrazione (il che qualcosa, senza 
dubbio, signifi ca).
Ricordiamo che “Blob” è nato nel-
l’offi cina di Guglielmi, che chiamò 
Ghezzi come responsabile del palin-
sesto e gli chiese di ideare un pro-
gramma innovativo che rilanciasse 
la rete (si ricordi che, in quegli stes-
si anni, nacquero anche program-
mi come “Un giorno in pretura” e 
“Chi l’ha visto?”). Il titolo del pro-
gramma è tratto dal fi lm “The Blob” 
(“Fluido Mortale”), diretto da Irvin 
Yeaworth jr (con una sequenza del-
la pellicola è costruita anche la si-
gla di apertura, accompagnata dalla 
frase rivelatrice: “È la cosa più orri-
bile che abbia mai visto”). Firmato 
per anni con Marco Giusti (il comu-
ne percorso professionale ed ami-
cale tra Ghezzi e Giusti si è poi in-
terrotto), si avvale di una redazione 
interna di una decina di “analisti”, 
che elaborano una sorta di irriveren-
te critica televisiva fatta solo di im-
magini, senza che il punto di vista 
critico (che pure c’è, eccome se c’è!) 
venga esplicitato.
L’occasione del 17 aprile 2007 era 
ghiotta, anche perché si percepiva, 
nel classico Salone degli Arazzi (il 
“salotto buono” della Rai, quello 
delle iniziative importanti), un’at-
mosfera di affettuosa compartecipa-

zione alla celebrazione di una tra-
smissione che resta una sorta di ico-
na luminescente in un panorama 
grigio e tetro. Chiambretti, Santoro 
e Funari si sono metaforicamente 
stretti intorno a Ghezzi, rivendican-
do una comune vocazione critica ri-
spetto al medium televisivo, il ten-
tativo di un uso spiazzante e dese-
mantizzante, critico ed innovativo. 
Per una Televisione “altra”, insom-
ma, rispetto a quella dominante che 
conosciamo (e subiamo).
Furio Colombo ha ricordato come 
“Blob” costringa chi si “esibisce” in 
Televisione a porsi domande auto-
critiche sulla propria esibizione esi-
bizionistica…

Sovversivi 
nel ventre di vacca 
di mamma Rai?

Nelle due ore di incontro, sembrava 
di essere su un altro mondo: un luo-
go di dibattito serio, profondo, cri-
tico, sulla Televisione italiana, sul 
“fare Televisione” in Italia. Un en-
clave di carbonari o di sovversivi 
nel ventre di vacca tanto accogliente 
dell’ecumenica mamma Rai: un’at-
mosfera un po’ surreale, in verità. 
Veniva da sorridere, pensando che, 
pochi piani sopra la nostra testa, de-
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forse anche disprezzando la celebra-
zione - si arrovellavano su analisi di 
audience piegate alle esigenze dei 
pianifi catori pubblicitari e su con-
tratti di format, seguendo il senso 
comune e riproducendo banalità.
Veniva da sorridere, pensando che al 
piano terra si celebrava una trasmis-
sione che incarna il “meglio” della 
Televisione (che è anche il “peggio” 
della stessa) e magari al settimo pia-
no si procedeva alla formalizzazio-
ne di ulteriori incarichi multimilio-
nari che esternalizzano il “core busi-
ness” dell’azienda Rai: come giudi-
care la schizofrenia di una Tv pub-
blica che consente la sopravviven-
za (pur sopportata e marginalizza-
ta) di un programma creativo come 
“Blob” e poi mette in atto politiche 
di “genocidio culturale” (ne abbia-
mo coscienza: è espressione forte, 
ideologica, “à la Maselli”, ma cre-
diamo effi cace), castrando le poten-
zialità degli autori Rai e dei suoi tec-
nici, appaltando all’esterno, a mul-
tinazionali dell’immaginario, parti 
sempre più importanti del proprio 
palinsesto, rendendo sempre più la 
Rai provincia dell’impero?
Lo abbiamo già scritto, non poche 
volte, su queste colonne: la debolez-
za e la pochezza del sistema televi-
sivo italiano, in una analisi spietata 
dello spettro della diversità che esso 
(non) offre, alla ricerca di un indice 
di pluralismo culturale ed espres-
sivo, si misura nella constatazione 
che le trasmissioni che “rompono” 
gli schemi preesistenti, che cerca-
no barlumi di “senso” - inteso come 
lettura critica dell’esistente - si con-
tano sulle dita di una mano. 
Non vogliamo certo ridurre l’inte-
ra Televisione italiana a “Report” di 
Gabanelli o a “Blob” di Ghezzi, ma 
è un dato di fatto oggettivo che rara-
mente la Televisione mette in anali-
si autocritica se stessa e raramente 
la Televisione assolve il ruolo di ser-
vizio pubblico cui pure viene chia-
mata dalle leggi. 
La Televisione italiana - soprattutto 
la Tv pubblica italiana - soffre di un 
enorme defi cit di capacità critica. 

Le funzioni “ricerca e sviluppo”, ti-
piche di qualsiasi impresa sana (ed 
ancora più preziose, in quella che 
resta la maggiore “industria cultura-
le” italiana), sono sottosviluppate.

La Tv italiana 
non sperimenta, 
non ricerca

Non si sperimenta, non si ricer-
ca, non si sviluppa. I giovani sono 
sottomessi alle regole della conser-
vazione, i talenti abbandonati a se 
stessi, le carriere determinate spes-
so dal potere relazionale e non dalla 
qualità dell’impegno, la meritocra-
zia una pia intenzione: basti pensa-
re che in Rai la formazione è sostan-
zialmente azzerata e Rai Scuola non 
esiste nemmeno più come struttura 
interna…
Non esiste un luogo laboratoriale 
degno di questo nome: gli esperi-
menti di Costanzo hanno avuto vita 
effi mera e sembrano essere più che 
altro un’attività di hobby di uno dei 
più potenti baroni della Tv italiana, 
maestro della conservazione; i cana-
li del digitale terrestre Rai non solo 
certamente incubatori di idee e pro-
getti che possono ambire a divenire 
innovative trasmissioni della Tv tra-
dizionale… Qualcosa, ma ben poca 
cosa, si osserva sui canali tematici 
di Sky, ma si tratta, anche in questi 
casi, di rarissime eccezioni, rispetto 

ad una regola di appiattimento ripe-
titivo, di ri-produzione dell’esisten-
te.
“Blob” è una strana forma di Televi-
sione: un occhio critico, irriverente, 
strisciante, scisso, dissociato, alche-
mico, sul fl usso continuo della Tele-
visione marmellata, melassa, noia. È 
un guizzo di intelligenza nell’ocea-
no di stupidità nel quale è costretto 
a navigare lo spettatore medio.
È triste, in verità, è penoso do-
ver cercare in “Blob” - o, peggio, 
in “Striscia la notizia” (in occasio-
ne del compleanno, Ricci ha invia-
to a Ghezzi un video di complimen-
ti, vantando, a parer nostro con pre-
sunzione, una sorta di “somiglian-
za” tra la sua creatura e “Blob”) - 
quella capacità critica di ri-legge-
re la realtà, che una Televisione di 
servizio pubblico sana dovrebbe 
proporre trasversalmente in tutta la 
propria offerta. La Rai dovrebbe es-
sere orgogliosa della propria diver-
sità. La Rai attuale non può vantare 
vera diversità e quindi non può es-
serne orgogliosa.
Diciamocelo: la Televisione italia-
na è sì “ricca” come offerta (questa 
la tesi fi era di Mediaset, da Fede-
le Confalonieri a Gina Nieri), e for-
se compete, come dimensioni quan-
titative dell’offerta, fi nanche con la 
Televisione Usa (dalla quale, peral-
tro, dipende per il fl usso di format, 
nella fi ction e nell’entertainment), 
ma non brilla certo per diversità in-
terna, per differenziazione di generi, 
per esplorazione della tavolozza del 
pluralismo, per coraggio, per inno-
vazione... È una Tv piatta, ripetitiva, 
conservativa. Essendo poco plurale, 
è poco pluralista.
“Blob” ci consente di osservare il 
peggio/meglio della Televisione ita-
liana. Ci stimola a una rifl essione 
sulla dominante miseria televisiva. 
“Blob” è la Televisione che si spec-
chia, e provoca, talvolta, una do-
manda semplice: “Possibile che la 
Televisione sia questo?”, ovvero - 
melius - “Possibile che la Televisio-
ne debba essere solo questo???”.
Il problema di “Blob” - che è poi il 
problema della Televisione italia-

Angelo Zaccone Teodosi
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court, come ci ha detto Ghezzi: ve-
di infra) - è il suo essere “eccezione” 
alla “regola”: identità altra, libera, 
alta, ma al tempo stesso espressione 
di una diversità che consente ai “go-
vernatori” del medium Tv di “di-
mostrare” come la diversità abbia 
comunque spazio, pur nella gran-
de omologazione della Televisione 
ripetitiva; e, quindi, come la Televi-
sione, in fondo, sia libera, luogo di 
libera espressione “democratica”.

“Blob”: tolleranza 
repressiva?

Durante le celebrazioni di “Blob”, 
incontro e conferenza stampa al 
contempo, abbiamo chiesto il mi-
crofono ed abbiamo domandato a 
Ghezzi, intervenendo a nome di 
Millecanali/IsICult: “Non pensi 
che la tua sopravvivenza, soppor-
tata, marginalizzata, possa consen-
tire a chi governa Viale Mazzini di 

sostenere che, in fondo, la Rai il ser-
vizio pubblico lo persegue? Non ti 
senti un caso sintomatico rientran-
te in quella dinamica che Herbert 
Marcuse defi niva “tolleranza re-
pressiva”? L’autonomia che riven-
dichi non è funzionale al manteni-
mento degli assetti esistenti, ovve-
ro di una Rai che non cambia, qua-
le che sia il governo, di centrode-
stra o centrosinistra?”. Non lo ab-
biamo detto, ma qui possiamo scri-
vere che si tratta di una questione 
con un qualche rilievo autoreferen-
ziale: talvolta - confessiamo ai no-
stri lettori più affezionati (questa 
rubrica sta per toccare il suo setti-
mo anno) - noi stessi, sulle colonne 
di “Millecanali” o nella nostra in-
trapresa di ricercatori con IsICult, 
ci domandiamo se la nostra attività 
non rientri nella dinamica di “tol-
leranza repressiva”... Dice il Gran-
de Manovratore: “parla, parla pure, 
critica, pontifi ca, tanto non fai dan-
no, non disturbi il mio vero potere, 
ed io governo il mondo come vo-

glio, anzi facendomi vanto di esse-
re pluralista, e consentendo anche 
a te di criticarmi, fi nanche di spu-
tare nel piatto (nel quale, comun-
que, ti nutri)”...
Il problema è ancora più com-
plesso, e riguarda il ruolo del-
l’“intellettuale”, ovvero, più mode-
stamente, delle professioni intellet-
tuali, nella società, e del sempre la-
tente rischio di divenire “utili idio-
ti” al servizio della conservazione: 
in fondo, è la questione della liber-
tà nel sistema del capitale (volendo, 
potremmo aggiungere: il ruolo della 
stampa e dei media, la separazione 
dei poteri, gli strumenti della demo-
crazia… ma i nostri fi losofari… de-
bord/erebbero).
La domanda che abbiamo posto a 
Ghezzi, tagliente, era dettata da af-
fetto storico: ricordiamo ancora un 
suo brillante intervento in occasione 
di una manifestazione che ideam-
mo ad inizi anni Novanta, “Clip & 
Short”, un workshop che doveva es-
sere prodromico ad un (mai realiz-

Ghezzi su Ghezzi

Pubblichiamo in esclusiva il testo che l’ideatore di “Blob” ha 
redatto e distribuito in occasione della celebrazione di com-
pleanno e conferenza stampa del 17 aprile 2007.

«DON’T PANIC: Blob NON mette la testa a partito (17 aprile 1989 – 17 
aprile 2007)
BLOB CONDICIO (diciottanni ma: la sagesse ne viendra jamais)
Non un anniversario. Una fi nta tappa “civile” nello stato incivile di un 
programma.
Incontrare qualche amico di passaggio (anche se, Aristotele dixit: “cari 
amici, non ci sono amici”).
Vedere schegge di televisione. Parlare di altra televisione. Se essa (la tv) 
abbia un limite o se non sia in sé una sorta di limite, acquario di quel-
lo che manca.
O di come una cosa che dilaga(va) dagli interstizi di tutta la tv è ora anche o soprattutto un pezzettino di tv. Da lava lenta inarresta-
bile a pietra vulcanica, materiale da costruzione. Due stati della stessa cosa.
Per quanto le cose si possano deformare mutare distornare, le cose poi tornano (i conti, speriamo, mai).
La BLOB CONDICIO, la condizione blob, è da sempre una perfi no paradossale e estrema autonomia, condizione impari e dispari.
Ne siamo (noi voi loro di blob) tutti (ir)responsabili.
Questo importa. Per il resto, enfants perdus (eh, sì, ancora Guy Debord) della televisione, siamo fi eri non solo di non aver mai rice-
vuto il telegatto, ma soprattutto di non meritare premi, di essere infi ne diventati invisibili.
Non è forse il massimo che possa accadere (sopra)vivendo?
(Ah, l’amore! Ma di quello è giusto non parlare. Sia poi esso a moverci ancora, ciascuno potrà d(ecid)irlo)».

292



O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I 

21Millecanali367 - Maggio 2007

G
L
I 
S
P

E
C
IA

L
Izato) Festival nazionale dei video-

clip musicali… Anche in quell’oc-
casione, Ghezzi dimostrò la sua pro-
fonda conoscenza del medium tele-
visivo, della sua grammatica, della 
sua semantica, della sua economia: 
il videoclip, poi, allora, era ancora 
un “oggetto televisivo” abbastanza 
sconosciuto…
Talvolta volutamente “dispersivo” 
(nella migliore tradizione situazio-
nista), talvolta al limite del vanilo-
quio e fi nanche della verbigerazio-
ne, Enrico Ghezzi resta una delle 
menti più lucide della Televisione 
italiana.
Ghezzi ci ha risposto così: “Da Ador-
no e dalla Scuola di Francoforte in 
poi, la questione del ruolo e del sen-
so della Televisione si ripropone da 
decenni in modo ben profondo: io 
non credo che il problema che po-
ni riguardi, in fondo, specifi camen-
te, la mia trasmissione, ma la fun-
zione - in generale - della Televisio-
ne, di tutta la Televisione tout-court, 
nel sistema capitalistico. La Televi-
sione stessa è, come medium, un’in-
carnazione della tolleranza repres-
siva marcusiana che tu richiami…”.
Risposta spiazzante, che induce ad 
una rifl essione complessiva sulla 
Televisione, dalle miserie basse del-
la sua quotidianità alle miserie alte 
della mediologia più evoluta, ovve-
ro della rifl essione sociologica e po-
litica più critica. 
Questioni tutte che sembrano total-
mente ignorate dal dibattito politi-
co e dalla gestazione normativa ita-
liana: non c’è traccia di stimolo alla 
diversità autentica, alla promozio-
ne di cultura, anzi culture plurali e 
profondamente pluraliste, nei dise-
gni di legge Gentiloni (quello di ri-
forma del sistema e quello di rifor-
ma della Rai, entrambi, peraltro, 
ben insabbiati).
Che il vento di “Blob” continui a 
soffi are forte: spesso è latore di os-
sigeno creativo che ci consente di… 
non morire di Televisione!

Post-scriptum 1: da qualche anno, 
“Blob” ha abbandonato il titolo ori-
ginario “Blob. Di tutto, di più” (che 

pure erroneamente risulta invece 
nella “Enciclopedia della Televi-
sione” di Grasso, ancora oggi), slo-
gan che aveva stancato Ghezzi & Co 
(che lo hanno utilizzato anche per-
ché l’allora ‘uffi ciale’ “Radiocorrie-
re Tv” usava questa denominazio-
ne, ci ha spiegato Paolo Papo, cura-
tore del programma). È interessante 
una digressione su questo “claim”, 
che è stato creato dall’agenzia pub-
blicitaria storica della Rai, la Mc-
Cann Erickson Italia, che lo ha idea-
to (Antonio Maccario il primo crea-
tivo) e lanciato nel 1986 (di fatto, tre 
anni prima della nascita di “Blob”) 
ed utilizzato per quasi vent’anni, fi -
no al 2004. Quando è subentrata, 
nella gestione delle campagne isti-
tuzionali Rai, un’altra agenzia, Pu-
blicis, lo slogan ha subito una picco-
la variante: “Di tutti, di più”. In ogni 
caso, non è stato “Blob” a infl uenza-
re McCann, ma “Blob” ad “importa-
re” lo slogan, peraltro perfettamen-
te adatto alla funzione provocatrice 
della trasmissione.

Post-scriptum 2: ci sembra diver-
tente riportare una descrizione di 
Ghezzi, per la fi rma tagliente di Pie-
trangelo Buttafuoco: “Ha inventato 

il look pauperista in Tv e fuori, e ha 
avuto tanto successo che da allora 
non si cambia. Folgorato dal Verbo 
tecno-demenzial-rivoluzionario di 
Angelo Guglielmi, tanto da diventa-
re “l’usignolo dell’imperatore”. Ci-
prì e Maresco al posto di Dio, il fuo-
ri sincrono come nuovo linguaggio 
della predicazione cinematografi ca. 
Ama i fi lm, a condizione che siano 
in bianco e nero, irrimediabilmente 
graffi ati, l’audio impercettibile, l’au-
dience inferiore ai quattro spettato-
ri, il costo comprensibilmente altis-
simo”.

Post-scriptum 3: a (incredibile) di-
mostrazione del disinteresse (di-
strazione? disaffezione?) che la Rai 
nutre nei confronti di una “creatu-
ra” che, forse, in fondo, non ha mai 
ritenuto sua, stupisce prendere at-
to che l’Uffi cio Stampa Rai non ha, 
nel proprio archivio, 1 fotografi a 1 
relativa a “Blob”, e non ha nemme-
no 1 fotografi a 1 di Ghezzi (“non 
si è mai voluto fare fotografare”, 
ci ha spiegato un solerte funziona-
rio). Un vero e proprio caso di “ri-
mozione” della memoria storica o 
di assurda ineffi cienza dell’Uffi cio 
Stampa Rai?

(*)  Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo presie-
de dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Uffi cio Studi dell’Anica, Consigliere di Ammini-
strazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma. L’Istitu-
to italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato dal 
1992 nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, 
Mediaset, Uer, Mpa, Agcom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset so-
no associati onorari all’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. Ma-
nuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il 
mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti 
di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con 
Flavia Barca). Dal 2003, IsICult realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, 
su commissione Rai, e, dal 2005, un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo 
del Sud e del Mondo Arabo, in partnership con Rai e Copeam.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato 
da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult è in joint-ven-
ture con la società francese specializzata nella consulenza sui media Headway International. Dal 
2006, IsICult è diretto da Giovanni Gangemi. IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 
00186 Roma. Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.
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Q uesta edizione dell’Os-
servatorio IsICult/Mille-
canali è decisamente ati-

pica: si pone come annotazione cro-
nachistica e critica di un accadi-
mento “simbolo” del marzo 2007, 
in uno spirito di spigolature medio-
logiche, con l’obiettivo di “intercet-
tare” traccia di senso - ovvero di pa-
tologia - nella realtà del sistema del-
la comunicazione italiana. Senza al-
cuna gerarchizzazione di importan-
za né nesso diretto, analizziamo il 
“Sircanagate” e l’“andamento len-
to” del Ministro Gentiloni.

l’enfasi del nulla

Il caso del portavoce del premier Pro-
di “scoperto” mentre parlotta su un 
marciapiede con un trans (conver-
sazione verosimilmente prodromica 
ad un mercimonio sessuale, o anche 
solo dettata da curiosità estempora-
nea) non può essere ignorato da un 
Osservatorio come il nostro: questa 
vicenda ha attratto le pagine, spesso 
le prime pagine, dei quotidiani ita-
liani per una settimana intera, dal-
lo “scoop” promosso dal “Giorna-
le” alla decisione dello stesso Sir-
cana di rendere di pubblico domi-

“sircanagate” 
il caso

Ilcuriosocasodelportavocedelpremierfotografatomentreparlottaconuntrans

èsintomaticodellepatologiedelsistemaitalianodell’informazioneedeimedia:

appiattitoeconformista.Nelmentre,lapropostadileggeGentilonisonnecchia,

ilcontrattodiservizioRailatita,leTvlocalisonocostretteasubireleregolediun

digitaleterrestremalgovernato.Trallalerotrallallà…

Angelo Zaccone Teodosi (*)

nio le fotografie “incriminate” (dalla 
stupidità dominante), concedendo 
contemporaneamente interviste ap-
profondite e dettagliate a “La Stam-
pa” e “La Repubblica”. Il caso è in-
teressante sotto molti punti di vista: 
mediologici, sociologici, politici… 
Tralasciamo, in questa sede, la di-
mensione infra-psichica, ovvero del 
“caso umano” (Sircana ha dichiara-
to pubblicamente che la vicenda ha 
avuto effetti traumatici nel suo habi-
tat familiare, con la moglie, e soprat-
tutto con i figli), che riteniamo rela-
tivamente importante, dato che un 
personaggio pubblico - e soprattutto 
un politico a questi livelli di impor-
tanza di ruolo e notorietà - sa che, 
come “onere” ovvero “costo” della 
sua “onorevole” scelta professiona-
le (e dei notevoli benefici e privilegi 
di cui gode: potere, immagine, red-

dito…), perde quasi completamente 
la propria dimensione “privata” ed 
è destinato ad essere - sempre - sotto 
gli occhi dei riflettori, e dei fotogra-
fi, ad essere oggetto della curiosità, 
sana o morbosa che sia, della “gente 
comune”. Quindi, se ci tiene a non 
essere “intrappolato”, mantenga al-
ta la guardia.
Riassumiamo i termini della vicen-
da: il portavoce, in una sera di set-
tembre, dopo essere stato al ristoran-
te con una giornalista, si ferma lun-
go un marciapiede e si intrattiene 
per pochi attimi con un transessua-
le. Nessun reato, nessuna rilevanza 
penale di un libero comportamento. 
Però Sircana non è un “uomo qual-
siasi”, è il portavoce del Presidente 
del Consiglio. Che egli si sia poi ac-
compagnato con questa peripatetica 
è poco rilevante, anzi per nulla ri-
levante. Provoca scandalo, suscita 
comunque pruderie - nei più e nei 
giornalisti e nei “decisori” delle pri-
me pagine - osservare che anche un 
uomo così “importante” possa ave-
re delle comunissime e umanissime 
curiosità (o - anche fosse? - eccen-
trici gusti erotici). La vicenda si in-
serisce però all’interno di un’indagi-
ne giudiziaria, di enorme visibilità 
mediatica, che cerca di comprende-
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estorsive nel rapporto tra “paparaz-
zi”, “vip”, editori… Vicenda che si 
caratterizza per una continua fuga, e 
mercimonio, di atti d’ufficio che do-
vrebbero restare segreti e che in Ita-
lia vengono spesso pubblicati senza 
indugio e senza scrupolo.
Da sempre, la stampa scandalisti-
ca ha vissuto di queste dinamiche, 
spesso al confine tra lecito e illeci-
to, come molte attività della vicen-
da umana. Da sempre, nel rutilante 
mondo dello spettacolo la sessualità 
è stata usata, da alcuni, come merce 
di scambio…
Queste caratteristiche sono struttu-
rali (precisiamo: non stiamo soste-
nendo che la stampa scandalistica 
sia corrotta a priori, che le sue attivi-
tà siano illecite o che la prostituzio-
ne governi l’ambiente dello spetta-
colo, perché crediamo che dinami-
che di questo tipo attraversino - con 
dimensioni più o meno rilevanti - 
tutte le attività professionali). In al-
cuni Paesi, nel Regno Unito in par-
ticolare, la stampa scandalistica ha 
tradizioni storiche e testate dedica-
te, anche a livello di quotidiani. In 
Italia, a livello di periodici, numero-
se e ben diffuse sono le testate spe-
cializzate, mentre a livello di stam-
pa quotidiana si registra ormai una 
tendenziale logica di “spettacolariz-
zazione” trasversale, che ha finito 
per riguardare anche testate “serie” 
(seriose) com’era, un tempo, il “Cor-
riere della Sera”. In sostanza, gran 
parte (quasi tutte?) le testate quoti-
diane sono entrate in competizio-
ne su questo terreno scivoloso, ab-
bandonando spesso le proprie origi-
ni storiche e le proprie precipue ca-
ratteristiche, per inseguirsi con di-
namiche da “vi stupiremo con effet-
ti speciali”…
Ci sembra che vi sia una sorta di “ri-
produzione” della logica del duo-
polio televisivo, con una Rai sem-
pre più appiattita verso la concor-
renza Mediaset. Il “Corriere” guar-
da con aria ‘snobbish’ “Libero”, ma 
talvolta mette in atto operazioni edi-
torial-giornalistiche che competono 
con quella indisciplinata, goliardica 

e greve testata. Si registra un appiat-
timento diffuso dell’identità delle 
testate, in una corsa alla spettaco-
larizzazione effettistica a tutti i co-
sti. Una grande marmellata: alme-
no analizzando le politiche edito-
riali che governano le prime pagi-
ne dei quotidiani. Non molto diver-
sa dai palinsesti di prima serata del-
la Tv generalista…
Torniamo alla specifica vicenda: 
Sircana, che in un primo momen-
to dichiara quasi-quasi di non sape-
re di cosa si tratti, entra in una paz-
zesca bufera mediale, strumental-
mente scatenata dall’opposizione, 
nella quale si frulla di tutto: politi-
ca, sesso, corruzione… Sacro e pro-
fano. I “sacri valori” e la “vita rea-
le”. Il personale e il politico. L’orto-
dossia e l’eterodossia. Mancava solo 
l’intervento del Pontefice dei catto-
lici e del Presidente della italica Re-
pubblica.
È emersa l’italietta più becera, il mo-
ralismo mestierante del puttaniere 
che condanna le puttane. Vizi priva-
ti e pubbliche virtù. Un banalissimo 

episodio è stato gonfiato ad arte. Il 
sesso tira sempre e se c’è “trasgres-
sione”, ancor di più.
Quel che viene lamentato è la “ne-
gazione”, in fondo mai esplicita, 
dell’episodio: in verità, Sircana, per 
giorni, non ha negato, ma ha sostan-
zialmente omesso, per poi rivela-
re che l’episodio, nel suo minimali-
smo, è vero. L’opposizione ha chie-
sto le dimissioni del Portavoce, il 
Premier l’ha difeso a spada tratta. È 
intervenuto il Garante per la Privacy 
ed ha emesso un provvedimento im-
provvido (almeno nei tempi), impo-
nendo ai giornali di non pubblicare 
le fotografie “incriminate”. Si è gri-
dato alla censura…
Dopo una settimana, Sircana deci-
de di rendere pubbliche queste foto-
grafie, anche perché il direttore del 
settimanale “Oggi” dichiara di aver-
le acquistate, mesi prima, per una 
cifra notevole (100.000 euro!), e di 
aver deciso di non pubblicarle. Al-
cune testate sostengono che siano 
state effettuate pressioni sul grup-
po Rcs da parte del Governo… Al-

Un caso che ha tenuto banco per molti giorni. AngeloZacconeTeodosidedicalapuntata

diquestomesedell’Osservatorioal‘casoSircana’,ovveroall’irrilevante(maseguitissimodal

mondodeimedia)problemadelpercorsoinauto(consostaconun‘trans’)delPortavocedel

Governoinunaseradiqualchemesefa.
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tri sostengono che Rcs avesse archi-
viato le foto, nella coscienza che si 
sarebbero potute rivelare giornalisti-
camente (politicamente?) utili in un 
certo qual momento…
Se il Portavoce avesse deciso di ren-
dere pubbliche le foto l’indomani ri-
spetto allo pseudo-scoop del quoti-
diano diretto da Belpietro, il Paese 
si sarebbe risparmiato una inutile e 
assurda tempesta mediatica surrea-
le. Crediamo che il caso possa esse-
re rubricato come “tempesta in un 
bicchier d’acqua”.
Il caso è però anche sintomatico 
di una serie di dinamiche: perché 
solo “Il Giornale” ha reso di pub-
blico dominio il nome di Sircana 
nell’indagine promossa dalla Pro-
cura di Potenza? A cosa si deve 
questa “autocensura” e questo ap-
piattimento (servile) nei confronti 
di un politico importante? Perché 
lo scambio di sms privatissimi di 
qualche mese prima tra Ricucci e 
Falchi non aveva provocato la stes-
sa sensibilità e sdegno dei quoti-
diani? Perché due pesi e due misu-
re? Perché pochi hanno evidenzia-
to come l’agenda politica del Paese 
non possa essere monopolizzata da 
una simile irrilevante vicenda per 
giorni e giorni, con un’enfasi del 
nulla di dimensioni surreali? E che 

dire del connesso problema delle 
intercettazioni telefoniche, del lo-
ro uso ed abuso, della loro illega-
le commercializzazione al di fuori 
delle aule di tribunale?!?
Crediamo che questo episodio evi-
denzi una complessiva deriva con-
formista e spettacolare del siste-
ma dei media italiani, una omo-
logazione così strisciante che for-
se solo un novello Pasolini sapreb-
be denunciare adeguatamente, un 
appiattimento del trattamento cri-
tico dell’informazione che “ripro-
duce” nella carta stampata dina-
miche come quelle dell’informa-
zione televisiva della pappetta “di 
regime” (Vespa-Costanzo-Ferrara-
Mentana…), un intreccio collusivo 
tra poteri forti (economici-politici-
mediali), un complessivo deficit di 
regole (separazione dei poteri, ruo-
lo della stampa, indipendenza de-
gli editori e dei giornalisti, ecc.), 
una evidente incapacità degli orga-
ni di controllo di far rispettare re-
gole di civiltà e di buon senso... 

Gabanelli, unica vera 
“reporter” d’italia?

Ci rendiamo conto che in Italia, a 
livello televisivo, esiste forse una 
sola giornalista che svolge una ve-
ra funzione di servizio pubbli-
co, Milena Gabanelli (non citia-
mo Santoro perché quello è gior-
nalismo militante - anche se ma-
gari la Tv pubblica ne accogliesse 
di più…)? Ci rendiamo conto che 
“Report” continua ad essere l’ec-
cezione alla regola di un’informa-
zione televisiva prevalentemente 
appiattita, conformista, prona alle 
regole del consumismo sponsoriz-
zante e del potere economico e po-
litico? Ci rendiamo conto che, di 
fronte alla pochezza di gran par-
te dell’informazione Rai, si deve 
andare a cercare - col lanternino - 
in “Striscia la notizia” una capa-
cità di leggere la realtà con occhio 
minimamente critico (non citiamo 
“Markette” di Chiambretti, perché 
è quasi una trasmissione clande-

stina, in fascia oraria non nobile 
sulla marginale La7)?
D’altronde, la prova del nove che 
qualcosa non va - in questa nostra 
Italia mediale - la si ha nell’osserva-
re come Grillo, uno dei pochi pro-
fondi analisti critici (forse esaspera-
to, spesso) della realtà sociologica e 
politica italiana, continui ad essere 
emarginato dal sistema televisivo…
E, ancora, in tutta la tempesta del 
“Sircanagate”, quasi nessuno ha sol-
levato il problema sociale delle di-
mensioni impressionanti della pro-
stituzione in Italia (che non è più fe-
nomeno di minoranza), del dram-
ma psichico (il vero “caso umano” 
è in questi uomini/donne, cittadini, 
non nelle curiosità del privilegiato 
cittadino Sircana!), in particolare, 
dei transgender (che sono minoran-
za estrema, ma meritano assoluto ri-
spetto). In sostanza, lo stimolo per 
attivare una riflessione critica sul-
la sessualità nella società che vivia-
mo c’era, eccome se c’era. Invece, su 
tutto, ha prevalso una visione mora-
listica e ipocrita, pettegola e piccina, 
da portineria di provincia. 
Un Paese malato, il nostro.

Gentiloni, o 
dell’andamento lento

Questo Governo, che ha evitato in 
corner la propria morte, non sem-
bra aver dimostrato, nelle sue pri-
me settimane di rinnovata esisten-
za, la volontà di correggere gli erro-
ri dei primi mesi: in sostanza, l’an-
damento appare ancora molto len-
to, assolutamente mediterraneo (nel 
senso peggiore del termine: sabbio-
so e vischioso). 
E il Ministro Gentiloni si conferma 
politico elegante e tecnico, ma espo-
nente comunque di una maggioran-
za che non sembra intenzionata ad 
affrontare - in quello “stile Zapate-
ro” che anche su queste colonne ab-
biamo evocato (vedi “Millecanali” 
n° 362, dicembre 2006) - “il toro per 
le corna”. Che si chiami, il toro, Me-
diaset o Telecom Italia o digitale ter-
restre…

Il Paese dei pettegolezzi. IlPortavoce

delGovernoSilvioSircana,alcentro,suo

malgrado,diunavicenda‘daportineria’che

haappassionatol’interaItalia(deimediaeno).
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sconde la mano, predica e razzo-
la… 
La cronaca parlamentare dell’iter 
del disegno di legge Gentiloni non 
evidenzia accelerazioni significa-
tive e deprime anche l’analista più 
entusiasta. 
Non si ha notizia del contratto di 
servizio Rai, dopo il lavoro critico 
(pur modesto) messo in atto dalla 
Commissione di Vigilanza Rai (cui 
abbiamo dedicato grande attenzio-
ne nell’edizione di marzo della no-
stra rubrica).
La Tv pubblica continua ad essere 
(mal)governata da un vertice in con-
flitto con se stesso, con un Diretto-
re Generale che non riesce nemme-
no a farsi approvare il suo “pacchet-
to” di nomine dal Consiglio di Am-
ministrazione. Consiglio di Ammi-
nistrazione peraltro a maggioranza 
“destrorsa”, perché, a sua volta, il 
Governo non ha la volontà (il corag-
gio) di applicare strumentazioni di 
cui pure potrebbe disporre.
Grande esempio di indipendenza 
del potere politico dal potere me-
diale, si potrebbe osservare. Fosse 
vero! Si tratta semplicemente di vo-
cazione alla mediazione, al cheto vi-
vere, al non provocare le insofferen-
ze del Centro-Destra mettendo ma-
no al C.d.A. Rai.
E nel mentre? La Rai continua nella 
sua deriva commerciale, senza una 
vera identità di servizio pubblico, 
appaltando alle multinazionali del 
format significative parti dei propri 
palinsesti, senza disporre nemme-
no di un piano industriale-editoria-
le pluriennale…
La Televisione pubblica del nostro 
Paese vive alla giornata, sopravvi-
ve a se stessa. Certo, non sappiamo 
prevedere cosa avrebbe combina-
to Di Pietro, se fosse stato nominato 
lui al dicastero delle comunicazio-
ni, ma Prodi ha, alla fin fine, scel-
to altrimenti. Forse, con Di Pietro, 
qualche sasso nello stagno sarebbe 
stato lanciato e qualche sommovi-
mento delle stagnanti acque ci sa-
rebbe stato.
La domanda è, ancora una volta: co-

sa è cambiato, nel sistema televisivo 
italiano, da quanto il Paese è gover-
nato dal Centro-Sinistra? È cambia-
to qualcosa nelle politiche di offer-
ta editoriale, nella struttura dei pa-
linsesti? Non ci sembra. È cambiato 
qualcosa nello scenario industriale? 
Non ci sembra. Vespa continua ad 
interpretare Vespa e Costanzo con-
tinua a replicare se stesso.
Più pluralismo? Non ci sembra. Più 
differenziazione espressiva? Non ci 
sembra. 
Potremmo continuare per pagine e 
pagine, ma qui ci limitiamo a do-
mandare retoricamente: maggiore 
sensibilità verso le tematiche del-
le emittenti televisive locali? Non 
ci sembra. Ci limitiamo a ricorda-
re le contraddizioni della delibe-
ra Agcom sull’accesso alla capaci-
tà trasmissiva delle reti digitali ter-
restri, che ha provocato un recen-
te ricorso di Aeranti-Corallo, a cau-
sa delle contraddizioni interne del 
provvedimento. In sostanza, l’ac-
cesso alla riserva del quaranta per 

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo 
presiede dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Con-
sigliere di Amministrazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Universi-
tà La Sapienza di Roma. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro 
di ricerca indipendente, specializzato dal 1992 nell’economia dei media e nella politi-
ca culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, Agcom, Apt, 
Doc.it, il Comune di Roma… In particolare, Rai e Mediaset sono associati onorari al-
l’Istituto.
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Eu-
ropa. Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’indu-
stria culturale” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Vale-
ria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica 
nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi 
mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult rea-
lizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (un 
estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica ‘Screen Digest’), 
e, dal 2005, un Osservatorio sulle Televisioni dei Paesi del Mediterraneo del Sud e del 
Mondo Arabo, in partnership con Rai e Copeam.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato atti-
vato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). 
IsICult ha stabilito nel 2006 una joint-venture con Headway International, società fran-
cese specializzata nella consulenza sui media. Dal 2006, IsICult è diretto da Giovan-
ni Gangemi.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax 06/6892344 
- info@isicult.it - www.isicult.it.

cento della capacità trasmissiva del-
le reti digitali terrestri viene preclu-
so, fra le altre, alle Tv locali che ef-
fettuano trasmissioni sperimentali 
digitali solo nelle ore notturne (per-
ché non hanno frequenze ridondan-
ti): una sorta di “Comma 22” (ricor-
diamo: “L’unico motivo valido per 
chiedere il congedo dal fronte è la 
pazzia / Chiunque chieda il conge-
do dal fronte non è pazzo”)…
Il problema di fondo è, anche in que-
sto “piccolo” caso (anch’esso sinto-
matico), lo stesso: questo Governo, 
come il precedente, non ha definito 
una linea chiara di politica cultura-
le e mediale ed affronta, con la stes-
sa baldanzosa incertezza, tematiche 
grandi e piccine senza respiro stra-
tegico, senza un progetto autentico. 
Si governa alla giornata. “Domani è 
un altro giorno”. Certamente.
E, nel mentre, tutto resta sostanzial-
mente come prima. Trallalero tral-
lallà. 
È proprio un Paese malato, il no-
stro. MC
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l’Osservatorio che “Mil-
lecanali” ha promosso 
con IsICult ormai da ol-

tre sei anni è senza dubbio un luogo 
privilegiato di analisi critica della 
politica culturale e mediale nazio-
nale, che cerchiamo di curare con 
un gusto della polemica irriverente 
- ma comunque cortese - che si ac-
compagna - nelle nostre intenzioni 
- ad una vocazione di indipenden-
za ideologica e di severità metodo-
logica.
La gestazione del “contratto di ser-

La gestazione del “contratto di servizio” Rai dimostra quanto l’Italia sia, 

anche nell’arena mediale, un Paese ai limiti del surreale. La Vigilanza approva 

all’unanimità alcuni emendamenti (il 5% di investimenti a favore dei documentari, 

finalmente!; la razionalizzazione delle attività web verso il portale Rai.it…) e 

il Ministro dichiara che se ne farà garante, allorquando il “partito Rai” era già 

riuscito a farli bocciare dallo stesso Gentiloni…

un tortuoso

ping-pong
Angelo Zaccone Teodosi (*)

vizio” Rai è stata oggetto di nume-
rose ed approfondite analisi su que-
ste colonne: titolavamo, da ultimo, 
in argomento, “Contratto di servi-
zio Rai: modeste innovazioni” (ve-
di “Millecanali” n° 363, dicembre 
2006), e l’articolo proponeva dei ti-
toletti come “Maquillage, non ri-
forme profonde” e “Un’occasione 
sprecata”, sinteticamente efficaci… 
Concludevamo l’articolo, scriven-
do, fra l’altro: «Conclusioni: un con-
tratto di servizio ben poco innova-
tivo, lontano anni-luce dalle aspet-
tative di gran parte della comunità 
dell’industria audiovisiva. Basti ci-
tare il rinnovarsi del punto “dolens” 
del genere “documentario”: ancora 
una volta, la Rai ignora la produ-
zione di documentaristica, un ge-
nere maltrattato, allorquando tutte 
le Tv pubbliche europee gli dedica-
no spazi rilevanti in palinsesto e nel 
budget. Il contratto di servizio 2007-
2009 si potrebbe titolare: un’occa-
sione sprecata. Avrà la forza la Com-
missione di Vigilanza di focalizzare 
la “mission” Rai?».
Il 14 febbraio, la Commissione Bi-
camerale per la Vigilanza sulla Rai 
ha votato, all’unanimità, un emen-

damento che prevede una quota di 
investimento Rai a favore del docu-
mentario italiano e europeo pari al 
5% della quota complessiva da de-
stinare alla produzione di opere au-
diovisive europee (incluse quel-
le provenienti dai produttori indi-
pendenti). Si tratta, senza dubbio, di 
una gran bella notizia, e giustamen-
te l’associazione dei documentari-
sti, Doc/it, ha manifestato la propria 
soddisfazione, rivendicando l’istan-
za primigenia. 
Nelle ore in cui scriviamo queste 
note, lo scenario politico nazionale 
è in piena crisi, dopo le dimissioni 
del Governo Prodi: non è prevedibi-
le l’esito del rinvio del Governo al-
le Camere, e, nelle stanze degli uf-
fici di gabinetto dei vari ministeri, 
sembra che i famosi “scatoloni” sia-
no stati già preparati… 

Il Ministro “recepirà”, 
però…

Il Ministro Paolo Gentiloni Silve-
ri, intervenendo ad un pubblico di-
battito promosso da Doc/it il 23 feb-
braio a Roma, e quindi in piena cri-
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Isi di Governo, si è impegnato affin-

chè il contratto di servizio venga de-
finitivamente stipulato entro pochi 
giorni. Sia consentito nutrire dub-
bi, per diversi ordini di ragioni: ri-
teniamo che il Ministro possa ap-
porre, a suggello definitivo del do-
cumento, la sua firma sull’atto, rien-
trando esso nella “ordinaria ammi-
nistrazione” consentita ad un gover-
no dimissionario, ma il problema di 
fondo resta lo stesso di sempre, ov-
vero la prevedibile resistenza che 
Gentiloni incontrerà in Rai, ovvero 
da parte del responsabile aziendale 
per il contratto, il Vice Direttore Ge-
nerale Giancarlo Leone.
Si ricorderà che la versione “ulti-
ma” del contratto di servizio è stata 
approvata il 6 dicembre 2006: come 
prevedevamo, c’è voluto veramente 
molto tempo, ovvero sono stati ne-
cessari quasi due mesi e mezzo, af-
finché la Vigilanza addivenisse alle 
sue conclusioni. Questo parere del-

la Vigilanza, per legge, è “obbligato-
rio ma non vincolante”, e, quindi, 
Viale Mazzini, soggetto contraente 
di “pari dignità” formale rispetto al-
lo Stato, può ritenere di non acco-
glierlo, in toto o in parte. E la situa-
zione finirebbe in uno stallo, per-
ché, allo stato attuale dei fatti, il Mi-
nistero non ha “l’autorità” di po-
ter imporre alcunchè a Rai. Abbia-
mo già osservato come sia parados-
sale che la mano destra dello Stato 
possa essere in conflitto con la ma-
no sinistra dello stesso Stato, dato 
che “Rai” e “Ministero delle Comu-
nicazioni” sono due contraenti che 
dipendono entrambi, nella forma e 
nella sostanza, dallo Stato. L’attua-
le assetto delle norme, e dei rappor-
ti di forza tra le due “mani”, è tale 
da rendere la gestibilità dei… movi-
menti del corpo (lo Stato) veramen-
te ardua impresa. In effetti, il “con-
tratto di servizio” ha superato solo 
in parte la sua natura di strumento 

di natura bilaterale, il cui contenuto 
è determinato esclusivamente dalle 
parti contraenti: l’influenza dell’Au-
torità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni e dello stesso Parlamento è 
veramente limitata, modesta, mar-
ginale. 
A Viale Mazzini, poi, esiste da sem-
pre un diffuso “partito Rai”, cor-
po mistico trasversale che rivendi-
ca una sacrosanta “autonomia” ri-
spetto al Palazzo, ma, al contempo, 
tende spesso a concentrare le pro-
prie energie nella mera conservazio-
ne dell’esistente, ovvero degli asset-
ti attuali dell’azienda, con limitata 
vocazione strategica. Anche perché, 
in un’impresa sana, dovrebbero es-
sere i vertici del Consiglio di Ammi-
nistrazione a disegnare, giustappun-
to, le strategie. Purtroppo, l’attua-
le Consiglio Rai non sembra brillare 
né per vocazione riformatrice né per 
disegno strategico di lungo periodo, 
anche a causa del suo precario equi-
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I librio (il “caso” Petroni, le indagini 

di Adelchi d’Ippolito…).
La riformulazione della incerta 
“mission” strategica della Rai sem-
bra perciò affidata al nuovo disegno 
di legge che il Ministro Gentiloni sta 
elaborando. Se vi sarà, come sosten-
gono alcuni, un “Prodi” rinnovato 
(un esecutivo che riottenga la fidu-
cia delle Camere, addirittura senza 
necessità di rimpasto), sicuramente 
Gentiloni potrà tentare di portare a 
termine la redazione del “Gentiloni 
2”, ovvero del disegno di legge sul-
la Rai (per ora, siamo fermi alle li-
nee-guida che ha reso pubbliche il 
6 gennaio 2007), mentre appare as-
sai lento l’iter del “Gentiloni 1”, ov-
vero della proposta di riassetto del 
sistema televisivo. A metà febbraio 
2007, per quanto riguarda il “Genti-
loni 1” (approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 13 ottobre 2006) è anco-
ra in corso l’indagine conoscitiva, 
promossa dalle Commissioni Riuni-
te Cultura Scienza e Istruzione (VII) 
della Camera, e Trasporti Poste e Te-
lecomunicazioni (IX) del Senato…
Nemmeno gli analisti più ottimisti 
prevedono un iter agevole e rapido 
della proposta Gentiloni di riasset-
to del sistema. Peraltro, lo stesso Mi-
nistro, nell’audizione parlamenta-
re del 24 gennaio, ha sostenuto che 
il ddl di riforma della Rai andrà in 
Consiglio dei Ministri “nei prossimi 
mesi e poi mi auguro entro i primi 
sei mesi di quest’anno in Parlamen-
to”. La fase di consultazione (alla 
quale non sembra sia stata data pub-
blicità, a differenza di quanto avve-
nuto nella gestazione della prima 
fase del contratto di servizio) si do-
vrebbe concludere in questi giorni, 
come annunciato da Gentiloni stes-
so in occasione della presentazione 
delle linee-guida, il 9 gennaio.
Il rischio concreto è che a fine 2007 
ci si ritrovi in una situazione sostan-
zialmente non dissimile da quel-
la attuale, con buona pace dei… ri-
formatori! Il ddl Gentiloni 1 ancora 
in iter, il ddl Gentiloni 2 presentato 
in Parlamento da pochi mesi… Ed 
il contratto di servizio Rai ancora in 
“prorogatio”?!?

Il dibattito 
in vigilanza

Il relatore in Vigilanza, Marco Bel-
trandi (Rosa nel Pugno), enfatizzan-
do come il nuovo contratto di servi-
zio sia giunto al rinnovo oltre tredici 
mesi dopo la sua naturale scadenza, 
ha proposto una “bozza di parere” 
che è stata sostanzialmente accol-
ta dai suoi colleghi, con una media-
zione affinché venisse recepita una 
buona parte dei 170 emendamen-
ti che sono stati presentati in Com-
missione. Alcuni di questi emen-
damenti possono essere considera-
ti “di stile”, anche se, talvolta, so-
no dei tentativi di rendere vagamen-
te “cogente” una generica, aleatoria 
e sfuggente “dichiarazione di inten-
ti”: chicche come le seguenti: “sosti-
tuire le parole «è tenuta ad assicura-
re» con «assicura», ovvero «si impe-

gna ad attuare» con «attua»”…
Alla fin fine, il parere della Vigilan-
za è stato approvato all’unanimità. 
Tra i parlamentari più attivi nella di-
scussione, a parte il relatore Beltran-
di ed il Presidente Mario Landolfi 
(Alleanza Nazionale), meritano di 
essere segnalati Rodolfo De Lauren-
tiis (Udc), Paolo Romani (Forza Ita-
lia), Giovanni Russo Spena (Rifon-
dazione Comunista), Fabrizio Mor-
ri (Ulivo), Nicola Tranfaglia (Comu-
nisti Italiani)… In particolare, va se-
gnalato Dario Galli (Lnp-Lega Nord 
Padania), che ha presentato la gran 
parte delle proposte di emendamen-
to alla bozza di relazione di Beltran-
di.
Abbiamo dedicato il tempo necessa-
rio per una faticosa rilettura critica 
dei lavori della Commissione, e pos-
siamo trarre le seguenti conclusioni 
(abbiamo omesso il cenno a questio-
ni veramente minori e marginali):
- è stato ridefinito un (lieve) mag-
giore potere del Ministero, dato che 
sarà il membro da esso designato a 
presiedere quel “Comitato scientifi-
co” che dovrà controllare la qualità 
dell’offerta, tratto “distintivo” della 
missione di servizio pubblico; ed il 
voto del Presidente deciderà in caso 
di parità. Considerando che 3 mem-
bri della Commissione sono desi-
gnati da Rai, e gli altri 3 rispettiva-
mente da Ministero, Agcom, Con-
siglio Nazionale degli Utenti, è evi-
dente che la Rai, in caso di sinto-
nia tra questi ultimi tre, non potrà 
prevalere; è rimasta invece immuta-
ta la composizione della “Commis-
sione paritetica” che dovrà definire 
le modalità applicative e verificare 
il rispetto degli obblighi previsti dal 
contratto, tra cui l’investimento Rai 
nella produzione europea. Di questa 
commissione, 4 membri sono nomi-
nati dal Ministero, 4 dalla Rai, senza 
precisazione di cosa accadrà in caso 
di contrapposizione;
- in relazione all’offerta, la Rai sa-
rà tenuta ad elaborare non solo una 
relazione generica, bensì “la lista 
completa dei programmi di servi-
zio pubblico trasmessi sulle diver-
se piattaforme trasmissive”: questa 

Un ‘contratto’ dall’iter surreale? Angelo 

Zaccone Teodosi prosegue su questo numero 

la sua attenta analisi critica sulla ‘tortuosa 

gestazione’ del nuovo contratto di servizio 

fra lo Stato e la Rai.
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Iprassi (peraltro già adottata da de-

cenni in Francia, nelle convenzioni 
tra Stato ed emittenti televisive) do-
vrebbe consentire di ridurre la con-
fusione “classificatoria” sulla quale 
riteniamo la Rai abbia talvolta gio-
cato, nella proposizione di tabelle 
sintetiche consuntive sui generi tra-
smessi;
- viene richiesta la creazione di una 
struttura ad hoc per le problemati-
che sociali (associazionismo, socie-
tà civile, terzo settore…), alle dirette 
dipendenze del Direttore Generale, 
e vengono affidati alla novella strut-
tura compiti rafforzati (attualmente, 
il cosiddetto Segretariato Sociale di-
pende invece dalla Direzione delle 
Relazioni Esterne);
- viene previsto che la Rai renda di-
sponibile via internet non “una ade-
guata selezione dei contenuti radio-
televisivi”, come recitava la versio-
ne precedente della bozza di con-
tratto, bensì i contenuti (tutti) de-

scritti dall’articolo 4 del contratto 
stesso, ovvero quell’… almeno 65% 
della programmazione in qualche 
modo riconducibile al concetto di 
servizio pubblico (80% per la terza 
rete); questa offerta deve essere pro-
posta “direttamente sul portale Rai.
it”, mentre nella precedente versio-
ne questa razionalizzazione (a fron-
te di decine di siti web gestiti “po-
licentricamente” dalla Tv pubbli-
ca) era stata omessa; anche l’archi-
vio Rai dovrà essere messo a dispo-
sizione sul portale Rai.it;
- viene richiesto che Rai dedichi 
adeguata promozione alla propria 
offerta in digitale terrestre, con ve-
re e proprie campagne di comunica-
zione, in fasce di buon ascolto; 
- un generico impegno dapprima de-
scritto con “la Rai si impegna altresì 
a verificare le possibili modalità tec-
niche per assicurare agli utenti l’ac-
cesso alla programmazione Rai dif-
fusa sulle reti in forma non codifica-

ta e trasmessa in simulcast via satel-
lite e via cavo” è stato modificato in 
“la Rai assicura l’accesso gratuito al-
l’intera programmazione Rai diffu-
sa sulle reti analogiche in forma non 
codificata e trasmessa in simulcast 
via satellite e via cavo”;
- viene introdotto un articolo 1-bis, 
che prevede che, entro sei mesi, la 
Rai “si impegna a favorire” (sic) la 
stipula dei contratti di servizio re-
gionali previsti dalla legislazione vi-
gente (art. 17 della Legge Gasparri, 
la n. 121 del 2004, nota nostra), e si 
impegna nella programmazione na-
zionale e regionale a valorizzare le 
specificità territoriali, sociali e cul-
turali delle singole Regioni, in con-
formità con le norme in materia di 
riparto di competenze tra Stato e Re-
gioni”; in argomento, ci sembra in-
teressante riportare la posizione as-
sunta ad inizio febbraio dal Presi-
dente della Regione Veneto Gian-
carlo Galan, che ha auspicato un 
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obblighi finalmente la Rai a realiz-
zare un qualcosa che, per esempio, 
esiste già in Trentino-Alto Adige; in 
questo senso, riflettere sulla possi-
bilità che la quota di canone paga-
ta dal Veneto alla Rai venga utilizza-
ta per sostenere un nostro contratto 
di servizio regionale può essere sen-
za dubbio una riflessione assai uti-
le”. Da posizioni come questa emer-
ge come la questione dei “contratti 
di servizio regionali” sia materia… 
incandescente!
- viene previsto che la Rai fornisca 
alla Vigilanza anche una relazione 
semestrale su “gli emolumenti ero-
gati, le collaborazioni, gli appalti 
di servizio più significativi”: dispo-
sizione ben innovativa, ma temia-
mo possa essere vanificata giocan-
do sulla soglia di “significatività” (il 
proponente, il leghista Dario Galli, 
aveva chiesto una trasparenza totale 
ed assoluta di tutti gli emolumenti, 
compensi e appalti Rai!);
- viene introdotto il già richiamato 
obbligo di destinare “una percen-
tuale non inferiore al 5 per cento al-
la produzione e acquisto di docu-
mentari italiani e europei, anche di 
produttori indipendenti, rafforzan-
do il rapporto con il consorzio euro-
peo Arte” (quest’ultimo riferimen-
to appare opinabile, anche sotto il 
profilo tecnico-giuridico; potrebbe 
piuttosto essere prospettata una si-
nergia con l’Istituto Luce, altra “ma-
no” dell’intervento dello Stato nel 
settore)…
Interessanti anche l’enfasi sulla ne-
cessità di produrre servizi e noti-
ziari di informazione sulle comuni-
tà italiane residenti all’estero, non-
ché alcune puntualizzazioni rispet-
to a quanto Rai dovrebbe svolge-
re a favore delle comunità lingui-
stiche, dei minori e dei disabili (in 
particolare, la Commissione richie-
de che una quota di almeno il 60% 
della programmazione complessiva 
possa essere accessibile alle persone 
con disabilità sensoriali)…
Da segnalare che il famoso “emen-
damento misterioso”, l’articolo 6 
del contratto, ovvero quell’obbligo 

di investimento nella multimedia-
lità (nel testo “entrato” nel Cda Rai 
del 5 dicembre 2006, era previsto un 
impegno per il 7%; nel testo “usci-
to” dal Cda Rai il 6 dicembre, questo 
impegno era stato cassato…), è in 
qualche modo riapparso, in un ten-
tativo promosso dal forzista Roma-
ni, che ha proposto un emendamen-
to con obbligo di destinare alla mul-
timedialità il 4% di tutte le risorse 
finanziarie impiegate da Rai per la 
produzione o l’acquisizione di con-
tenuti trasmessi nell’ambito dell’of-
ferta televisiva. 
L’emendamento non è stato accol-
to dal relatore Beltrandi ed è quin-
di caduto.
Da segnalare anche che non è sta-
to accolto il “curioso” emendamen-
to proposto da Antonio Satta (Popo-
lari-Udeur), che ci piace qui ripor-
tare: “La Rai si impegna ad effettua-
re la selezione del personale e ad in-
trodurre meccanismi di carriera dei 
propri dipendenti sulla base di cri-
teri trasparenti e meritocratici”. Sa-
rebbe stato proprio… rivoluziona-
rio, vero?!? Proposta “accantonata”, 
su richiesta del relatore. La Rai si 
conferma azienda “non normale”.
In sostanza? Ribadiamo il parere già 
espresso su queste colonne: contrat-
to debole, poco innovativo. E, fran-
camente, dalla Commissione ci si 
poteva attendere una migliore azio-
ne di sensibilizzazione e messa a 
fuoco della “mission” di servizio 
pubblico.

un maquillage 
del maquillage…

Leggendo attentamente gli atti par-
lamentari (e finanche tra le righe), 
non si registra una capacità propo-
sitiva determinata ed incisiva da 
parte della Commissione. Anzi, si 
percepisce quasi una “sudditanza” 
emozionale, rispetto alla Rai. Si leg-
ge un documento che appare talvol-
ta “concordato”, più che “contratta-
to”: anche l’approvazione all’una-
nimità in Vigilanza - pur apparen-
temente positiva, perché rafforza la 

valenza politica dell’atto - confer-
ma che il livello critico s’è abbassa-
to ad un vero e proprio “minimo co-
mun denominatore”. Ed invece do-
vrebbe trattarsi di un atto forte di in-
dirizzo del Parlamento nei confron-
ti del Ministero e della concessiona-
ria pubblica. 
Approfittiamo dell’occasione per 
segnalare che le ultime edizioni del-
la rubrica Osservatorio IsICult/Mil-
lecanali sono state trasmesse a tut-
ti i componenti della Commissio-
ne (che peraltro hanno certamente 
“Millecanali” tra le proprie abituali 
letture). Autocriticamente, non pos-
siamo fare altro che osservare che 
solo una minima parte dei suggeri-
menti che abbiamo manifestato so-
no stati… recepiti, e che, quindi, 
purtroppo non siamo stati adegua-
tamente convincenti. “Recepiti”, 
poi, è parola forte! Si tratta, ancora, 
di “suggerimenti”, che il Parlamen-
to ha fornito al Ministro. Ora, la pal-
la torna in mano a Gentiloni: il ping-
pong continua, tortuoso e lento, in 
una “telenovela” in alcuni aspetti 
surreale.
Se il Prodi risorgerà della aule con 
una fiducia rafforzata, forse anche 
il Ministro si sentirà rafforzato nel-
la sua trattativa con la potentissi-
ma Rai e con il potentissimo Leone. 
Se il Prodi dovesse naufragare de-
finitivamente, temiamo che il nuo-
vo contratto di servizio slitterà alle 
calende greche… Ancora una volta, 
“nihil novi…”.

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsI-
Cult con Francesca Medolago Albani e lo pre-
siede dal 2001. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale - IsICult è un centro di ricer-
ca indipendente, specializzato dal 1992 nel-
l’economia dei media e nella politica cultu-
rale. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labo-
ratorio di analisi sulla Tv ed i media, è stato 
attivato, curato da Zaccone e Medolago, nel-
l’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). 
IsICult è in joint-venture con la società fran-
cese specializzata nella consulenza sui me-
dia Headway International. Dal 2006, IsICult 
è diretto da Giovanni Gangemi. IsICult, Palaz-
zo Taverna, Via di Monte Giordano 36, 00186 
Roma. Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - 
www.isicult.it.

MC
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l’elefante
l e cose non vanno bene. 

Questa espressione rite-
niamo sintetizzi con ef-

ficacia lo scenario mediale italia-
no. I due concetti-chiave sono: 
lentezza e confusione, nell’agi-
re politico di chi governa le leve 
del potere dell’industria cultura-
le e mediale italiana. Soprattut-
to per quanto riguarda la “mano 
pubblica”.
Riteniamo che un osservatore in-
dipendente debba onorare so-
lo la propria coscienza: abbiamo 
precisa cognizione che quel che 
andiamo scrivendo sulle colon-
ne ospitali e liberali di “Milleca-

Il bilancio del mese di gennaio, stilato con cosciente crudeltà dal nostro Osservatorio, 

non può che essere negativo: permane una grande confusione nella politica mediale 

e culturale del Governo Prodi-Gentiloni-Rutelli. Il tempo passa e le questioni nodali 

non vengono affrontate. L’elefante saggio sta partorendo topolini effimeri?

e il topolino Angelo Zaccone Teodosi (*)

nali” non piace ad alcuni letto-
ri e, soprattutto, ad alcuni “poli-
cy maker”, ma d’altronde noi ri-
spettiamo quel dovere morale che 
ci siamo imposti, da decenni, ed 
applichiamo al centro-sinistra la 
stessa severità critica che abbia-
mo applicato al centro-destra.
Non abbassare gli occhi di fron-
te a nessuno, nemmeno di fronte 
ai nostri committenti, ed è impre-
sa non sempre agevole, dato che 
IsICult resta un istituto di ricerca 
che vive di quanto proviene dal 
libero mercato, e non certo di fi-
nanziamenti pubblici garantiti e 
stabili. Crediamo intimamente e 

fortemente nella funzione 
critica della stampa e dei 
media, così come nel ruolo 
dei tecnici indipendenti e 
super-partes. Crediamo che 
l’assumere posizioni cri-
tiche, con adeguato tecni-
cismo, non debba consen-
tire a chicchessia di “bol-
larci” come simpatizzanti 
o antipatizzanti. D’altron-
de, chi scrive, da anni, la-
vora - attraverso IsICult - 
come consulente di strate-
gia di Mediaset e di Rai (i 
due protagonisti maggio-
ri del blocco che il siste-

ma televisivo italiano vive da de-
cenni) e mai si è autocensurato, 
rispetto alle proprie convinzioni 
sulle patologie del duopolio.
Semmai un lettore (maniacale o 
pazzo, ne conveniamo) rileggesse 
diacronicamente quel che abbia-
mo scritto sulle colonne di questa 
rubrica da quando si è insediato il 
Governo Prodi, osserverebbe due 
fasi: una fase di ottimistica aspet-
tativa ed una fase di pessimistica 
revisione delle aspettative. Cre-
diamo che questa analisi sia con-
divisa da molti italiani, anche al 
di là della sfera mediale, e non sta-
remo qui a richiamare i sondaggi 
demoscopici sul livello di soddi-
sfazione espresso anche da coloro 
che hanno votato Prodi.
Abbiamo intitolato, con enfasi re-
torica, nell’edizione di dicembre 
2006 di “Millecanali” (n. 362), 
“Uno Zapatero per l’Italia!”, a sim-
boleggiare l’auspicio di un Gover-
no più deciso, decisionista perché 
autorevole (non autoritario), me-
no compromesso con le infinite 
mediazioni che costringono Prodi 
a raggiungere un minimo comun 
denominatore, che è talvolta co-
sì basso da rendere indistinguibi-
le alcune sue politiche rispetto a 
quelle del precedente Governo…
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esasperante

A fine gennaio 2007 è iniziato l’iter 
del disegno di legge Gentiloni, pre-
sentato in Parlamento il 16 otto-
bre 2006; già questa data eviden-
zia qualcosa che non va: perché 
tre mesi per avviare l’iter? E quanti 
mesi ci vorranno per portarlo a ter-
mine, dapprima alla Camera e poi 
al Senato? Non sono questi segni 
“formali” evidenti segnali di una 
mal celata volontà di non procede-
re in modo rapido e deciso?
E che dire dell’annunciato disegno 
di legge sulla Rai? Ad inizio gen-
naio, il Ministro ha reso note le sue 
linee-guida, ed è comprensibilmen-
te scoppiata una querelle: da un la-
to, la maggioranza di Governo ha 
espresso pareri divergenti; dall’al-
tro lato, l’opposizione ha richiesto 
un “abbinamento” della discussio-
ne parlamentare dei due provvedi-
menti. E si tratta di un’istanza, sul-
la carta, ragionevole, ma la questio-
ne è complessa, perché un testo è 
“definitivo” (almeno come propo-
sta del Governo), mentre l’altro è 
semplicemente un appunto, uno 
schema, una traccia, che dovrà tra-
sformarsi presto (“presto”?!?) in un 
ulteriore testo governativo.
Effettivamente, si domanda il cit-
tadino ingenuo, perché il Ministro 
ha atteso un mese e mezzo, dopo la 
presentazione del primo disegno di 
legge, per pubblicare le linee-gui-
da? Perché non ha elaborato un al-
tro ddl direttamente? E da qui pos-
siamo far scattare letture multiple: 
essendo un democratico autenti-
co, il Ministro ha deciso di mette-
re in atto una novella “consultazio-
ne” pubblica, così come ha fatto in-
torno al “contratto di servizio” Rai; 
e sorgono subito altri dubbi, però. 
La consultazione pubblica si è con-
clusa a fine luglio, e la bozza del 
contratto di servizio Rai approvata 
da Viale Mazzini risale al 6 dicem-
bre 2006, ed anche l’iter di questo 
provvedimento (parere consulti-
vo e non vincolante della Commis-
sione di Vigilanza), a fine gennaio 

2007, non è perfezionato...
Conclusa la consultazione pubbli-
ca, a distanza di 6 mesi (sei), un te-
sto che è di fatto frutto di una me-
diazione infra-governativa (Mini-
stero delle Comunicazioni - Rai, 
due braccia dello stesso Stato), il 
Governo non è ancora riuscito a 
perfezionare un atto “semplice” 
(non semplice in assoluto, come 
ovvio, ma semplice relativamen-
te alla procedura di approvazione). 
Sette mesi (dando per scontato che 
la Vigilanza non boicotti, pur nei 
suoi limitati poteri, l’iter) per un 
atto semplice: quanti mesi saranno 
necessari per una legge complessa 
e delicata, qual è la “Gentiloni 1”? 
E che dire del “Gentiloni 2”, ovve-
ro del ddl sulla Rai, che è ancora in 
“mente dei”, ovvero nei cervelli e 
comunque sulle scrivanie del Mi-
nistro e del suo staff?
Siamo “pessimisti”? Siamo “avver-
sari” del Ministro?
No. Siamo sostanzialmente ottimi-
sti e basta leggere le edizioni della 
rubrica Osservatorio IsICult/Mille-
canali per apprezzare la fiducia e la 
speranza che abbiamo inizialmente 
riposto nel Ministro, a fronte delle 
sue iniziali dichiarazioni di inten-

ti (certamente più concrete del fu-
moso “programma” dell’Unione in 
materia di cultura e media, che ab-
biamo avuto occasione di criticare 
più volte, per la sua vaghezza con-
finante con la vacuità). I mesi pas-
sano, le cose non cambiano. Ci si 
dirà “i tempi della politica, i rit-
mi del Palazzo…”, ma, da cittadi-
ni (e che noi si voti a destra o sini-
stra, qui non rileva), siamo stanchi 
di ritenere queste dinamiche itali-
che, da “andamento lento”, norma-
li o fisiologiche. 

l’energia iniziale 
è svanita?

Se dovessimo giudicare l’operato 
del Ministro Gentiloni dal risulta-
to, debolissimo, del novello “con-
tratto di servizio” Rai (ne abbiamo 
scritto in abbondanza nella prece-
dente edizione della rubrica, nel 
numero 362 di “Millecanali”, di-
cembre 2006), non potremmo che 
giungere a conclusioni negative: se 
tutta l’energia iniziale (e finanche 
l’apprezzabile impegno per la con-
sultazione pubblica sulla Rai) ha 
partorito il topolino effimero che 
sappiamo, sia consentito nutrire 
dubbi sulle capacità, ovvero - me-
glio - sulle volontà dell’elefante, 
che pur appare saggio.
È questione, quella che poniamo, 
di forma e di sostanza. Il tempo, in 
politica, non è una variabile mar-
ginale. 
Dal 20 luglio 2006 al 20 gennaio 
2006, il calendario conta 6 mesi. 
In 6 mesi, il Governo Prodi non ha 
approvato 1 legge 1, di minima ri-
levanza, nel settore culturale e me-
diale, con particolare attenzione 
alla Televisione ed allo spettacolo. 
Del ddl Gentiloni abbiamo scrit-
to, e quasi nessuno, in Parlamento, 
nutre fiducia su tempi rapidi per 
lo sviluppo dell’iter. Per quanto ri-
guarda la legge cinema, siamo an-
cora ai primordi e Rutelli non ha 
espresso alcuna linea chiara in ar-
gomento.
Certo, certo, alcuni provvedimen-

Un attento osservatore. Angelo Zaccone 

Teodosi redige mensilmente per la nostra 

testata questa rubrica, un Osservatorio 

indipendente sulla politica dei media, con 

particolare riguardo alla Televisione, in Italia.
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troduzione dell’obbligo di rispetto 
dei limiti sonori nella trasmissio-
ne dei programmi televisivi ad un 
parziale recupero del Fus (Fondo 
Unico dello Spettacolo) che il pre-
cedente Governo aveva brutalmen-
te tagliato… Non stiamo qui soste-
nendo che Gentiloni e Rutelli sia-
no (stati) con le mani in mano, a 
guardare il panorama dall’alto del-
le loro terrazze governative. Stia-
mo più semplicemente sostenendo 
che l’azione di Governo è lenta e 
confusa. Molto lenta e molto con-
fusa. Che essa sia frutto della strut-
tura genetica dell’attuale esecutivo 
non conforta.

Gli organismi 
di garanzia

Non vogliamo aprire poi un al-
tro capitolo dolente, ovvero l’atti-
vità dei due organismi di garanzia 
e controllo: anche l’Agcom, con il 
nuovo Presidente, era partita bene, 
ed ancora osserviamo delle pre-
se di posizioni guizzanti di Corra-
do Calabrò, mentre ci sembra di re-
gistrare una certa patina di basso 
profilo, almeno nell’area dei me-

dia, da parte dell’Agcm, l’authori-
ty antitrust.
Per quanto riguarda l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazio-
ni, pensiamo solo all’intervista cui 
il mensile “Prima Comunicazio-
ne” ha dedicato la copertina nel-
l’edizione di dicembre 2006, con 
la quale il Presidente Agcom accu-
sava gli editori della carta stampa-
ta di pavidità rispetto alle chance 
di ingresso nel settore televisivo: 
“avete il digitale che è un portone 
aperto, e scegliete la porta di servi-
zio!”, tesi assolutamente condivisi-
bile, perché Mediaset e Rai non so-
no demoni di un inferno costruito 
a loro immagine e somiglianza, ma 
il frutto di una complessiva bassis-
sima propensione al rischio degli 
altri “player” del sistema mediale 
nazionale (ed anche da parte di al-
tri gruppi, extra-mediali, che pure 
nel settore potrebbero entrare). Ba-
sti osservare la assoluta prudenza e 
la estrema lentezza con la quale si 
sta muovendo il Gruppo De Ago-
stini, come se fosse timoroso che 
il suo ingresso nel business Tv po-
tesse avere conseguenze pericolose 
per lo sviluppo strategico comples-
sivo della holding stessa! 
Tornando alle due autorità, un ma-
ligno potrebbe sostenere che Me-
diaset ha piazzato in posti-chiave, 
sia in Agcom sia in Agcm, due suoi 
mastini, Giancarlo Innocenzi Botti 
(già Sottosegretario con Gasparri) 
e Antonio Pilati (già Commissario 
Agcom)… Ma questo tipo di teorie 
sono sia dietrologiche sia sempli-
cistiche. Anche perché, se Media-
set ha i suoi “cani da guardia”, che 
dire di Telecom Italia (sia nel bu-
siness della telefonia sia in quel-
lo delle tlc e dei media) e finanche 
del trasversale “partito Rai” (basti 
ricordare quel che è successo con il 
“contratto di servizio” Rai. Sostan-
zialmente, tanto rumore per nul-
la…)?

Non siamo Marco Travaglio e non 
vediamo… trame in ogni dove, an-
che se in Italia la trasparenza del-
l’operato delle lobby permane una 
pia intenzione (e non a caso non si 
è addivenuti, dopo decenni di di-
battiti, ad una legge che regoli que-
sta delicata attività…). Piuttosto, 
trame a parte (che pur ci sono), 
quel che osserviamo è la comples-
siva vischiosità del sistema italico, 
con poca “separazione” tra i pote-
ri, e finanche poca separazione tra 
maggioranza e minoranza, tra Go-
verno ed opposizione...
Restiamo convinti che opinioni di-
vergenti, in Italia, purtroppo tenda-
no spesso a divenire quelle “con-
vergenze parallele” che Moro evo-
cò con lungimirante formula. In al-
tre parole: consociativismo, inteso 
come tendenza a governare “insie-
me”, al di là dei ruoli istituziona-
li (Governo/Parlamento), ma col ri-
schio di ridurre le chance di inno-
vazione. Questa caratteristica strut-
turale del sistema politico italiano 
non è stata cortocircuitata dalla ri-
forma maggioritaria, peraltro evi-
dentemente fallita. Il sistema re-
sta vischioso e la confusione e la 
lentezza sono caratteristiche quasi 
inevitabili…

il deficit 
di cultura tecnica

Manca poi, ed anche questo lo ab-
biamo scritto tante volte, una cul-
tura tecnica, nella gran parte dei 
nostri “policy maker”: lo stato del-
l’arte delle conoscenza in materia 
di economia dei media e della cul-
tura resta penoso e nessuno, nel 
nuovo Governo, sembra aver regi-
strato rinnovate sensibilità, rispet-
to alla volontà di (meglio) “cono-
scere” per (meglio) “governare” (la 
indimenticata lezione di Einaudi). 
Si governa con un apparato di dati 
e di informazioni modesto: la cul-
tura tecnica delle analisi preditti-
ve e delle valutazioni d’impatto 
sembra essere estranea alla politi-
ca culturale italiana.

Un cammino irto di ostacoli. Alla Camera è 

iniziato l’iter parlamentare del disegno di 

legge Gentiloni, che si preannuncia tutt’altro 

che facile.
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la nostra visione è in-
fluenzata, finanche in-
quinata, dal nostro 
mestiere: siamo più ri-
cercatori che giorna-
listi, ed un ricercato-
re vuole, ovviamen-
te, vivere di ricerca e 
stimolare la realizza-
zione di consulenze e 
studi. Spogliandoci da 
questa veste “di par-
te”, ci limitiamo a ri-
spondere che il livello 
qualitativo delle inda-
gini tecniche promos-
se dal Governo italia-
no e finanche dal Par-
lamento suscita pena 
ed ilarità, se rapporta-
to a quello di Paesi co-
me la Francia ed il Re-
gno Unito. I dossier di 
documentazione che 
vengono prodotti in 
quei Paesi sono anni-
luce lontani da quelli che circola-
no in Italia. Le audizioni pubbli-
che, che in Italia sembrano avan-
guardie rivoluzionarie, hanno, in 
quei Paesi, una tradizione storica 
pluridecennale, e vengono realiz-
zate con tecnicismo evoluto. Basti 
sfogliare i documenti prodotti nel-
l’economia del rinnovo dell’equi-
valente britannico del “contratto 

di servizio”, per la Bbc… 
In Italia siamo ai primi passi, lad-
dove in quei Paesi il Governo ed 
il Parlamento non considerano la 
“res publica” un territorio nel qua-
le si può intervenire anche sen-
za avere un adeguato know-how. 
La “legistica”, in Italia, è discipli-
na quasi vergine (come la politica 
culturale!), mentre altrove è disci-

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo presiede dal 
2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di Amministrazione di Ci-
necittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato da oltre un decennio nell’eco-
nomia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, 
Agcom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma…
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. Manuale per 
gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuo-
vi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e eco-
nomia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult 
realizza - tra l’altro - un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (un estratto in in-
glese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica ‘Screen Digest’).
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato attivato, curato da Zac-
cone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). Dal 2006, IsICult è diretto da Gio-
vanni Gangemi.
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax (39) 06/6892344 - info@isi-
cult.it - www.isicult.it (dall’ottobre 2006, è in rete una nuova versione del sito).

plina studiata e mes-
sa in pratica da lunga 
data.
Conclusivamente, da 
cittadini prima che da 
consulenti, rivolgia-
mo un invito al Gover-
no ed al Parlamento: 
dedicate maggiore at-
tenzione e risorse al-
le ricerche ed agli stu-
di, predittivi e di sce-
nario, alle valutazioni 
preventive e consun-
tive. Continuando co-
sì, le differenze tra le 

politiche della destra e della sini-
stra si appiattiranno sempre più. Il 
deficit di conoscenza tecnica porta 
nebbia nella politica, la confusione 
aumenta ed “i tempi della politica” 
si allungano, venendosi a determi-
nare un solo risultato: la sopravvi-
venza della macchina stessa della 
politica, dei partiti e degli appara-
ti (e ricordiamo le teorie sociologi-
che che vedono nella “burocrazia” 
un solo primario obiettivo: la pro-
pria sopravvivenza)…
Ci auguriamo, a fine febbraio, 
quando andremo a redigere la no-
vella edizione della nostra rubrica, 
di non dover elaborare un giudizio 
altrettanto negativo. In verità, sem-
pre più spesso ci viene - confessia-
mo - la tentazione, come il prota-
gonista (Fabio Volo) del penulti-
mo film di Alessandro D’Alatri, 
“La febbre”, di restituire allo Sta-
to italiano la propria carta di iden-
tità, per una evidente crescente in-
capacità di identificarsi in esso, 
nei suoi (non) valori, nei suoi mo-
di, nei suoi tempi…
Alla prossima puntata.

Ancora atteso ‘alla prova’. 

Il ministro per i Beni e 

le Attività Culturali e 

vicepresidente del Consiglio 

Francesco Rutelli. Non 

ha finora presentato 

provvedimenti di riforma 

di rilievo nel suo settore,

in particolare nel campo 

del cinema.

MC
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l’ Atto I del Governo 
Prodi-Gentiloni in ma-
teria di politiche del-

la comunicazione sta per essere per-
fezionato: in effetti, dalla metà di 
gennaio 2007, alla ripresa dei lavo-
ri parlamentari, la Commissione bi-
camerale Vigilanza Rai dovrà espri-
mere il suo parere, “obbligatorio ma 
non vincolante” (e già questa formu-
la è sintomatica), rispetto al “con-
tratto di servizio” stipulato tra Mini-
stero delle Comunicazioni e Rai spa, 
nuovo contratto che copre il trien-
nio  che va dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2009.
Definiamo convenzionalmente “At-
to I” il contratto di servizio Rai per-
ché riteniamo che l’azione di Go-
verno vada giudicata sugli atti nor-
mativi e regolamentari perfeziona-
ti e non sulle proposte di legge e 
sulle azioni annunciate, che vanno 
spesso ad arricchire il libro dei so-
gni. Abbiamo del resto già avuto oc-
casione di esprimere un apprezza-
mento, pur scettico, rispetto al di-
segno di legge Gentiloni, ma restia-
mo dubbiosi sulle chances di effet-
tiva approvazione di questa propo-
sta, pur coraggiosa, ma forse desti-
nata a restare negli annuari delle pie 
intenzioni.
È quindi opportuno analizzare cosa 
ha prodotto l’azione di governo su 
un documento importante, centrale, 
strategico per l’intero sistema audio-
visivo nazionale, qual è giustappun-
to il contratto che regola i rappor-
ti tra Stato e concessionaria radio-
televisiva pubblica. Sempre in atte-

modeste
innovazioni
Contratto di servizio rai:

Angelo Zaccone Teodosi

sa della più volte annunciata propo-
sta normativa di riforma della Rai, 
che avrebbe dovuto essere presenta-
ta entro la fine del 2006…
In estrema sintesi: si apprezzano al-
cune innovazioni, ma queste novità 
non determinano un concreto salto 
qualitativo, rispetto alla definizione 
della “missione” di servizio pubbli-
co della Rai e rispetto alla necessità 
di ridefinire questa “mission” all’in-
terno del modificato scenario audio-
visivo nazionale (e globale).

Maquillage, 
non riforme profonde

In sostanza, si tratta di interventi di 
maquillage, allorquando ci si sareb-
be aspettato, da un governo innova-
tore (quale si annunciava il Governo 
Prodi) interventi realmente modifi-
cativi e significativi, radicali e chi-
rurgici, e non estetici e cosmetici.
La questione ha risvolti preoccu-

panti, per due ordini di ragioni:
a) il “contratto di servizio” è un at-
to tra due sole “parti”, che sono en-
trambe pubbliche: il dicastero com-
petente e la concessionaria di servi-
zio pubblico (formalmente una so-
cietà per azioni, ma a totale control-
lo pubblico), in sostanza due brac-
cia dello stesso corpo (lo Stato); il 
contratto è frutto di una dialettica 
tra due anime del “pubblico”, dal-
la quale sono quindi sostanzialmen-
te escluse parti altre (l’opposizione 
parlamentare, gli “stakeholder” fi-
nali - la società civile, gli operato-
ri del sistema audiovisivo, e, “dul-
cis in fundo”, la cittadinanza tutta), 
fatta salva la funzione consultiva (ci 
riferiamo alle audizioni promosse 
dal Ministro Gentiloni, ed al dibatti-
to, consultivo anch’esso, che si pro-
muove in sede di Commissione di 
Vigilanza);
b) se il nuovo “contratto di servi-
zio” è il frutto più evoluto dell’azio-
ne innovatrice del Governo, non si 
può che osservare la limitatezza dei 
risultati (o… degli obiettivi): il giu-
dizio sarebbe meno critico se questo 
contratto fosse (stato) negoziato tra 
tutte le parti (i succitati “stakehol-
der”), e non un “atto interno”… in-
fra-statuale. In altri termini: a fron-
te delle radicali innovazioni annun-
ciate dal ddl Gentiloni, in un’arena 
nella quale avrebbe potuto muover-
si con maggiore libertà, il Ministro 
si è accontentato di raggiungere ri-
sultati complessivamente modesti.
Come dire? Debole giocando in casa, 
forte nelle partite future tutte da gio-
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sentito osservare la contraddizio-
ne interna. Perché un Ministero de-
bole (al di là delle belle intenzioni) 
ed una Rai (autoreferenziale e certa-
mente non innovativa) così forte?!?

le innovazioni 
del “cds”

Il “contratto di servizio” MinCom-
Rai (per gli intimi, “cds”) è un cor-
poso documento di una trentina di 
pagine, con 43 articoli, nel quale 
convergono dichiarazioni di prin-
cipio ed obblighi di comportamen-
to. Omettiamo qualsiasi commen-
to sulle parti di “principio”, perché 
riteniamo che esse, in Italia, abbia-
no una funzione di auspicio e quasi 
nessuna significatività.
Riteniamo che le uniche innovazio-
ni significative siano 3:
1) l’attivazione di un sistema di mo-
nitoraggio della “qualità” televisi-
va, che sviluppi l’esperienza peral-
tro già maturata da anni dalla Rai at-
traverso il cosiddetto “IQS” - Indice 
Qualità e Soddisfazione. Il Ministe-
ro impone alla Rai, quindi, di valu-
tare la propria offerta con strumen-
ti metodologici più evoluti (indica-
tori di “valore pubblico” e di “cor-
porate reputation”). L’innovazione 
è stata elaborata da alcuni profes-
sionisti di fiducia del Ministro, in-
dubbiamente qualificati (Nando Pa-
gnoncelli e Vittorio Bossi, in primis; 
il secondo già dirigente dell’ufficio 
studi del marketing Rai) ed è un’ini-
ziativa sperimentale certamente in-
teressante, anche se si nutrono dub-
bi, su tre livelli: a) la ricerca interna-
zionale conferma quanto la “misu-
rabilità” della qualità sia ardua, nel 
campo televisivo; b) il sistema tec-
nico prospettato è complesso e bu-
rocratico; c) la concreta attivazione 
del sistema richiederà almeno sei 
mesi, se non un anno, e quindi ve-
rosimilmente i primi risultati si po-
tranno vedere solo quando il “cds” 
sarà già a metà percorso, rispetto al-
la sua durata triennale;
2) un rafforzamento degli “obblighi 

produttivi” della Rai, con una par-
ticolare attenzione alla “produzione 
indipendente”: anzitutto, viene in-
trodotto un obbligo di specificazio-
ne contrattuale che tende a riequi-
librare il rapporto tra le parti (Rai/
produttori), a favore di questi ulti-
mi, con una procedura di negozia-
zione più equa e con separazione 
dei diritti per ogni piattaforma; gli 
impegni budgetari vengono inten-
sificati (vedi tabella con l’elabora-
zione IsICult sugli obblighi), con in-
crementi significativi, complessiva-
mente nell’ordine di 100 milioni di 
euro, passando da circa 300 a circa 
400 milioni di euro;
3) viene introdotto un divieto di 
interruzioni pubblicitarie nei pro-
grammi per bambini di durata infe-
riore ai 30 minuti e nei cartoni ani-
mati; viene introdotto un segnale, fi-
nalmente permanente, di riconosci-
mento dei programmi adatti ad un 
pubblico di minori; viene vietata la 
trasmissione di trailer di programmi 
per il solo pubblico adulto nelle fa-
sce canoniche (7-9 e 16-20); sempre 
in relazione alle categorie “svantag-
giate”, da segnalare che i program-
mi per persone disabili vengono ar-
ricchiti con l’obbligo di trasmette-
re per ogni rete almeno un telegior-
nale nella lingua dei segni (“Lis”) e 
si prospetta un “graduale” (sic) au-
mento della sottotitolatura dei pro-
grammi di informazione, di intratte-
nimento e di sport, mentre altre mo-
dalità di ascolto riguardano i non 
vedenti.

il mistero 
dell’articolo 6

In verità, c’è (ci sarebbe) una quar-
ta area di effettiva innovazione, ov-
vero l’offerta multimediale: leggia-
mo quel che lo stesso Ministero ha 
sostenuto (estratto dal documento 
“Le principali novità del contratto 
di servizio Rai”, diffuso il 6 dicem-
bre 2006, dopo l’approvazione del 
“cds” da parte del Consiglio di Am-
ministrazione Rai):
«L’Offerta Multimediale rappresenta 

la terza nuova tipologia di program-
mazione Rai che per la prima volta 
si aggiunge all’offerta tradizionale 
Tv e Radio. La produzione editoria-
le Rai e dei propri diritti audiovisivi 
viene estesa alle diverse piattaforme 
distributive (digitale terrestre, Satel-
lite, Iptv, Internet, Mobile). La Rai a 
tal fine si doterà di una precisa stra-
tegia industriale di posizionamento 
sui mercati emergenti dei “new me-
dia”. Oggetto di particolare atten-
zione è il “web”, con una quota cre-
scente di risorse finanziarie ad esso 
dedicate, offerta di contenuti speci-
fica, spazi “ad hoc” per gli utenti e 
servizi innovativi».
Che la Rai, in materia di multime-
dialità, così come di piattaforme di-
gitali, sia in posizione di assoluta ar-
retratezza emerge anche solo dedi-
cando uno sguardo superficiale alle 
sue omologhe europee, senza neces-
sariamente fare riferimento al “ben-
chmark” Bbc: se poteva essere una 
scelta precisa del governo di centro-
destra, filo-Mediaset, quella di non 
consentire alla Tv pubblica una fun-
zione trainante, ci si domanda da 
dove deriva tutta questa prudenza 
del governo di centro-sinistra.
E qui si apre una interessante que-
relle: il comunicato succitato par-
la di “crescenti risorse” (riportan-
do testualmente quanto scritto al-
l’articolo 6 del contratto, al punto 
“c” del comma 3), una formula la 
cui vaghezza è evidente. Gli osser-
vatori più attenti della gestazione di 
questo documento, rilevano alcune 
contraddizioni, ai limiti dell’incre-
dibile:
a) il testo del “contratto di servizio” 
approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione Rai nelle sedute del 5 e 6 
dicembre 2006 non è disponibile né 
sul sito del Ministero delle Comuni-
cazioni, né sul sito della Rai: la ver-
sione “ufficiale” è però stata pub-
blicizzata dal mensile specializzato 
“Prima Comunicazione” e reca nel-
la copertina “bozza post-cda 5-6 di-
cembre 2006”; la “data certa”, direb-
be un avvocato, è quindi il 6 dicem-
bre a. D. 2006;
b) due settimane dopo, esattamen-
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te il 19 dicembre 2006, sul sito del 
Governo, ovvero sul portale della 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, viene data notizia dell’appro-
vazione del contratto di servizio Rai 
e viene messo on-line un “dossier” 
(datato 13 dicembre) integrato dal-
lo “schema di contratto di servizio”. 
E voilà la sorpresa: il documento in 
questione non è quello del 6 dicem-
bre, ma altro. Il testo non è datato, e 
quindi non è possibile comprende-
re se trattasi di documento antece-
dente o successivo. Il file in questio-
ne viene rimosso dal sito della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, 

ma resta on line su altri siti qualifi-
cati (dal quotidiano “Il Sole-24 Ore” 
all’associazione AltroConsumo)… 
La questione non è né maniacale né 
marginale: nella versione pubbliciz-
zata e poi rimossa dalla Presidenza 
del Consiglio (ma, ancor oggi - ini-
zio gennaio 2007 - il file di questa 
versione può essere scaricato dal si-
to del quotidiano “Il Sole”), si legge, 
tra i novelli obblighi: 
“c. negoziare l’acquisizione dei di-
ritti per la diffusione sul web di tut-
ti i contenuti trasmessi nell’ambito 
dell’offerta radiotelevisiva… A tal 
fine, la Rai si impegna a destinare al-

l’acquisizione di tali diritti non me-
no del 7% di tutte le risorse finan-
ziarie da essa impiegate per la pro-
duzione o acquisizione di contenuti 
trasmessi nell’ambito dell’offerta ra-
diotelevisiva” (versione tratta dal si-
to Pdcm, il 19 dicembre 2006).
La versione del 6 dicembre 2006, 
recita invece, più prudentemente e 
“modestamente”:
“c. destinare una quota crescente di 
risorse finanziarie all’acquisizione 
di diritti per la diffusione sul web di 
contenuti tratti dall’offerta radio-te-
levisiva della Rai, con impiego delle 
più opportune tecnologie, al fine di 

L’impatto economico degli obblighi di investimento Rai
(stime di raffronto IsICult tra vecchio e nuovo contratto di servizio)                                                                                                                                      (in milioni di euro)

Contratto di servizio (2003-2005)
(applicato anche per l’anno 2006 di “prorogatio”)

Contratto di servizio (2007-2009)
approvato dal Cda Rai il 6 dicembre 2006

Variazione “nuovo”
su “vecchio”

∆ milioni ∆ %

A

Quota di riserva per
opere audiovisive italiane ed europee

(20% del canone)

294,7 milioni

Quota di riserva per 
film, prodotti fiction, documentari,  trasmissioni per la 

promozione del cinema,  spettacolo dal vivo
(15% ricavi complessivi = canone + pubblicità)

405,0 milioni

+ 110,3 
milioni

+ 37%

di cui:

B

Quota di riserva per film
(40% del 20%)

117,9 milioni

(questa sub-quota è stata eliminata) -

C

Quota di riserva per
film destinati prioritariamente

alle sale cinematografiche
(51% del 40%)

60,1 milioni

Quota di riserva per 
film destinati prioritariamente  alle sale 

cinematografiche
(20% del 15%)

81,0 milioni

+ 20,9 
milioni

+ 35%

D

Quota di riserva per
cartoni animati e/o film di animazione
appositamente prodotti per l’infanzia

(8% del 20%)

23,6 milioni

Quota di riserva per
cartoni animati e/o film di animazione
appositamente prodotti per l’infanzia

(5% del 15%)

20,3 milioni

- 3,3 milioni - 14%

E

Sub-totale investimenti destinati all’audiovisivo
con esclusione dei film per le sale e dell’animazione

E = A - (C+D)

211,0 milioni

Sub-totale investimenti destinati all’audiovisivo
con esclusione dei film per le sale e dell’animazione

E = A - (C+D)

303,7 milioni 

+ 92,7 
milioni

+ 44%

Note: 

- per esigenze di congruità nelle elaborazioni, si specifica che le quote relative al contratto di servizio 2003-2006 sono state calcolate in base ai 

dati del bilancio consolidato Rai 2004; le quote relative al contratto di servizio 2007-2009 sono state invece calcolate in base ai dati di bilancio 

2005;

- secondo i calcoli del MinCom, i valori derivanti dal nuovo “contratto di servizio” Rai sarebbero invece: totale 390 milioni di euro, di cui: 80 

milioni per il cinema italiano e europeo + 20 milioni per l’animazione + 290 milioni per il resto della produzione audiovisiva, fiction in primis; 

questi valori rappresenterebbero un + 60% per il cinema (rispetto ai 50 milioni nel 2006) e un + 62% per la produzione audiovisiva (rispetto ai 

180 milioni del 2006),  a confronto con la situazione del precedente contratto di servizio.
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gli utenti” (versione tratta dal sito di 
“Prima Comunicazione” il 6 dicem-
bre 2006).
Le differenze sono evidenti. In real-
tà, la versione approvata è quella del 
6 dicembre e solo a quella si deve fa-
re riferimento, allo stato attuale dei 
fatti.
Sul sito del Ministero delle Comu-
nicazioni, non v’è alcun testo del 
contratto. Né sul sito della Rai.
I dietrologi e scenaristi ipotizzano 
quanto segue:
a) il Ministero ha cercato di inno-
vare, introducendo un impegno Rai 
realmente importante e significa-
tivo (sebbene un po’ velleitario, in 
alcune prospettive): insieme al 7% 
del budget (secondo stime IsICult, 
si tratterebbe di circa 55 milioni di 
euro, a fronte di almeno 800 milio-
ni di costi e investimenti Rai in pro-
duzione e acquisizione di contenu-
ti Tv), infatti, nello stesso articolo si 
chiede di concentrare tutte le atti-
vità web della Rai su un solo por-
tale (Rai.it), eliminando quindi l’at-
tuale incredibile assurda dispersio-
ne di risorse ed attività in una plu-
ralità di siti, gestiti autonomamen-
te in base ad uno sgangherato poli-
centrismo aziendale; si richiede an-
che di adeguare il portale ai crite-
ri di accessibilità e usabilità secon-
do le norme del consorzio interna-
zionale W3C; e si sceglie, infine, di 
pubblicare i contenuti rilasciandoli 
alle condizioni delle licenze Creati-
ve Commons…
Tutte queste disposizioni – certa-
mente innovative – sono state cassa-
te, o terribilmente annacquate, nel-
la versione approvata dal Cda Rai il 

6 dicembre;
b) se la versione che fa fede, come 
suol dirsi, è quella del 6 dicembre, e 
se è questa la versione che viene tra-
smessa alla Commissione di Vigilan-
za Rai, appare evidente che qualcu-
no, al MinCom, ha tentato di inno-
vare, e qualcun altro, in Rai, ha for-
temente frenato. Come dire? Qual-
cuno rema contro l’innovazione, nei 
piani alti di Viale Mazzini?
Il mistero “giornalistico” è stato poi 
risolto: una gentilissima funziona-
ria della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (Cinzia Zoffoli, della 
redazione della newsletter del Go-
verno) ci ha assicurato che la ver-
sione pubblicizzata sul portale del 
Governo è stata trasmessa dal Mini-
stero delle Comunicazioni, che, do-
po qualche giorno, ha chiesto di ri-
tirarla dalla rete, in quanto provvi-
soria. Quindi, la responsabilità del-
l’“errore”, se tale lo si vuole ritene-
re, è del MinCom. Non è stato possi-
bile acquisire una versione ufficia-
le del Portavoce del Ministro (Ser-
gio Bruno), ma crediamo che l’arca-
no sia stato svelato.
Nel mentre, sul web il “popolo del-
la rete” esulta, per il ruolo che la 
Rai andrebbe a svolgere nell’habi-
tat multimediale, internet in primis: 
piccolo dettaglio, esulta per un testo 
virtuale (di fatto inesistente!) che è 
stato superato, e cassato, nella “me-
diazione” tra Ministero e Rai! Se-
condo logica, la versione ultima non 
può che essere quella del 6 dicem-
bre, e quella pubblicizzata il 19 di-
cembre è verosimilmente la versio-
ne che è “entrata” nel Cda Rai, fuo-
riuscendone poi ben più edulcora-
ta…

un’occasione sprecata

Il quesito che abbiamo posto, quin-
di, si ripropone: perché il Governo si 
è mostrato così debole nella trattati-
va con la Rai (diretta con la consue-
ta abilità dal Vice Direttore Generale 
Giancarlo Leone, da anni massima 
autorità della Tv pubblica in mate-
ria di contratto di servizio), che pure 

è soggetto sì pubblico, ma subordi-
nato - secondo la legge - alle diretti-
ve del Governo? Perché si ribaltano 
i ruoli, in Italia, rispetto a quel che 
avviene normalmente in altri Paesi 
europei?
Si ha conferma di questa “asimme-
tria” anche confrontando le succita-
te due versioni del “cds”: in quella 
approvata dal Cda Rai, la composi-
zione dei due “comitati” più impor-
tanti (sia quello che controlla il mo-
nitoraggio qualitativo sia quello che 
controlla il rispetto degli obblighi di 
investimento) è paritetica, con una 
Rai che ha sempre la metà dei com-
ponenti; nella versione altra, prece-
dente, invece, si prevedeva la pos-
sibilità di una componente Rai in 
minoranza oppure comunque di un 
ruolo trainante del Ministero…
Sembra quasi di assistere ad un im-
proprio scontro “interministeriale”, 
ma il Ministro vero è Paolo Gentilo-
ni e non risulta esistere un dicaste-
ro “ombra” Rai… Analizzando il ri-
sultato finale, la delusione resta: dal 
punto di vista del cittadino, del gior-
nalista, del consulente, dell’operato-
re del sistema audiovisivo. 
Conclusioni: un contratto di servizio 
ben poco innovativo, lontano anni-
luce dalle aspettative di gran parte 
della comunità dell’industria audio-
visiva. Basti citare il rinnovarsi del 
punto “dolens” del genere “docu-
mentario”: ancora una volta, la Rai 
ignora la produzione di documenta-
ristica, un genere maltrattato, allor-
quando tutte le Tv pubbliche euro-
pee gli dedicano spazi rilevanti in 
palinsesto e nel budget. 
Il contratto di servizio 2007-2009 si 
potrebbe titolare: un’occasione spre-
cata. Avrà la forza la Commissione 
di Vigilanza di focalizzare la “mis-
sion” Rai? E Ministero e Rai come 
recepiranno i pareri “non vincolan-
ti”?
Nel mentre, tempus fugit... Ricor-
diamo che il precedente contratto di 
servizio scadeva nel 2005 e che da 
allora la Rai ha operato in regime di 
impropria “prorogatio”.

(ha collaborato Bruno Zambardino)

Last minute Proprio mentre “Millecanali” stava per an-
dare in tipografia, ci è giunta la versione ufficiale del Por-
tavoce del Ministro Gentiloni, Sergio Bruno, che ringra-
ziamo per la gentilezza: “Prima del cda Rai erano circo-
late varie bozze di lavoro sul nuovo contratto di servizio 
Rai non definitive. La settimana prossima (quella che ini-
zia l’8 gennaio 2007; n.d.R.) il testo definitivo dovrebbe 
cominciare il suo iter in Vigilanza: dobbiamo aggiornarci 
a quella data per fare il punto”. Purtroppo, non ci sembra 
che la risposta chiarisca bene lo scenario “dietrologico” 
che abbiamo tracciato. Alla prossima puntata!

MC
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M olte volte, nell’arco 
degli ormai sei anni 
di esistenza di questa 

rubrica, ci siamo scontrati con quel-
lo spirito gattopardesco-conservato-
re che caratterizza molti tratti delle 
italiche vicende: l’arena mediale in-
carna al meglio – ovvero al peggio 
– lo spirito di non innovazione del-
l’Italia, la farraginosità dei processi 
di cambiamento, la lentezza di qual-
sivoglia significativo cambiamento.
Se Moretti invocava “di’ qualcosa 
di sinistra”, a noi viene da invoca-
re “che gli dèi portino uno Zapatero 
in Italia”: non si tratta di simpatiz-
zare per la sinistra, la destra, il cen-
tro, ma semplicemente di auspicare 

uno Zapatero

Proponiamo un’impietosa analisi dei primi 6 mesi della politica culturale e mediale 

del Governo Prodi: i risultati del “cambiamento” tardano a manifestarsi, sia nel 

settore televisivo sia negli altri comparti dell’industria culturale. Riemergono 

invece alcune delle peggiori patologie delle italiche vicende. La Rai non cambia, 

il duopolio sopravvive a se stesso, il digitale rallenta, le Tv locali continuano 

ad essere ignorate, in un complessivo deficit di visione di sistema

per l’italia!
Angelo Zaccone Teodosi (*)

che la coalizione di partiti che vince 
le elezioni sia in grado di esprimere 
un progetto non solo organico, ma 
deciso e coraggioso. Che il cambia-
mento teorizzato si concretizzi nel-
la materialità dei processi del “deci-
sion making” politico.
Il Governo Prodi è stato nominato 
il 17 maggio 2006 e quindi, con la 
Finanziaria 2007, supera la boa dei 
primi 6 mesi: ci domandiamo, da 
cittadini prima che da analisti, cosa 
diavolo è cambiato nel sistema me-
diale e culturale italiano? 
La Rai continua a mostrarsi per quel 
che è stata costretta ad essere ormai 
da troppi anni: un ibrido di deriva 
commerciale e missione di servi-
zio pubblico sempre più annacqua-
ta. Gli altri settori dell’industria cul-
turale italiana (cinema, teatro, mu-
sica, spettacolo dal vivo, editoria…) 
non hanno registrato alcuna modi-
ficazione significativa negli assetti 
normativi. 
Dal nuovo Governo, al di là delle 
dichiarazioni d’intenti riformatori, 
non è giunto alcun concreto atto di 
innovazione, né economico né se-
mantico (ricordando che le due di-
mensioni sono sempre più intrec-

ciate): nessuno stimolo concreto al-
la creatività, nessuno stimolo con-
creto alle politiche culturali per i 
giovani…

Governo cosmetico, 
non chirurgico

Certo, alcuni piccoli “ritocchi” al 
“quadro” precedente ci sono sta-
ti (per esempio, in Finanziaria, una 
reintegrazione del Fondo Unico per 
lo Spettacolo; per esempio, in Rai, il 
ritorno del giornalismo ideologico e 
militante di Santoro…), ma si trat-
ta di eventi minori. Piccoli maquil-
lage, non quegli interventi radica-
li che appaiono indispensabili: in-
somma, Governo cosmetico, non 
chirurgico.
Il disegno di legge Gentiloni, ci si 
potrebbe contestare: ci limitiamo a 
segnalare che di ddl trattasi, e non 
ancora di legge dello Stato, e non ci 
sembra che la maggioranza proceda 
compatta per un’approvazione rapi-
da della proposta. 
Nel settore cinema, la confusione 
regna sovrana: il Ministro (Rutel-
li) annuncia riforme della legge Ur-
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lavora ad un suo testo di riforma, il 
Responsabile Cultura della Marghe-
rita (Colasio) ad un suo testo, la Re-
sponsabile Spettacolo di Rifonda-
zione (Brai) ad un suo testo… Ecc. 
ecc. ecc. Qualcuno già teorizza una 
“legge di legislatura”, quasi a mette-
re le mani avanti rispetto ad un pro-
cesso decisionale lento e lungo…
Basta sfogliare la rassegna stampa 
di un giorno qualsiasi, per osserva-
re come la “maggioranza” sia divisa 
al proprio interno. 
Basta osservare le tortuose vicende 
dell’ennesimo “totonomine” Rai, 
per comprendere come il “cambia-
mento” si percepisca (e nemmeno 
tanto, in fondo in fondo) sì, ma… 
nello “spoil system”: caselle di or-
ganigramma che si scontrano (su 
schemi di appartenenza, non cer-
to sull’analisi dei curricula profes-
sionali), non progetti seri di rifor-
ma del sistema in pugnace contrap-
posizione dialettica. Diffuso deficit 
di tecnocrazia e di meritocrazia. Ne-
gli ultimi mesi, è forse emersa una 
idea una, forte netta chiara, rispet-
to al ruolo del servizio pubblico? E 
qualcuno ha preso posizione rispet-
to al problema dei grandi gruppi di 
telecomunicazioni che entrano nel-
l’arena dei contenuti, scompaginan-
do ruoli e mercati?
Ancora una volta, sembra prevalere 
una dinamica “particolare”, intesa 
sia come processo frammentato sia 
come processo di parte.

il centro-sinistra 
“soft”

È questo il risultato del centro-sini-
stra “soft” che governa il Paese. Un 
Governo che procede con pruden-
za, salvo qualche colpo di reni di 
cui deve presto pentirsi, a causa dei 
dolori che questi conati di dinami-
smo/decisionismo determinano alla 
stessa maggioranza. Non vogliamo 
entrare nel merito delle scelte poli-
tiche di Zapatero: paradossalmen-
te, ci piace apprezzare il suo stile, la 
capacità di rappresentare al proprio 

elettorato, ed in generale al Paese 
che governa, la vocazione alla modi-
ficazione di corso rispetto al prece-
dente esecutivo. Zapatero ci sembra 
incarni bene “sogni” e “bisogni”, la 
tensione ideale e la politica concre-
ta della quotidianità.
In Italia, ripetiamo il concetto: nei 
primi sei mesi del Governo di cen-
tro-sinistra, dove si vede, dove si ap-
prezza, dove si tocca il cambiamen-
to? In Rai, forse? Nel settore spetta-
colo? 
Laddove si elaborano (= si dovreb-
bero elaborare) linee strategiche, si 
osserva sempre una estrema pru-
denza: un esempio concreto appare 
essere il novello contratto di servi-
zio, in gestazione, tra Ministero del-
le Comunicazioni e Rai. Il Ministro 
Gentiloni ha promosso a suo tempo 
una eccezionale iniziativa di con-
sultazione pubblica, ma, da quel che 
trapela dalle stanze di Largo Brazzà, 
il contratto di servizio che verrà ap-
provato tra poche settimane non pro-
porrà contenuti esattamente rivolu-
zionari. Gentiloni è convinto che la 
misurazione della “qualità” (proble-
matica rispetto alla quale nessuno 
studioso di media al mondo ha tro-
vato una soluzione condivisa, pro-
blematica empirica sulla quale nes-
sun tecnico demoscopico al mondo 
ha trovato un sistema di rilevazio-

ne adeguato…) molto potrà risolve-
re e chiarire, superando la estrema 
confusione di ruoli incarnata dalla 
Tv pubblica. Nutriamo dubbi, per 
la complessità strutturale e metodo-
logica della questione. Intanto, co-
munque, sei mesi sono trascorsi e la 
Rai che vediamo resta la Rai che ve-
devamo nel primo semestre dell’an-
no, con trasmissioni semplicemen-
te ignobili in prima serata (idealti-
pico “Miss Italia”, indegno di una 
Tv pubblica, non meno di una serie 
di inverecondi “reality”) e qualche 
chicca emarginata dai palinsesti o 
spedita su RaiSat “pay” (piccola pa-
radossale concreta applicazione del 
“digital divide” tanto lamentato…). 
Pochi cambiamenti, che non hanno 
scalfito la Rai che era (e purtroppo 
continua ad essere). Nessuna scelta 
coraggiosa, caratterizzante, differen-
ziante, rispetto al passato e rispetto 
al “competitor”. Coazione a ripete-
re, clonazione, ripetizione, omolo-
gazione… Che noia. Quel che Paso-
lini temeva, s’è purtroppo realizza-
to: una sorta di dominio infinito del-
la merce omologante. 
In sostanza, il cambiamento, se c’è 
(c’è???), non si vede.
Ci si contesterà: “i tempi della po-
litica…”. Ma quali tempi! Ma quale 
politica!!! Questi sono i tempi della 
nostra (italica) politica, di questa at-
tuale (brutta) politica.
Già abbiamo avuto occasione di con-
testare quanto il mitico “program-
ma” dell’Unione contenesse, an-
che in materia di politica culturale 
e mediale, molte affermazioni teori-
che e generiche, prese di posizione 
assolutamente vuote, se non corre-
late a proposte di atti normativi con-
creti (assenti, nel testo in questione). 
Come dire? Tutti possono teorizzare 
“più pluralismo”, ma a nulla serve 
l’auspicio, se esso non si traduce in 
fatti concreti, atti di governo.
La “legge” Gentiloni, ci si ri-dirà: 
d’accordo, mostra elementi di inno-
vazione (non entusiasmanti, come 
abbiamo scritto nell’edizione di no-
vembre 2006 dell’Osservatorio), ma 
anche essa è, per ora, una pura e teo-
rica dichiarazione di intenti. Il suo 

Un laboratorio di analisi sulla Tv e i media. 

Angelo Zaccone Teodosi, da anni alla ‘guida’ 

di questo nostro “pepato” Osservatorio 

Isicult/Millecanali.
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to della Gasparri. E, fino ad allora 
(l’ipotetica approvazione), dov’è il 
cambiamento? Dove sarà?
In Italia, il centro-sinistra sembra es-
sere geneticamente “pavido”, per-
ché l’estrema complessità della 
compagine politica che ha prodotto 
una “maggioranza” è così variegata 
da rendere sempre più “basso” – in 
termine di vocazione all’innovazio-
ne – il “minimo comune denomina-
tore” dell’azione del Governo.

alcuni nodi irrisolti

Ci limitiamo ad elencare alcune 
questioni irrisolte, anzi proprio non 
affrontate, dello scenario mediale 
italiano:
1) il deficit di governo “di sistema”, 
così inteso sia come strategia di me-
dio-lungo periodo sia come strate-
gia di sistema-Paese, sia come poli-

tica industriale (che dire della mor-
te dell’industria elettronica nazio-
nale?) sia come politica culturale 
(che dire della morte delle capacità 
produttive interne della Rai, sia nel-
la fiction sia nel varietà?). Si gover-
na a vista, a piccoli passi, spesso un 
passo avanti ed uno indietro (talvol-
ta anche due, indietro), cercando di 
non disturbare troppo i poteri forti 
(da Mediaset al partito-Rai, per ca-
pirci, senza dimenticare i nuovi ma-
novratori, come Telecom Italia)…;
2) si governa in assenza di set di dati 
adeguati, dal Parlamento alle auto-
rità di garanzie (dobbiamo rimette-
re il dito nella piaga della Relazione 
annuale Agcom? quanto inchiostro 
abbiamo dedicato, anche su queste 
colonne…): le analisi quantitative e 
qualitative del panorama culturale e 
mediale italiano mostrano innume-
revoli incongruenze e infiniti buchi 
neri informativi (basti pensare che 
la stessa Siae non produce più sta-

tistiche accurate): ci piace qui ricor-
dare, ancora una volta, l’assenza, da 
decenni, di radiografie accurate del-
l’universo dell’emittenza radiofoni-
ca e televisiva locale, dinamica sin-
tomatica di una (non) vocazione al-
la conoscenza dei politici di profes-
sione;
3) si governa in assenza di anali-
si valutative, di analisi predittive, 
di analisi di costi/benefici, di anali-
si di impatto, di efficienza, efficacia, 
ecc. ecc. ecc. Mancano i fondamen-
tali. Un esempio, tra i tanti: non esi-
ste un elenco minimamente chiaro 
di come vengano ripartiti tra le Tv 
(e le Radio) locali quei circa 100 mi-
lioni di euro di contributi pubbli-
ci… Ogni Corecom rende pubblici i 
dati a modo suo, come se si trattas-
se di segreti industriali, e nessuno – 
nemmeno al Ministero, nemmeno 
in Agcom – è in grado di disporre di 
una lista la cui (apparente) sempli-
cità sia evidente. 
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In tutti i comparti dell’industria cul-
turale e mediale, si procede naso-
metricamente, senza apparati di da-
ti adeguati. 
Se suscitava ilarità il dibattito sul 
perimetro ballerino del Sic-Sistema 
Integrato della Comunicazione, tan-
to amato da Gasparri e sodali, non 
stupisce che quasi nessuno abbia – 
almeno pubblicamente – elaborato 
delle stime (intendiamo stime accu-
rate, ci consenta il collega Preta del-
la ItMedia…) delle ricadute prevedi-
bili della Gentiloni (semmai diver-
rà legge). Ci sia provocatoriamente 
consentito nutrire dubbi: lo stesso 
Ministro avrà fatto elaborare, all’in-
terno del gabinetto, stime predittive 

degne di questo termine?;
4) alcune questioni nodali non solo 
non sono state metabolizzate (come 
invece in altri Paesi), ma nemmeno 
affrontate, né dal Governo attuale 
né dal precedente (ovvero dai pre-
cedenti, incluso i precedenti di cen-
tro-sinistra): 
- la necessità di comprendere che 
resta il “contenuto” il “re” dell’in-

dustria culturale e mediale, nazio-
nale ed internazionale. Tutta la po-
litica culturale dovrebbe ruotare in-
torno a questo concetto: l’innovazio-
ne è lì, la sperimentazione è lì, non 
nei tralicci né nei decoder della Tv 
digitale terrestre. Ed invece si pro-
cede a vista, con interventi che dan-
no un colpo al cerchio ed uno alla 
botte, senza coraggio: generi come il 

Una Rai sempre uguale a se stessa? 

La presentazione dei palinsesti Rai al Festival 

della pubblicità di Cannes del giugno scorso. 

Nella Tv pubblica il cambiamento tarda 

molto a farsi percepire…
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ignorati, ma si mettono in piedi co-
mitati per la Tv digitale. E si ricordi 
come la Rai si sia progressivamen-
te spogliata della capacità produt-
tiva interna, e dipenda ormai dalle 
centrali multinazionali di ideazione 
di format…;
- la necessità di comprendere che il 
mercato mediale e culturale italiano 
è inserito all’interno di dinamiche 
multinazionali e globali che richie-
dono una rilettura meta-provincia-
le del sistema nazionale, ridimen-
sionando parzialmente problemati-
che pur delicate come il duopolio e 
stimolando piuttosto interventi che 
concretizzino una strategia di “siste-
ma-Paese”;
- la necessità di comprendere co-
me “cultura” ed “economia” deb-
bano essere governate assieme, co-
sì come “arte” e “tecnologia”: l’Ita-
lia continua ad essere caratterizzata 
dalla contrapposizione tra i teorici 
del più selvaggio Libero Mercato ed 
i teorici della santità aprioristica dei 
Sacri Autori… Nel mentre, il Gover-
no “media”, e spesso nulla o quasi 
combina…

rischiare, rischiare, 
rischiare!

Queste pagine si pongono come 
sfogo, ci sia consentito: da ricer-
catori specializzati, ormai da qua-
si vent’anni analizziamo lo scena-
rio nazionale; passano gli anni, pas-
sano i decenni, ed osserviamo una 
terribile vischiosità dei processi di 
cambiamento. Sfogliando la colle-
zione di “Millecanali”, non può non 
scaturire, nell’anima cosciente, una 
sensazione di continuo e sempiter-
no “déjà vu” e di infinita riprodu-
zione dell’esistente… Quante vol-
te abbiamo scritto del timore di un 
“duopolio immarscescibile”? È sì 
una battuta, ma forse rivela un ri-
schio concreto. 
Una enorme diffusa noia.
Siamo ricercatori e giornalisti, non 
politici di professione né scienzia-
ti della politologia. Non abbiamo ri-

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e 
lo presiede dal 2001. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro 
di ricerca indipendente, specializzato da oltre un decennio nell’economia dei media 
e nella politica culturale. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
Tv e i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294). IsICult, Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano 36, Roma 
00186. Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it (dall’ottobre 2006, è in 
rete una nuova versione del sito).

cette. Quel che riteniamo si possa 
imparare da alcuni esempi di eccel-
lenza di altri Paesi è semplicemen-
te una maggiore chiarezza di ruo-
li (maggioranza / minoranza, gover-
no / opposizione, controllori / con-
trollati, pubblico / privato…) ed una 
maggiore vocazione al rischio (al-
la sperimentazione, all’innovazio-
ne…).  L’Italia della Repubblica non 
ha ancora elaborato, incredibilmen-
te, una autentica politica culturale e 
mediale. Il concetto di “ecologia cul-
turale” e di “ecologia mediale” sono 
assenti dal dibattito. Il nostro Paese 
vive ancora – incredibilmente – del 
retaggio di istituzioni fondate du-
rante il regime fascista, lo Stato con-
tinua a spendere decine di milioni 
di euro in settori di attività “obso-
leti” (la produzione destinata anzi-
tutto alla fruizione in sala cinema-
tografica, per esempio), allorquando 
alcuni settori innovativi (la produ-
zione di contenuti per la Tv mobi-
le, per esempio) sono completamen-
te trascurati. Che la politica cultura-
le italiana sia una materia sfuggen-
te è confermato anche dalla quanti-
tà di saggi in materia: si contano sul-
le dita di una mano, e c’è più lettera-
tura sulla politica culturale fascista 
che su quella repubblicana!
Abbiamo a che fare con uno Sta-
to pavido, oltre che – spesso – con-
servatore e consociativo (ennesima 
eredità, anche questa, della cultu-
ra “corporativa” del regime fascista, 
dell’ideologia dell’azzeramento del-
le diversità e delle contrapposizioni 
in nome di uno Stato onnivoro, del-
la cultura del compromesso ad ogni 
costo). Allo Stato onnivoro, s’è so-
stituito un Mercato onnivoro: Mer-
cato Onnivoro in Stato debole.

Uno Stato che – complice la “sem-
plificazione” banalizzante e con-
sumista dei linguaggi della cultu-
ra berlusconiana – non sa più par-
lare. Balbetta, soliloquia, vanilo-
quia. Non elabora più progettuali-
tà (ah, che nostalgia delle politiche 
di programmazione “socialiste” de-
gli anni Ottanta, fallimentari forse, 
ma di ambizioni di ampio respiro!). 
Si limita a governare per frammenti 
l’esistente e ad assicurare la propria 
mera sopravvivenza.
In questo scenario deprimente e 
scoraggiante, non resta che invocare 
dèi benevolenti: che ci portino uno 
Zapatero italiano e che il Governo 
in carica abbia il coraggio di inno-
vare, senza più infingimenti e sen-
za balletti e senza paure. Senza co-
mode semplificazioni. Senza pen-
siero debole.
Rubiamo le parole al Poeta: “Date-
ci parole poco chiare / quelle che gli 
italiani / non amano capire / basta 
romanzi d’amore / ritornelli, spie-
gazioni / interpretazioni facili / ma 
teorie complesse e oscure / lingue 
lontane servono / pochi significa-
ti / titoli, ideogrammi, insegne (…) 
/ scrittori intraducibili / relazioni 
elementari / poeti ermetici / tv irre-
versibile / con accenti diversi / eso-
tici / ora davvero basta / con la tra-
sparenza / voglio una cultura davve-
ro sottostante / davvero inapparen-
te / e soprattutto / per sempre (…) 
dateci le parole poco chiare / quel-
le che gli italiani / non amano capi-
re / costruiremo una nuova cultura 
/ rapida ed estetica” (Ivano Fossati, 
“Il battito”, in “L’arcangelo”, Sony 
Bmg, 2006). 
Che venga uno Zapatero italiano e 
che venga una Tv irreversibile... MC

315



18 Millecanali 361 - Novembre 2006

O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i
G

l
i 

s
p

e
C
ia

l
i

i l 13 ottobre 2006, il Consiglio 
dei Ministri ha approvato il di-
segno di legge Gentiloni, inti-

tolato “Disposizioni per la discipli-
na del settore televisivo nella fase di 
transizione alla tecnologia digitale”, 
ormai contrassegnato con il nume-
ro 1825, tra le proposte che si avvia-
no verso l’iter presso la Camera dei 
Deputati (da segnalare che alla data 
di stesura di queste note, 25 ottobre 
2006, il ddl non risulta ancora asse-
gnato a nessuna commissione parla-
mentare).

“morbida” o “dura”?
legge Gentiloni:

Il 13 ottobre 2006, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge 

Gentiloni, di riforma del sistema radiotelevisivo: un testo troppo “morbido” 

secondo gli “estremisti” del centro-sinistra (da Di Pietro a Travaglio), un testo 

troppo “duro” e finanche “banditesco” per il partito-Mediaset (e i suoi alleati). 

Si prospetta un incerto iter parlamentare e un… immarcescibile duopolio???

Angelo Zaccone Teodosi (*)

Nell’ultima edizione di questa 
rubrica (“Millecanali” di ottobre, n° 
360, pagine 18-21), ci eravamo per-
messi di suggerire al Ministro di pro-
cedere con assoluta prudenza, non 
essendo opportuna alcuna accelera-
zione, in considerazione della com-
plessità e della delicatezza della 
materia da affrontare (titolavamo, 
giustappunto, ironicamente, “Ade-
lante Pedro, presto, con juicio…”). Il 
Ministro ha invece rispettato i suoi 
stessi proponimenti, anche per coe-
renza con l’impegno che il Governo 
aveva assunto, con la Commissione 
Europea, nella comunicazione del 
13 settembre 2006, per fare in modo 
che la legislazione interna venisse 
adeguata alle disposizioni dell’or-
dinamento comunitario violate: in 
risposta alla messa in mora del 18 
luglio 2006, il Governo aveva infatti 
manifestato alla Commissione l’in-
tenzione di addivenire ad un testo 
entro ottobre. E a metà ottobre Gen-
tiloni ha rispettato l’impegno.
Qual è il giudizio che abbiamo 
maturato nei confronti di questo 
testo (che - è bene segnalarlo - si 
discosta notevolmente rispetto allo 
scoop strumentale del settimanale 
“Economy”, il 13 settembre, di cui 

abbiamo scritto nella precedente 
edizione)? Il nostro istituto sta ela-
borando un accurato scenario “pre-
dittivo”, e non vogliamo anticipare 
risultati di una elaborazione “futu-
rologica” che è ancora in corso.
Banalmente, verrebbe da sostenere 
che si tratta di una raffinata media-
zione tra contrapposte esigenze 
(versione positiva) oppure di un 
non ben riuscito tentativo di com-
promesso tra opposte tesi (versione 
negativa): il classico “un colpo al 
cerchio ed un colpo alla botte”? In 
verità, l’obiettivo che Gentiloni si 
è ripromesso è ambizioso: ri-equi-
librare l’assetto del sistema, senza 
ferire troppo in profondità il primo 
“responsabile” dello squilibrio. In 
verità, la ferita appare profonda. 
L’opposizione non a caso ha bol-
lato la legge come “ad personam”, 
anzi “contra personam”… e “contra 
aziendam”.
È pur vero che l’opposizione difende 
a spada tratta una legge, la Gasparri, 
che, a sua volta, è stata senza dub-
bio, in gran parte, essa sì, una legge 
“ad personam” e “ad aziendam”… 
È comunque un dato di fatto ogget-
tivo che, semmai il testo Gentiloni 
divenisse legge dello Stato nella 
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set subirebbe una perdita di fattu-
rato nell’ordine di alcune centinaia 
di milioni di euro (tra i 400 ed i 500 
milioni di euro, secondo alcune 
prime stime, da trattare senza dub-
bio con estrema prudenza). Che si 
tratti quindi di una legge repressiva 
e punitiva è quindi indubbio, anche 
se – secondo la maggioranza – è evi-
dentemente necessario ora “repri-
mere”, dato che sembra essere stato 
impossibile “prevenire”, prima (che 
ne pensa, onorevole Vita? che ne 
pensa, onorevole Cardinale?).
Che questa “punizione” venga 
messa in atto in nome del rispetto 
del pluralismo politico e della tutela 
della concorrenza economica, è que-
stione “altra”. Si tratta forse, invece, 
più semplicemente, di una “ven-
detta”, rispetto allo strapotere di cui 
ha abusato senza dubbio Berlusconi 
(la Gasparri è certamente una legge 
“ad hoc”, ma appare paradossal-
mente più “di sistema” della Genti-
loni…).
Il caso italiano – come suol dirsi – è 
“atipico”. Come atipico, in verità, è 
il caso francese o britannico o spa-
gnolo o tedesco. 
In un nostro saggio (“Mercanti di 
(bi)sogni. Economia e politica dei 
gruppi mediali europei”, Sperling & 
Kupfer editore, 2004), abbiamo cer-
cato di dimostrare come l’intreccio 
tra “politica” e “media” non sia una 
specifica patologia italiana, ma carat-
terizzi tutte le storie nazionali dei 
sistemi mediali. L’Italia non è l’ec-
cezione alla regola: la regola è l’in-
treccio tra politica e media, ovun-
que. Sarebbe quanto mai opportuna 
una diffusa de-demonizzazione di 
Berlusconi.
Non ha forse molto senso pian-
gere sul latte versato, ovvero sulle 
responsabilità di chi ha consentito a 
Berlusconi di affermare il suo note-
vole potere mediatico, ma riteniamo 
sia comunque opportuno elaborare 
una riflessione sui nessi “causa”/
“effetto”… Insomma, Berlusconi 
non viene da Marte, e chi lo demo-
nizza dovrebbe pensare autocritica-
mente… ai propri interiori demoni.

regolare il tramonto 
della tv analogica?

Franco Debenedetti, sulle colonne 
de “Il Sole-24 Ore” del 21 ottobre ha 
scritto parole di fuoco contro il testo 
Gentiloni. L’analisi, spietata, ci sem-
bra piuttosto interessante e ci piace 
riprodurla, soprattutto perché non 
si tratta certo di un esponente sto-
rico del partito-Mediaset (Debene-
detti è stato fino all’ultima legisla-
tura senatore nelle file dei Democra-
tici di Sinistra, pur spesso “vox cla-
mans in deserto”):
“Per ridurre il peso di Mediaset, il 
progetto di legge Gentiloni pone 
limiti alle due attività di una Tv 
generalista: trasmettere programmi 
e vendere pubblicità. La limitazione 
dei programmi ha ratio politica, il 
pluralismo come principio, le sen-
tenze della Corte come quadro nor-
mativo. La limitazione della pub-
blicità ha ratio economica, la con-
correnza come principio, l’antitrust 
come riferimento (…) 
Il mondo a cui guarda Gentiloni è 
solo l’analogico e il digitale non è 
una nuova tecnologia per lo stesso 
business, come è stato per telefonia 
e fotografia, per musica e cinema, è 
un altro business. Il suo vero obiet-
tivo è normare il passato, non dise-
gnare il futuro: prima mettere a posto 
l’end game dell’analogico, dopo sarà 
un altro gioco, col Governo a dar le 

carte e controllare l’andamento. Pur 
di rallentare l’avvento del digitale, le 
prova tutte: sposta in là la data dello 
switch-over; non vincola alla nuova 
tecnologia le reti forzosamente tra-
sferite; leva risorse a Rai e Mediaset, 
che hanno l’onere principale della 
costruzione delle infrastrutture; 
produce incertezze negli operatori, 
che così frenano gli investimenti, e 
nei consumatori, che così rinviano 
l’acquisto del decoder. E perché il 
rinvio si trasformi in rinuncia, con 
l’ulteriore limite di due reti per ogni 
soggetto nel sottoinsieme dell’ana-
logico, rende impossibile a Media-
set e Telecom trasmettere i pro-
grammi che avevano promosso la 
diffusione del digitale: Sky diventa 
monopolista della Tv a pagamento, 
calcio compreso. La limitazione alla 
vendita della pubblicità televisiva 
consiste in un tetto ai ricavi pari al 
45% del totale: facendo riferimento 
in modo del tutto improprio a prin-
cipi antitrust. Le Autorità delibe-
rano alla fine di un dibattito pub-
blico tra i portatori di interessi, non 
di un voto politico: per questo sono 
indipendenti. Nemmeno contro 
At&t, nemmeno contro Microsoft si 
è intervenuti con lo strumento della 
legge.
Nessuna disciplina antitrust perse-
gue il fine di mercati “equi”, nes-
suna autorità ha posto limiti quan-
titativi ai fatturati raggiunti per cre-
scita interna. Il punto di riferimento 
è l’interesse dei consumatori, in 
questo caso gli inserzionisti. Razio-
nando l’offerta, nell’attesa che se ne 
formi di nuova, i prezzi della pub-
blicità aumentano.
Buone notizie per i concorrenti, 
i giornali e le Televisioni locali. 
Hanno accusato Mediaset di fare 
prezzi troppo bassi, ma quando mai 
si è vista un’impresa usare la sua 
posizione dominante per abbassarli? 
Imponendo un limite, il Governo 
distorce il mercato, imponendolo 
solo a chi deriva tutti i propri ricavi 
da vendita pubblicitaria (Mediaset) 
e lasciando indenni i concorrenti 
che hanno ricavi da un’imposta di 
scopo (Rai) o da abbonamenti (Sky). 

Un’equilibrata opinione critica. Angelo 

Zaccone Teodosi esprime in queste pagine la 

sua opinione sul disegno di legge Gentiloni, 

che ritiene “non entusiasmante”.
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loni quando limita la capacità di 
trasmettere programmi, dice di farlo 
in nome del pluralismo, ma fa di 
tutto per ritardarlo. Quando limita 
la capacità di raccogliere pubblicità, 
dice di farlo in nome di principi di 
mercato, ma danneggia i consuma-
tori. Le ratio non reggono, restano 
solo i danni: alle due principali 
industrie culturali, Rai e Mediaset, 
i cui ricavi vengono decurtati; alle 
imprese che usano la pubblicità, i cui 
costi aumentano; a operatori e con-
sumatori, che in ritardo fruiranno 
della nuova tecnologia. Inevitabile 
ricordare il divieto della Tv a colori, 
che per anni negò al Paese i van-
taggi della nuova tecnologia e mise 
al tappeto un settore produttivo. E 
tutto questo solo perché il risultato 
di un processo di mercato viene tro-
vato dal Governo non consono a 
come secondo lui dovrebbe essere. 
L’obbedienza che pretendevano i 
tanto criticati “piani regolatori” era 
ex-ante: qui si vogliono correggere 
ex-post esiti che non dipendono né 
solo dall’abilità di un imprenditore 
né certo da scorrettezze che nes-
suno ha contestato all’azienda. Que-
sti esiti sono il risultato di una storia 
che dura da trent’anni. Una storia in 
cui c’era - eccome se c’era! - la Rai 
e in cui c’erano gli editori. La sto-
ria di un sistema industriale diviso 
tra aziende di Stato avviate alla scle-
rosi e aziende di beni di consumo 
che spingono per crescere, di una 
società che vuole avere più libertà 

di scelta; e di una politica incapace 
di dare risposte alle domande, sia 
delle imprese sia della società.…
Per il Governo Prodi l’importante è 
regolare il traffico sul viale del tra-
monto della televisione analogica”.

Frutto della pavidità

Questa frase finale, retorica ma effi-
cace, la dice lunga: l’accusa di Debe-
nedetti (storicamente un “liberal”, 
ormai divenuto paradossale difen-
sore di alcune dinamiche del pre-
cedente governo, ovvero, meglio, 
ipercritico osservatore delle dina-
miche dell’attuale governo) è con-
divisibile? Riteniamo che l’ex sena-
tore diessino sia stato eccessiva-
mente impietoso. Di fatto, Gentiloni 
ha cercato di “correggere” alcune 
“storture”: il mercato televisivo ita-
liano mostra un notevole livello di 
concentrazione, ma va anche osser-
vato che anche in altri Paesi vi sono 
operatori che registrano quote di 
mercato impressionanti, nel seg-
mento della raccolta pubblicitaria 
(Itv nel Regno Unito, Tf1 in Francia: 
entrambi non hanno “share” parti-
colarmente più alti rispetto a quelli 
di Mediaset in Italia, e questi sono 
dati di fatto oggettivi…). Certo, in 
Italia, il medium televisivo, a sua 
volta, vanta una quota di mercato 
che non ha eguali in Europa, rispetto 
alla complessiva “torta” pubblicita-
ria: quindi, dal… “combinato dispo-
sto”, ovvero associando le due 

caratteristiche (ma siamo sicuri che 
si tratti proprio di patologie, o, più 
semplicemente, dell’assetto natu-
rale che è stato determinato dalla 
volontà degli utenti pubblicitari?), 
emerge (emergerebbe) una “anoma-
lia” italiana.
Noi stessi, da decenni, ci schie-
riamo tra i più convinti osserva-
tori critici dell’assetto duopoli-
stico italiano, ma siamo al tempo 
stesso convinti che la responsabi-
lità di questo assetto non possa, né 
debba, essere attribuita esclusiva-
mente a Berlusconi e che le corre-
zioni non debbano essere messe in 
atto con l’accetta: oggettivamente, il 
mercato italiano televisivo non era 
e non è completamente bloccato. 
Le chances di penetrazione c’erano 
(e ci sono): quel che è mancato, per 
decenni, è stato il capitale di rischio 
vero (non Cecchi Gori, per capirci, 
che rappresentava un progetto vel-
leitario ed inconsistente; non Tele-
com Italia, che ha considerato per 
anni La7 e MTv una sorta di giocat-
tolino…). L’assetto duopolistico del 
sistema televisivo italiano è frutto 
della pavidità dei capitalisti italiani, 
che pure avrebbero potuto investire 
risorse consistenti nell’arena: da Rcs 
a De Agostini… Paura del demone 
Berlusconi, gran maestro di corrut-
tela?!? Oppure, più verosimilmente, 
paura e pusillanimità per il busi-
ness televisivo in sé?!? Complesse le 
ragioni, evidente lo stato dei fatti.
Il 13 ottobre, l’agenzia stampa Il 
Velino, scrive, senza peli sulla lin-
gua: “L’aneddoto lo ha raccontato 
ieri ai suoi colleghi di gruppo il 
radicale Marco Beltrandi, vicepre-
sidente della Commissione trasporti 
della Camera. “Qualche giorno fa è 
venuto in commissione Gentiloni 
- ha dunque spiegato il deputato 
della Rosa nel pugno durante un 
seminario sulla Finanziaria all’Ho-
tel Minerva - e in una pausa dei 

Un ministro sotto esame. Un noto 

programma Mediaset. Il dibattito sulla legge 

Gentiloni verte sulle presunte caratteristiche 

‘punitive’ del provvedimento nei confronti 

del gruppo che fa capo a Silvio Berlusconi.
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i lavori gli ho chiesto: ‘Ministro, ma 

al Senato ce l’hai la maggioranza per 
approvare questa riforma?’ E lui mi 
ha risposto: «Non ce l’ho di sicuro, 
e a meno che non portiamo dalla 
nostra parte l’Udc questa legge non 
passerà mai’». Se queste sono le pre-
messe, per ammissione dello stesso 
titolare della legge, si comprende 
che c’è innanzitutto un obiettivo di 
“immagine”, più che di sostanza nel-
l’accelerazione al provvedimento. 
Un diversivo potente, che in que-
sto momento a Prodi serve come il 
pane… Un diversivo che sposti l’at-
tenzione dell’opinione pubblica di 
centrosinistra dalla valanga di criti-
che che continuano ad abbattersi da 
ogni lato sulla legge finanziaria”.
Non ce la sentiamo di condividere 
l’interpretazione “maligna” de Il 
Velino, ma senza dubbio alcuni 
osservatori ipotizzano, entro pochi 
mesi, una novella compagine gover-
nativa, con un Udc schierato con il 
centro-sinistra… E forse l’Udc, sem-
mai si avverasse questo scenario, 
chiederà emendamenti non indiffe-
renti al testo Gentiloni…
Ma questa è fantapolitica, e noi 
siamo dei modesti “mediologhi” e 
studiosi di politica dei media!

nessun respiro 
strategico?

Ma Gentiloni sostanzialmente cosa 
propone? Ecco una estrema sintesi: 
1) viene stabilito un tetto del 45 per 
cento ai ricavi da pubblicità nel set-
tore televisivo: la norma, che vale 
per l’anno solare successivo all’ap-
provazione parlamentare, si appli-
ca sostanzialmente solo a Mediaset, 

cui riduce una parte consistente del 
fatturato globale (derivato per intero 
dalla pubblicità Tv e pari oggi a cir-
ca il 60 per cento del totale); 
2) entro poco più di un anno dall’ap-
provazione del ddl, è vietato con-
trollare più di due reti che trasmet-
tono in tecnica analogica: la nor-
ma colpisce Rai e Mediaset, che do-
vranno entrambe o chiudere o ven-
dere o trasferire su altra piattaforma 
una rete delle tre che oggi gestisco-
no; le frequenze liberate dalla cessa-
ta attività delle reti analogiche ecce-
denti saranno cedute a soggetti ter-
zi senza vincolo di destinazione per 
usi in tecnica digitale; 
3) la quota del 20 per cento di pro-
grammi terrestri, non importa se 
analogici o digitali, che la legge Ga-
sparri impone a ogni operatore tele-
visivo come limite per la diffusio-
ne è modificata in modo da include-
re anche i programmi pay-per-view 
che coprono larga parte della popo-
lazione, ma sono accessibili solo a 
quella piccola frazione di pubblico 
che paga per vederli: la norma col-
pisce Mediaset e Telecom, che ora 
usano il digitale terrestre per fare in 
pay-per-view le partite del campio-
nato di calcio e dovranno smette-
re se vogliono mantenere gli attua-
li programmi free; favorisce, invece, 
Sky che tornerà a essere monopoli-
sta nel mercato della pay-tv… 
Se questa interpretazione è corretta, 
non si può ritenere la legge Gentilo-
ni un elegante intervento “chirurgi-
co”, ma, piuttosto, una azione “mi-
rata”, finalizzata anzitutto a toglie-
re risorse a Mediaset, per trasferirle 
ad altri, prima che ad incrementare 
le risorse dell’intero sistema (d’ac-
cordo, il salto al digitale aumente-

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con 
Francesca Medolago Albani e lo presiede dal 2001. 
In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi del-
l’Anica, Consigliere di Amministrazione di Cinecittà 
Holding, professore a contratto all’Università La Sa-
pienza di Roma. L’Istituto italiano per l’Industria Cultu-
rale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, spe-
cializzato da oltre un decennio nell’economia dei me-
dia e nella politica culturale. Tra i committenti degli ul-
timi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, Agcom, Apt, Doc.

it, il Comune di Roma… Tra le ricerche pubblicate (di-
rette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in 
Europa. Manuale per gli operatori italiani dello spetta-
colo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; 
con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? 
Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mon-
do” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politi-
ca e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling 
& Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsI-

Cult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Euro-
pee, su commissione Rai ed un Osservatorio sulle Tv 
Mediterranee ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Milleca-
nali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato at-
tivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 
00186 Roma. Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - 
www.isicult.it (dal 20 ottobre 2006, è in rete una nuo-
va versione del sito).

rà i “player”, almeno sulla carta, ma 
cresceranno anche le risorse? Si nu-
trono dubbi…).
Certo, c’è chi sostiene che non vi sia 
altra via, ed ha le sue belle concre-
te ragioni: insomma, togliere ai ric-
chi per dare ai poveri… Noi credia-
mo che ci potrebbero essere siste-
mi più strategici, meno cruenti, per 
l’economia industriale del mercato 
televisivo e per il “sistema-Paese”: 
ne trattereremo prossimamente su 
queste colonne.
In conclusione, un primo giudizio, 
“a caldo”, sulla proposta Gentiloni 
non può quindi essere molto entu-
siasmante: si ritiene che il testo pre-
senti non poche contraddizioni in-
terne e sia dettato da esigenze più 
“emergenziali” piuttosto che frut-
to di analisi approfondita e organi-
ca, che manchi una visione strategi-
ca globale “di sistema” (basti pensa-
re alla “separazione” dell’interven-
to sulla Rai, rimandato ad altro ddl; 
basti pensare alla distrazione rispet-
to alle problematiche delle Tv loca-
li…). E comunque è verosimile che 
il ddl 1825 debba affrontare un iter 
travagliato, faticoso e complesso, 
non meno della Gasparri…
Ma Prodi reggerà così a lungo? Si 
nutrono seri dubbi. Non vogliamo 
essere menagrami per Gentiloni, ma 
temiamo proprio che difficilmente 
il suo ddl diverrà legge dello Stato. 
Pur restando ben apprezzabile il suo 
tentativo di correggere le storture e 
le asimmetrie del mercato televisi-
vo italiano (anche se, forse, i modi 
per combattere il duopolio non pas-
sano necessariamente solo attraver-
so la punizione di uno dei duopoli-
sti). Quindi… immarcescibile duo-
polio? MC
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“Adelante, presto, con juicio”: la ci-
tazione manzoniana tratta dal ca-
pitolo XIII del sommo “I Promessi 
Sposi” può ben essere utilizzata per 
definire il “mood” che il Ministro 
delle Comunicazioni sembra aver 
adottato rispetto alla annunciata in-
tenzione di riformare l’assetto attua-
le del sistema italiano delle comu-
nicazioni, con particolare attenzio-
ne alla “res” televisiva.
Il Ministro ha annunciato “entro set-
tembre” la sua legge, per superare la 
Gasparri. La modifica alla legge Ga-
sparri interverrà sul “Sic”, sulla pri-
vatizzazione della Rai e sul digitale 

“adelante 

Lentamente, ma con decisione, il Ministro delle Comunicazioni lavora ad una 

riforma del sistema televisivo, che si prospetta radicale: oltre il duopolio, verso una 

Rai meno commerciale, all’interno di un panorama mediale più temperato, ma 

senza nessun “Piazzale Loreto” per Mediaset

pedro,
presto, con juicio”…

Angelo Zaccone Teodosi (*)

terrestre. L’annuncio, in questi ter-
mini essenziali, è stato manifestato 
dal Ministro il 30 agosto, durante un 
dibattito alla “Festa del Campanile” 
(Popolari-Udeur), a Telese. Gentilo-
ni ha annunciato che il Governo sta 
lavorando alla modifica della legge 
di sistema su tre punti: “Abbiamo 
bisogno di una nuova legge che cor-
regga ciò che è gia sepolto, e cioè il 
Sic, che intervenga sulla privatizza-
zione della Rai, che non è mai co-
minciata, e che definisca il digitale 
terrestre. Dobbiamo cambiare que-
ste tre cose, inserendo regole chiare 
sulle frequenze, su quante ne posso-
no occupare gli editori”. Il Ministro 
ha anche sottolineato che “ci voglio-
no elementi antitrust nella pubblici-
tà” e che la legge “deve favorire l’in-
tervento e l’accesso al digitale”. In-
fine, la data per il passaggio defini-
tivo dall’analogico al digitale terre-
stre: dovrebbe essere il 30 novem-
bre 2012, “data allineata con l’Unio-
ne Europea”.
Ci piace osservare che, nell’edizio-
ne di luglio 2006 di “Millecanali”, 
domandavamo, retoricamente, “il 
Sic ucciso nella culla da Gentiloni?” 
(pag. 18): la risposta, a questo punto, 
è univoca, ucciso e seppellito. Con 
buona pace degli astrusi “calcoli”, 
alla cui storia e complessità abbia-

mo dedicato le ultime due edizioni 
di questa rubrica…
Rispetto ai tempi, più esattamen-
te, l’agenzia stampa Agi ha riporta-
to la dichiarazione del Ministro: “Io 
proporrò nelle prossime settimane, 
entro settembre, una modifica della 
legge Gasparri”. Aggiungendo: “una 
legge giusta, non sbilanciata o per-
secutoria”.
In un’intervista del 1° settembre al 
quotidiano “la Repubblica” non ha 
smentito questa intenzione riforma-
trice, e finanche a breve termine. Ri-
portiamo alcuni passi dell’intervi-
sta, a firma Umberto Rossi:
- Ministro, ha annunciato entro set-
tembre la sua legge per superare la 
Gasparri, e il duopolio. Il centrode-
stra minaccia le barricate…
«Mi auguro piuttosto un dialogo, e 
che alcune componenti della Cdl, 
che da sempre mostrano di condi-
videre una linea di liberalizzazione 
della Tv – penso all’Udc ma non so-
lo – confermino in Parlamento que-
sta impostazione».
- Il Presidente Mediaset Confalonie-
ri teme di ricevere botte in testa dal-
la nuova legge…
«Non confonderei la concorrenza 
con le botte in testa. Da quando 30 
anni fa la Corte costituzionale abolì 
il monopolio, la qualità della Tv gra-
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- Ma Confalonieri protesta perché 
«grande è bello tranne che per Ber-
lusconi», come dimostra il caso 
Murdoch…
«I grandi gruppi, nell’economia glo-
bale, non possono essere monopo-
li domestici. Se il signor Murdo-
ch traesse forza solo da un mercato 
australiano protetto, non andrebbe 
molto lontano».
Fin qui, le dichiarazioni del Mini-
stro. Nulla di più è trapelato, se non 
in una élite di addetti ai lavori. 

l’annunciata 
rivoluzione Rai

D’altronde, la linea comunicazio-
nale adottata dal Ministro e dal suo 
staff (in primis, il Portavoce Sergio 
Bruno) è senza dubbio caratterizza-
ta da estrema discrezione, ma, tal-
volta, da impressionanti “accelera-
zioni”: come definire altrimenti l’in-
tervista del 22 luglio al “Corriere 
della Sera”, con la quale Gentiloni 
– in poche battute – ha annunciato 
una vera e propria possibile rivolu-
zione della Tv pubblica? Tre socie-
tà, una sola azienda. In quell’occa-
sione, il Ministro ha prospettato la 
sua idea di “piano di ristrutturazio-
ne”, all’interno di una riforma del-
la Gasparri, che non andrà a deter-
minare, per Mediaset, “nessun piaz-
zale Loreto” (il Ministro riprende la 
infelice espressione di Confalonie-
ri – “sarà un Piazzale Loreto a ra-
te”, riferendosi alle prospettive pu-
nitive per Mediaset – battuta mani-
festata il 14 luglio a Napoli, in oc-
casione della Seconda Conferenza 
Nazionale sul Digitale Terrestre, poi 
“ridimensionata” dallo stesso Pre-
sidente Mediaset). “L’Unione Euro-
pea – ha sostenuto il Ministro - ci 
ha imposto la contabilità separata. 
Ma non basta, ci vogliono tre distin-
te società: una più orientata al servi-
zio pubblico con due reti in cui gra-
dualmente diminuire i tassi di affol-
lamento pubblicitario, avvicinan-
dosi al livello europeo. Un’altra so-
cietà con una rete, in cui il contri-

buto della pubblicità aumenti e che 
abbia un’impostazione più commer-
ciale. Poi una terza società dovrebbe 
gestire torri e impianti. È lo schema 
disegnato dall’ex garante Antitrust, 
Giuseppe Tesauro”. Secondo il mi-
nistro, le distinte società “possono 
trovare equilibrio economico senza 
drammatici aumenti del canone”.
Il progetto di Gentiloni “non preve-
de la dismissione di una rete, ma so-
lo la distinzione tra società diverse”. 
Va anche precisato che, a distanza 
di pochi giorni, a fronte di una di-
chiarazione del Vice Premier D’Ale-
ma favorevole ad una parziale priva-
tizzazione Rai, il Ministro, in un’in-
tervista del 7 settembre a Radio 24, 
ha risposto in modo chiaro: “Priva-
tizzare almeno una parte della Rai 
come propone D’Alema? Personal-
mente sono d’accordo, ma il pro-
gramma dell’Unione ha trovato l’in-
tesa su una strada iniziale diversa, e 
penso che il dovere di un Ministro 
sia di attenersi al programma”…
Cosa sostiene esattamente quel pro-
gramma condiviso da tutto il Cen-
trosinistra? Siamo andati a cercarlo, 
nel ponderoso tomo: a pagina 264, 
conferma la natura pubblica del ser-
vizio radiotelevisivo: “un servizio - 
si legge - che corrisponde a un inte-
resse di ordine generale per il sod-
disfacimento delle esigenze demo-
cratiche, sociali e culturali e quale 
garanzia di pluralismo. Nei princi-
pali Paesi europei il servizio pubbli-
co è affidato a società pubbliche. La 
Rai dovrà conservare ma anche raf-
forzare e migliorare la sua attività di 
servizio pubblico, nei contenuti edi-
toriali e culturali, nell’informazione 
e nella qualità della programmazio-
ne. È perciò importante che essa si 
rinnovi e si ristrutturi come holding 
pubblica, in modo tale da attuare al 
meglio il duplice compito, che già 
oggi svolge, di servizio pubblico e 
di televisione commerciale”.
Francamente, non ci sembra che 
questa “tavola delle leggi” sia pro-
prio univoca (già abbiamo avuto oc-
casione di criticare una qual cer-
ta genericità del programma del-
l’Unione in materia mediale e cul-

turale: vedi l’Osservatorio IsICult su 
“Millecanali” del giugno 2006), ma 
comunque l’interpretazione di Gen-
tiloni (“no” alla privatizzazione) è 
senza dubbio chiara e netta e coeren-
te con una lettura restrittiva del pro-
gramma dell’Unione (“holding pub-
blica”, ma in verità ciò non significa 
impedimento al controllo anche di 
società in parte private, joint-ventu-
re e simili, peraltro già esistenti co-
me Rai Click, al 40% di Fastweb).
Semmai Rai fosse stata quotata in 
Borsa (pia intenzione di una certa 
fase del Governo Berlusconi…), le 
azioni sarebbero crollate l’indoma-
ni: l’idea annunciata dal Ministro 
è interessante, ma va certamente a 
sconvolgere radicalmente l’asset-
to della maggiore “industria cultu-
rale” del Paese. Una simile riforma 
si scontrerà comunque con i mille 
ed uno interessi conservatori delle 
dinamiche consociative del nostro 
Paese: a destra, a sinistra, al centro, 
dentro e fuori il “partito Rai”...
A questo punto, per comprendere 
se la prospettiva è solo teorica o an-
che concreta, e quali saranno quin-
di i suoi tempi di attuazione, non re-
sta che attendere i risultati dell’ap-
prezzabile lavorio promosso dal Mi-
nistro sul “contratto di servizio” Rai 
di imminente approvazione, avvia-
to con l’inedita consultazione pub-
blica, chiusasi - nella fase più di 
pubblico dominio - il 31 luglio 2006 
(si rimanda al sito web del dicaste-
ro, per il corposo apparato docu-
mentativo); si ricorda poi che a metà 
settembre è stato avviato il “tavolo” 
di trattativa tra Ministero delle Co-
municazioni e Rai, acquisite anche 
le linee-guida definite dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni (approvate il 2 agosto 2006). Vo-
gliamo sperare che con un “contrat-
to di servizio” finalmente innovati-
vo si possano gettare le basi di una 
riforma Rai che focalizzi al meglio 
la sua “mission” di servizio pubbli-
co, sempre più annacquatasi duran-
te il Governo Berlusconi e divenu-
ta sempre meno distinguibile rispet-
to all’offerta del maggiore “competi-
tor” privato.
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zioni” si traducano in un atto rego-
lamentativo innovativo, concreto e 
cogente: per esperienza personale 
(abbiamo avuto occasione - e lo ab-
biamo evocato anche su queste co-
lonne - di far parte, come soggetti 
indipendenti, e critici, e quindi as-
sai poco ascoltati, della delegazio-
ne del Ministero delle Comunica-
zioni che ha gestito con Rai l’attua-
le contratto di servizio 2003-2005), 
temiamo che le infinite mediazio-
ni che caratterizzano questi proces-
si finiscano per portare il “minimo 
comun denominatore” verso il bas-
so (inteso come conservazione del-
l’esistente e come non disturbo de-
gli interessi pre-esistenti). Basti leg-
gere con attenzione le linee-gui-
da elaborate da Agcom: è vero, so-
no “linee-guida”, giustappunto, ma 
comunque terribilmente generiche, 
fatta salva l’eccezione dell’introdu-
zione della “segnaletica” pro mino-
ri (il famoso “bollino”?!? ma come 
applicato concretamente, continua-
tivamente o di volta in volta?) e del-
la curiosa idea di un nuovo “orga-
nismo” di analisi critica della “qua-
lità” televisiva (ipotesi che ci sem-
bra pretenziosa e velleitaria, anche 
alla luce degli sforzi attuati da Rai 
con uno strumento come l’Iqs-Indi-
ce Qualità e Soddisfazione).
È bene riportare le reazioni del Pre-
sidente Confalonieri, manifestate a 
“la Repubblica”, con la solita schiet-
tezza: “Non mi faccio infinocchia-
re dalle parole. Ma quale liberaliz-
zazione del mercato televisivo... so-
no tutte  stupidaggini. Da quello che 
so, il testo di legge sarà punitivo nei  
confronti di Mediaset. Punto e a ca-
po. Vogliono toglierci pezzi impor-
tanti. Ci dobbiamo difendere perché 
abbiamo il dovere di  salvaguardare 
migliaia di posti di lavoro (…) Vo-
gliono ridistribuire le frequenze agli 
amici, dimenticando che noi le ab-
biamo pagate, sulla base delle leg-
gi del Centrosinistra relative al digi-
tale terrestre. (…) Gentiloni parla di 
mercato globale, dice che grande è 
bello, ma non quando il grande si ri-
ferisce a Berlusconi”.

lo scoop 
di “economy”

Il 13 settembre, la “bomba”: “Eco-
nomy”, il settimanale di econo-
mia filiato da “Panorama” pubbli-
ca, in esclusiva, un vero e proprio 
“scoop”, con alcune sedicenti anti-
cipazioni della “legge Gentiloni”. Il 
messaggio (politico, più che giorna-
listico) che vuole comunicare è evi-
dente (basti osservare la copertina 
sparata, senza dimenticare che Me-
diaset e Mondadori editrice di “Pa-
norama” ed “Economy” fanno par-
te dello stesso gruppo): “La crescita 
di Telecom Italia nei media potreb-
be essere resa possibile anche dalla 

riscrittura della legge sull’emittenza 
radiotelevisiva attualmente allo stu-
dio del ministro delle Comunicazio-
ni Paolo Gentiloni. Il governo Pro-
di avrebbe infatti intenzione di can-
cellare il Sistema integrato delle co-
municazioni (Sic) e i tetti differen-
ziati che lo strumento pone ai rica-
vi di due diverse tipologie di sogget-
ti: il 20% del totale delle risorse per 
gli operatori televisivi classici e il 
10% per quelli in possesso di una 
quota superiore al 40% del settore 
tlc. Abolito questo limite, il gruppo 
guidato da Marco Tronchetti Prove-
ra avrebbe licenza di crescere anche 
nella Tv”.
Secondo quanto anticipato da 
“Economy”, nel progetto elabo-
rato dal Ministro Gentiloni, il Sic 
verrebbe abolito e si tornerebbe al 
concetto di “mercato audiovisivo” 
precedente alla legge Gasparri. Il 
limite di ricavi per operatore, og-
gi stabilito al 20% del Sic, passe-
rebbe al 30% del totale del merca-
to nazionale. Un limite specifico 
poi, riguarderebbe le trasmissioni 
digitali: gli operatori “verticalmen-
te integrati” (cioè titolari sia di rete 
che di contenuti) con più del 20% 
di pubblicità sull’analogico, avran-
no al massimo il 30% delle risorse, 
il 25% dopo tre anni e il 20% do-
po sei anni.
Inoltre, il testo della bozza Gentiloni 
- sempre secondo “Economy” - pre-
vede che a RaiTre vadano i due ter-
zi dell’incasso del canone, mentre 
RaiUno e RaiDue si dividerebbero 
in parti uguali il terzo restante, pe-
rò raddoppierebbe il tetto di affolla-
mento pubblicitario, dal 4 all’8%. In 
base alla bozza, cambierebbero an-
che i criteri di nomina del Consiglio 
di Amministrazione della Rai.
Il dispaccio Ansa che anticipa i 
contenuti del settimanale in edico-
la l’indomani è delle ore 16.23. Do-
po circa un’ora, il Ministro Gentilo-
ni smentisce: “La presunta bozza di 
legge di modifica della Gasparri non 
esiste. Il ddl è ancora in fase di ela-
borazione. La fantasia dell’estenso-
re della pseudo bozza non è comun-
que in sintonia con le intenzioni del 

Primi passi verso una nuova legge. 

Angelo Zaccone Teodosi questo mese 

esamina per noi le prime indicazioni 

pervenute dal ministro Gentiloni sulla legge 

di riforma del mondo radiotelevisivo in fase 

di elaborazione.
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Ministro” (dispaccio Apcom delle 
17.53).
Il Ministro è stato poi travolto dalle 
vicende Telecom Italia, ovvero dal 
duplice problema della arcana ven-
dita di Tim e delle ignobili intercet-
tazioni illegali, e la questione della 
fantasiosa pseudo “bozza Gentilo-
ni” sembra essere svanita… 
Gentiloni è però tornato il 24 set-
tembre sulla Rai, in occasione del-
la “Festa Nazionale dell’Italia dei 
Valori”, a Vasto (Chieti): “Abbia-
mo bisogno di un servizio pubbli-
co diverso dalla Tv commerciale. 
Se in Italia la Tv pubblica è finan-
ziata al 50 per cento dalla pubbli-
cità, come facciamo poi a stupir-
ci della tendenza al ribasso della 
qualità, come facciamo a chiedere 
poi meno reality e meno program-
mi trash? La Rai deve contare mol-
to di più su risorse pubbliche, mol-
to meno sulla raccolta pubblicita-
ria, ma questo non vuol dire che si 
dovrà puntare sull’aumento del ca-
none. Discutiamone, dunque, af-
finché si sappia molto meglio, alla 
Rai, cosa è finanziato dal pubblico 
e cosa dalla pubblicità”.

una strada impervia

Le tesi del Ministro sono totalmente 
condivisibili, e coincidono con quel 
che, fin dal 2000, sostenemmo nel 
nostro saggio “Con lo Stato e con il 
mercato? Verso nuovi modelli di te-
levisione pubblica nel mondo” (ri-
cerca commissionata da Mediaset 
e libro edito da Mondadori, ma, in 
questo caso, certamente non… ete-
rodiretto!). La deriva commercia-
le della Rai è inevitabile, quando è 
sempre più la pubblicità a governa-
re l’offerta: si deve quindi agire sul-
la leva dei tetti di affollamento, per 
ridare identità alla Tv pubblica, sul 
modello britannico (zero pubblicità) 
e tedesco (pochissima pubblicità) e 
francese (riduzione progressiva del-
l’affollamento).
A proposito di Sky Italia, il mini-
stro Gentiloni ha aggiunto: “Cer-
to, fa buona informazione, ma che 

ascolti fa?”. Rivolto idealmente poi 
a Confalonieri, Gentiloni ha detto: 
“Eccessivi i suoi riferimenti a Piaz-
zale Loreto a proposito dei presun-
ti attacchi a Mediaset e non dimen-
tichi che, 25 anni fa proprio la sua 
azienda lanciò la sfida vincente al 
monopolio: non può, adesso, parla-
re di esproprio”…
Redigiamo questa edizione della ru-
brica Osservatorio IsICult/Milleca-
nali il 24 settembre: il Ministro pre-
senterà la sua radicale proposta di 
legge effettivamente entro fine set-
tembre? Se ciò accadrà, temiamo 
che si scatenerà una tempesta po-
litica di enormi dimensioni. È quel 
di cui ha necessità il Governo Pro-
di in queste settimane? Non ci sem-
bra proprio. 
Verrebbe quindi da suggerire al Mi-
nistro, ancora: “adelante, con jui-
cio”. Oppure, con Svetonio, “festi-
na lente”. Forse, prima della pre-
sentazione di una proposta normati-
va, il Ministro potrebbe adottare un 
metodo simile a quello che ha mes-
so in atto per il contratto di servizio 
Rai, e quindi promuovere un ampio 
pubblico dibattito, nel quale l’anali-
si del futuro del sistema televisivo 
italiano non si riduca alla contrap-
posizione tra i duopolisti Rai e Me-
diaset. 
Il futuro della televisione è infatti 
ben oltre, tecnologicamente e cultu-
ralmente.

(*)  Angelo Zaccone Teodosi ha cofonda-
to IsICult con Francesca Medolago Alba-
ni e lo presiede dal 2001. In preceden-
za, è stato Direttore dell’Ufficio Studi del-
l’Anica, Consigliere di Amministrazione 
di Cinecittà Holding, professore a con-
tratto all’Università La Sapienza di Roma. 
L’Istituto italiano per l’Industria Cultura-
le - IsICult è un centro di ricerca indipen-
dente, specializzato da oltre un decen-
nio nell’economia dei media e nella po-
litica culturale.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labora-
torio di analisi sulla Tv e i media, è sta-
to attivato nell’ottobre del 2000 (vedi 
“Millecanali” n° 294). IsICult, Palazzo Ta-
verna, Via di Monte Giordano 36, Roma 
00186. Tel./fax (39) 06/6892344 - info@
isicult.it - www.isicult.it.
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C hi scrive queste noterelle 
ritiene di essere… titola-
to a parlare del Sic, sebbe-

ne non abbia avuto il piacere di es-
sere coinvolto da Agcom nelle sue 
ultime elaborazioni (si precisa che 
Agcom non ha cercato IsICult, ma 
al contempo IsICult non ha bussato 
alla porta Agcom). Torniamo dun-
que sul discorso iniziato sul nume-
ro di luglio/agosto di Millecanali, 
iniziando con il rilevare, come eb-
be occasione di ricordare, ancora 
una volta, Marco Mele, su “Il Sole 
24 Ore” del 27 novembre 2003, che 
le radici del Sic sono effettivamente 
lontane nel tempo:
“Il Sic non è un’invenzione della 
legge Gasparri. É la rielaborazio-
ne allargata delle norme sulle ri-
sorse contenute nella legge Mam-
mì e nella legge Maccanico. Se-
condo il Ministro delle Comuni-
cazioni che sta dando il suo no-
me alla legge di prossima appro-
vazione, “proprio Maccanico ave-
va già indicato di fatto un Siste-
ma integrato delle comunicazio-
ni, aggiornandolo dalla Mammì, 
che la legge attualmente in di-
scussione in Parlamento non fa 
che rendere maggiormente coe-
rente e moderno”.
I precedenti Sic, se così si possono 
chiamare, hanno però una caratteri-
stica in comune: non sono mai sta-

tutti i ‘precedenti’
sic: 

Chiudiamo il discorso iniziato sul numero di luglio/agosto di Millecanali, cercando 

di scoprire le ‘origini’ e le radici del calcolo del famoso Sic, finalmente ‘individuato’ 

dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni…

Angelo Zaccone Teodosi

ti calcolati, definiti e formalizzati. E 
le relative norme sono rimaste inat-
tuate.

l’antesignano

Curiosamente, l’articolo della leg-
ge Mammì – approvata nel 1990, a 
prezzo di una crisi di governo – è il 
numero 15, come nel disegno di leg-
ge Gasparri. Il limite fissato, anche 
in questo caso, è pari al 20% delle 
risorse complessive del settore del-
le comunicazioni di massa. Il tetto si 
alzava al 25% per i soggetti che rea-
lizzavano almeno due terzi dei pro-
pri introiti nel settore della comuni-
cazione.
Componevano quel Sic ante litte-
ram ricavi da vendita di quotidia-
ni e periodici o da utilizzazione di 
prodotti audiovisivi (leggi: home-vi-
deo) fino agli abbonamenti a giorna-
li e pay-tv. Oltre a pubblicità, cano-
ne e altri contributi pubblici.
 

risorse o audience

L’attuazione spettava al Garante per 
l’Editoria e la Radiodiffusione, che 
commissionò un rapporto alla Glo-
bal Media Italia (società di consu-
lenza che fu fondata da Zaccone e 
Carlo Sartori, attuale presidente di 

RaiSat, nota nostra). “Il Sic è concet-
tualmente uno strumento d’avan-
guardia – sottolinea lo scrivente An-
gelo Zaccone Teodosi, autore di quel 
rapporto, oggi presidente di IsICult 
– ma evanescente nella sua concre-
ta applicabilità. In Italia non si di-
spone a oggi di una strumentazio-
ne adeguata a misurare l’economia 
dell’industria culturale. E nemmeno 
una stima credibile e affidabile del-
le risorse affluenti al sistema televi-
sivo. Anche i risultati prodotti per il 
Garante dell’editoria erano suscetti-
bili di critiche metodologiche e de-
finitorie”.
Aggiunge Zaccone Teodosi: “In nes-
sun Paese al mondo è stato adottato 
un sistema come il Sic”.
La stessa Commissione Ue, alcuni 
anni fa, elaborò un’ipotesi di diret-
tiva antitrust, che s’arenò nei criteri 
di misurazione delle concentrazioni 
multimediali. “Nei Paesi che hanno 
affrontato la questione seriamente è 
stato introdotto un tetto per le au-
dience” - conclude Zaccone.

esperti divisi

Sette anni dopo tocca alla legge 
Maccanico. Oltre ai limiti sulle ri-
sorse settoriali, vi era una sorta di 
Sic per chi deteneva partecipazio-
ni in Tv e nella stampa quotidia-
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è pari al 20% del totale delle ri-
sorse. A comporre il paniere, sta-
volta, sono diverse voci, tra cui le 
sponsorizzazioni e il mercato del-
l’editoria elettronica destinato al 
consumo delle famiglie. Il Sic si 
evolve e stavolta la patata bollen-
te è nelle mani dell’Autorità per le 

comunicazioni, creata con la leg-
ge Maccanico. La quale cerca di 
risolvere la questione affidando-
la a due esperte del settore (Clelia 
Pallotta e Antonella Frediani). Le 
quali raggiungono una prima inte-
sa di massima sul calcolo dei ri-
cavi del settore. Poi, improvvisa-
mente, Frediani cambia idea e op-

ta per un totale superiore. L’Auto-
rità per le comunicazioni riceve 
due relazioni separate e negli an-
ni successivi abbandona l’impre-
sa. Al contrario, anno dopo anno 
dà una dimensione al solo mer-
cato televisivo, dove il limite del 
30% sta per essere abrogato dalla 
legge Gasparri.

tortuosi e arcani balletti

Un’analisi storica dell’evoluzione del “Sic”, ante-litteram ed 
attuale, evidenzia l’assenza di una autentica “logica siste-
mica”, ed una “perimetrazione” erratica del settore “inte-
grato” (!) dettata da giochi di parte, senza alcuna approfon-
dita analisi mediologica ed economica: più cabala che anti-
trust. Per parafrasare l’infelice espressione dell’ex Ministro 
Tremonti, siamo di fronte ad un caso tipico di… “mediolo-
gia creativa”, una variante del gioco del Monopoli.
La Mammì (1990) - Secondo la legge Mammì del 1990, 
“per risorse complessive del settore della comunicazione 
di massa”, si intendono i ricavi derivanti da: vendita di 
quotidiani e periodici; vendita e utilizzazione dei prodotti 
audiovisivi; abbonamenti a giornali, periodici o emittenti 
radiotelevisive; pubblicità; canone e altri contributi pub-
blici a carattere continuativo. 
Nessun soggetto può realizzare più del 20% di tali risorse, 
o più del 25% se consegue almeno due terzi dei propri 
introiti nel settore della comunicazione di massa.
La Maccanico (1997) - Per la legge Maccanico del 1997, 
nessun soggetto che detenga partecipazioni nella Tv e 
nell’editoria quotidiana e periodica può raccogliere, som-
mando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20% 
del totale nazionale delle risorse derivanti da: pubblicità; 
televendite; sponsorizzazioni: convenzioni con enti pub-
blici e finanziamento della Rai; ricavi da offerta televisiva a 
pagamento; vendite e abbonamenti a quotidiani e perio-
dici; mercato dell’editoria elettronica destinata alla fami-
glia.
La Gasparri originaria (2003) - Con il ddl Gasparri 
(ovvero con la legge approvata il 2 dicembre 2003, tra-
smessa a Ciampi il 5 dicembre 2003 e da questi reinviata 
alle Camere il 15 dicembre), nessun soggetto può con-
seguire ricavi superiori al 20% delle risorse complessive 
del Sic. Il “sistema integrato” (sic!) è così definito: “il set-
tore economico che comprende le imprese radiotelevi-
sive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne 
sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi 
o radiofonici; le imprese dell’editoria quotidiana, perio-
dica, libraria, elettronica, anche per il tramite di internet; le 
imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico 

finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografi-
che; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le 
modalità di diffusione”. Più precisamente: finanziamento 
servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’era-
rio; pubblicità nazionale e locale; sponsorizzazioni e tele-
vendite; investimenti di enti e imprese per promuovere 
i propri prodotti o servizi; convenzioni con enti pubblici 
e provvidenze pubbliche; offerte televisive a pagamento; 
vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori 
indicati all’articolo 2.
La Gasparri definitiva (2004) - Dopo l’intervento di 
Ciampi, il Sic subisce una “cura dimagrante”: dalla “torta” 
del Sic, sono stati eliminati libri e dischi (esclusi quelli alle-
gati ai giornali), la produzione di cinema e fiction, la pro-
duzione di spot, le pubbliche relazioni, il Fondo Unico per 
lo Spettacolo (Fus) e sono state limate voci come inter-
net. Secondo il testo definitivo della Gasparri (la Legge 
n. 112, approvata definitivamente il 30 aprile 2004) ed il 
“Testo Unico della Radiotelevisione” (Decreto Legislativo 
31 luglio 2005, n. 177), fermo restando il “tetto” del 20% 
del Sic, il “sistema integrato” viene definito come il settore 
“che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e 
periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il 
tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità 
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; 
sponsorizzazioni”.
Ovvero, come meglio precisato all’art. 43 comma 10: finan-
ziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei 
diritti dell’erario; pubblicità nazionale e locale anche in 
forma diretta; televendite e sponsorizzazioni; ricavi da atti-
vità di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita 
con esclusione di azioni sui prezzi; convenzioni con sog-
getti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze; 
offerte televisive a pagamento; ricavi da abbonamenti 
e da vendita di quotidiani e periodici, inclusi i prodotti 
librari e fonografici commercializzati in allegato; agenzie di 
stampa a carattere nazionale; editoria elettronica e annua-
ristica anche per il tramite di internet; utilizzazione delle 
opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione 
del pubblico.
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Il totale delle risorse, con il dise-
gno di legge Gasparri, viene battez-
zato come Sic. La pubblicità diventa 
sia nazionale che locale. Vi sono le 
televendite (finora assenti) e le ven-
dite di beni, servizi e abbonamenti 
relativi anche alla produzione e al-
la distribuzione cinematografiche, a 
imprese fonografiche, editoria quo-
tidiana, periodica, libraria ed elet-
tronica, internet compreso. In più, 
si aggiunge una voce esterna al si-
stema della comunicazione. Si trat-
ta degli “investimenti di enti o im-
prese in altre attività finalizzate al-
la promozione dei propri prodotti o 
servizi”.
Secondo la Fieg, “la dizione è tal-
mente ampia da comprendere tutte 
le spese di tutte le imprese – di qua-
lunque settore – dirette alla promo-
zione di prodotti di qualunque ti-
po”. Difficile quantificarle e diffici-
le capire “come tali investimenti di-
ventino ricavi dei soggetti del siste-
ma della comunicazione” - aggiun-
gono gli editori.
L’Autorità Antitrust sottolinea co-
me la definizione di “mercato rile-
vante” è fondamentale per giudica-
re il potere di mercato delle imprese 
e l’eventuale posizione dominante. 
Secondo l’Antitrust, “una definizio-
ne per via legislativa di settori, più 
o meno ampi, di beni e di servizi, 
appare priva di fondamento 
giuridico ed economico”. Il 
Sic viene stimato in un forbi-
ce tra i 22 e i 32 miliardi di 
euro, a seconda delle fonti. Il 
compito spetterà all’Autorità 
per le comunicazioni”… Co-
sì Mele, nel novembre 2003. 
Nel giugno 2006, Agcom ha 
quantificato: 22,1 miliardi di 
euro.

Chiusi 
nei cassetti…

In effetti, spulciando nel-
l’archivio IsICult, s’è ritro-
vato un corposo rapporto di 

ricerca per l’autorità garante, risa-
lente al dicembre 1993, in 2 tomi, 
per circa 400 pagine e decine di ta-
belle, dal titolo un po’ barocco ma 
significativo: “Analisi critica delle 
fonti utilizzabili e delle basi infor-
mative disponibili, con contempo-
ranea messa a punto e definizione 
di una sicura e oggettiva metodolo-
gia di analisi, tra le varie possibi-
li, per la più efficace determinazio-
ne delle risorse disponibili nel si-
stema delle comunicazioni di mas-
sa in Italia, nella sua ampia e ar-
ticolata configurabilità, e del tota-
le degli investimenti pubblicitari”. 
Si legge in copertina: “un rappor-
to di ricerca diretto da Angelo Zac-
cone Teodosi, coordinato da Paolo 
Sabbatucci”.
Nel marzo 1994, ancora Sabbatucci 
e Zaccone elaborano una integra-
zione, significativamente intitolata 
“I limiti antritrust del comma 2 ar-
ticolo 15 della legge n. 223/1990: 
le dimensioni dei due grandi com-
petitor”, focalizzato su Rai e Finin-
vest.
Questi lavori sono rimasti chiusi 
nei cassetti degli uffici dell’allora 
Garante Santaniello (1987-1996). 
In sostanza, a fine 1993, la quantifi-
cazione del “Sic” ante-litteram del-
la Mammì era stata accuratamente 
realizzata. E dopo oltre un decen-
nio, altri hanno prodotto novelle 
elaborazioni, ignorando quel patri-

monio metodologico ed analitico, 
e ci son voluti due anni dall’appro-
vazione della Gasparri…
Forse, nel “trasferimento” da orga-
no monocratico, quale era il Garan-
te alla novella Autorità istituita nel 
1997 dalla legge Maccanico, quelle 
carte si son disperse…
E che dire, però, allora, delle com-
plesse elaborazioni che IsICult ha 
realizzato nel 2001, su commis-
sione proprio Agcom, per l’elabo-
razione del primo elenco dei pro-
duttori audiovisivi indipendenti, 
una defatigante ricerca diretta da 
Francesca Medolago Albani che vi-
de l’invio di un questionario strut-
turato a quasi 2.000 imprese? An-
che quel rapporto di ricerca pro-
dusse una messe di dati che avreb-
bero potuto essere resi di pubbli-
co dominio, anche per conoscere 
al meglio l’economia di un settore 
nodale dell’industria audiovisiva, 
qual è giustappunto la produzio-
ne di contenuti. Anche in quel ca-
so, nonostante la proposta IsICult 
ad Agcom di produrre un report da 
divulgare pubblicamente, la ricer-
ca è rimasta chiusa nei cassetti…
Amare riflessioni: come è possi-
bile legiferare secondo buon sen-
so, allorquando questioni così de-
licate vengono talvolta analizzate 
tecnicamente a fondo e poi rimos-
se, sostanzialmente manipolate se-
condo logiche squisitamente “poli-

tiche” (nel senso meno no-
bile del termine), ignorando 
il background di studi e ri-
cerche pur promosse dalle 
stesse istituzioni? Un para-
dosso: con una mano, l’itali-
ca Istituzione (in senso lato) 
promuove e studia; con l’al-
tra, ignora e secreta…
Illustre Presidente Calabrò, 
la lezione di Einaudi perma-
ne ignorata, ma Lei continui 
tetragono sulla via tracciata. 
Auguriamoci tutti che i po-
teri forti (siano il “partito” 
Rai o Mediaset o Telecom 
o, peggio, quello del… Gat-
topardo) non La ostacolino 
troppo. MC

326



16 Millecanali 358 - Luglio/Agosto 2006

O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i
G

l
i 

s
p

e
C
ia

l
i

l a notizia è stata resa di 
pubblico dominio nel pri-
mo pomeriggio del 7 giu-

gno 2006, ma solo il 20 giugno l’Au-
torità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni ha pubblicato sul proprio si-
to web l’Allegato A alla Delibera n. 
341/06/Cons, che propone una de-
scrizione, pur sintetica, del “percor-
so metodologico” e delle “risultanze 
finali”, nella quantificazione surrea-
le del fantomatico Sic. 
Le poche paginette in questione 
possono risultare forse soddisfacen-
ti per un lettore superficiale o per un 
giornalista non specializzato, ma, 
per chi ha fatto della ricerca medio-
logica il proprio mestiere quest’alle-
gato appare insufficiente per com-
prendere la metodologia ef-
fettivamente utilizzata negli 
anni di lavorio (2 anni!) de-
gli uffici dell’Autorità.
La quantificazione del Sic 
sembrava essere divenuta 
una sorta di mito, come l’Ara-
ba Fenice. Ancora nel settem-
bre 2005, il Presidente Calabrò 
aveva definito il Sic un “gros-
so ginepraio”…
Nel maggio del 2005, il quoti-
diano “Il Sole 24 Ore” scrive-
va: “L’Authority ha perso il Sic. 

della cabala sic…
alle radici

Angelo Zaccone Teodosi (*)

32 miliardi di euro nel 2003, secondo le stime del “Sole 24 Ore” nella Gasparri 

originaria, poi scesi a 26, poi risaliti a 29 nel 2004, divenuti 24 miliardi secondo la 

Bordoni qualche mese fa… Al di là del “dimagrimento” imposto da Ciampi nel 

dicembre 2003, nel giugno 2006 il “Sistema integrato delle comunicazioni” è stato 

finalmente quantificato dall’Autorità: 22.144 milioni di euro nel 2005. Sarà vero?

A un anno dalla Gasparri, ancora ir-
risolto il rebus del Sistema integrato 
della comunicazione. (…) È un dato 
di fatto che è la stessa genetica del 
Sic a renderne complessa una stima 
definitiva”.
Il quotidiano confindustriale, co-
munque, nell’edizione del 10 mag-
gio 2005, quantificava il totale del-
l’opinabile “paniere” in 26.048 mi-
lioni di euro per l’anno 2003, ov-
vero ben 4,5 miliardi di euro in più 
rispetto alla più contenuta recen-

te quantificazione Agcom relativa 
al 2005. Il 30 maggio 2005, il “So-
le” quantificava il valore del Sic nel 
2004 in 28,71 miliardi di euro, con 
un incremento del 10 per cento ri-
spetto alla stima relativa all’anno 
2003.
Una prima stima del “Sole”, elabo-
rata nel 2003, aveva quantificato il 
Sic in 32 miliardi di euro…

il diavolo 
e l’acquasanta

Questi balletti di numeri sono stu-
pefacenti, se rapportati alla serietà 
con cui Paesi come il Regno Unito e 
la Francia elaborano stime istituzio-
nali in materie simili.
Procediamo con ordine, per evita-
re di dare, anche noi, i numeri: da-
ta l’attesa, che era divenuta ormai 
quasi… spasmodica, va dato atto 
che il primato, nel rivelare le con-
clusioni del Consiglio Agcom del 
7 giugno, va assegnato all’agenzia 
stampa Asca, che, con un telegra-
fico lancio delle ore 14.17 del 7 
giugno, scrive: “Agcom: Sic va-
lutato in 21,567 mld nel 2004, in 
22,144 mld nel 2005”.
Nella riunione del 7 giugno, 
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il’Autorità ha tramutato il documen-

to delle sue strutture sul sistema in-
tegrato delle comunicazioni in una 
delibera di consiglio. È opportuno 
ricordare che la delibera è stata as-
sunta all’unanimità, “udita la rela-
zione” dei Commissari Giancarlo 
Innocenzi Botti e Sebastiano Sorti-
no, ovvero – se ci si consente la me-
tafora – il diavolo e l’acquasanta (o 
viceversa, a discrezione del lettore), 
dato che l’uno è spesso (stato) l’al-
fiere delle tesi Mediaset e l’altro del-
le tesi Fieg, non esattamente sinto-
niche.
Resi pubblici questi dati, il primato 
nell’esprimere un parere sul Sic, di-
scretamente critico, è invece di Mar-
co Beltrandi, Vice Presidente della 
Commissione Trasporti della Came-
ra, già responsabile comunicazio-
ne dei radicali ovvero poi della Ro-
sa nel Pugno. Poco dopo, l’ex Mini-
stro Gasparri sostiene che “i profeti 
di sventura sono stati smentiti”, da-
to che il Sic si è finalmente materia-
lizzato, dopo infinita attesa.
La quantificazione del Sic è stato un 
“processo articolato e complesso – 
secondo quel recita il comunicato 
stampa ufficiale Agcom – , che si è 
avviato con l’esatta definizione del 
perimetro merceologico delle set-
te aree di attività economica e del-
la natura delle dodici tipologie di ri-
cavi, così come definiti dalla legge 
Gasparri.
Dal punto di vista delle aree econo-
miche, quelle della stampa quoti-
diana e periodica, della radio e te-
levisione, dell’editoria annuaristica 
ed elettronica, sono state analizza-
te attraverso una rilevazione diret-
ta presso le imprese del settore (ol-
tre 300). In ogni caso, per le impre-
se di minori dimensioni (come le te-
levisioni locali) le informazioni so-
no state acquisite tramite l’Informa-
tiva economica di sistema (Ies) che 
affianca il Registro degli operatori di 
comunicazione (Roc).
Per le altre aree economiche, che 
non rientrano nella tradizionale at-
tività di monitoraggio dei merca-
ti svolta dall’Autorità, sono state 
utilizzate fonti informative ester-

ne, le più affidabili a disposizione, 
in quanto elaborate dalle rispettive 
associazioni di categoria. Peraltro, 
queste informazioni sono state ve-
rificate con le suddette associazioni 
di categoria, al fine di tenere conto 
soltanto delle tipologie di ricavo in-
dicate dalla legge Gasparri.
La valutazione finale, relativamen-
te ai dati 2004, consente un con-
fronto con i risultati prodotti da al-
tre istituzioni. In particolare, si re-
gistra una differenza di 2,4 miliar-
di di euro rispetto alla stima pro-
dotta dalla Fondazione Ugo Bordo-
ni, pari a 23,9 miliardi di euro. Ta-
le differenza si spiega fondamen-
talmente con il fatto che, rispetto 
agli altri studi che sono pervenu-
ti alla misurazione del Sic, gli Uffi-
ci dell’Agcom hanno proceduto ad 
un sostanziale censimento dei ri-
cavi con riferimento a tutti i setto-
ri tradizionalmente sottoposti alla 
disciplina dell’Autorità (radio, te-
levisione, editoria e stampa), limi-
tando soltanto ad alcuni mercati 
(cinema e pubblicità attraverso ca-
nali non classici) una misurazione 
basata su fonti esterne e procedu-
re di stima”.

“Conoscere 
per governare”

Poco dopo la pubblicizzazione delle 
stime (e appare curiosa l’“excusatio 
non petita” rispetto alla Bordoni…), 
emerge la voce critica del parlamen-
tare dell’Ulivo Beppe Giulietti: “Ap-
prezziamo molto che l’Autorità sia 
riuscita finalmente ad individuare 
l’ammontare, peraltro molto teori-
co, del Sic e che peraltro, con gran-
de correttezza istituzionale, la stes-
sa Autorità abbia dovuto rilevare 
che per alcune voci si tratta di pre-
visioni, data l’oggettiva difficoltà di 
compiere rilevamenti su un paniere 
così ampio e disomogeneo. La stes-
sa macchinosità e i tempi richiesti 
confermano tutte le preoccupazioni 
sollevate da più parti, anche in sede 
europea, sulle contraddizioni e le 
incongruenze del Sic. Per queste ra-
gioni appare ancora più urgente da-
re corso alle indicazioni venute dal 
ministro Gentiloni e ristabilire una 
rigorosa cultura antitrust, (…) intro-
ducendo tetti subito percepibili sia 
al possesso di frequenze, sia alla ca-
pacità trasmissiva, sia alla proprietà 
di risorse in ciascuno dei segmenti 

il “sic” per aree economiche nel 2005 (mln euro)
Aree economiche 
Dlgs 177/05 *

Segmentazione 
per settori economici

Ricavi complessivi
(milioni di euro) Quota %

1. Stampa quotidiana e     
periodica

  1. Stampa quotidiana naz. e locale  3.390 15,3
  2. Stampa periodica 3.223 14,6
Totale   6.613   29,9

2. Editoria annuaristica e 
elettronica anche per il tramite 
di internet

  3. Editoria annuaristica 894 4,0
  4. Editoria elettronica 818 3,7
  5. Agenzie di stampa 307 1,4
Totale   2.019   9,1

3. Radio e televisione

  6. Tv gratuita 5.598 25,3
  7. Tv a pagamento 1.590 7,2
  8. Radio nazionale e locale 554 2,5
Totale   7.742   35,0

4. Cinema   9. Box office e pubblicità   1.433     6,5
5. Pubblicità esterna 10. Pubblicità esterna      570     2,6
6. Iniziative di comunicazioni di 
prodotti e servizi

11. Iniziative di comunicazioni 
di prodotti e servizi   3.494   15,7

7. Sponsorizzazioni 12. Sponsorizzazioni      274     1,2
Totale - 22.144 (1) 100,0

Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Delibera n. 341/06/Cons. del 7 giugno 2006).

Note: (*) il Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 117 reca il “Testo Unico della Radiotelevisione”.
(1) Per approssimazione.
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ticolare forza la Fieg”.
Ci piace poi riportare una delle tesi 
manifestate dal Presidente Calabrò, 
due giorni dopo la pubblicizzazio-
ne del calcolo, in un’intervista a “Il-
Sole24Ore.com”: “L’errore più grave 
in cui il Legislatore italiano è incor-
so in questi anni è quello di dettare 
una disciplina legislativa senza co-
noscere la situazione sulla quale si 
va a incidere”.
Il Sic è sintomatico e le parole di Ca-
labrò sono perfettamente in sinto-
nia rispetto a quel che abbiamo avu-
to il piacere di scrivere su queste li-
bere colonne, ormai da molti an-
ni: il diffuso tradimento, nel “poli-
cy making” italiano, del monito ei-
naudiano del “conoscere per gover-
nare”.

ucciso nella culla?

A distanza di pochi giorni, il 12 
giugno, il Ministro Paolo Genti-
loni ha dichiarato che tre sono gli 

assi di intervento innovativo che 
il Governo sta elaborando: il digi-
tale terrestre, la Rai e giustappun-
to il… Sic! Appena “nato”, il Sic 
verrà quindi… ucciso nella cul-
la?!? E sostituito con quale altra 
(fantasiosa) perimetrazione?!? 
Come sempre, chiaro e illumi-
nante il commento di Marco Me-
le sulle colonne del “Sole” dell’8 
giugno: “Alla fine, il Sic si è ma-
terializzato. L’Autorità per le co-
municazioni ha quantificato ieri, 
all’unanimità, il Sistema integra-
to delle comunicazioni introdot-
to dalla legge Gasparri in 22,144 
miliardi di euro per l’anno 2005. 
Il tetto antitrust del 20% è pari, 
quindi, a 4,4 miliardi per sogget-
to, tranne che per Telecom Italia, 
per la quale si dimezza a 2,2 mi-
liardi. Mediaset afferma di arriva-
re, con il proprio fatturato, pari al-
l’introito delle risorse pubblicita-
rie, al 12% del Sic, con un fattu-
rato di 2,65 miliardi di euro. I cal-
coli dell’Autorità saranno però ef-
fettuati su Fininvest. Secondo al-

cune fonti, il fatturato della con-
trollante di Mediaset e Mondado-
ri – esclusa Medusa, non iscritta al 
registro degli operatori di comuni-
cazione – sarebbe di circa 3,5-3,6 
miliardi di euro, pari al 16-16,5% 
del Sic. Una dimensione in ogni 
caso «assolutamente legittima», 
come afferma il gruppo, con mar-
gini di crescita intorno agli 800 
milioni di euro. Il Sic diventa la 
soglia che non potrà essere supe-
rata in futuro.
Il calcolo dell’Autorità è inferiore 
di 2,4 miliardi rispetto alle stime 
elaborate dalla Fondazione Bor-
doni per conto del ministero delle 
Comunicazioni nella passata legi-
slatura (pari a 23,9 miliardi). Tan-
to che Mediaset «si riserva di fa-
re i conti e di esaminare i criteri 
che hanno determinato una cifra 
complessiva inferiore alle stime 
fin qui circolate».

un calcolo 
quanto mai complesso

Il Sic, in realtà, pur ridimensionato 
dopo il rinvio della legge Gaspar-
ri al Parlamento da parte di Carlo 
Azeglio Ciampi (si ricordi che, do-
po il rinvio alle Camere del Presi-
dente della Repubblica Ciampi, la 
modifica più significativa era in-
tervenuta provvedendo proprio a 
un “dimagrimento” delle voci che 
compongono il Sic – nota nostra), è 
stato introdotto al fine di consenti-
re la crescita delle maggiori azien-
de del settore, abrogando il prece-
dente tetto della legge Maccanico, 
pari al 30% delle risorse televisive 
(che Rai e Mediaset avevano supe-
rato sin dal 1997, pur venendo san-
zionate solo per il secondo seme-
stre del 2003).
Più importante, forse, è la quanti-
ficazione dei singoli mercati che 
compongono il Sistema integrato 
delle comunicazioni. Sarà ora più 
facile verificare l’esistenza di even-
tuali posizioni dominanti all’inter-
no di questi mercati, a cominciare 
da quello televisivo. Quest’ultimo 

Il Sic ‘svelato’. Angelo Zaccone Teodosi (a sinistra) questo mese si occupa sulle nostre colonne (l’articolo 

proseguirà in settembre) del famoso problema del Sic, che ha avuto uno sviluppo importante con la 

determinazione dell’importo da parte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

329



19Millecanali358 - Luglio/Agosto 2006

O s s e r v a t O r i O  i s i C u l t / M i l l e C a n a l i

G
l
i 

s
p

e
C
ia

l
iè fissato in circa 5,5 miliardi per la 

Tv gratuita e 1,6 per la Tv a paga-
mento.
Mediaset sottolinea di avere una 
quota del 33% di questo mercato, 
«percentuale ben al di sotto della 
quota che l’Europa stessa conside-
ra d’attenzione per la misura delle 
posizioni dominanti». Se il fattu-
rato di Mediaset è di 2,6 miliardi, 
tale cifra corrisponde al 36,8% dei 
7,1 miliardi dell’intero mercato.
L’Autorità dovrà comunque defini-
re il mercato prima di individua-
re eventuali posizioni dominan-
ti: ai tempi della presidenza Che-
li, ad esempio, distinse il mercato 
della pubblicità, dove si vendono 
agli inserzionisti le “teste”, vale a 
dire i contatti, a un prezzo da con-
trattare, da quello della Tv a paga-
mento, dove si vende un prodotto 
a un utente finale a un prezzo pre-
definito.
Il settore radiotelevisivo, inoltre, 
vale il 35% del Sic e Rai e Media-
set, insieme, circa il 30% del tota-
le, a fronte di una polverizzazio-
ne degli altri soggetti (per Telecom 
vanno considerate solo le 7 aree 
economiche e le 12 tipologie di ri-
cavo incluse nel Sic). Rispetto al 
2004, quando il Sic è stato calcola-
to a 21,5 miliardi di euro, i merca-
ti con la maggior dinamica di cre-
scita sono stati proprio quello ra-
diotelevisivo (+ 6,7%), seguito dal-
la pubblicità sui canali non classici 
(+ 2,7%) e, a distanza, dalla stampa 
quotidiana e periodica (+ 1,4 %)”.
Come è stato quantificato il Sic, da 
Agcom? I dati relativi alla stampa, 
alla radio, alla tv, all’editoria an-
nuaristica ed elettronica sono stati 
ricavati direttamente dai dati pre-
senti nel Registro degli operato-
ri della comunicazione (Roc). Per 
cinema, pubblicità esterna, spon-
sorizzazioni e comunicazione di 
prodotti e servizi, gli uffici del-
l’Agcom si sono invece avvalsi di 
fonti esterne…
Andando però a leggere meglio il 
succitato allegato “metodologico”, 
si scoprono alcune incongruenze. 
Ci limitiamo a segnalare un paio 

di questioni: dall’allegato, non si 
comprende qual è il valore totale 
dei ricavi del settore delle Tv locali 
(210 milioni di euro, 140 dalla “in-
formativa di sistema” – “ies” – e 70 
milioni da altre stime? Ma la stessa 
Agcom quantificava nella sua rela-
zione annuale del 30 giugno 2005 
in 340 milioni i ricavi, nel 2004, da 
“attività tipica” delle Tv locali…), 
e non si comprende come possa es-
sere stato limitato, il totale dei rica-
vi del “cinema”, al solo box-office, 
più la pubblicità in sala, più i rica-
vi da home-video, senza conside-
rare i ricavi derivanti dalla televi-
sione, “free” e “pay” (il Testo Uni-
co recita: “ricavi da utilizzazione 
delle opere cinematografiche nelle 
diverse forme di fruizione del pub-
blico”)…

le radici: 
nel lontano 1993…

Perché – si domanderà il lettore più 
curioso – questo Zaccone si permet-
te, saccentello, di “fare le pulci” ai 
tecnici Agcom?!? In questo caso – è 
opportuno precisare – è la penna di 
Zaccone presidente dell’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale a pre-
valere, e non quella di Zaccone re-
dattore della rubrica Osservatorio 
IsICult sulle colonne di “Millecana-
li” (no, di grazia, comunque nessu-
na schizofrenia). La querelle è molto 

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo presiede dal 
2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di Amministrazione di 
Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma. L’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato da oltre un decennio nel-
l’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, 
Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medo-
lago), “Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovi-
sivo e dell’industria culturale” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Vale-
ria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” 
(Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling 
& Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca).
Dal 2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (nel mag-
gio 2004, un estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica Screen Digest) ed 
un Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di anali-
si sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Mil-
lecanali” n° 294). IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax 06 6892344 
- info@isicult.it - www.isicult.it.

complessa e chi scrive queste note-
relle vi dedicherà un capitolo di un 
libro sull’economia dei media e sul-
la politica culturale italiana, in fase 
di stesura.
La questione è interessante, al pun-
to tale che il misterioso Smile (pseu-
donimo arcano) sul mensile “Prima 
Comunicazione” ha dedicato alle 
origini storiche del Sic molta atten-
zione: nell’edizione n. 362 (maggio 
2006) del mensile (a pag. 20), viene 
pubblicata anche una replica di Car-
lo Momigliano (uno dei più raffinati 
cervelli mediologici e strategici del 
Gruppo Mediaset), al quale Smile 
attribuisce la paternità delle origini 
del Sic. Momigliano nega una simi-
le paternità e ben precisa che le nor-
me della Gasparri non prevedono, 
al contrario di quanto ipotizza Smi-
le, la definizione del Sic come mer-
cato di riferimento su cui debbano 
essere misurate le eventuali posizio-
ni dominanti: “Eppure basta leggere 
gli articoli 13, 14 e 15 della Gaspar-
ri per accorgersi che i mercati di ri-
ferimento in cui è vietata la posizio-
ne dominante sono quelli indicati 
dalle direttive europee e dalla giuri-
sprudenza della concorrenza. Cioè, 
in buona misura, proprio (o quasi) 
i mercati che Smile vorrebbe sosti-
tuissero il Sic…”.
Ma il discorso è davvero lungo e 
complesso e lo proseguiremo sul 
prossimo numero.

1 - continua
MC
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N ell’edizione del maggio 
2006 di “Millecanali” 
(n° 356), abbiamo pro-

posto, a mo’ di “lettera aperta”, una 
sorta di piccolo/grande “memoran-
dum” all’attenzione del “Ministro 
che verrà”, ovvero che sarebbe sta-
to designato Ministro delle Comu-
nicazioni di lì a pochi giorni: tra le 
varie questioni che avevamo identi-
ficato v’era, proprio al primo punto 
(e, in questo caso, con una precisa 
gerarchia logica e d’importanza), la 
necessità e l’urgenza di addivenire 
ad un dicastero “unico”, che gover-
nasse organicamente sia le politiche 
culturali sia le politiche mediali del 
Paese.
Prodi non ha avuto il coraggio che 
auspicavamo, ma va registrata una 
incoraggiante convergenza: la guida 
dei due ministeri-chiave per la cul-
tura e la comunicazione del Paese è 
stata affidata a due esponenti dello 
stesso partito, la Margherita, e peral-
tro non a due esponenti in dissenso 
“correntizio” infra-partitico tra lo-
ro. Ricordiamo infatti che Gentiloni 
è stato Assessore al Giubileo/Turi-
smo/Comunicazione durante il pe-
riodo in cui Rutelli è stato Sindaco 
di Roma, dal 1993 al 2001, e ricor-

Rutelli-Gentiloni
L’asse 

Che i due “dicasteri-chiave” per la cultura e i media siano stati affidati a due 

esponenti dello stesso partito (Margherita) lascia ben sperare rispetto alle chances 

di una politica della cultura e della comunicazione finalmente organica e strategica, 

per il “sistema Paese”. Gentiloni “cancellerà” la Gasparri? Rutelli “cancellerà” 

la Urbani? Ma con quale novella architettura normativa si andrà a sostituirle? 

Per ora, lo scenario, al di là delle dichiarazioni d’intenti, appare confuso...

Angelo Zaccone Teodosi (*)

diamo (per esperienza diretta, dato 
che nel 1999 il nostro istituto vinse 
un bando di gara per la prima inedi-
ta ricerca valutativa sulle politiche 
culturali dell’Amministrazione ca-
pitolina) quale buon livello di siner-
gia si verificasse tra le politiche cul-
turali guidate dall’Assessore diessi-
no Gianni Borgna e le politiche di 
comunicazione curate dall’allora 
Assessore Gentiloni.
La questione è strategica: sempre 
più si assiste ad una dinamica di ac-
celerata convergenza tra contenuti e 
piattaforme ed il sistema culturale è 
sempre più intimamente connesso 
con il sistema mediale. 
In Italia, però, a differenza di quel 

che avviene in altri Paesi, le politi-
che “della” o “per la” cultura e le 
politiche della/per la comunicazio-
ne sono state, da sempre, isolate tra 
loro: basti pensare che il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Cultura-
li ha specifica competenza in ma-
teria di industria cinematografica, 
ma non può intervenire in materia 
di produzione audiovisiva non ci-
nematografica, e basti ricordare co-
me il Ministero delle Comunicazio-
ni, a sua volta, non ha effettiva espli-
cita competenza nell’area della pro-
duzione audiovisiva, essendo stato 
storicamente tutto focalizzato sugli 
aspetti connessi alla “trasmissione”, 
ovvero alle reti ed alle piattaforme, 
piuttosto che sul contenuto… Allor-
quando, tutto il sistema (della cultu-
ra, della comunicazione) ruota sem-
pre più intorno al “content”, è evi-
dente come si corra il rischio di non 
riuscire a seguire (se non addirittu-
ra anticipare) i fenomeni, sia a li-
vello tecnologico sia a livello di di-
namiche di fruizione, se si governa 
con una prospettiva “schizofrenica” 
(due ministeri, appunto, invece di 
uno).
Un’osservazione critica, rispetto al-
la scelta “liberale” dei Democrati-
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Ici di Sinistra: a cosa si deve tutta questa “tolleranza” 

politica, nell’aver concesso all’alleato di governo così 
ampio margine di manovra, rispetto alla gestione del-
la cultura e dei media? Forse un “disinteresse” verso 
la materia, allorquando nella precedente esperienza 
di governo la “res publica” in materia di cultura era 
in mano al già vice-premier Veltroni e poi Ministro 
Melandri, ed il ministero delle comunicazioni era co-
munque “presidiato” dal Sottosegretario Vita…
È argomento, questo, degno di una tesi di laurea. E, 
certamente, l’istituzione del novello dicastero del-
le Politiche Giovanili e Attività Sportive non appare 
una adeguata “compensazione” (peraltro, si tratta di 
un ministero senza portafoglio)… Certo, Rutelli ha tre 
Sottosegretari, di cui uno diessino (Elena Montecchi 
(esperta di tematiche lavoriste, già Sottosegretario); ci 
sono poi Andrea Marcucci (imprenditore farmaceu-
tico, fratello della più nota Marialina, ex Videomu-
sic; in quota Margherita) e Danielle Gattegno Mazzo-
nis (ricercatrice Formez; in quota Rifondazione). Cer-
to, Gentiloni ha due Sottosegretari, di cui uno diessi-
no (Luigi Vimercati, già Assessore al Lavoro della Pro-
vincia di Milano); l’altro è Giorgio Calò (imprendito-
re; deputato dell’Italia dei Valori). 
Nessuno di loro, però, appartenenze partitiche a parte 
(ci si scusi il bisticcio di parole!), a quanto appare ad 
una prima lettura delle biografie, possiede un know-
how tecnico-specialistico specifico, rispetto alle ma-
terie sulle quali sono stati chiamati a governare… Ma, 
questa, senza dubbio, è una insulsa lettura da “bas-
sa cucina” partitocratica: suvvia, cerchiamo di guar-
dare oltre! 
Insomma, ben venga, che i due dicasteri-chiave per la 
politica e la cultura italiana siano stati affidati a due… 
compagni di partito: ciò dovrebbe garantire sintonia 
di intenti, sinergia di strategia, pur sempre all’inter-
no della variegata composizione della maggioranza di 
governo.

Rifondazione vs. Margherita: 
prime schermaglie

Ci limitiamo a riportare qui cosa scrive Stefania Brai, 
direttrice dello storico mensile “Gulliver” e responsa-
bile spettacolo di Rifondazione, sul quotidiano “Li-
berazione”, nell’edizione del 30 maggio: “E preoccu-
pante è il fatto che i tre principali settori della cultura 
e della conoscenza (scuola, televisione, beni e attività 
culturali) siano andati tutti a tre ministri di quel parti-
to che più di altri nei tavoli per il programma si è bat-
tuto perché la cultura sia considerata una merce co-
me le altre e quindi possa anzi debba essere privatiz-
zata o legata al mercato. (…) Ma la cosa più preoccu-
pante ed allarmante è che l’on. Colasio, della Marghe-
rita – che ha partecipato in rappresentanza della Mar-

gherita all’elaborazione del programma sulla cultura - ab-
bia presentato in questi giorni una legge sul cinema e sul-
la televisione che fa piazza pulita non solo di anni di bat-
taglie ma dello stesso programma dell’Unione. In questa 
legge, si dice che il “nostro cinema, in modo quasi inerzia-
le... si è cullato in una dimensione autoriale”, nel suo vo-
ler essere “cultura”, “espressione artistica”, che è finito il 
tempo della “musa assistita” ed è invece arrivato il tempo 
di creare “un unico sistema integrato (cinema e televisio-
ne)”, di “configurare il settore cinematografico e audiovi-
sivo, in un unicum culturale e imprenditoriale, in termi-
ni di sistema di imprese consolidate patrimonialmente”. 
Le opere diventano prodotti, cioè merce, ed è il mercato 
a regolare tutto”.  
Da anni siamo in posizione critica rispetto alle tesi del 
“pensiero unico” teorizzate da Brai (da quando fummo 
collaboratori appassionati del mensile da lei condiret-
to con Citto Maselli, ma un giorno decidemmo di inter-
rompere la collaborazione: un nostro articolo critico sul 
mercato dell’home-video clandestino nell’allora anco-
ra Urss non fu pubblicato perché… le fonti erano anglo-
sassassoni!), ma le sue analisi sono spesso lucide. Accer-
tate le contraddizioni interne, Brai cerca di enfatizzare il 
“minimo comune denominatore”, sul quale le forze del-
la coalizione hanno trovato un’intesa: “Il programma di 
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I governo esiste ed è stato firmato da 

tutti i segretari dei partiti dell’Unio-
ne. È un impegno pubblico che in-
sieme alle altre forze del centro-si-
nistra abbiamo preso con l’elettora-
to e quindi dobbiamo garantire che 
quel programma sia rispettato e at-
tuato. E allora penso sia utile ricor-
dare alcuni dei punti qualificanti di 
quel programma. Lì si afferma che 
la “cultura, al di là del suo valore 
economico, è un ambito strategico 
di investimento pubblico ed un am-
bito produttivo di alta tecnologia” e 
che quindi come tale “va riportata al 
centro del quadrante del paese”. Si 
ribadisce come “centrale ed irrinun-
ciabile un forte impegno pubblico” 
nella cultura; ci impegna a reperi-
re le risorse riportando immediata-
mente gli stanziamenti sia per il Mi-
nistero che per il Fus (Fondo unico 
per lo spettacolo) ai livelli del 2001 
e si stabilisce l’obiettivo dell’1% del 
Pil da destinare alla cultura nel me-
dio-lungo periodo (…) Per il cine-
ma… ci si impegna a sostituire la 
legge Urbani, che ha ridotto la no-
stra produzione a circa 30 film l’an-
no, con una nuova normativa che 
istituisca il Centro nazionale per il 
cinema, estenda il prelievo di risor-
se a tutti gli operatori e le imprese 
che utilizzano il cinema in qualun-
que forma, rompa l’attuale strozza-
tura del mercato causata dal duopo-
lio Rai-Medusa con una seria legge 
antitrust verticale e orizzontale”.
Un osservatore attento e “super-par-
tes” non può non evidenziare co-
me tra il Brai-pensiero e il Colasio-
pensiero esista una distanza abissa-
le e la mediazione “semantica” mes-
sa in atto nella redazione del “pro-
gramma di governo” si scontra con 
l’esigenza di promuovere concre-
te politiche di riforma, che consen-
tano all’elettorato di apprezzare un 
effettivo “cambio di rotta”, rispet-
to alla deludente esperienza recente 
del centro-destra ed alla precedente 
non esaltante esperienza di governo 
del centro-sinistra.
Insomma, il Governo Prodi sconvol-
gerà, nel sistema tv, il duopolio Rai-
Mediaset, e, nel sistema cinemato-

grafico, il duopolio RaiCinema-Me-
dusa? Sia consentito nutrire seri 
dubbi.

Valutare “ex ante”, 
“in itinere”, “ex post”

Riteniamo che la via maestra, per un 
“buon governo”, sia quella di inve-
stire risorse adeguate in analisi, ri-
cerche, studi, mettendo in atto pro-
cessi valutativi “ex ante”, “in itine-
re”, “ex post”: conoscere, prima di 
governare, per ben governare. Certo, 
può apparire una visione “di par-
te” e finanche interessata, ma sia-
mo convinti dell’importanza di un 
approccio tecnico ai problemi po-
litici, al di là del nostro specifico 
mestiere. Ed il nostro istituto, coe-
rente con la propria storia e la pro-
pria “mission”, ha promosso in que-
sti mesi un primo ambizioso proget-
to per la costruzione di un model-
lo di valutazione e di simulazione 
dell’intervento dello Stato nell’in-
dustria cinematografica: l’iniziati-
va, senza precedenti in Italia, è sta-
ta sviluppata assieme all’Associa-
zione Nazionale Industrie Cinema-
tografiche Audiovisive Multimedia-
li - Anica (la maggiore associazione 
rappresentativa dell’imprenditoria 
audiovisiva italiana) ed è stata ac-
colta dalla Direzione Generale per il 
Cinema del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali ed il progetto è 
uno dei primi al vaglio del neo Mi-
nistro Rutelli.
Ci auguriamo che questo “modello 
valutativo e predittivo” possa tro-
vare applicazione anche nel settore 
della televisione: prima di decidere 
se “privatizzare” una rete Rai, sareb-
be opportuno costruire accurati sce-
nari economici e mediali, prima che 
squisitamente politici!
Un esempio concreto di un indiriz-
zo “metodologico” innovativo c’è 
comunque già stato: tra i propri pri-
mi atti, il Governo Prodi ha deci-
so di elaborare un disegno di legge 
di riforma dei criteri di assegnazio-
ne dei diritti televisivi sugli eventi 
sportivi. Questo ddl è stato indicato 

tra i provvedimenti “prioritari” del 
Governo. È stato quindi organizzato 
un “tavolo comune”, uno strumento 
tecnico promosso dal Ministro Me-
landri e dal Ministro Gentiloni, che 
dovrà decidere se procedere ver-
so una contrattualizzazione collet-
tiva delle dirette delle partite di se-
rie A, segnando un “u-turn” rispetto 
alla decisione assunta nel 1999 dal-
l’Antitrust allora guidato da Giusep-
pe Tesauro…
Non resta che augurarci che il Go-
verno Prodi abbia inaugurato un 
nuovo approccio, non necessaria-
mente “tecnocratico”, ma basato 
sulla volontà dei “policy maker” di 
intervenire solo dopo aver adegua-
tamente studiato la materia sulla 
quale intervenire.
Al punto 10 della nostra “agenda” 
per il “Ministro che verrà” propo-
nevamo l’istituzione di un organi-
smo di consultazione attiva di tut-
ti gli “attori” del sistema televisi-
vo: dalle associazioni imprendito-
riali a quelle dei consumatori, dai 
produttori agli artisti. Un piccolo 
“parlamento”, nel quale affronta-
re, con cognizione di causa, le pro-
blematiche. Per poter poi assume-
re decisioni di governo che siano 
ben ponderate. Questo “comitato” 
dovrebbe disporre, “a latere”, di 
un Osservatorio nazionale, che di-
venga fonte, “super partes”, per le 
analisi di scenario e di strategia del 
Governo...

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofon-
dato IsICult con Francesca Medolago 
Albani e lo presiede dal 2001. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale - IsICult 
è un centro di ricerca indipendente, 
specializzato da oltre un decennio nel-
l’economia dei media e nella politica 
culturale. Tra i committenti degli ultimi 
anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, 
Apt, Doc.it, il Comune di Roma.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labo-
ratorio di analisi sulla Tv e i media, è 
stato attivato nell’ottobre del 2000 (ve-
di “Millecanali” n° 294). IsICult, Palaz-
zo Taverna, Via di Monte Giordano 36, 
Roma 00186. Tel./fax 06/6892344 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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Speciale Osservatorio IsICult/Millecanali: le Tv locali

Angelo 
Zaccone 
Teodosi  - 
IsICult (*)

Un universo 
ancora sconosciuto

I
lettori più attenti di “Millecana-
li” ricorderanno che nell’edizio-
ne di febbraio e di marzo 2005, 
l’Osservatorio IsICult/Milleca-
nali ha presentato una sorta di 
“summa” dei dati e delle anali-
si sul sistema dell’emittenza te-
levisiva locale in Italia, ripropo-
nendo un ambizioso progetto 
di ricerca che l’istituto aveva 
sottoposto a suo tempo all’at-
tenzione del Ministro per le Co-
municazioni Maurizio Gasparri 
e del Sottosegretario Giancar-
lo Innocenzi, nel tentativo di 
rilanciare l’ambiziosa indagi-
ne (ideata nel 2002), anche al-
la luce del previsto “salto” verso 
l’ambiente digitale. Il progetto 
originario aveva ottenuto un 
sostegno convinto delle due 
maggiori associazioni di emit-
tenti, Aeranti-Corallo e Frt.
Dopo la pubblicazione dei due 

Quante sono le Tv locali? Le stime oscillano a seconda delle varie “conte” e nemmeno il Ministero sa 

rispondere. Sono comunque 601 le Tv che hanno chiesto la “proroga” del regime “transitorio” a fi ne 

luglio 2005. Circa un quarto sono emittenti “comunitarie”. Nel complesso, le Tv locali muovono un 

giro d’affari di circa 500 milioni di euro l’anno, ma restano un “universo” ancora da esplorare, con 

pochi grossi “player” e tante micro-imprese. Nel 2005, le emittenti che hanno avuto accesso ai 90 

milioni di euro di sovvenzioni sono state 165, le emittenti monitorate da Auditel 151

articoli, non abbiamo ricevuto 
nessuna risposta dal Ministro, 
mentre il Segretario Generale 
della Fondazione Bordoni, Gui-
do Salerno (poi Capo di Gabi-
netto del Ministro Landolfi ), ci 
ha scritto che era disponibi-
le ad un incontro per discute-
re del progetto. Il nostro istitu-
to si è poi concentrato su altre 
ricerche, l’incontro non si è mai 
concretizzato e il progetto è 
quindi tornato nuovamente… 
nei cassetti.
Nell’anno che è trascorso, non 
si registrano peraltro signi-
fi cative evoluzioni nello sta-
to delle conoscenze sul siste-
ma della Televisione italiana 
né nazionale (e non entria-
mo nella querelle sulla quan-
tifi cazione del “Sic” da parte di 
Agcom, che sembra slittata a 
giugno 2006, dopo le incerte 

sortite della Bordoni di inizio 
anno…), né locale, se non per 
la pubblicazione del libro di 
Giancarlo Dotto e Sandro Pic-
cinini, “Il mucchio selvaggio”, 
con una prefazione di Mau-
rizio Costanzo, per i tipi del-
la Mondadori: un’opera senza 
dubbio utile ed interessante, 
ma di debole valore scientifi -
co, dato l’approccio giornalisti-
co, più anedottico che storico 
(certamente meno organico 
del “Viaggio nell’Italia delle te-
levisioni locali” di Aldo Grasso, 
pubblicato dal “Corriere della 
Sera” nel settembre 2004).
In sostanza, il sistema del-
l’emittenza televisiva locale at-
tende ancora da oltre trent’an-
ni – se vogliamo considerare 
gli albori – che qualcuno lo ra-
diografi  con la necessaria at-
tenzione.

Numeri incerti 
e diversi fra loro

Partiamo da un dato che ha 
dell’incredibile, ma che è pur 
ben reale: nessuno sa esatta-
mente quante sono le Televi-
sioni locali italiane, né al Mini-
stero delle Comunicazioni né 
all’Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni (vedi Tabel-
la 1).
Ci limitiamo a segnalare che 
nell’ultima edizione della Re-
lazione annuale dell’Agcom, 
presentata il 30 giugno 2005, 
si legge che “gli operatori di 
radiodiffusione sono più di 
1.500” (vedi pag. 237 della Re-
lazione), con la… accurata pre-
cisazione che sarebbero “1/3 
tv, 2/3 radio” (testuale): il che, 
tradotto in numeri assoluti, si-
gnifi cherebbe 500 Televisio-
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ni e 1.000 Radio. In verità, nella 
stessa Relazione Agcom, viene 
pubblicato un grazioso grafi co 
a torta e la quota percentua-
le ivi riportata, per la catego-
ria “radiodiffusione”, corrispon-
de al 14,2 per cento del totale 
di 10.655 imprese iscritte, al 31 
dicembre 2004, nel Registro 
degli Operatori di Comunica-
zione (di cui l’acronimo “Roc”, 
che, grazie agli dèi, non sembra 
voler competere in ambigui-
tà con il famigerato “Sic” di ga-
sparriana memoria): i soggetti 
iscritti al Roc attivi nel settore 
della radiodiffusione sarebbe-
ro, quindi, 1.513. 
Se, secondo Agcom, sono quin-
di “circa 500” i soggetti iscrit-
ti al Roc, ciò non signifi ca che 
le emittenti siano 500, perché 
un soggetto può notoriamen-
te anche gestire più di un’emit-
tente Tv.
Senza dubbio più attendibile, 
in questo desolante scenario 
di “numerologia” spinta, il da-
to del numero di emittenti che, 
entro il termine tassativo del 
25 luglio 2005, hanno chiesto 
la proroga per la prosecuzio-
ne dell’esercizio delle conces-
sioni ed autorizzazioni in ana-
logico fi no alla conversione… 
defi nitiva delle trasmissioni in 
digitale (fi ssato all’epoca al 31 
dicembre 2006…), che sareb-
bero 601 (in altra parte di que-
sta pubblicazione viene forni-
ta una cifra differente, ma ciò è 
dovuto a una diversa fase tem-
porale della raccolta dati).
Come è noto, tra i pre-requisi-
ti v’era anche l’obbligo di tra-

ci risulta esista, quindi, ad oggi, 
un elenco uffi ciale delle emit-
tenti televisive locali italiane.
Se, poi, da un mero asettico 
elenco, si volesse scendere ad 
un livello analitico minima-
mente signifi cativo (caratteri-
stiche essenziali di ogni Tv, in 
prospettiva economica o so-
ciologica), non si potrebbe che 
prendere atto del perdurante 
sconsolante deserto di infor-
mazioni: come ci scrisse il Presi-

smissione in digitale, senza 
limiti di copertura per le Tv lo-
cali (mentre per le Tv nazionali 
v’era l’obbligo del 50 per cento 
della popolazione).
Non ci risulta esista una co-
municazione uffi ciale da parte 
della Direzione Generale per i 
Servizi di Comunicazione Elet-
tronica e Radiodiffusione del 
Ministero, in relazione alla veri-
fi ca di effettiva sussistenza del 
pre-requisito richiesto e non 

dente della Frt, siamo ancora di 
fronte ad una vera e propria… 
“sconoscenza” del settore delle 
Tv locali italiane.
In questo senso, la pubblica-
zione dell’“Annuario Mille-
canali” nel 2004 e del “Who’s 
who” delle Tv locali italiane, 
sempre per i tipi di “Milleca-
nali”, nel 2006, sono iniziative 
meritorie, e fi nanche – se ci è 
consentito, a fronte del disin-
teresse manifestato dai sog-

Tabella 1 - Le 601 (?) Tv locali italiane, divise per Regione

Regione
(in ordine decrescente 
per quantità delle Tv)

Quantità Tv
monitorate
da Auditel

Quota % su totale 
Tv monitorate
da Auditel

Quantità Tv 
(2005)
Fonte:  G. E.

Quantità Tv 
(2005)
Fonte: 
Ministero

Quota %
su totale Tv censite 
dal Ministero

  1. Sicilia 16 10,6 102 105 17,5

  2. Campania 21 13,9 70 75 12,4

  3. Lazio 12 7,9 54 60 10,0

  4. Puglia 17 11,3 42 * 48 8,0

  5. Toscana 6 4,0 43 44 7,3

  6. Calabria 8 5,3 31 42 7,0

  7. Lombardia 21 13,9 50 41 6,8

  8. Veneto 12 7,9 30 36 6,0

  9. Piemonte 8 5,3 30 ** 35 5,8

10. Marche 1 0,7 14 *** 18 3,0

11. Abruzzo - Molise 4 2,6  27 30 5,0

12. Emilia - Romagna 10 6,6 34 25 4,1

13. Liguria 6 4,0 23 16 2,7

14. Sardegna 3 2,0 18 13 2,2

15. Friuli - Venezia Giulia 2 1,3 8 10 1,7

16. Trentino - Alto Adige 3 2,0 4 3 0,5

17. Umbria 1 0,7 13 *** 0

18. Valle d’Aosta - - 2 ** 0

19. Basilicata - - 6 * 0

Totale Italia 151  100% 601 601 100%

Fonte: elaborazioni IsICult su varie, per Osservatorio IsICult Millecanali ©

Note: le Regioni sono elencate in ordine decrescente per quantità di emittenti, secondo le istanze presentate al Ministero nel luglio del 2005; le emittenti Auditel sono 
quelle risultanti monitorate al dicembre 2005; (*) il dato della Puglia include la Basilicata; (**) il dato del Piemonte include la Val d’Aosta; (***) il dato delle Marche 
include l’Umbria; la fonte “G.U.” è l’ultima edizione dell’“Annuario G.E. - Guida all’Emittenza”, che si dichiara aggiornata al giugno 2005 e resta una delle rare pubblicazioni 
che propone un elenco delle emittenti; la fonte “Ministero” è la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero delle 
Comunicazioni, sulla base delle richieste presentate entro il 25 luglio 2005.
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getti istituzionali – risponden-
ti ad una “mission” in qualche 
modo di servizio pubblico. Va 
anche segnalato che Flavia 
Barca, già coordinatrice di ri-
cerca del nostro istituto (e 
coautrice del succitato pro-
getto di ricerca IsICult) e, dal 
2005, coordinatrice dell’Isti-
tuto di Economia dei Media 
della Fondazione Rosselli, sta 
lavorando ad un’edizione ag-
giornata del suo ancora fon-
damentale “Tv locali in Italia: 
organizzazione e program-
mi”, edito nel 1998 dalla Rai 
Eri nella collana “Vqpt-Verifi-
ca Qualitativa Programmi Tra-
smessi” (ora collana “Zone”).

Lo share: nel 2005 
un piccolo 
incremento
Secondo le elaborazioni Audi-
tel (ma, in questo caso, prefe-
riamo utilizzare la fonte “L’An-
no Auditel 2005” curato dalla 
Direzione Marketing e Palinse-

sto Tv della Rai, perché consen-
te una più agevole serie stori-
ca), nel corso dell’intero anno 
solare 2005, le Tv “Altre ter-
restri” – che possiamo com-
plessivamente assimilare al-
le emittenti locali – hanno 
registrato uno share del 6,33%, 
nella fascia oraria che va dal-
le 7 del mattino alle 2 di not-
te, con un incremento di 0,25 
punti percentuali rispetto al-
l’anno precedente (si ricordino 
i dati degli altri “player”: RaiU-
no 23,00%; RaiDue 11,37;  Rai-
Tre 9,18; Canale 5 21,84; Italia 1 
11,47; Rete 4 8,59; La 7 2,71; le 
“Altre satellitari” 5,51%).
Lo share delle Tv “Altre terre-
stri” (alias Tv locali) è più bas-
so di mezzo punto, se si con-
centra l’attenzione sulla fascia 
più “pregiata” del palinsesto, 
che va dalle 20:30 alle 22:30: in 
questa fascia, lo share delle Tv 
locali scende al 5,85%, ma va 
osservato che registra un in-
cremento di 0,45 punti percen-
tuale rispetto all’anno 2004.

Le frequenze: 
le locali 
hanno il 28,5%?
Il problema delle frequenze è 
un nodo storico, irrisolto, del si-
stema televisivo italiano. 
A metà aprile 2006, l’Autori-
tà Garante della Concorren-
za e del Mercato, nell’autoriz-
zare Mediaset all’acquisto di 
circa 450 frequenze del grup-
po Europa Tv (controllato dal-
la Holland di Tarak Ben Ammar 
per il 71% e dalla francese Tf1 
per il restante 29%), ha effet-
tuato una radiografia del mer-
cato delle capacità trasmissive 
terrestri. Si segnala, in questo 
contesto, che, a fine 2005, ri-
sultavano essere stati conver-
titi al digitale terrestre solo cir-
ca 1.100 impianti su un totale 
di 19.136 impianti, ovvero circa 
un 6% del totale…
Le emittenti nazionali utilizza-
no il 71,5% delle frequenze di-
sponibili (13.860) e le locali so-
lo il 28,5% (5.456), su un totale 
complessivo di 19.136 (ma se-
condo alcuni analisti sono, in 
realtà, di più…), nonostante la 
legge riservi, e abbia sempre ri-
servato, anche in passato, il 30 
per cento delle frequenze al-
l’emittenza locale in sede di 
Piano di assegnazione (peral-
tro… mai attuato).
Purtroppo ancora una volta, 
anche su questi dati c’è incer-
tezza e in altra parte di questa 
pubblicazione diamo infatti al-
cune cifre abbastanza diverse 
(anche se non modificano l’as-
setto complessivo), frutto di di-
verse elaborazioni originali.

Le risorse: 
500 milioni di euro 
l’anno
Un’analisi delle varie “fonti” che 
cercano di proporre quantifi-
cazioni delle risorse del sistema 
dell’emittenza televisiva locale 
in Italia evidenzia i deficit me-
todologici e, quindi, la debole 
attendibilità di queste quanti-
ficazioni: merita, ovviamente, 
apprezzamento lo studio che, 
ormai da oltre un decennio (la 
prima analisi riguarda i bilanci 
dell’esercizio 1994), conduce 
la Frt – Federazione Radio Te-
levisioni, insieme ai sindacati 
Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, 
nell’ambito di un Osservatorio 
Nazionale delle Imprese Radio-
televisive Private.
L’ultima edizione, relativa all’an-
no 2003, è stata pubblicata nel 
luglio 2005 (e già questo ritar-
do temporale evidenzia come 
sia arduo ragionare in termini 
di strategia economico-politi-
ca, con informazioni così data-
te). Da segnalare, comunque, 
che dallo studio Frt-sindacati 
sui bilanci delle emittenti so-
no peraltro escluse le emitten-
ti “comunitarie”. Si rimanda alla 
Tabella 2, per un raffronto tra 
le varie stime.
Riteniamo che il totale del-
le risorse di questo segmento 
dell’industria televisiva possa 
essere comunque verosimil-
mente stimato intorno a 500 
milioni di euro (senza consi-
derare l’indotto, ovviamente, a 
cominciare dal sub-segmento 
della vendita di hardware spe-
cializzato).

La nuova sede 
di IsICult nel 

centro 
di Roma.
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Note:
- la fonte “Annuario” 
propone elaborazioni 
“Millecanali” su dati Otg Tv;
- Auditel scorpora il dato delle tv “Altre”, inserendo 
“Altre terrestri” e “Tv Altre satellitari” solo dal 2002 
(per esempio, nel 2004 La7 aveva uno share del 
2,38% e le Tv ‘Altre satellitari’ del 4,5% e le locali 
il 6,3%); nel 2001, lo share totale delle tv “Altre” 
(rispetto alle 6 Rai e Mediaset) era stato di 9,61%, 
salito a 10,42% nel 2002 (di cui 6,82% le Tv altre 
terrestri, 1,80% La7 e 1,80% le Tv Altre satellitari);
- la fonte AgCom 2005 è l’ultima Relazione 
annuale, presentata nel giugno del 2005: è 
interessante osservare come a piè di molte tabelle 
di questa Relazione sia riportata la seguente 
spiegazione “i dati relativi all’anno 2003 non sono 
perfettamente riconciliabili con quelli indicati 
nella scorsa Relazione al Parlamento, per alcune 
variazioni nella metodologia di calcolo occorse nel 
2004” (naturalmente, non viene fornita alcuna 
indicazione su cosa consista questa modifi ca 
metodologica...); la fonte AgCom 2004 è la 
Relazione annuale presentata nel giugno 2004; il 
dato riportato in Tabella, nella relazione AgCom, 
è indicato come ricavi “Altre emittenti” (“Altre” 
rispetto a Rai, Mediaset, La7, Sky, Rete A); la fonte 
2003 è la Relazione presentata nel giugno 2003; 
nella Relazione 2003, veniva proposta anche una 
stima “ricavi da attività tipica”, con evidenziato 
univocamente “Tv locali”, dato scomparso (!) nella 
successiva edizione della Relazione (e, quindi, ci 
si domanda a quale problema di “riconciliazione” 
abbia fatto riferimento l’estensore della succitata 
nota a piè di tabelle...);
- “MediaKey” propone una stima degli 
“investimenti pubblicitari”, ma valuta che le 
emittenti ottengano da “vendite commerciali” una 
somma equivalente a quella che ricavano dalla 
“pubblicità”: quindi in tabella, è stato riportato 
il dato complessivo, che la fonte stessa dichiara 
comunque “approssimativo” e “sottostimato”;
- le stime Upa (tratte dall’ultima edizione de “Il 
futuro della pubblicità”, presentato da Astra/Airesis 
nel novembre 2005) sono “al netto di sconti e 
omaggi, comprendenti le commissioni di agenzia” 
(ogni edizione corregge parzialmente i dati della 
precedente; nella precedente, la stima per il 2004 
era di 385 milioni di euro, poi scesa a 371);
- la ricognizione Frt è fi nora senza dubbio la più 
estesa, ma si riferisce – per quanto riguarda i 
bilanci – solo ad una parte dell’universo, sebbene 
senza dubbio assai signifi cativa: per esempio, 379 
società nel 2003; di 43 società, per l’esercizio 2003, 
non è stato possibile acquisire i bilanci. Il totale 
delle società sarebbe quindi di 422, ma le società 
“effettivamente” operanti nel 2003 sarebbero 
state solo 410, per un totale di 438 emittenti 
amministrate (più le 143 comunitarie), per un 
totale di 581 Tv; le elaborazioni sui dati di bilancio 
2003 sono state rese note da Frt nel luglio 2005;
- la stima della “pubblicità Tv locali” del “Sole 24 
Ore” è stata riprodotta, nell’ultima versione, nel 
quotidiano confi ndustriale del 30 maggio 2005.

Tabella 2 - Alcuni dati essenziali sulle Tv locali italiane
  Fonte 2001 2002 2003 2004 2005

Tv locali (numero emittenti)

Ministero delle 
Comunicazioni

Totale numero emittenti 
(hanno chiesto la proroga per la prosecuzione 
dell’esercizio delle attuali concessioni e autorizzazioni 
in analogico fi no alla conversione defi nitiva delle 
trasmissioni in digitale)

* 489 . . . 601

Imprese televisive locali ammesse (2005) alle 
graduatorie regionali per misure di sostegno

. . . . 165

Annuario 
Millecanali 
(edizione 2004)

Totale numero emittenti 648 - 631 - -

di cui: tv commerciali - - 464 - -

di cui: tv comunitarie - - 108 - -

Frt / Cgil Cisl Uil 
(ed. Oss. 2005/03)

Totale numero emittenti 600 596 581 - -

di cui: tv commerciali 457 453 438 - -

di cui: tv comunitarie 143 143 143 - -

Guida Emittenza
(ed. XV, XVI, XVII)

Totale numero emittenti 651 - 580 - 601

Share tv locali (anno solare – ore 7:00 – ore 2:00)

Auditel Share “tv altre terrestri” - 6,82% 6,08% 6,38% 6,33%

Fatturato tv locali (milioni di euro)

Agcom
(relazione 2005)

“Ricavi da attività tipica” - - 319 339 -

di cui: “pubblicità” - - 310 330 -

di cui: “convenzioni” - -  009 009 -

Agcom 
(relazioni 2004 e 
2003)  

“Ricavi” emittenti 300 305 307 -

di cui: “pubblicità” 291 296 298 -

di cui: “convenzioni” 009 009 009 -

“Ricavi lordi concessionarie Tv locali” 172 192 198 - -

Totale ricavi settore: emittenti+concessionarie ** 472 497 505 - -

Agcom (rel. 2003) “Ricavi da attività tipica” 328 420 - - -

Frt/Cgil Cisl Uil  
(ed. Oss. 2005/03)  

“Entrate” (tutte le Tv locali) 400 450 500 - -

di cui: “pubblicità” 400 410 420 - -

di cui: “altri ricavi” (incluse “sovvenzioni”) -   40  80 - -

“Ricavi totali” solo Tv bilanci acquisiti 363 400 449 - -

“Fatturato pubblicitario” solo Tv bilanci acquisiti 313 312 341 - -

MediaKey “Pubblicità” + “vendite commerciali” 274 274 280 290 296

Upa “Investimenti pubblicitari” 335 340 352 371 379

Sole 24 Ore (2005) Pubblicità Tv locali (stima ai fi ni del “Sic”) - - - 330 -

Fonte: elaborazioni IsICult su varie, per Osservatorio IsICult Millecanali ©

Simboli e legende:
- il simbolo del trattino (“- ”) sta ad indicare che il dato non è disponibile sulla fonte citata; 
- (*) il dato di 489 emittenti televisive è quello risultante dall’ultimo elenco uffi ciale del Ministero delle Comunicazioni, in data 9 maggio 2001, relativo al rilascio di 
concessioni e autorizzazioni commerciali a livello regionale e provinciale: si trattava, più esattamente, di 489 emittenti, amministrate da 453 società di capitali;
- (**) il “totale ricavi settore” (emittenti+concessionarie) è una operazione IsICult sui dati AgCom ed ha valenza indicativa, dato che potrebbe contenere duplicazioni, in 
caso di società che controllano sia emittente sia concessionaria.
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Secondo le elaborazioni Frt, su 
379 emittenti di cui si è acquisi-
to il bilancio, ben il 39% (ovve-
ro 149 emittenti) ha registrato 
nell’esercizio 2003 un fattura-
to inferiore a 250.000 euro, il 
17% (63 emittenti) tra 250mila 
e 500mila emittenti, il 19% (71 
emittenti) tra 500mila e 1 milio-
ne di euro, il 10% (37 emittenti) 
tra 1 milione ed 1,5 milioni, un 
7% (28 emittenti) tra 1,5 e 2,6 
milioni e un 8% (31 emittenti) 
oltre i 2,6 milioni di euro.
In sostanza, la classe delle emit-
tenti più “povere” rappresen-
ta il 39% del totale delle Tv, ma 
muove risorse per solo un 7%, 
mentre le più ricche, che rap-
presentano solo un 8% del to-
tale, assorbono il 42% del tota-
le delle risorse delle Tv locali.
In pratica, un assetto… “oligo-
polistico” anche all’interno del-
l’economia dell’emittenza lo-
cale!

L’occupazione: circa 
4.000 dipendenti
Le stime sono anche qui in-
certe e si tratta, senza dubbio, 
di una delle aree sulle quali è 
necessaria un’indagine appro-
fondita: l’unica fonte (stendia-
mo un velo pietoso sulle stime 
Istat) la cui attendibilità può es-
sere ritenuta valida è la già cita-
ta ricerca effettuata da Frt-sin-
dacati sui bilanci delle imprese. 
Considerando che non è stato 
possibile acquisire se non una 
parte dei bilanci – per l’esattez-
za solo i bilanci di 379 società 
su un totale di 422 società cen-

site – , emerge che il totale dei 
dipendenti era, a fine dicem-
bre 2003, di 3.624 persone.
Da osservare che, sulla base dei 
dati Frt, la forza-lavoro occupa-
ta nel settore avrebbe registra-
to un notevole incremento, se 
i dipendenti erano 2.506 nel-
l’esercizio 1995 ed erano inve-
ce 3.624 nel 2003: l’incremento 
sarebbe stato del 45 per cento 
(!), ma crediamo che questi va-

lori siano influenzati sia da pro-
blematiche metodologiche 
nelle elaborazioni sia dal feno-
meno dalla progressiva rego-
larizzazione di alcune situazio-
ni lavorative (anche ai fini delle 
istanze da sottoporre al Mini-
stero ed ai Corecom), e quin-
di le considerazioni critiche sul 
“trend” della forza-lavoro nel 
settore vanno elaborate con 
assoluta prudenza.

Il finanziamento 
pubblico
Un altro argomento del quale 
in Italia si sa ben poco, in ma-
teria di Tv locali, è il sostegno 
pubblico alle emittenti, men-
tre forse è il più delicato. Si trat-
ta ormai di circa 100 milioni di 
euro (vedi la tabella pubblica-
ta nell’edizione del maggio 
2005 dell’Osservatorio IsICult/
Millecanali): è, senza dubbio, 
una somma modesta, a fron-
te delle dimensioni dell’univer-
so di riferimento, ovvero circa 
600 emittenti, ma va precisato 
che solo poco più di un quar-
to - 165 emittenti nel 2005 – ha 
accesso alle sovvenzioni. An-
drebbe comunque studiata al 
meglio l’utilizzazione di questi 
fondi, ovvero il senso politico 
ed economico di questo inter-
vento della “mano pubblica”.
Di fatto, si tratta di una picco-
la pioggia di finanziamenti, 
cresciuta dai circa 12 milioni 
di euro dell’anno 1999 ai cir-
ca 100 milioni di euro degli an-
ni 2004 e 2005 (includendo an-
che le radio), che va a premiare 
le emittenti più grosse, finendo 
per vanificare una funzione di 
sostegno mirato, che dovreb-
be invece caratterizzare l’in-
tervento pubblico nel settore. 
L’argomento è delicato, finan-
che scabroso, e sembra che 
nessuno lo abbia mai voluto 
portare all’attenzione della co-
munità (tutta) degli operatori 
del settore.
Dopo alcuni mesi di attesa, a fi-
ne marzo 2006, il Ministro Ma-
rio Landolfi ha firmato il decre-

Tabella 3 - Le sovvenzioni alle Tv locali nel 2005

Rank Regione *
Sovvenzione 

2005 
(milioni di €)

Variazione % 
su anno 

precedente

1 Lombardia 13,542 19,4

2 Puglia 12,448 17,8

3 Sicilia 10,245 13,9

4 Campania 8,484 14,6

5 Veneto 8,171 17,8

6 Emilia - Romagna 5,523 18,1

7 Piemonte 5,437 18,4

8 Lazio 5,068 16,2

9 Toscana 4,864 18,0

10 Sardegna 3,819 14,8

11 Calabria 2,828 14,8

12 Liguria 2,818 15,2

13 Friuli - Venezia Giulia 1,990   8,4

14 Umbria 1,234 18,2

15 Abruzzo 1,226 14,9

16 Marche 1,162 17,0

17 Trento 0,651 16,0

18 Molise 0,507 16,8

19 Bolzano 0,167 17,6

20 Valle D’Aosta 0,067 15,5

21 Basilicata 0,053 17,7

Totale 90,314 17,0

Fonte: elaborazioni IsICult su dati Mincom, per Osservatorio IsICult Millecanali

Note:  (*) ovviamente Bolzano e Trento sono Provincie Autonome e non Regioni, ma in Tabella, 
per semplificazione, sono state “assimilate” ad una Regione; il fattore di “correzione” per le aree 
ad alta disoccupazione favorisce, esemplificativamente, la Campania rispetto al Lazio (il fatturato 
medio dei tre anni precedente è analogo, pari a 21 milioni di euro, per le emittenti di entrambe le 
regioni), ma alla Campania vanno 8,4 milioni di euro, al Lazio solo 5 milioni di euro.
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to che dispone la ripartizione 
dello stanziamento previsto 
per il 2005. La distribuzione av-
viene sulla base delle gradua-
torie presentate ed approvate 
dai Corecom, le autorità regio-
nali preposte al controllo delle 
attività di comunicazione.
Si ricorda che la legge fi nan-
ziaria del 2002 ha destinato al-
le radio locali un 10 per cen-
to dello stanziamento globale 
prima riservato esclusivamen-
te alle Tv locali, mentre la Fi-
nanziaria 2004 ha riservato alle 
radio comunitarie nazionali un 
decimo del 10 per cento “ra-
diofonico”. 
Nell’anno 2005, la somma stan-
ziata in bilancio è stata pari a 
90,3 milioni di euro per le Tv lo-
cali, a 9 milioni per le Radio lo-
cali e a circa 1 milione per le ra-
dio nazionali comunitarie.  
Si osserva – per quanto riguar-
da le Tv locali – un apprezza-
bile incremento, rispetto ai 77 
milioni di euro dell’esercizio 
2004: si passa infatti da 77,2 a 
90,3 milioni, con un aumento 
del 17 per cento. Per l’esattez-
za, si è trattato di 90,315 milio-
ni di euro.
Il criterio principale per la ri-
partizione dello stanziamen-
to è il fatturato, inteso come 
ricavi per vendite e prestazio-
ni, realizzato dalle emittenti di 
ciascuna Regione (cioè quelle 
che coprono almeno il 70% del 
relativo territorio, nel triennio 
precedente a quello cui si rife-
risce il fi nanziamento, ma pri-
vilegiando in qualche modo le 
aree economicamente depres-

se, e con un alto indice di disoc-
cupazione): vedi Tabella 3.
Il Ministro Landolfi  ha anche 
fi rmato il decreto con il nuo-
vo bando di concorso, che, nel-
la sostanza, non mostra alcuna 
innovazione rispetto al criterio 
che va a premiare le emittenti 
più solide e grosse. 
Scriveva, con la abituale effi ca-
cia ed arguzia, Marco Mele sul-
le colonne del “Sole 24 Ore” del 
7 gennaio 2006: “Buoni affari a 
parte (la vendita di frequenze), 
l’editoria televisiva locale può 
svolgere un ruolo da protago-
nista nel digitale? Il problema è 
l’assetto del sistema. Gran par-
te delle 600 emittenti rischia di 
fare la fi ne dei 600 di Balaclava, 
sacrifi cati nell’ultima carica del-
la cavalleria britannica contro i 

cannoni russi: non hanno risor-
se né per la conversione del se-
gnale né per contenuti “utili”, 
come le serie B e C di calcio, la 
pallavolo e il basket...”. 
«Che il destino delle Tv locali 
italiane – si domandava Mele – 
sia addirittura quello di “diven-
tare un settore assistito”?». 
In effetti, si tratta di un tessuto 
comunicazionale nei confron-
ti del quale il sistema politico 
è comunque sensibile, anche 
solo per le valenze propagan-
distiche…
Il Consiglio Nazionale degli 
Utenti non è certo un organi-
smo che brilla per incidenza 
nella realtà del sistema mediale 
italiano, né per particolare visi-
bilità, ma ci sembra interessan-
te riprodurre a seguito alcune 

delle osservazioni che ha ma-
nifestato in relazione al de-
creto ministeriale n. 378/99, 
ovvero sul precedente regola-
mento per la concessione alle 
emittenti dei benefi ci: secon-
do il Cnu, la scelta “dell’Ammi-
nistrazione dovrebbe essere 
diversamente orientata nella 
ponderazione degli interessi 
in gioco, in modo da meglio 
garantire le fi nalità del fi nan-
ziamento pubblico ad emit-
tenti televisive private. Tanto 
più che, nel sistema prescelto, 
si manifestano evidenti incon-
gruenze ed elementi distorsi-
vi. Gli attuali criteri di ripartizio-
ne del fi nanziamento pubblico 
inducono le Televisioni locali a 
realizzare il massimo fatturato 
possibile, indipendentemente 
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(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo pre-
siede dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di 
Amministrazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma.
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializzato 
da oltre un decennio nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi 
anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate 
(dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italiani 
dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televi-
sione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi 
mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). 
Dal 2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (nel maggio 
2004, un estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica Screen Digest) ed un 
Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi 
sulla Tv ed i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Mil-
lecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344, 
e-mail:info@isicult.it - www.isicult.it.

dai generi e dai contenuti del-
la programmazione.
Le televendite, i contatti at-
traverso numeri telefonici de-
dicati a servizi a pagamento, 
le trasmissioni di cartoman-
zia o che fanno leva sulla cre-
dulità popolare, costituisco-
no alcuni esempi evidenti di 
una tendenza alla program-
mazione strumentalmente 
utile a ricavare facili introiti. 
Nell’attuale sistema di ripar-
tizione dei fondi, le emitten-
ti destinatarie del maggior 
contributo pubblico non so-
no necessariamente quelle 
considerate secondo un crite-
rio qualitativo, con riferimen-
to ai programmi di servizio o 
di interesse pubblico che for-
niscono, ma quelle che “quan-
titativamente” risultano ege-
moni per gli introiti ottenuti e 
per il numero degli addetti. I 
criteri di erogazione dei con-

tributi pubblici finiscono per 
determinare una drastica se-
lezione a scapito di emitten-
ti di servizio e non profit, più 
impegnate sul piano sociale” 
(estratto dal documento ap-
provato dal Consiglio Nazio-
nale degli Utenti nella seduta 
del 9 febbraio 2004).
Parole al vento, come pur-
troppo spesso accade per le 
teorizzazioni e gli auspici ela-
borati dal Consiglio Nazionale 
degli Utenti, anche se va dato 
atto che il 5 novembre 2004 è 
stato emanato il decreto mi-
nisteriale n. 292, che pure ha 
apportato alcune innovazioni, 
abrogando il succitato decre-
to n. 378 del 1999. Il decreto 
ha tra l’altro previsto che pos-
sano accedere ai contributi 
pubblici solo le emittenti che 
aderiscano al “Codice in ma-
teria di televendite” (appro-
vato dalla Commissione per 

l’assetto del sistema radiote-
levisivo il 14 maggio 2002 e 
sottoscritto dalle emittenti e 
dalle associazioni firmatarie il 
4 giugno 2002) ed al “Codice 
Tv e minori” (approvato dal-
la Commissione per l’assetto 
il 5 novembre 2002 e sotto-
scritto dalle emittenti e dal-
le associazioni firmatarie il 29 
novembre 2002) e che venga-
no introdotti criteri, secondo 
il principio di proporzionalità, 
per la revoca di contributi pre-
visti in favore delle emittenti 
radiofoniche e televisive che 
diffondano messaggi pubbli-
citari ingannevoli.

L’ottimismo 
della volontà
Concludiamo qui il “set” di 
dati proposti (rimandan-
do soprattutto alle Tabelle), 
in questo sommario tenta-
tivo – parziale ed inevitabil-
mente frammentario – di ri-
costruzione di un quadro di 
riferimento, rimandando al 
progetto di ricerca che IsI-
Cult ha sviluppato nell’ormai 
lontano anno domini 2002, 
progetto che mantiene inal-
terata tutta la sua validità 
(incluso il “temario” degli ar-
gomenti da affrontare): pro-
getto che quindi andremo a 
riproporre, con fiducia idea-
le e scetticismo empirico, al 
Ministro delle Comunicazio-
ni del novello Governo.
In effetti, anche durante il pre-
cedente governo di centro-si-
nistra, nessuno s’è adoprato 

affinché l’universo dell’emit-
tenza televisiva locale venis-
se studiato ed analizzato seria-
mente.
Ma – come dire? – l’ottimismo 
della volontà prevarrà, ancora 
una volta, sul pessimismo della 
ragione. Ed IsICult è onorato di 
poter vantare, da anni ormai, al 
proprio fianco, una testata in-
dipendente come “Millecanali”, 
alfiere, da sempre, delle esigen-
ze delle Tv locali italiane, ed al-
leato in questa piccola/grande 
battaglia (culturale, scientifica, 
politica).
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“G overno debole”: 
in queste due pa-
role, si sintetiz-

za lo scenario che attende l’Italia 
nei prossimi mesi. Nell’edizione di 
aprile dell’Osservatorio scrivevamo 
dei rischi “gattopardeschi” sempre 
insiti nell’italica realtà, che vincesse 
la destra o che vincesse la sinistra. 
Alla luce dei risultati elettorali del 9 
e 10 aprile, questo rischio si associa 
all’inevitabile debolezza strutturale 
che andrà a caratterizzare l’Esecuti-
vo. Avremo un governo apparente-
mente forte alla Camera (grazie al 
premio assegnato dalla nuova legge 
elettorale) ed un governo certamen-
te debole al Senato (ove la maggio-

Un “memorandum” 

Lo scenario si prospetta preoccupante: al di là del “totonomine”, l’Italia dei media 

soffrirà di un governo inevitabilmente debole, date le precarie condizioni del 

“sorpasso” del centro-sinistra. Eppure l’agenda del Ministro che verrà è fitta: IsICult 

ha elaborato un memorandum indipendente 

per un Ministro
Angelo Zaccone Teodosi (*)

ranza ha quasi caratteristiche sim-
boliche). In ogni caso, le “contrad-
dizioni interne” della maggioranza 
sono di entità quali-quantitativa ta-
le da rendere assai ardua la governa-
bilità del Paese.
Questa fragilità non può che tra-
dursi in una difficile gestione della 
maggioranza stessa: tra Rifondazio-
ne Comunista e la Margherita esisto-
no differenze abissali e non sarà suf-
ficiente richiamarsi alle intese as-
sunte in sede pre-elettorale (piutto-
sto confuse e generiche, in materia 
di politiche mediali).
Tutto ciò premesso, che accadrà nel-
l’arena mediale? Tendenzialmen-
te, si può prevedere una sostanzia-
le stabilità (lettura positiva) ovvero 
una sostanziale staticità (lettura ne-
gativa). Un governo siffatto avrà il 
coraggio di assumere decisioni radi-
cali (per esempio, privatizzare una 
rete Rai, o ridurre da tre a due le reti 
Mediaset)? Non è verosimile.
Un governo siffatto potrebbe avere 
il coraggio di assumere decisioni ra-
dicali, ma non avrà, in Parlamento, 
in Commissione e in Aula, la forza 
per far sì che questi disegni di leg-
ge si tramutino in leggi dello Stato. 
Già si prevedono estenuanti discus-
sioni nelle commissioni parlamen-
tari e dinamiche ostruzionistiche in 
aula…

Per quanto riguarda specificamen-
te l’arena mediale e culturale, le 
questioni che il Governo dovrà af-
frontare sono numerose e comples-
se. Proponiamo una nostra “agen-
da”, all’attenzione del Ministro 
che verrà.

Una piccola/grande 
“agenda”

1) Verso un dicastero unico
“cultura” + “media”

Il livello delle interazioni, se non 
della tendenziale integrazione, 
che il sotto-sistema “media” ed il 
sotto-sistema “cultura”, anche in 
Italia, vivono è ormai tale da ren-
dere indispensabile una “cabi-
na di regia” unica. Il Governo che 
verrà – temiamo – non avrà cotan-
to coraggio, anche perché “accor-
pare” due dicasteri significhereb-
be “togliere” un ruolo ad un espo-
nente delle molte forze che com-
pongono la policroma maggioran-
za di governo. Eppure, il settore 
culturale ed il settore mediale ri-
chiedono ormai una regia unica, 
perché troppe sono le conseguen-
ze che una politica pubblica ha 
nell’altro settore, e viceversa. Se 
Lei, caro Ministro, non avrà que-
sto “potere” da subito, crediamo 
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so della legislatura, si addivenga 
a questa soluzione, per evitare di-
spersioni di energie, economiche 
e politiche.

2) Una preliminare ricerca 
a 360 gradi

Lo scenario dell’industria cultura-
le e mediale italiana mantiene, in 
molti suoi segmenti, caratteristiche 
nebbiose: il caso della perimetra-
zione e soprattutto della quantifi-
cazione del famigerato “Sic” (acro-
nimo di “sistema integrato della 
comunicazione”, tanto voluto dal-
la legge Gasparri ma le cui radici 
storiche vanno ricercate nella leg-
ge Mammì del 1990 e nella Mac-
canico del 1997) è sintomatico e 
simbolico al tempo stesso. Lo stato 
dell’arte delle informazioni e del-
le analisi sull’economia dell’indu-
stria culturale italiana è deprimen-
te ed anche la “sommatoria” del-
la Relazione annuale dell’Autori-
tà per le Garanzie nelle Comunica-
zioni, dello studio dell’Istituto di 
Economia dei Media della Fonda-
zione Rosselli, delle ricerche pro-
mosse dal Ministero per l’Innova-
zione, della Relazione annuale al 
Parlamento del Ministero per i Be-
ni e le Attività Culturali e, ancora, 
delle indagini promosse da sogget-
ti come Federcomin ed altri, non 
consente una visione organica, 
coerente, accurata della struttura 
e delle dinamiche del sistema. Ci 
sono, nei dati e nelle stime e nelle 
analisi, infinite contraddizioni. Un 
altro esempio, tra i tanti? Non esi-
ste, caro Ministro, incredibilmente 
non esiste una ricognizione aggior-
nata dell’universo delle Tv locali e 
delle Radio locali italiane. Come è 
possibile ben governare, in una si-
tuazione così nebbiosa?

3) Un laboratorio pubblico 
sulla Rai futura

Evitiamo commenti su come il Mi-
nistro Gasparri ed il Ministro Lan-
dolfi hanno gestito il nuovo “con-
tratto di servizio” tra Stato e Rai: 
in occasione del precedente con-

tratto, abbiamo avuto l’onore di es-
sere coinvolti, come esperti indi-
pendenti, da Mauro Miccio, uno 
dei “saggi” cui Gasparri aveva affi-
dato la gestazione del contratto ed 
abbiamo vissuto in prima perso-
na quel parto, partecipando a mol-
te riunioni, fornendo commenti e 
elaborando proposte (la gran parte 
delle quali non sono state accolte 
dal Ministro).
La gestazione del successivo con-
tratto di servizio ha avuto invece 
caratteristiche molto più “private”, 
nel senso che non c’è stata un’occa-
sione una durante la quale la bozza 
sia stata oggetto di pubblica discus-
sione. In nessun altro Paese europeo 
(intendiamo: Paese europeo evolu-
to), un atto così importante viene 
perfezionato, tra le “parti” (che sono 
sì parti, ma – di grazia! – entrambi 
soggetti pubblici, e quindi – almeno 
virtualmente – “super partes”), sen-
za che la comunità, la collettività, 
gli “stakeholder” (i cittadini!) ven-
gano coinvolti. 
Per superare questo problema, non 
appena insediato, caro Ministro, Lei 
dovrebbe promuovere un pubbli-
co dibattito, un vero e proprio “la-
boratorio” sul senso attuale e futuro 
della Rai. Non ha che da prendere 
a modello quel che avviene nel Re-
gno Unito, ove, per un lungo perio-
do, un anno o due, viene promossa 
una sorta di “workshop” pubblico, 
al quale partecipano tutti i soggetti 
che si ritengono interessati. Dopo, 
solo dopo, il Governo decide.

4) Un intervento concreto a
favore dell’emittenza locale

Mettiamo questa esigenza al quar-
to posto in quest’agenda, caro Mini-
stro, non solo per dovere di… par-
te (“Millecanali” è, da sempre, la te-
stata alfiere delle esigenze dell’emit-
tenza locale italiana): in effetti, cre-
diamo che si tratti di un “universo” 
mal trattato dai governi che si so-
no avvicendati negli ultimi vent’an-
ni. Le Tv locali hanno, involonta-
riamente, stimolato la costruzione 
di network televisivi nazionali, ma, 
costruite le reti nazionali, i governi 

sembrano essersi disinteressati dei 
loro destini.
Le tv e le radio locali italiane rap-
presentano ancora un tessuto co-
municazionale ed espressivo dalle 
ricchissime potenzialità, ma è fino-
ra mancata, nei governi, una sensi-
bilità verso i media “di prossimità”, 
nonostante tanta retorica sul rispet-
to delle culture locali. Vanno assun-
ti provvedimenti concreti, di soste-
gno economico, mirato non alla me-
ra sopravvivenza dell’esistente, ma 
allo sviluppo, soprattutto per quan-
to riguarda la produzione di conte-
nuti, che resta il grande deficit del-
l’economia di questa parte del siste-
ma mediale.
Non entriamo nel merito delle chan-
ces del digitale terrestre (da anni, 
abbiamo assunto una posizione di 
grande prudenza, a fronte degli en-
tusiasmi di Mediaset e del suo Mi-
nistro Gasparri), ma tutti sappiamo 

A proposito di “politica spettacolo”. Dal 21 marzo, 

anche... Fox è scesa in campo per le elezioni politiche 

con due candidati forti e credibili e con un preciso 

programma. L’originale campagna elettorale è 

stata ideata dall’agenzia romana Am, pianificata da 

Mediacom. Due i ‘testimonial’: Arthur Fonzarelli detto 

‘Fonzie’ e Homer Simpson.
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di produrre non solo news, docu-
mentaristica ma anche fiction “low 
budget” e su questa strada ci si deve 
muovere. Per produrre cultura, per 
stimolare l’occupazione.

5) Un intervento concreto 
a favore della produzione 
indipendente di contenuti

La questione è delicata e nodale: in 
Italia manca un sistema pubblico di 
sostegno della produzione indipen-
dente. La quasi totalità delle impre-
se di produzione dipende da Rai e 
Mediaset e non vi sono chances di 
diversificazione del finanziamen-
to, data l’inesistenza di un mercato 
secondario (quello delle Tv locali, 
è, date le dimensioni economiche, 
asfittico). Inoltre, lo Stato sovven-
ziona la produzione cinematografica 
ma non quella audiovisiva non de-
stinata alla prioritaria utilizzazione 
nelle sale cinematografiche: si trat-
ta di un’anomalia, ovvero di una pa-
tologia, unica in Europa. Patologia 
che ha determinato varie gravi con-
seguenze: il segmento “cinema” tra-
dizionale e quello “fiction” non so-
no integrati (basti osservare la coesi-

stenza di due associazioni di setto-
re, l’Anica e l’Apt) e ciò contribui-
sce ad una debolezza di entrambi i 
segmenti. Senza un intervento con-
creto e deciso dello Stato, caro Mini-
stro, il settore della produzione in-
dipendente, in Italia, resterà sottodi-
mensionato e non in grado di com-
petere a livello internazionale.

6) Un intervento concreto 
a favore 
dell’internazionalizzazione 
del “made in Italy”
audiovisivo

L’Italia è anche uno dei Paesi che 
denuncia un forte deficit, rispetto a 
Regno Unito e Francia, ma parados-
salmente anche rispetto a Spagna e 
Germania, nelle capacità di interna-
zionalizzazione del proprio sistema 
audiovisivo e l’attività di Mediaset 
con Telecinco e De Agostini con An-
tena 3 in Spagna non sono che ec-
cezioni. Le vendite internazionali di 
prodotti audiovisivi italiani sono as-
sai modeste e non esiste un’agenzia 
degna di questo nome che promuo-
va il “made in Italy” adeguatamen-
te. Questa agenzia è una priorità, e 
deve vedere attivamente coinvolti 

non solo i “cinematografari” ma an-
che i produttori di fiction e le emit-
tenti televisive, Rai e private. Al di 
là della costituzione di un’agenzia 
“ad hoc”, caro Ministro, sono indi-
spensabili incentivi, economici e fi-
scali.

7) Un intervento concreto 
di stimolazione fiscale-
tributaria dell’intero settore

Riteniamo che tutto il settore cul-
turale debba ricevere una sferza-
ta, con interventi decisi, sia a livel-
lo economico, sia a livello fiscale-
tributario: senza discriminazioni, 
crediamo che tutte le attività cul-
turali e mediali debbano godere di 
un trattamento privilegiato, anzi-
tutto a livello di riduzione dell’ali-
quota Iva (esempio classico della 
contraddizione in termini: perché 
solo i libri e non i cd musicali e vi-
deo godono di un’aliquota ridotta?) 
e di altre forme di incentivazione 
(“tax shelter”). L’industria cultura-
le e mediale deve essere conside-
rata uno dei settori trainanti del-
l’intera economia nazionale, al di 
là delle sue indubbie valenze so-
cio-culturali. In questo, caro Mini-
stro, Lei dovrà ovviamente raccor-
darsi al meglio con il Suo collega 
del Ministero dell’Economia.

8) Un intervento concreto 
contro la pirateria 
audiovisiva

Si tratta di una piaga che vede il no-
stro Paese nelle “migliori” posizio-
ni delle classifiche internazionali: è 
un fenomeno che non è stato anco-
ra adeguatamente contrastato, e che 
richiede un’azione da sviluppare su 
più fronti, anzitutto quello preven-
tivo (con una campagna di sensibi-
lizzazione che sia martellante ed ef-
ficace) ma anche su quello repressi-
vo (è veramente incredibile osserva-
re come cd “pirata” vengano vendu-
ti impunemente, finanche a pochi 
metri dalla sede di un Commissaria-
to di Polizia!). Anche in questo caso, 
sono indispensabili due presuppo-
sti: il coinvolgimento di tutte le as-
sociazioni di settore (cinema, video, 

Puntali analisi mediali. Il Presidente di IsICult Angelo Zaccone Teodosi (a sinistra) fotografato in 

occasione della presentazione della ricerca IsICult per Doc.it e Rai; accanto a lui, Gaetano Blandini, 

Direttore Generale per la Cinematografia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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duttori, Siae in primis) ed un budget 
adeguato, perché la dinamica delle 
“nozze coi fichi secchi” – che carat-
terizza buona parte degli interventi 
della “mano pubblica” italiana nel 
settore culturale – dimostra ormai 
tutta la sua inefficacia.

9) Un’azione 
di “ecologia mediale”

Caro Ministro, il sistema culturale 
e mediale italiano presenta molti 
aspetti squilibrati (basti pensare, 
tra i tanti possibili esempi, a co-
me gli investimenti pubblicitari 
penalizzino ingiustamente il me-
dium radiofonico): non riteniamo 
che si debba ragionare in sempli-
cistici termini repressivi di “anti-
trust” (verticale, orizzontale, tra-
sversale che sia), ma piuttosto di 
organiche prospettive “ecologi-
che”. L’ecologia, applicata al siste-
ma dei media, significa analizza-
re le situazioni di squilibrio ed in-
tervenire con correttivi “soft”, di 
stimolazione e non di repressione. 
Per capirci: le conseguenze del-
l’assetto duopolistico del sistema 
televisivo vanno analizzate atten-
tamente e non è sufficiente – in sé 
– teorizzare (tanto, poi, quale go-
verno metterà in pratica simili ra-
dicali decisioni? certamente non 
il governo che verrà! Vedi supra) 
che basterebbe “togliere” una rete 
a Rai e a Mediaset per fare in mo-
do che tutto divenga “equilibra-
to”, nel senso di “ben temperato”. 
Gli interventi “decisionisti”, in 
un settore così complesso e stra-
tificato, possono essere pericolo-
si (distruttivi) e possono determi-
nare risultati ridicoli: che dire del 
surreale tentativo di “privatizza-
zione” della Rai messo in atto, e 
miseramente fallito, dal Governo 
Berlusconi? Non sposiamo le tesi 
Mediaset (“il duopolio è bello” e 
– in generale – “grande è buono”, 
come sosterrebbe Confalonieri), 
ma crediamo che il Governo, pri-
ma di assumere decisioni rispet-
to all’assetto duopolistico, debba 
sviluppare accurate analisi di sce-

nario e di mercato, studi preditti-
vi, ricerche prospettiche (vedi su-
pra, punto 2) dell’agenda).
Senza dubbio, esiste anche un pro-
blema di dimensioni dei gruppi 
mediali italiani: sono piccoli, so-
no poco multimediali, sono poco 
competitivi sullo scenario interna-
zionale.
In sostanza, “anti-trust” non è una 
formula magica. “Ecologia dei me-
dia” è, piuttosto, il principio cui 
ispirarsi: evitare che un medium 
cannibalizzi l’altro, cercando inve-
ce di promuovere sinergie, nell’inte-
resse del sistema industriale nel suo 
complesso. E, ci si consenta, della 
collettività. Del suo diritto ad avere 
accesso al maggior numero di fon-
ti e di media, e possibilmente non 
eccessivamente “pay”, e di fruire di 
“contenuti” nazionali, il più possi-
bile diversificati.

10) Un “comitato nazionale 
per la cultura e i media”

Non siamo certo amanti della “co-
mitatologia” (non intesa nella sua 
accezione classica, dello “slang” 
burocratico delle istituzioni euro-
pee, bensì come “superfetazione” 
di strutture consultive), ma credia-
mo che la complessità del sistema 
culturale e mediale italiano richie-
da un luogo istituzionale, spaziale 
e relazionale, di incontro e di di-
scussione, una “stanza” di com-
pensazione delle latenti conflit-
tualità tra i molti “player”. Una se-
de ideale potrebbe essere il Cnel, 
semmai il Consiglio Nazionale del-
l’Economia e del Lavoro non aves-
se rinunciato, da sempre, a funzio-
ni realmente propulsive. In sostan-
za, il Ministro che verrà potrebbe 
farsi promotore di un organismo di 
consultazione attiva di tutti gli “at-
tori” del sistema: dalle associazio-
ni imprenditoriali a quelle dei con-
sumatori, dai produttori agli arti-
sti. Un piccolo “parlamento”, nel 
quale affrontare, con cognizione di 
causa, le problematiche che abbia-
mo fin qui elencato. Per poter poi 
assumere decisioni di governo che 
siano ben ponderate.

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con 
Francesca Medolago Albani e lo presiede dal 2001. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è 
un centro di ricerca indipendente, specializzato da 
oltre un decennio nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: 
Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, il Comu-
ne di Roma. Dal 2003, IsICult realizza un Osservato-
rio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai 
ed un Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. 
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di ana-
lisi sulla Tv e i media, è stato attivato nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult, Palazzo Ta-
verna, via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./
fax 06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

Questo “comitato” dovrebbe di-
sporre, “a latere”, di un Osserva-
torio nazionale, che divenga fon-
te, “super partes”, per le analisi di 
scenario e di strategia del Governo. 
Se ne faccia  promotore, caro Mini-
stro, altrimenti si ritroverà costret-
to a governare come gran parte dei 
suoi predecessori: senza adeguate 
cognizioni, e senza adeguate stra-
tegie.

Un sincero augurio

Ci auguriamo che il Ministro che 
verrà voglia apprezzare lo sforzo 
di sintesi che abbiamo messo in at-
to con l’elaborazione di questo pic-
colo/grande “memorandum”. Ci au-
guriamo che questi appunti possano 
fornire stimoli utili, soprattutto nel-
l’auspicio del sempre valido motto 
einaudiano del “conoscere per go-
vernare”.
Come abbiamo già scritto nella pre-
cedente edizione, leggendo i pro-
grammi del centro-sinistra e del 
centro-destra, si trae purtroppo l’im-
pressione che la lezione di Einaudi 
sia stata ignorata.
E ci piace chiudere ironicamente 
quest’edizione della rubrica citan-
do l’eccellente campagna pubblici-
taria di Fox Channels Italy, lanciata 
proprio durante la fase finale della 
campagna elettorale: “Vota Fonzie. 
Noi abbiamo il programma”. Effetti-
vamente, Fox il programma ce l’ha 
veramente. E gli altri? MC
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                P resentiamo in esclusiva 
per “Millecanali” una 
sintesi della ricerca che 

l’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale – IsICult ha realizzato, 
su incarico di Doc.it – Associazio-
ne Documentaristi Italiani, per stu-
diare il mercato italiano dei docu-
mentari, anzitutto in una prospet-
tiva socio-economica di analisi di 
settore.
La ricerca è stata diretta da Fran-
cesca Medolago Albani, realizzata 
da Mario Balsamo, Federica D’Ur-
so, Adriana Migliucci ed è stata ef-
fettuata grazie al sostegno della Rai 
(sia la Direzione Marketing della 
Corporate, sia RaiSat e RaiTrade), 
del Ministero per le Attività Pro-
duttive, Istituto per il Commercio 

In esclusiva per “Millecanali”, alcune anticipazioni della ricerca IsICult-Doc/it 

per Map, Ice e Rai, la prima mai realizzata in Italia sul mercato dei documentari: 

circa 50 milioni di fatturato, oltre 3.000 addetti, 250 società, un ruolo dominante 

della Rai. Un settore ancora piccolo, che pure, se ben sostenuto, potrebbe divenire 

uno dei ‘vettori’ dell’audiovisivo italiano   

Angelo Zaccone Teodosi (*)

Estero-Ice, Fox International Chan-
nels Italy e Sky Italia.
È stata presentata in una affollata 
kermesse a Roma, il 26 febbraio, 
con la collaborazione della Dire-
zione Generale per la Cinematogra-
fi a del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, nonché di Istituto 
Luce, Regione Lazio, Provincia di 
Roma, Apollo 11. 
Si tratta della prima indagine mai 
realizzata in Italia su un settore 
dell’industria audiovisiva anco-
ra ingiustamente trascurato (quasi 
fosse un ‘Ufo’) sia dalle emittenti 
televisive sia dai soggetti istituzio-
nali preposti al sostegno del siste-
ma culturale nazionale.
Premesso il carattere assolutamen-
te esplorativo di una ricerca di 
questo tipo, emergono alcuni da-
ti-chiave (vedi oltre) e risulta chia-
ra la radiografi a di un tessuto im-
prenditoriale molto frammenta-
to, al limite della polverizzazione, 
con circa 250 società di produzio-
ne (di cui le maggiori e le più atti-
ve, circa 80, sono associate a Doc/
it), la gran parte delle quali sono 
micro-aziende, poco più di botte-
ghe artigianali: complessivamen-
te, si registra un defi cit di indu-
strializzazione (si tratta di un ‘mi-
nus’, ma paradossalmente può an-
che rappresentare una ricchezza e 

divenire un ‘plus’, se messo “a si-
stema”, e sfruttato nelle sue poten-
zialità espressive ed economiche) 
ed un’intensa interazione tra i ruo-
li “autoriali” ed i ruoli produttivi, 
maggiore rispetto ad altri segmenti 
del settore audiovisivo…

Il documentario in 
Italia: i “dati-chiave”

Fatturato del settore: può essere 
quantifi cato in circa 50 milioni di 
euro l’anno. Le imprese più attive 
sono circa 80, su un “universo” di 
circa 250 aziende.
Occupazione: può essere stimata 
intorno alle 3.000 persone; gli au-
tori sono circa 500 (anche se solo 
una minima parte di loro è abitual-
mente all’opera; gli autori associati 
a Doc/it sono circa 120).
Player dominante: la Rai, che in-
veste nel settore circa 14 milioni di 
euro l’anno, ma con un trend de-
crescente (a fronte dei 70 milioni 
di euro della Tv pubblica france-
se).
Caratteristiche essenziali: defi cit 
identitario (“documentario” con-
fuso nei “contenitori”), frammen-
tazione del tessuto produttivo, ar-
tigianalità, limitata industrializza-
zione, tensioni irrisolte tra autori/

e i documentari
La Tv italiana 
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debolezza dell’apparato normativo 
e regolamentare.

Una ‘terra di nessuno’

A differenza di quel che avviene nei 
maggiori altri Paesi europei (e non 
solo), il cosiddetto “cinema del rea-
le” e la “televisione della realtà” 
non riescono a superare l’emargi-
nazione nella quale sono costretti 
da decenni di politiche di palinse-
sto sempre più votate a scelte edito-
riali poco innovative, spesso schiac-
ciando l’identità del documentario 
nella confusione del “contenitore” 
e reprimendo le chances anche di 
audience (si ricordi che, all’estero, 
i documentari conquistano anche 
il prime-time); le istituzioni hanno 
trascurato, da sempre, questo set-
tore, concentrando i loro interventi 
sul cinema “tradizionale” e sulla te-
levisione “classica”…
L’apparato normativo e regolamen-
tare italiano è infatti il più debo-
le d’Europa. Basti ricordare come il 
rispetto delle quote di investimen-
to previste dalle normative vigenti 
venga verifi cato dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni sulla 
base di semplici autocertifi cazioni 
delle emittenti…
Situato in una sorta di ‘no man’s 
land’ tra televisione e cinema, il do-
cumentario va considerato non so-
lo come un “genere” audiovisivo 
atipico, incerto, ambiguo (in questa 
intrinseca indeterminatezza clas-
sifi catoria è anche la sua ricchezza 
espressiva sconfi nante), ma come 
strumento espressivo di coscienza 
civile, di ricerca estetica, territorio 
di sperimentazione artistica e di in-
novazione linguistica, vera “vitami-
na” dei palinsesti televisivi. E, an-
cora, come settore di attività del-
l’industria culturale. che deve assu-
mere priorità nell’agenda dei policy 
maker nazionali. 
Il documentario può anche essere 
uno dei vettori di una maggiore in-
ternazionalizzazione dell’industria 
audiovisiva italiana (in effetti, sono 

paradossalmente più le emittenti te-
levisive straniere, che quelle italia-
ne, ad acquistare documentari ma-
de in Italy!). 

Il modello francese

Senza dubbio, il modello di riferi-
mento per una “mano pubblica” in-
telligente e sensibile resta la Fran-
cia: basti ricordare che la televisio-
ne pubblica francese, France Télévi-
sions, nel 2006 investirà nei docu-
mentari 72 milioni di euro, un livel-
lo corrispondente a 5 volte il budget 
Rai, mettendo in onda circa 5.000 
ore di documentari (a fronte delle 
1.223 della Rai, di cui 725 in “con-
tenitori”)…
In totale, nel 2004 le Tv francesi (tra 
pubbliche e private ed incluse le sa-
tellitari e tematiche) hanno investi-
to nei documentari ben 145 milioni 
di euro. I fi nanziamenti pubblici so-
no stati nell’ordine di 65 milioni di 
euro. In totale, i fi nanziamenti fran-
cesi alla produzione di documenta-
ri sono stati di 308 milioni di euro, 
a fronte dei 625 milioni di euro del-
la fi ction: un rapporto docs/fi ction 

che, osservato dall’Italia, ha dell’in-
credibile.
La ricerca IsICult-Doc/it, sviluppa-
tasi nell’arco di 7 mesi, è stata rea-
lizzata attraverso un’intensa fase di 
fi eld: l’universo di riferimento è sta-
to formato da circa 800 soggetti, tra 
autori, produttori, distributori, emit-
tenti televisive.
La ricerca IsICult si pone come 
work-in-progress, come prima fase 
di un’inedita esplorazione del setto-
re: si tratta, infatti, per l’Italia, di una 
“terra incognita”, quasi di un black 
hole, e questa indagine si pone ap-
punto come primo step di un per-
corso per Doc.it, che dovrà affronta-
re il mercato italiano dei documen-
tari da varie prospettive di analisi.
Si segnala che la Rai ha deciso di 
pubblicare un estratto della ricer-
ca, che può essere richiesto alla Di-
rezione Marketing della Rai stessa o 
direttamente ad IsICult.

Un settore da scoprire. Angelo Zaccone 

Teodosi questo mese ci parla dei 

documentari, un genere ‘negletto’ 

nell’ambito dell’audiovisivo italiano.

(*)  Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medolago Albani e lo presie-
de dal 2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Uffi cio Studi dell’Anica, Consigliere di Am-
ministrazione di Cinecittà Holding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, spe-
cializzato da oltre un decennio nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i com-
mittenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, il Comune di Roma. 
Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. 
Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” 
(Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo 
Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondado-
ri, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & 
Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pub-
bliche Europee, su commissione Rai (nel maggio 2004, un estratto in inglese di questa ricer-
ca è stato pubblicato dalla britannica ‘Screen Digest’) ed un Osservatorio sulle Tv Mediter-
ranee ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i media, 
è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 
294). IsICult, Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano 36, Roma 00186. Tel./fax 06/6892344; 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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Q uesta edizione della ru-
brica che IsICult cura per 
“Millecanali” ormai da 

oltre cinque anni si pone come ati-
pica: in effetti, queste pagine ospita-
no, da sempre, una sorta di piccolo 
“laboratorio mediologico”, nel quale 
proponiamo analisi tecniche e con-
siderazioni critiche, senza alcuna ri-
verenza nei confronti di istituzioni 
e “poteri forti” (e finanche dei nostri 
committenti! Ma, questa, ci vantia-
mo, è la nostra piccola/grande liber-
tà di istituto di ricerca indipenden-
te). Senza retorica, va riconosciuto 
che questa testata è, da sempre, un 
luogo di libertà mediologica avan-
zata, in questo nostro Paese: anche 
quando l’allora Gruppo Editoriale 
Jce era sotto il controllo di Telecom 
Italia, mai abbiamo letto posizioni 
“benevolenti” nei confronti di Tron-
chetti Provera e delle sue strategie, 
anche televisive (La7 e MTv).
Questa edizione dell’Osservatorio 
è atipica per due ragioni: vogliamo 
tentare un “punto” della situazio-
ne mediale (senza peli sulla lingua) 
ed al contempo proporre ancora una 
volta un ‘set’ di dati documentativi 
(che stimoli la riflessione), nella mi-
gliore tradizione isicultiana.
Proviamo ad identificare alcune 
questioni importanti nella “agenda” 
mediale del Paese. Precisiamo che 
si tratta di appunti in libertà, senza 
alcuna pretesa di esaustività, o, an-
cora, di organicità.

Nihil novi…

Spigolature mediali di inizio anno: dalla Rai senza identità di servizio pubblico 

ai perduranti deficit di proposte innovative di politica televisiva, passando per 

le solite polemiche su Auditel e l’assurda guerra dei diritti per lo sport in Tv. La 

televisione italiana dormicchia, riproducendo se stessa, senza coraggio e senza 

sperimentazioni  

Angelo Zaccone Teodosi (*)

La Rai: sempre 
più commerciale

Senza dubbio, il ruolo del servizio 
pubblico dovrebbe essere al pri-
mo posto, nei pensieri dei “poli-
cy maker” del Paese. Quel che è 
accaduto in Italia ha dell’incredi-
bile, però. Lentamente, la Tv pub-
blica ha perso la sua identità e si 
sta omologando sempre più verso 
i modelli della televisione com-
merciale.
Quella che la sinistra definisce oc-
cupazione “politica” è in parte ve-
ra (ma occupazione politica c’era 
anche ai tempi della Rai di Zacca-
ria, si abbia la grazia di riconosce-
re), ma il problema è altro: tutta 
l’offerta Rai è stata rimodellata sui 
paradigmi tipici di una televisio-
ne commerciale. Questo è il vero 
dramma. Alcune edizioni di alcu-
ni telegiornali (lasciamo al lettore 
indovinare quali…) sono sempli-
cemente un insulto all’intelligen-
za del telespettatore: la gerarchiz-
zazione delle notizie (il prevale-
re del “rosa”, del sor-
ridente, del beo-
ta…) ed i mecca-
nismi censori (di-
storsioni interpre-
tative, manipola-
zioni semantico-
iconiche, la pros-
semica dei giorna-
listi...) sono talvol-

ta così plateali da provocare una 
amara risata (insomma, è quasi co-
me domandarsi “come è possibi-
le?”, guardando Emilio Fede: una 
domanda oziosa). E nulla accade, 
se non la solita perdurante ormai 
quasi rituale protesta dell’opposi-
zione, con qualche conato di resi-
stenza da parte del Presidente “su-
per-partes” Petruccioli.
E a Petruccioli si deve la brillan-
te idea di una Rai affidata alle fon-
dazioni bancarie: dalla padella al-
la brace, Presidente! Da una Rai 
completamente controllata dai 
partiti (assetto attuale, ma non 
granchè diverso rispetto al passa-
to) ad una Rai controllata da sog-
getti “fantasmici”, potenti e miste-
riosi nella loro assurda perdurante 
non trasparenza ed influenza nella 
vita economica del Paese.
E l’opposizione capeggiata da Pro-
di non ci sembra sia riuscita, a fine 
gennaio 2006, a pochi mesi dalle 
elezioni, ad elaborare un proget-
to minimamente innovativo, ri-
spetto alla Rai che potrebbe esse-

re. Anche in questo 
caso, ideologismo a 
gogò: “abbattere” la 
Gasparri, abbatte-
re il Moloch. Senza 
dubbio, anche in 
questo caso, il pro-
blema è anche nel-
la Gasparri, ma va 
oltre. Chi sta ela-
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Iborando un progetto politico e tec-

nico serio per un sistema media-
le più plurale, più articolato, più 
libero, che stimoli l’innovazione 
e la sperimentazione di linguag-
gi?!?

Il monitoraggio 
del pluralismo Tv

Anche qui, siamo nel surreale italia-
no! Il monitoraggio del pluralismo 
politico in tv è stato affidato dal-
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni all’Istituto per l’Inno-
vazione nei Mass Media, ovvero il 
“laboratorio consociativo” promos-
so da anni da Enrico Manca, ex Mi-
nistro della Repubblica ed ex Presi-
dente della Rai.
Sia ben chiaro, Isimm è un centro 
di organizzazione di convegni asso-
lutamente valido, anche perché rie-
sce a riunire ottimi cervelli. Talvol-

ta, produce anche ricerche di buon 
livello, anche se la sua “mission” è 
anzitutto relazionale. Senza alcun 
dubbio, Isimm non ha mai potuto 
vantare esperienza tecnica nel mo-
nitoraggio, che è attività complessa 
e delicata, nella quale servono strut-
ture “hardware” complesse, ma so-
prattutto esperienza di analisi criti-
ca “semantica”.
Isimm ha vinto una gara, ma la ga-
ra è stata oggetto di critiche e ricor-
si da parte del Centro di Ascolto Ra-
diotelevisivo, struttura che da de-
cenni svolge quest’attività. Il Centro 
di Ascolto è controllato indiretta-
mente dal Partito Radicale, e qual-
cuno potrebbe obiettare che è curio-
so che una rilevazione delicata co-

me quella del monitoraggio politi-
co venga affidato ad una struttura 
legata ad una parte politica. Ma il 
Segretario dei radicali Daniele Ca-
pezzone spara a zero su Manca, ac-
cusando Isimm di avere tra i propri 
associati anche quelle Rai e Media-
set che dovrebbero essere controlla-
te. Manca replica a Capezzone che 
il Centro di Ascolto è emanazione 

Un autorevole punto di vista. Angelo 

Zaccone Teodosi, presidente di Isicult e da 

anni autore di pregevoli analisi sulla realtà 

mediale italiana sulle nostre pagine.
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mo che l’attività storica del Centro 
di Ascolto sia nel complesso meto-
dologicamente valida e che peraltro 
il Partito Radicale sia senza dubbio 
una delle parti politiche che stori-
camente soffre di censure nella Tv 
italica, ci rendiamo conto… a che 
livelli siamo? 
Scherzando, potremmo sostenere 
che si tratta di un tipico caso di… 
bue che dice cornuto all’asino! E 
quali saranno stati i criteri (quelli 
reali, intendiamo, non certo solo il 
prezzo offerto dai due “competitor”) 
che hanno determinato la scelta del-
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni?

La rilevazione 
delle audience Tv

La giornalista di Radio Vaticana Ro-
berta Gisotti ha appena dato alle 
stampe una rinnovata edizione del 
suo pamphlet contro Auditel, dal ti-
tolo evocativo “La favola dell’Au-
ditel. Parte seconda: fuga dalla pri-

gione di vetro” (Nutrimenti Edizio-
ni). Le tesi sono quelle di sempre. 
Le reazioni sono state quelle di sem-
pre.
Il direttore generale di Auditel Wal-
ter Pancini che accusa Gisotti di 
ideologizzare, il partito di “La Re-
pubblica” e di Articolo 21 (si veda 
il sito dell’associazione, iperideo-
logizzata ma certamente promotri-
ce anche di apprezzabili iniziative 
di sensibilizzazione critica) che ca-
valca la polemica. Agcom che stu-
dia il problema, anche se la delibera 
che dovrebbe proporre una soluzio-
ne innovativa è stata annunciata per 
fine febbraio.
Noi crediamo che sia, anche in que-
sto caso, anomalo che “controlla-
ti” e “controllori” coincidano (vedi 
supra, nella polemica Isimm/Cda/
Agcom), ma va anche riconosciu-
to che qui si tratta di dinamiche di 
mercato (certo, è vero, di un merca-
to ingessato, nel suo assetto duopo-
listico) e che quindi non possa es-
sere impedito all’Upa ed in generale 
agli utenti pubblicitari di utilizzare 
le strumentazioni tecniche che pre-

feriscono, per misurare l’efficacia 
dei loro investimenti.
In sostanza, un Auditel altro, “su-
per-partes”, è forse auspicabile, ma 
non è lì il problema. Il problema è 
nell’assetto del sistema televisivo 
italiano, nel blocco duopolistico: 
blocco duopolistico che non è sta-
to minimamente scalfito nemme-
no durante gli anni del governo di 
centro-sinistra. In sostanza, credia-
mo che l’opposizione commetta nei 
confronti di Auditel lo stesso ma-
dornale gravissimo errore che, a li-
vello di politica generale, commet-
te nei confronti di Berlusconi: per-
sonalizzazione e demonizzazione.
Il problema non è Auditel. Il pro-
blema non è Berlusconi. I proble-
mi sono l’uso che viene fatto di Au-
ditel, ma: non si può impedire alle 
imprese di misurare le proprie per-
formance, si deve semmai pretende-
re che una televisione pubblica non 
assoggetti le proprie scelte editoria-
li esclusivamente ai dati di ascolto. 
Il “male” è nella Rai, in chi la “go-
verna” (e non la governa solo il Go-
verno, e ci si scusi il bisticcio di pa-

“LINK – IDEE PER LA TV” - SPECIALE “CALCIO E TV”
Stima degli investimenti nei diritti tv del calcio:  Campionato nazionale e Champions League 
Tavola sinottica comparativa sui 5 maggiori mercati televisivi europei (situazione a settembre 2005)

Paese

Campionato nazionale Champions Legue

“Pay” “Free-to-air”
Totale valore 
mercato nazionale:
stima (milioni di 
Euro / %)

“Pay” “Free-to-air”

Broadcaster

Costo dei 
diritti 
(milioni di 
Euro)

Broadcaster

Costo dei 
diritti 
(milioni di 
Euro)

Broadcaster

Costo dei 
diritti 
(milioni di 
Euro)

Broadcaster

Costo dei 
diritti 
(milioni di 
Euro)

Francia Canal+/Canal Satellite 600 Tf 1 10 * 610 24,8% Canal+ 26,5 Tf 1 33

Germania Premiere 180
Ard 60 **

290
11,8% Premiere 50 Sat.1 26

Dsf 10

Italia
Sky 350

Mediaset 62
**
531

21,6% Sky *** 30 Mediaset **** 30Mediaset
La7

30

Regno Unito Sky Digital (BSkyB) 580 Bbc 51 * 631 25,6% Sky Digital (BSkyB) *** 67 Itv *** 67

Spagna
Canal+/Digital+ 
(Sogecable)

310
Rtve . **

400
16,2%

Canal+/Digital+ 
(Sogecable)

35 Rtve .
Forta 90

Totale 
(stima aprox.)

- 2.050 - 283 2.462 100% - 156 - 208

Note: (*) solamente “Prima Divisione” (Serie A); (**) anche “Seconda Divisione” (Serie B); (***) la somma è basata sulla stima di una ripartizione al 50% 
tra il broadcaster “fta” e la “pay” tv; (.) dato non disponibile per Rtve. 
Fonte: elaborazioni IsICult su dati Flp, Sport.fr, Le Monde e SportBusiness (per la Francia); Medienmaerkt, SporBusiness, Sport.fr e Screen Digest (per 
la Germania); SportBusiness ed “Il Sole-24 Ore” (Italia); SportBusiness, Flpa, Sport.fr, Broadcast, Media Guardian (per il Regno Unito); Liga de Fútbal 
Profesional, Canal +, Cine por la Red e  SportBusiness (per la Spagna); et alia; per Rti – Direzione Marketing (progetto “Entertainment Without Frontiers”).

TABELLA TRATTA DAL N° 4/2005 DI “LINK-IDEE PER LA TELEVISIONE”  © IsICult/Rti
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Irole!), ovvero nell’assetto politico 

del sistema mediale italiano: non in 
Auditel, che è, semmai, “male mi-
nore”.

Le Tv locali: 
un interesse solo 
strumentale

Nell’assetto squilibrato dell’econo-
mia televisiva italiana, le Tv loca-
li sopravvivono a se stesse: in que-
sto periodo, sono oggetto di rinno-
vate ipocrite attenzioni da parte dei 
“policy maker”, perché in qualche 
modo anch’esse possibili strumento 
delle grancasse elettorali. Qualche 
Tv è saltata sul satellite (basta gioca-
re col telecomando, tra le centinaia 
di canali fuori dal bouquet Sky) ed 
alcune sembrano credere nella sfida 
del “digitale terrestre” (imposta dal-
l’alto), ma, complessivamente, nes-
suno si è posto – a livello di “policy 

making”, attuale e virtuale (gover-
no e opposizione) – un quesito au-
tentico, profondo, vero, su cosa po-
trebbe/dovrebbe essere messo in at-
to, per far sì che questo tessuto vi-
vo di esperienze professionali pos-
sa essere elevato, stimolato, raffor-
zato, nella prospettiva di un sistema 
televisivo culturalmente più plura-
le, che non sia dominato dall’offer-
ta generalista nazionale. Tutto tace, 
anche su questo fronte, nel silenzio 
dei più.

Sport e televisione: 
un’assurda guerra

Chi scrive queste pagine non si ver-
gogna nel riconoscere che non rien-
tra nel novero degli appassionati di 
sport, ma, per ragioni squisitamen-
te professionali, è talvolta costret-
to ad affrontare la tematica. Una let-
tura “distaccata” del fenomeno evi-

denzia solo, al di là delle infuocate 
polemiche che sembrano appassio-
nare i giornali ed i media (nel gio-
co dei diritti tv), che lo sport assur-
ge sempre più a genere “trainante” 
dell’offerta televisiva. Senza nul-
la togliere alla dignità, anche socio-
culturale, del fenomeno, si tratta di 
un processo assimilabile alla cresci-
ta del “reality”.
Di fatto, risorse crescenti vengono 
destinate a generi che sono “effi-
meri” per definizione: si tratta del-
la cosiddetta “televisione di flusso”, 
che provoca emozione contingente 
ma non riflessione critica. Credia-
mo che 1 milione di euro “investi-
to” nella produzione di eventi effi-
meri sia un 1 milione di euro certa-
mente non destinato ad entrare nel-
la storia della televisione: è nella fic-
tion, è nella documentaristica che 
vive e cresce la televisione più nobi-
le, quella che dovrebbe contribuire 
ad estendere lo spettro dell’espres-
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quesiti sul senso dell’esistenza, ad 
intrattenere ma non assecondando 
gli appetiti del basso ventre (le “let-
terine”, i calci di rigore, il pettegolu-
me del “Grande Fratello” o de “La 
Fattoria”).
Per alcuni aspetti, reality e sport so-
no televisione “pornografica” (sia 
ben chiaro, chi redige queste note, 
non è affatto un detrattore del gene-
re!), come riproduzione dell’esisten-
te, del gaudente contingente, del-
l’assenza di “senso” nella materia-
lità sensoriale (ovvero, dell’assenza 
di un senso critico trascendente; è 
evidente che anche la materialità e 
la sensorialità hanno senso).
Anche in questo caso, il problema 
è politico: chi ha determinato che il 
sistema televisivo italiano si appiat-
tisse sempre più verso questo gene-
ri? Una Rai che non investe 1 euro 
1 nella produzione di documenta-
ri (unico “psb” al mondo: un bel re-
cord negativo); una Rai che investe 
comunque poco, e male (rispetto al-
la possibile diversificazione dei ge-
neri: si pensi a quanto poco esplo-
rata è la “docufiction” in Italia), nel-
la fiction; una Rai che produce rea-
lity e che contribuisce, pur con ruo-
li distorti da una concorrenza sfre-
nata, alla “escalation” dei diritti sul-
lo sport…

Il bel contributo 
di ‘Link’

Chiudiamo comunque queste note 
con una segnalazione “documenta-
tiva”: mentre la Rai ha messo in son-
no la collana editoriale Vqpt e tar-
da ad apparire la nuova (una segna-
lazione in anteprima per i lettori di 

“Millecanali”: affidata alla direzio-
ne di Bruno Somalvico, si intitolerà 
“Zone – Collana di studi e di ricer-
che sui media” e prevede a breve la 
pubblicazione del primo titolo, un 
saggio di Matthew Hibberd, “Il gran-
de viaggio della Bbc. Storia del ser-
vizio pubblico britannico dagli anni 
Venti all’era digitale”, con prefazio-
ne di Ettore Bernabei), la Direzione 
Marketing Mediaset continua a sfor-
nare testi che contribuiscono ad una 
lettura alta della televisione, docu-
mentata e critica. È in edicola da fi-
ne gennaio la nuova edizione della 
rivista “Link – Idee per la Televisio-
ne”, curata dalla Direzione Marke-
ting Rti: Marco Paolini, Laura Casa-
rotto, Elena Cappuccio, Fabio Guar-
naccia.
Questa edizione del finanche trop-
po patinato semestrale Rti-Media-
set è dedicata ai rapporti tra calcio 
e televisione (vedi la copertina). Il 
nostro istituto ha elaborato un dos-
sier dedicato alla situazione dei di-
ritti sportivi nei maggiori Paesi tele-
visivi europei, curato da Giovanni 
Gangemi e Zaccone. Riproduciamo, 
in esclusiva per “Millecanali”, una 
tabella sinottica tratta dalla rivista. 
Emerge chiaro che in Italia si spen-
de troppo, per il calcio televisivo.
Questo è un esempio di quel che 

riteniamo dovrebbe avvenire: 
sempre cultori del motto di Lui-
gi Einaudi (che tante volte ab-
biamo richiamato anche in que-
sta rubrica), “conoscere per deci-
dere” (e, meglio: “conoscere per 
governare”), crediamo che an-
che nella specifica querelle dei 
diritti sportivi, in Italia, si stiano 
bruciando risorse, a causa del-
l’assenza di una riflessione criti-
ca attenta sulle esperienze di al-
tri Paesi europei.
Chiudevamo la precedente edi-
zione con uno sconfortato “nihil 
novi” e con questa espressione 
abbiamo intitolato questa edi-
zione dell’Osservatorio Mille-
canali/IsICult. In effetti, anche 
in questo caso, dopo aver… spi-
golato, emerge una comples-
siva sensazione di sonnolenza 

del sistema televisivo italiano, di 
piatta riproduzione dell’esistente. 
Che si usi una locuzione o l’altra, 
non cambia la sostanza: “Nihil sub 
sole novi”, o “Nihil novum sub so-
le”, o “Nihil novi sub sole” (Eccle-
siaste, 1,10).

Corrigenda: per un errore del proto, come s’usava di-
re un tempo, nella precedente edizione dell’Osserva-
torio IsICult/Millecanali è stata omessa l’indicazione 
che il dossier sull’audiovisivo nel Lazio, pubblicato in 
esclusiva nell’edizione del gennaio 2006 di “Milleca-
nali”, è stato redatto con la collaborazione di Giovan-
ni Gangemi, Alessandra Zambonin, Fulvio Talamo Ate-
nolfi di Brancaccio, Roberto Talamo. Ci scusiamo con i 
lettori e con gli autori.

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult 
con Francesca Medolago Albani e lo presiede dal 
2001. In precedenza, è stato Direttore dell’Uffi-
cio Studi dell’Anica, Consigliere di Amministra-
zione di Cinecittà Holding, professore a contratto 
all’Università La Sapienza di Roma. L’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro 
di ricerca indipendente, specializzato da oltre un 
decennio nell’economia dei media e nella poli-
tica culturale. Tra i committenti degli ultimi an-
ni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, Doc.it, il 
Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate (di-
rette da Zaccone e Medolago), “Per fare spetta-
colo in Europa. Manuale per gli operatori italiani 
dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria 
culturale” (Die - Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con 
lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli 
di televisione pubblica nel mondo” (Mondado-
ri, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e eco-
nomia dei gruppi mediali europei” (Sperling & 
Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, 
IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbli-
che Europee, su commissione Rai (nel maggio 
2004, un estratto in inglese di questa ricerca è 
stato pubblicato dalla britannica ‘Screen Digest’) 
ed un Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Ara-
be. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio 
di analisi sulla Tv e i media, è stato attivato, cura-
to da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, Via di Monte Giorda-
no 36, 00186 Roma. Tel./fax 06/6892344 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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Come abbiamo avuto occa-
sione di sostenere nel corso 
dei cinque anni di riflessio-

ni sulle colonne dell’Osservatorio 
IsICult/Millecanali, in Italia lo svi-
luppo delle analisi di politica cul-
turale e di economia mediale non 
brilla per evoluzione e raffinatez-
za: le conseguenze, al di là del de-
ficit scientifico-cognitivo, sono gra-
vi anche nella concreta materialità 
dei processi reali, perché si finisce 
per legiferare senza rispettare il dik-
tat morale einaudiano del “conosce-
re per governare”.
Un esempio per tutti? La tragicomi-
ca vicenda del “Sic”, il “sistema in-
tegrato della comunicazione”, uno 
degli oggetti centrali della legge Ga-
sparri: mai ben definito, mai ben pe-

L’audiovisivo 

“Millecanali” pubblica in esclusiva alcuni estratti di una ricerca IsICult che evidenzia 

la centralità dell’industria audiovisiva nel Lazio: il 69 per cento del totale nazionale 

delle imprese cinematografiche e televisive ha sede nella regione

Angelo Zaccone Teodosi

nel Lazio
rimetrato, mai ben quantificato. 
A cosa serve, quindi, a cosa è servi-
to? A coprire, con una foglia di fi-
co, la spudorata nudità dell’esigen-
za del gruppo Mediaset di estende-
re multimedialmente i confini del 
proprio business. E delle quantifi-
cazioni inattendibili del sintomati-
co “Sic”, quindi – come suol dirsi 
a Roma – “chi se ne frega”… Nume-
ri in libertà!
Tutti gli operatori del settore ricor-
dano bene che, anche durante la ge-
stazione della legge, furono delle 
elaborazioni del quotidiano confin-
dustriale “Il Sole-24 Ore” ad essere 
considerate come testo di riferimen-
to per l’estensione o per la riduzione 
delle quantificazioni sul totale del-
le risorse del “sistema”. Senza nul-
la togliere alla accuratezza, general-
mente, del “Sole”, ci si domanda se 
questo tipo di elaborazioni e ricer-
che non dovrebbe essere realizzato 
da soggetti istituzionali come l’Au-
torità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni o il Consiglio Nazionale del-
l’Economia e del Lavoro o l’Istituto 
Nazionale di Statistica…
Domande oziose, in un Paese nel 
quale la cultura del “conoscere per 
governare” è giustappunto l’ecce-
zione e non la regola. E sulle pecche 
della Relazione annuale elaborata 
da AgCom, o della Relazione annua-
le sul Fondo unico per lo Spettaco-
lo elaborata dal Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, abbiamo già 
scritto più volte, senza che nessun 
“policy maker” abbia mai deciso di 
assumere decisioni conseguenti, per 
consentire, finalmente, di disporre 
di un set di dati che possano stimo-
lare analisi critiche di efficienza, ef-
ficacia, adeguate valutazioni di im-
patto socio-economico…

I media “locali” questi 
sconosciuti…

Anche le analisi del sistema socio-
economico della cultura e dei me-
dia “locali” sono carenti, in Italia. Il 
nostro Paese ha enormi potenzialità 
“territoriali”, ma non sono mai sta-
te esplorate adeguatamente e la stes-
sa Lega Nord – che pure dovrebbe 
aver maturato più di altri sensibilità 
in merito – non ha dimostrato cultu-
ra tecnica in materia. 
Il caso delle emittenti locali, televi-
sive e radiofoniche, è sintomatico di 
una diffusa incultura, di una grave 
insensibilità politica.
Le ragioni della debolezza economi-
ca e strutturale delle emittenti locali 
sono varie, a partire dal blocco duo-
polistico, ma senza dubbio l’assen-
za di informazioni approfondite su 
queste realtà contribuisce a mante-
nere l’assetto esistente. Ricordiamo-
ci che nemmeno il Ministero del-
le Comunicazioni, in Italia, ha un 

continua a pagina 17
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Italia: trend nazionale del cinema e dell’audiovisivo 2000-2004

Indicatori sistema “cinema–audiovisivo” 2000 2001 2002 2003 2004 Var. % 2004 
su 2000

Spettatori cinema  (in milioni) 104,2 113,3 115,6 110,5 116,3 11,6

Giorni di spettacolo (migliaia) 824 879 976 1.063 1.130 37,1

Spesa del pubblico nei cinema (milioni di euro) 545,8 600,5 645,0 614,8 660,5 21,0

Fatturato home-video (milioni di euro) 617,0 615,1 722,2 829,6 945,2 53,2

Schermi cinematografici 5.020 5.137 5.401 5.468 5.415 7,9

Nuovi film distribuiti nei cinema 435 410 393 428 392 - 9,9

Film italiani prodotti (incluse coproduzioni) 103 103 130 117 138 34,0

Film italiani al 100% (con premio sugli incassi) 87 71 97 97 97 11,5

Film italiani prodotti con intervento statale * 33 41 51 56 43 30,3

Film italiani distribuiti nei cinema 98 107 112 112 124 26,5

Quota % film italiani su totale biglietti venduti 18,9 21,1 23,4 23,2 21,6 14,3

Incassi film italiani (milioni di euro) 103,2 126,7 150,9 142,6 142,7 38,3

Investimenti produzione cinematografica ital. ** 
(milioni di euro) 210,2 218,3 301,5 307,5 321,5 53,0

Finanziamento statale alla produzione 
(milioni di euro) 49,2 56,6 67,1 105,1 86,7 76,2

“Ratio”: finanziamento pubblico / incasso sala (%) *** 47,7 44,6 44,5 73,7 60,8 27,5

Emittenti televisive locali . 648 . 631 . - 2,6

Risorse del mercato televisivo (milioni di euro) 5.349 5.390 5.550 5.789 6.374 19,2

Fiction televisiva nazionale prodotta (ore) 627 761 761 655 740 18,0

Imprese cinematografiche, secondo Mbac **** . . . . 2.323 .

Imprese di produzione cinema, secondo Mbac **** . . . . 551 .

Imprese di produzione e distribuzione televisiva 
iscritte al Roc dell’AgCom ***** . . . . 852 .

Produttori indipendenti, secondo AgCom ***** . . . . 32 .

Fonte: elaborazioni IsICult – Istituto italiano per l’Industria Culturale per Regione Lazio Assessorato alla Cultura.
Note: si precisa che i dati riportati in tabella sono stati elaborati, previa validazione, a partire prevalentemente da informazioni di fonte 
istituzionale (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Società Italiana Autori Editori) e possono 
differire da altre fonti settoriali (per esempio, Anica); il fatturato home-video è di fonte Univideo, la produzione di fiction è stimata da 
Eurofiction, il numero di tv locali è una stima “Millecanali”.
Legenda: 
(.) il simbolo del puntino sta ad indicare l’indisponibilità di un dato di fonte attendibile; laddove il dato è indisponibile, la variazione 
percentuale è stata calcolata rispetto agli anni per i quali sono disponibili dati (primo ed ultimo della serie storica);
(*) lo Stato sostiene la produzione cinematografica sia direttamente (attraverso il finanziamento di film “opere prime e seconde di interesse 
culturale nazionale” – cosiddette “ops” – ed attraverso il finanziamento ai “lungometraggi di interesse culturale nazionale” – cosiddetti “icn”), 
sia indirettamente, dato che tutti i film classificati come “italiani”, ovvero di “nazionalità italiana” ricevono il sostegno indiretto del premio 
sugli incassi: per esempio, dei 117 film prodotti nel 2003, 56 sono stati sostenuti direttamente (44 del tipo “icn” e 12 del tipo “ops”), mentre 61 
hanno beneficiato solo del premio sugli incassi di box-office (25%, fino a 2,6 milioni di euro, poi a decrescere);
(**) il dato, di fonte Mbac, si riferisce al totale dei costi preventivati nella produzione di film di “nazionalità italiana” e comprende i soli 
apporti di capitali italiani; l’investimento totale è ovviamente maggiore, grazie agli investimenti di coproduttori (per esempio, nell’anno 2004, 
i capitali italiani investiti sono stati di 321,5 milioni di euro, ma complessivamente sono stati investiti nella produzione di film italiani 582,4 
milioni di euro, di cui 260,9 milioni da stranieri);
(***) questo rapporto ha obiettivi indicativi: si ricordi che, nel 2004, i rientri finanziari dei produttori cinematografici italiani derivano (fonte: 
Aie): 34% sala cinematografica, 20% tv generalista, 19% home-video, 12% estero, 10% pay-tv, 3% video-on-demand, 2% diritti digitali;
(****) il dato si riferisce al totale delle imprese iscritte negli Elenchi della Direzione Generale Cinema del Ministero per le Attività ed i Beni 
Culturali (Mbac): del totale di 2.323 imprese, le imprese di “produzione” sono complessivamente 529 (di cui 105 anche di distribuzione), a 
fronte delle 1.715 imprese di esercizio cinematografico (74% del totale), 41 di esportazione, 38 industrie tecniche e di servizi;
(*****) Roc è l’acronimo che sta per “Registro degli Operatori di Comunicazione”, gestito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e 
può essere considerato l’elenco istituzionalmente più elevato delle imprese che operano nel settore della comunicazione (dall’editoria classica 
alle telecomunicazioni): secondo AgCom, a fine 2004, le imprese del settore erano quindi 10.655, di cui l’8,0%, ovvero 852, classificate come 
“produttori” e “distributori” di “programmi televisivi”; di queste 852 imprese, secondo quanto risulta inequivocabilmente dalla Relazione 
AgCom al Parlamento a fine giugno 2005, risultano classificati – ai sensi di legge – come “produttori indipendenti” solo 32 imprese.
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Indicatori sistema “cinema–audiovisivo” Italia Lazio Quota % Lazio 
su Italia

Spettatori cinema (milioni) 116,3 17,0 (a) 14,6

Giorni di spettacolo (migliaia) 1.130 151 (a) 13,4

Spesa del pubblico nei cinema (milioni di euro) 660,5 96,3 (a) 14,6

Spesa media per abitante per consumi 
cinematografici (euro) 11,4 18,5 -

Biglietti cinematografici venduti ogni 100 abitanti 200 326 -

Schermi cinematografici * 5.415 426 7,9

Posti disponibili nei cinematografi attivi 899.432 93.526 (a) 10,4

Imprese cinematografiche e audiovisive ** escluso 
esercizio cinematografico 551 381 (a) 69,2

Imprese di produzione e distribuzione televisiva 
indipendente, secondo AgCom 32  19 (a) 59,4

Emittenti televisive locali 631 62 9,8

Emittenti radiofoniche locali 1.683 121 7,2

Abbonamenti Rai (milioni) 16,277 1,459 9,0

Fus – “Fondo unico per lo spettacolo” (milioni di 
euro) 494,2 73,7 (a) 14,9

Fus cinema (milioni di euro)  *** 57,2 50,3 (a) 87,9

Fondi del Lotto destinati al cinema (milioni di euro) 
*** 31,0 25,3 (a) 81,6

Lavoratori: cinema e audiovisivo, esclusa 
televisione **** 67.337 13.218 (a) 19,6

Lavoratori: televisione **** 23.115 11.235 (a) 48,6

Totale lavoratori cinema audiovisivo tv 90.452 24.453 (a) 27,0

Totale lavoratori tutti settori dell’economia ***** 19.410.556 1.746.229 9,0

Popolazione   57.888.245 5.205.139 9,0

Fonte: elaborazioni IsICult – Istituto italiano per l’Industria Culturale per Regione Lazio Assessorato alla Cultura.
Note: fatta salva diversa indicazione, i dati riportati in tabella sono riferiti all’anno 2004.
Legenda:
(a) sta ad enfatizzare che il valore relativo alla Regione Lazio è superiore a quello dell’intera Italia;
(*) il dato relativo all’insieme degli schermi (5.415) è di fonte Mbac, quello relativo agli schermi della Regione Lazio (426) è di fonte Anec;
(**) il numero delle imprese del settore cinema e audiovisivo è frutto di una stima su un campione nazionale di 551 imprese di produzione e 
distribuzione cinematografica ed audiovisiva, censite dal Mbac a fine 2004;
(***) si tratta di una stima IsICult su dati Mbac, in fase di validazione: in effetti, su un totale di 57,3 milioni di euro destinati nell’anno 2004 al 
sostegno del cinema, ben 46,6 milioni sono stati destinati a “enti e progetti di rilevanza nazionale”, la quasi totalità dei quali ha sede a Roma: 
a parte Cinecittà, che ha assorbito 25 milioni di euro (attinti però “extra-Fus”, dai fondi per il Lotto), basti osservare come, di un totale nazione 
di 31,4 milioni di euro destinati alla “promozione cinematografica” (sale d’essai, festival, conservazione, formazione), ben 26,7 milioni di euro 
(85%) siano destinati a soggetti con sede nel Lazio; e si ricordino gli 11,5 milioni di euro destinati al Centro Sperimentale di Cinematografia…
 (****) la stima sulla quantità di lavoratori nel settore cinema e audiovisivo è di fonte Enpals ed è riferita all’esercizio 2002 (ultimo dato 
disponibile a fine 2005): il totale di 67.337 è così ripartito, per settori professionali: 41.649 “artistici” (62%), 13.816 “amministrativi” (21%), 
9.002 “operai” (13%), 2.870 “tecnici” (4%); i dati sull’occupazione culturale, in Italia, restano poco trasparenti: i dati relativi ad Italia e Lazio 
per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo sono di fonte Enpals, aggiornati al 2004; i dati relativi ai lavoratori della televisione sono di fonte 
Enpals per quanto riguarda l’Italia e di fonte Istat per quanto riguarda il Lazio e sono aggiornati entrambi al 2001; da enfatizzare che, secondo 
l’Enpals, il totale nazionale dei lavoratori nel settore cinema era di 35.830 nell’anno 1991, per cui, se nel 2001 i lavoratori erano 67.337, il 
settore avrebbe registrato una impressionante crescita occupazionale dell’88 per cento; ancora più impressionante la crescita nel Lazio, perché 
i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo sono passati da 3.500 a 13.218, con un incremento del 280% (si conferma che l’occupazione nel 
settore cresce nel Lazio ad un ritmo corrispondente a circa 3 volte quello complessivo nazionale);
(*****)  totale addetti nell’intero settore economico, secondo le classificazioni Istat ed i dati del Censimento 2002.
(con la collaborazione di Giovanni Gangemi, Alessandra Zambonin, Fulvio Talamo Atenolfi di Brancaccio, Roberto Talamo)
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censimento accurato delle tv e delle radio locali. 
La fonte delle ricerche in materia resta l’Annuario 
promosso da “Millecanali”.
Lo stato dell’arte delle ricerche sulla cultura e 
sui media regionali è assolutamente sconfortante 
in Italia. Le ricerche promosse dai Corecom sulle 
emittenti locali sono pochissime e spesso realizza-
te con risorse insufficienti (tra i Corecom più atti-
vi, a livello di studi, quello toscano, del quale si se-
gnala la ricerca “Le televendite nei palinsesti del-
le emittenti televisive locali della Toscana”, realiz-
zata nel 2005). E che dire degli Osservatori cultu-
rali? In Italia si contano sulle dita di una mano: il 
“benchmark” resta senza dubbio quello della Re-
gione Piemonte (che realizza un’eccellente relazio-
ne annuale), seguito da quello della Regione Lom-
bardia (che ha un ottimo sito web), ma si tratta di 
oasi nel deserto.

Una bella esclusiva

Su input dell’Assessore alla Cultura della Regione 
Lazio, Giulia Rodano e del Direttore Generale del-
la Cultura Enzo Ciarravano, il nostro istituto ha ora 
realizzato un dossier di ricerca sul sistema socio-
economico della Regione Lazio, di cui presentia-
mo in esclusiva alcuni estratti.
Il dossier si pone come base per un progetto ana-
litico di “mappatura” del sistema socio-culturale 
della Regione Lazio, un’iniziativa inedita per il no-
stro Paese.
Il cinema e l’audiovisivo sono uno dei settori eco-
nomici più importanti dell’intero sistema socio-
economico della Regione Lazio e la loro centralità 
– storicamente già affermata nell’immaginario col-
lettivo (basti pensare alla Rai ed a Cinecittà) – è 
confermata da molti indicatori: 
- il 69 per cento del totale nazionale delle imprese 
cinematografiche e audiovisive (381 società, sen-
za considerare gli esercizi cinematografici) ha se-
de nella Regione;
- il 27 per cento del totale nazionale degli occupati 
nel settore lavora nel Lazio (circa 25.000 addetti); 
l’1,4% del totale della forza-lavoro del Lazio è oc-
cupato nel settore;
- nel 2004, si sono registrate 15.000 giornate di ri-
prese: mediamente, in ogni giorno dell’anno, ci so-
no riprese cinematografiche, audiovisive, televisi-
ve, su 40 set contemporaneamente aperti;
- tra il 1991 ed il 2001, l’occupazione nel settore ha 
registrato nel Lazio incrementi impressionanti: nel 
settore cinematografico e audiovisivo (produzione, 
distribuzione…), gli addetti sono cresciuti del 14% 
l’anno, passando dai circa 3.500 del 1991 ai 13.218 
del 2001, triplicandosi, ovvero con un incremento, 

segue da pagina 14
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tore tv ha registrato una crescita più 
moderata, ma comunque significati-
va, nell’ordine del 2% l’anno…
Considerando che nella produzio-
ne cinematografica italiana vengono 
investiti ogni anno circa 320 milioni 
di euro e che nell’ultimo quadrien-
nio sono stati mediamente girati a 
Roma e nel Lazio 44 film l’anno (a 
fronte di una produzione nazionale 
di 122 film l’anno, nello stesso pe-
riodo), si può stimare che tra un ter-
zo e la metà dell’intera produzio-
ne cinematografica nazionale ven-
ga realizzata nella regione. Situazio-
ne ancora più favorevole per quanto 
riguarda la produzione di “fiction”: 
nella regione ha sede il 60% del to-
tale nazionale dei “produttori indi-
pendenti”.

Una regione 
‘audiovisiva’

Questa “presenza” dell’industria 
dell’immaginario (al di là delle “ico-
ne” Cinecittà e Rai) ha verosimil-
mente una qualche conseguenza an-
che nell’immaginario collettivo e 
nei concreti consumi culturali, se 
è vero che il Lazio è la Regione ita-
liana con i maggiori consumi di ci-
nema pro-capite: un 15% del tota-
le nazionale, a fronte di una popo-
lazione che corrisponde al 9% del-
l’intero Paese. Nel 2004, sono stati 
venduti circa 17 milioni di bigliet-
ti cinematografici nel Lazio, a fron-
te dei 116 dell’intera Italia. La spesa 
del pubblico è stata di 96,3 milioni 
di euro, a fronte dei 661 milioni del-
l’intera Italia. 
E non si dimentichi le ricadute che 
“l’immaginario audiovisivo” ha an-
che sul turismo culturale, che resta 
uno dei settori più importanti del-
l’economia italiana e laziale. 
Il fatturato turistico italiano è intor-
no a 85,3 miliardi di euro e contri-
buisce per un 6,6 al Pil nazionale, 
superiore a 1.300 miliardi di euro. 
I finanziamenti pubblici alla cine-
matografia sono tutti concentrati nel 
Lazio, soprattutto per quanto riguar-

da enti ed iniziative promozionali, 
che pure sono di respiro nazionale: 
nel 2004, la “fetta” della “torta” del 
Fus destinata al cinema ha visto as-
segnare al Lazio 50 milioni di euro 
su 57 milioni (88%) ed al Lazio so-
no stati destinati 25 milioni sul tota-
le di 31 della quota cinema dei fon-
di del Lotto.
Si ricordi che le risorse complessi-
ve del mercato televisivo nazionale 
possono essere stimate, per il 2004, 
intorno a 6.400 milioni di euro.
Il Lazio ha quindi tutti i presuppo-
sti per divenire un “benchmark” a 
livello europeo ed internaziona-
le (comparabile con New York, San 
Francisco, Los Angeles, Toronto, 
Melbourne, Parigi, Brighton, Bristol, 
ovvero i più famosi “cluster” cultu-
rali-multimediali del mondo), date 
le caratteristiche di organizzazione 
consolidata della “filiera” audiovisi-
va: esistono le pre-condizioni per la 
definizione di un autentico “distret-
to dell’audiovisivo” (eventualmente 
integrato con il business multime-
diale e soprattutto con la produzio-
ne di “content” per le nuove piatta-
forme di distribuzione), sulla base 
degli indicatori tipici di queste “clu-
sterizzazioni”: numero di imprese, 
incidenza sul fatturato dell’area, in-
tegrazione, totale addetti…

Il deficit della politica 
mediale

La Regione può senza dubbio incen-
tivare ulteriormente questa crescita, 
che è socio-culturale ed economico-
industriale: le ricadute sono assolu-
tamente positive, in termini di fat-
turato, di occupazione, di indotto, 
e la promozione della pluralità del-
le imprese contribuisce a stimolare 
un’estensione dei livelli di plurali-
smo. Il Lazio assurge ormai, quindi, 
come regione leader, nell’economia 
dell’audiovisivo, insieme alla regio-
ne Lombardia. La Lombardia, sen-
za dubbio, vanta altri primati, a par-
tire dall’industria della produzio-
ne pubblicitaria e di altri segmen-
ti dell’industria della comunicazio-

ne (incluso il business “limitrofo” 
della moda), come ben evidenziato 
dall’Osservatorio promosso dal Pre-
mio Cenacolo Editoria e Innovazio-
ne, che ha dedicato varie ricerche al-
la centralità “comunicazionale” di 
Milano.
Permane comunque, in Italia, al di 
là della sensibilità di alcune Regioni 
(Lombardia, Piemonte, Emilia-Ro-
magna, Veneto, Campania, Toscana, 
Lazio…), un’eccessiva cultura “sta-
tale”, nel senso di “stato-centrica”: 
Paesi come la Francia, la Germania, 
la Spagna hanno sviluppato, da mol-
ti anni, sensibilità e culture “regio-
nali”, che hanno stimolato la nasci-
ta e la crescita di industrie audiovisi-
ve locali, anche grazie ad interventi 
concreti come i fondi regionali a fa-
vore dell’audiovisivo…
Tutte iniziative che, in Italia, sem-
brano ancora veramente “fantascien-
za”, ovvero fantapolitica, fatte sal-
ve rarissime eccezioni: basti pensare 
come non siano ancora ben organiz-
zate le “film commission”, ovvero le 
strutture pubbliche territoriali fina-
lizzate a stimolare la produzione di 
contenuti audiovisivi a livello regio-
nale. E si ricordi a come è mal utiliz-
zata la rete territoriale della Rai...
Ancora una volta, si registrano, in 
Italia, grandi chances potenziali, e 
limitata capacità di concretizzare, di 
mettere a sistema, di dare senso. Il 
deficit della politica culturale e me-
diale italiana è sotto gli occhi di tut-
ti. E dall’ipotetico “passaggio a sini-
stra” che alcuni prevedono tra qual-
che mese non si ha ragione di atten-
dere innovazioni significative, data 
l’eredità lasciata dal “governo me-
diale” di Cardinale e Vita. La sinistra 
non ha ancora elaborato una novella 
“piattaforma” critica sul sistema dei 
media e sulla politica culturale na-
zionale: basti pensare alla perduran-
te confusione, anche a sinistra, sul 
ruolo del servizio pubblico radiote-
levisivo… E nessuno sembra pensa-
re seriamente alle potenzialità socio-
culturali-economiche dell’emittenza 
locale. Se non svegliandosi, tra qual-
che mese, a poca distanza dalla tor-
nata elettorale. Nihil novi... MC
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C ronaca di una dinamica an-
nunciata, replica di una 
sceneggiata già vista: nel-

l’edizione di novembre di questa ru-
brica, proponevamo un’analisi, im-
pietosa (come è giusto che sia), del-
le dinamiche che caratterizzano la 
“politica culturale” italiana, ovvero 
l’intervento della “mano pubblica” 
nel settore della cultura, dei media, 
dello spettacolo.
Commentavamo i “tagli” alla spe-
sa pubblica che il Governo – ovve-
ro, più precisamente, la prima boz-
za della Legge Finanziaria 2006 fir-
mata dal Ministro Tremonti – pro-
spettava, sia alle sovvenzioni a favo-
re delle emittenti locali, sia al cosid-

balletti mediali
i rituali 

Recuperati, coi soliti balletti politici, le sovvenzioni a favore delle Tv e Radio locali. 

Rientrato, in parte, il “taglio” al fondo unico per lo spettacolo. Confermati 

i contributi per i decoder, ma con 10 milioni solo per Sardegna e Val d’Aosta.

Il “tira e molla” tra Governo e lobbies ha riprodotto le sceneggiate di sempre…

Angelo Zaccone Teodosi

detto Fus, ovvero il fondo unico per 
lo spettacolo, che sostiene le attivi-
tà dei settori musicali, teatrali, cine-
matografici e soprattutto enti lirici.
Concludevamo, con lieve sconforto, 
scrivendo: “assenza di logica razio-
nale, di previsioni ex-ante e di va-
lutazioni di impatto ex-post, insom-
ma un complessivo deficit di politi-
ca culturale”.
In effetti, nessuno, in Italia, sem-
bra essersi posto, almeno a livello 
di “policy making”, un problema 
di riflessione critica complessiva 
su “se”, “perché”, “come”, “quan-
to” finanziare l’industria culturale e 
mediale. Il tutto avviene, da decen-
ni, per spinte contingenti, pressioni 
lobbistiche, sedimentazioni conti-
nue. La mancanza di un progetto or-
ganico, ma anche di adeguate anali-
si valutative, determina interventi 
sempre contingenti e frammentari, 
in un deserto di politica economi-
ca, culturale e mediale. Basti pen-
sare alla vicenda dei finanziamen-
ti ai decoder per la televisione digi-
tale (su cui torneremo), o alla que-
stione dell’incremento del canone 
di abbonamento alla Rai (aumen-
to che il Ministro Landolfi esclude, 
ma per una scelta che sembra qua-
si “punitiva” nei confronti della Tv 
pubblica)…
E, per finire, ci limitiamo a ricordare 

la un po’ comica quantificazione del 
Sic, ovvero il “sistema integrato del-
la comunicazione”, sfuggente gene-
ticamente nei confini, e comunque 
mai adeguatamente perimetrato e 
misurato da nessuno (si ricorda an-
cora che, nel dibattito parlamentare, 
veniva utilizzato, come testo di rife-
rimento, un articolo del quotidiano 
confindustriale “Il Sole-24 Ore”)…

strumenti informativi 
inadeguati
 
Provoca la pubblica opinione una 
battuta di Crozza durante la trasmis-
sione di Celentano “Rockpolitik”, 
con repliche del Ministro Landolfi e 
del Ministro “in pectore” (se vince-
rà il centro-sinistra) Gentiloni. Croz-
za ha detto: “In Italia non si hanno i 
soldi per gli ospedali, ma per i deco-
der sì”. Al di là delle battute, il pro-
blema è, anche in questo caso, di 
strategia di sviluppo socio-cultura-
le del Paese. Questo “disegno” man-
ca al Governo in carica, così come è 
mancato ai precedenti Esecutivi.
Il gioco delle quantificazioni bud-
gettarie dei finanziamenti pubblici 
alla cultura ed ai media avviene sul-
la base di posizioni apodittiche ed 
ideologizzate, senza adeguata cogni-
zione di causa.
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ne assunta, nel dibattito sui tagli al 
Fus, dall’europarlamentare Rena-
to Brunetta, consigliere economico 
di Palazzo Chigi: “Il nostro Governo 
fa le cose giuste e non lo sa: ha ta-
gliato il Fus, è scoppiata l’ira di Dio 
e alla fine su quel taglio sacrosanto 
si è per certi aspetti fatto marcia in-
dietro. Quel taglio andava fatto, per-
ché i soldi per fare cultura si desti-
nano alle scuole e per acquistare li-
bri, non a chi detiene nel nostro Pae-
se l’egemonia culturale e non sa che 
cosa significhi confrontarsi con il 
mercato. Con quel fondo, sono sta-
ti finanziati dallo Stato film visti da 
soli 24 spettatori, tutti realizzati da 
registi ed artisti di sinistra”.
Or bene, Brunetta potrebbe anche 
avere ragione, e forse è anche vero 
che, tra le molte centinaia di film 
prodotti anche grazie all’interven-
to dello Stato, ve ne siano anche 
alcune decine che forse non han-
no nemmeno visto il buio di una 
sala cinematografica, ma ci si do-
manda se è possibile “fare politi-
ca” culturale sulla base di queste 
sortite “impressionistiche”, piut-
tosto che sulla base di dati, anali-
si, statistiche, elaborazioni criti-
che serie... Nell’arco di due decen-
ni di vita del Fus, nessuno si è fi-
nora mai posto un vero quesito cri-
tico sugli effetti di questo interven-
to della “mano pubblica”. È tra gli 
atti archiviati del Parlamento ita-
liano, la proposta di istituzione di 
una commissione di inchiesta sul 
Fus, promossa nell’agosto del 1995 
dal verde Alfonso Pecoraro Scanio. 
È trascorso oltre un decennio e lo 
stato delle conoscenze in materia 
è rimasto lo stesso, anzi aggravato 
dai deficit informativi della Siae, 
che, da un paio d’anni non elabo-
ra nemmeno più statistiche atten-
dibili sull’andamento dei consumi 
di spettacolo in Italia.
Non ci stancheremo di ripeterlo (al-
meno fino a quando questo “sta-
to di cose” muterà): non è possibi-
le governare la “res publica” cultu-
rale e mediale, con una quasi asso-
luta carenza di adeguata cognizione 

– e quindi di consapevolezza reale – 
di come funzionano l’economia e la 
politica dell’industria culturale.
Gli strumenti informativi ed analiti-
ci esistenti sono inadeguati: la rela-
zione sul Fus al Parlamento è defi-
citaria, utili contributi sono propo-
sti sia dall’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni sia da soggetti 
privati come la Fondazione Rosselli 
e FederCulture, ma manca un “valo-
re aggiunto” di analisi critica, di sce-
nario, di prospettiva, di strategia. 
Dove va l’industria culturale e me-
diale italiana? Nessuno lo sa.

la ‘provocazione’ di 3

Un altro esempio sintomatico: nel-
le dinamiche sempre più accelerate 
della convergenza, 3 Italia (la “mo-
bile media company” controllata 
dal gruppo Hutchison Whampoa) 
“provoca” lo statico mercato audio-
visivo italiano proponendo la frui-
zione di film cinematografici in an-
teprima (a partire da “The Interpre-
ter”). Si scatena la polemica e la più 
tradizionale delle associazioni cine-
matografiche italiane (l’Anica) pren-
de posizione: il presidente dei pro-
duttori italiani Aurelio De Lauren-
tiis dichiara che nessun distributo-
re italiano concederà ad operatori di 
telefonia mobile i diritti per la tra-
smissione di film “almeno fino alla 
prossima primavera”, richiedendo 
l’introduzione di una “window” tra 
le varie fasi di sfruttamento filmico. 
Ancora una volta, posizioni rigide e 
radicali, ma in assenza di adeguate 
analisi di mercato, e, sull’argomen-
to, delicatissimo, non si registra al-
cun intervento del Ministro Landol-
fi o del Ministro Buttiglione.

tagli scongiurati

Passando dai “massimi” ai “mini-
mi” sistemi, va osservato che, per 
quanto riguarda le Tv e le radio loca-
li, l’11 novembre il Senato ha vota-
to la fiducia sul maxi-emendamento 
alla legge Finanziaria 2006 propo-

sto dal Governo e il provvedimen-
to è quindi passato in seconda let-
tura alla Camera. Le misure a favore 
del settore radiofonico e televisivo 
sono state sostanzialmente ripristi-
nate, senza dubbio anche grazie alle 
pressioni esercitate dalle due mag-
giori associazioni di settore, Aeran-
ti-Corallo e Frt.
Nel 2004, le sovvenzioni sono sta-
te di circa 94 milioni di euro (di cui 
– si ricordi – nove decimi vanno al-
le Tv ed un decimo alle radio), ma 
l’originaria formulazione del dise-
gno di legge per la novella Finan-
ziaria prevedeva un taglio di circa 
27 milioni di euro. Il maxi-emen-
damento presentato dal Governo ha 
determinato un recupero, che ripor-
ta a quota 94 milioni l’intervento di 
sostegno.
Per quanto riguarda i finanziamenti 
ai decoder per la Tv digitale, il ma-
xi-emendamento fissa in 90 euro il 
contributo per chi ha acquistato o 
noleggiato un apparecchio fino al 
31 dicembre e di 70 euro dal 1° gen-
naio 2006: in tutto, però, sono stan-
ziati solo 10 milioni di euro, esclu-
sivamente per le Regioni Sardegna e 
Val d’Aosta, ovvero le aree dove lo 
“switch-off” è previsto in anticipo.
L’11 novembre, il Ministro Landolfi 
ha dichiarato la propria insoddisfa-
zione per il testo approvato dal Se-
nato, che ha ridotto i contributi giu-
stappunto a soli 10 milioni di euro 
(rispetto ai 150 milioni del 2004 e ai 
70 milioni del 2005).
Va segnalato che il Capo di Gabi-
netto del Ministero per le Comuni-
cazioni, Guido Salerno, nell’ottobre 
2005 aveva dichiarato che sarebbe-
ro stati incentivati tutti i tipi di de-
coder, digitali e interattivi, indipen-
dentemente dalla tecnologia, e quin-
di anche quelli di Sky, prospettan-
do un emendamento in Finanziaria 
nell’ordine di 110 milioni di euro…
Parafrasando il grande timoniere 
Mao: “Grande è la confusione sot-
to il cielo…”, ma la situazione non 
è esattamente né eccellente né sot-
to controllo.

(ha collaborato Giovanni Gangemi)

MC
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H a senso che lo Stato sov-
venzioni le televisioni 
locali e le radio locali?

La questione dei contributi pub-
blici alle emittenti radio-televisive 
private è argomento delicato, e for-
se anche provocatorio, se sviluppa-
to sulle colonne di un mensile spe-
cializzato come “Millecanali”, che, 
da sempre, vede negli operatori del 
sistema locale della comunicazione 
un target primario e comunque pri-
vilegiato.
Come abbiamo scritto molte vol-
te su queste colonne, l’Italia mostra 
un grande deficit, nella politica cul-
turale e nell’economia mediale: ad 
istituzioni pubbliche che incarna-

Ha senso, in termini di politica culturale, che lo Stato sovvenzioni le emittenti 

radio-televisive locali? Si tratta di circa 100 milioni di euro l’anno, che, se passasse 

la Finanziaria proposta da Tremonti, scenderebbero a 70: sono pochi? Sono tanti? 

Vengono assegnati con criteri “meritocratici”? Un tipico caso di deficit di strategia 

e di organicità nella (sgangherata) politica culturale e mediale italiana

Tra tagli 

e deficit
Angelo Zaccone Teodosi (*)

no ancora, dopo decenni, l’eredità 
della politica culturale interventista 
del regime fascista (una per tutte, 
immarscescibile, al di là di teoriz-
zate privatizzazioni: Cinecittà Hol-
ding continua a ricevere quasi 30 
milioni di euro l’anno, per funzioni 
“pubbliche” che andrebbero analiz-
zate attentamente, ma nessuno sem-
bra porsi il problema…), si sono an-
date affiancando molte altre “mani 
pubbliche”.

La (non) politica 
culturale italiana

Prima di affrontare la specifica ma-
teria delle Tv locali, riteniamo in-
dispensabile “contestualizzare” la 
questione, perché essa è solo una 
delle tante incongruenze della (non) 
politica culturale italiana.
L’intervento dello Stato nel sistema 
culturale italiano non si è mai carat-
terizzato per vocazione organica e 
strategica: si è quasi sempre trattato 
di interventi estemporanei, frutto di 
spinte contingenti ed emergenziali, 
di pressioni particolari, di consocia-
tivismi trasparenti o occulti e talvol-
ta perversi, e spesso – per non scon-
tentare nessuno – di finanziamenti 
a pioggia…

Un esempio per tutti, sintomatico 
ed idealtipico: nel 1985, il compian-
to ministro socialista Lagorio riuscì 
a far divenire legge dello Stato un 
innovativo tentativo di “razionaliz-
zazione” dell’intervento pubblico 
nel settore dello spettacolo, settore 
nel quale, nel corso del Dopoguerra, 
s’erano andate accumulando leggi e 
leggine, leggi-ponte e leggi speciali, 
determinando un intreccio normati-
vo inestricabile.
Nacque quindi il cosiddetto “Fus”, 
acronimo che sta per “Fondo Unico 
per lo Spettacolo”: unico, appunto, 
a significare che i fiumi e fiumiciat-
toli, ruscelli e rivoletti del finanzia-
mento pubblico a favore del sistema 
dello spettacolo (cinema, teatro, li-
rica, musica, danza, circhi…) veni-
vano ricondotti “ad unum”, con una 
vocazione di programmazione stra-
tegica e pluriennale. Belle intenzio-
ni.
Nell’arco di pochi anni, la vocazio-
ne è svanita e il Fus è divenuto og-
getto, anno dopo anno, di balletti e 
pantomime del sistema politico. Di 
volta in volta, il Fondo Unico viene 
messo in discussione, tra l’autunno 
e l’inverno, con una sceneggiata che 
si riproduce immutata: tagli ritual-
mente proposti dal Governo, conte-
stati dalle “categorie” (l’Agis, in pri-
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festazioni pubbliche (quest’anno, 
addirittura una giornata di sciope-
ro), parziale dietro-front dell’Esecu-
tivo…
Tutto questo senza che nessuno, se-
riamente, si sia mai posto il proble-
ma: “che effetti ha realmente il Fus 
sul sistema dello spettacolo italia-
no? Quale l’efficienza della gestio-
ne? Quale l’efficacia dell’intervento 
nell’economia complessiva, a livel-
lo di offerta e di domanda, di produ-
zione e di consumi, di occupazione, 
di indotto?”. Questi quesiti, fonda-
mentali per un buon governo, sem-
brano accessori. E, di anno in anno, 
si riproduce l’intenzione “riduttiva” 
del Governo e la comprensibile “au-
todifesa” dei beneficiari. Si riprodu-
ce una dinamica inerziale, per cui 
non si sente la necessità di analizza-
re se il Fondo ha un senso, che sen-
so, se deve essere corretto: perché 
“x” per cento al cinema ed “y” per 

cento alla lirica? Nessuno, in Italia, 
può rispondere seriamente e tecni-
camente a questi quesiti: se non con 
un fatalistico “Beh, si è sempre fat-
to così….”.

Una mano pubblica 
“non intelligente”

Nello specifico delle Tv locali, si ri-
produce la stessa patologia: nessu-
na logica, nessuna razionalità. Per-
ché 100 milioni di euro l’anno e non 
200 milioni?!?
Si tratta, anche in questo caso, di in-
terventi assistenziali non ben mira-
ti: non di “mano pubblica” che in-
terviene intelligentemente per cor-
reggere storture del mercato. I criteri 
di quantificazione e di assegnazione 
non sono esattamente tecnocratici o 
meritocratici.
Qualcuno si è mai posto in Italia, go-
verni di destra o sinistra che fossero, 

un quesito autentico sul senso pro-
fondo, sociale economico e cultura-
le, del sistema dell’emittenza televi-
siva e radiofonica locale? Quale go-
verno ha mai affrontato questa te-
matica in modo autenticamente se-
rio? Qualcuno si è domandato se e 
come sviluppare questa ricchezza 
espressiva dalle infinite potenziali-
tà, purtroppo spesso ridotta, ormai, 
ad essere il fantasma di se stessa, la 
brutta copia di un sistema televisivo 
commerciale che – a livello nazio-
nale – non brilla certo per ricchezza 
creativa e pluralismo espressivo?
Passiamo dalle teorizzazioni criti-
che ai dati “hard”: analizziamo le 
cifre, ed anzitutto rimandiamo al-
l’edizione dell’Osservatorio IsICult/
Millecanali del maggio 2005 (“Mil-
lecanali” n° 345). A pagina 19, pro-
ponevamo una tabella di sintesi che 
evidenziava il “trend” dei contribu-
ti statali a favore dell’emittenza te-
levisiva locale in Italia, dal 1999 al 
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lioni…
Veniamo ai dati di ripartizione più 
recenti: il decreto ministeriale del 
16 giugno 2005 ha ripartito i contri-
buti per l’esercizio 2004: alla Lom-
bardia, prima Regione in classifica, 
sono toccati 11,3 milioni di euro, su 
un totale di 77,2 milioni. Impressio-
na osservare come le prime 4 regio-
ni (Lombardia, Sicilia, Puglia, Cam-
pania) assorbano, da sole, il 50% 
del totale delle sovvenzioni. Si veda 
la tabella, con i dati dettagliati.
Lo stanziamento previsto per l’eser-
cizio 2005 è invece di 103,678 mi-
lioni di euro, somma che verrà ri-
partita nel corso del 2006.
Le somme sono state ripartite sul-
la base del decreto ministeriale n. 
292 del 5 novembre 2004, ovvero 
del “regolamento” pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale esattamente un 
mese dopo, il 4 dicembre. Il Mini-
stero delle Comunicazioni, il 21 di-
cembre 2004 emanava il bando di 
concorso per l’erogazione dei con-
tributi alle Tv locali. Dopo 5 mesi, la 
ripartizione ufficiale.
Qual è il criterio di ripartizione di 
questi 77,2 milioni di euro? Di fat-
to, i criteri di ripartizione della sov-
venzione sono basati su due fattori: 
il fatturato e la forza-lavoro (con par-
ticolare attenzione a quella giorna-
listica). L’allegato del regolamento 
prevede un complesso meccanismo 
di punteggi: per esempio, un giorna-
lista professionista assunto vale “60 
punti”, un dipendente normale “30 
punti”… Torneremo sulla comples-
sa vicenda in una prossima edizio-
ne della rubrica. Per un primo ap-
profondimento tecnico, vedi le note 
alla tabella stessa.
Il 5 ottobre 2005, la Frt dirama-
va un comunicato di protesta per 
i tagli all’emittenza televisiva lo-
cale: 30 milioni di euro, a fronte 
dei 99,4 milioni dell’anno scor-
so. Frt denunciava che “la pesan-
te decurtazione è destinata a pro-
vocare pesanti ripercussioni in un 
settore già in forte crisi, obbligato 
peraltro ad investire, senza alcuna 
certezza sui ritorni economici, per 

convertirsi alla tecnologia digitale 
terrestre”.
L’indomani, il coordinatore dell’Ae-
ranti-Corallo, l’avvocato Marco Ros-
signoli, diramava un comunicato 
stampa nel quale denunciava an-
ch’egli il rischio di una riduzione 
del 30 per cento rispetto al prece-
dente stanziamento (stimato in cir-
ca 100 milioni di euro), secondo la 
prima versione della Finanziaria 
per il 2006. 
Il d.d.l. sulla Finanziaria (Atto Sena-
to n. 3613) contiene all’art. 63, relati-
vo alle provvidenze editoria, alcune 
norme che riguardano direttamente 
il settore dell’emittenza radiotelevi-
siva locale. In particolare, il comma 
1 dispone che le provvidenze relati-
ve al rimborso dell’80% delle spese 
per l’abbonamento ai servizi delle 
agenzie di informazione a diffusio-
ne nazionale o regionale siano ero-
gate nei limiti dello stanziamento 
di bilancio disponibile. Ciò signifi-
ca che, qualora le richieste superino 
la disponibilità di bilancio, il con-
tributo erogato verrà proporzional-
mente ridotto a percentuali inferiori 
a quelle attuali… 
Entrambe le associazioni chiedeva-
no un incontro urgente con il Mini-
stro Landolfi.

L’ora delle proteste

Per protestare contro questo “ta-
glio”, e per chiedere un significativo 
incremento dello stanziamento, Ae-
ranti-Corallo ha realizzato uno spot, 
diffuso, sulle oltre 300 televisioni 
associate e sulle oltre 700 radio as-
sociate, dieci volte al giorno a parti-
re dal 31 ottobre: si tratta di un tota-
le di circa 200.000 spot, che le emit-
tenti locali auspicano possano con-
tribuire a sensibilizzare il mondo 
politico-istituzionale sull’importan-
za di un settore vitale, quale l’emit-
tenza locale, per il mantenimento 
del pluralismo informativo.  
La necessità che la Finanziaria man-
tenga “quanto meno inalterato” il 
fondo per l’emittenza locale è stata 
ribadita l’8 ottobre, a Saint Vincent, 

in occasione del workshop “Tomor-
row’s Network Today”, da Piero Ma-
nera, Vicepresidente della Federa-
zione Radio Televisioni e proprieta-
rio di Centromedia – Rete 7.
A margine del convegno, organizza-
to dal Ministero delle Comunicazio-
ni, dalla Fondazione Ugo Bordoni, 
dalla Regione autonoma Valle d’Ao-
sta e dall’International Telecommu-
nication Union (Itu), Manera ha os-
servato che “dal 1995 al 2003 il con-
tributo all’emittenza locale ha fatto 
crescere le imprese, ma anche l’oc-
cupazione”. In particolare, ha osser-
vato che dal 1999, anno di decorren-
za della prima erogazione del contri-
buto, nelle Tv locali il costo del per-
sonale è cresciuto, rispetto al 1995, 
del 76,6%, passando dai 57,4 milio-
ni di euro dei bilanci 1998 (anno an-
tecedente all’erogazione del contri-
buto) ai 101,4 di quelli del 2003. Al-
trettanto sensibile è stato l’aumen-
to del numero degli occupati: anche 
qui stabile intorno ai 2.400 negli an-
ni 1995/1997, passato dai 2.318 del 
1998 ai 3.624 (+ 56,3 %) del 2003. 
Manera ha poi precisato che “altri 
riscontri migliorativi conseguenti al 
contributo, erogato per l’80% secon-
do criteri meritocratici alle emitten-
ti televisive con il maggior numero 
di occupati e con maggiori fatturati, 
si sono registrati anche negli ascol-
ti e, conseguentemente, nei fattura-
ti, con evidenti riflessi positivi sulla 
qualità della produzione soprattutto 
informativa”.
La riprova che il contributo per 
l’emittenza locale radiotelevisiva fa-
vorisce la crescita delle aziende è il 
fatto che nel 1999 l’incidenza del 
contributo stesso sui ricavi era del 
23,55% ed è sceso al 22,61% nei bi-
lanci del 2003…

Chi è meritevole?

Abbiamo qui puntualmente ripor-
tato i dati che Manera ha pubbli-
cizzato e che l’Ansa ha diligente-
mente ripreso. Non è nostra inten-
zione contestarli in questa sede (è 
stranoto che l’economia del siste-
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Ima delle Tv locali italiane è ancora 

in buona parte sconosciuta, al di là 
della ormai tradizionale e comun-
que utile ricognizione annuale Frt 
sui bilanci delle Tv commercia-
li: nel luglio 2005 è stata resa no-
ta l’elaborazione relativa all’eserci-
zio 2003, eppure in quelle elabora-
zioni non appare il dato della per-
centuale delle sovvenzioni sul to-
tale dei ricavi delle emittenti pub-
blicizzato da Manera), ma sia con-
sentito osservare che l’uso dell’ag-
gettivo “meritocratico” appare ar-
dito, dato che, di fatto, il regola-
mento ministeriale vigente si li-
mita a prevedere, senza particola-
re fantasia… “meritocratica”, che 
le sovvenzioni vengano assegna-
te alle imprese… semplicemente 
più grosse e stabili (fatturato e di-
pendenti i due fattori discriminan-
ti): di fatto, proporzionalmente al-
le emittenti più ricche. “Meritocra-
zia” o… “plutocrazia”?!?

Corti circuiti politici

L’8 ottobre, comunque, sempre nel-
l’ambito del workshop di Saint Vin-
cent, il Ministro Landolfi dichiara-
va: “Mi sto battendo perché non ci 
sia il taglio di 30 milioni di euro per 
l’emittenza locale”. Curioso osser-
vare che il Ministro assumeva una 
posizione simile anche rispetto ai 
tagli al succitato Fondo Unico per lo 
Spettacolo, che il Governo vorrebbe 
ridurre da 442,2 milioni a 300 mi-
lioni di euro (!). Il 10 ottobre, Lan-
dolfi dichiarava all’Ansa: “In un 
momento difficile per l’economia 
nazionale, è giusto che ognuno fac-
cia sacrifici. Li stiamo facendo tutti, 
sto pressando il Ministro Tremonti 
affinché sia meno severo con le atti-
vità che espleto attraverso il mio di-
castero. Esiste ancora la possibilità 
di apportare correttivi alla finanzia-
ria attraverso il maxi-emendamento 
del governo, sarà quella la sede in 

cui ciascun ministro potrà poi veni-
re incontro alle esigenze degli attori 
e dei lavoratori dello spettacolo”.
Un Landolfi alfiere, quindi, anche 
del rutilante mondo dello spettaco-
lo e non solo delle circa 600 italiche 
Tv locali.
Il 14 ottobre, il Presidente FRT Re-
becchini gioca al rialzo: richiede 
che i fondi per l’emittenza locale 
salgano a 135 milioni annui e rivol-
ge la richiesta al Sottosegretario al-
la Presidenza del Consiglio, Gian-
ni Letta. Letta – secondo la Frt – ha 
dato “la sua completa disponibilità 
per difendere con misure economi-
che adeguate l’emittenza radiotele-
visiva locale nell’ambito del maxi-
emendamento alla legge finanziaria 
che il Governo presenterà nei pros-
simi giorni, in linea con le pressanti 
sollecitazioni in tal senso già avan-
zate dal Ministro delle Comunica-
zioni, Mario Landolfi”.
Rebecchini ha incontrato Letta pro-
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disagio in cui si trova l’emittenza 
locale, a seguito del taglio del 30% 
dei contributi nella prossima legge 
Finanziaria, passati da 99,4 milio-
ni di euro dello scorso anno ai 69,5 
previsti”.
Il Presidente della Frt “ha eviden-
ziato che, con un mercato del setto-
re sempre più ristretto, per non ri-
durre al silenzio voci fondamentali 
per il pluralismo dell’informazione 
del nostro Paese, è indispensabile 
portare lo stanziamento ai 135 mi-
lioni annui previsti negli ordini del 
giorno approvati da Camera e Sena-
to, accolti dal Governo e ribaditi in 
un identico atto parlamentare ap-
provato, il 12 ottobre, all’unanimi-
tà, dall’VIII Commissione del Sena-
to”…
Alla data di chiusura in tipogra-
fia di questa edizione dell’Osser-
vatorio IsICult/Millecanali (il 24 
ottobre), non è ancora prevedibi-
le l’esito di queste dinamiche “in-
fra-maggioranza” discretamente 
curiose: il Ministro della Cultura 
Buttiglione che minaccia le dimis-
sioni se il Ministro Tremonti per-
siste nella sua volontà di “taglia-
re” il Fus, il Ministro della Comu-
nicazione Landolfi che solidarizza 
e chiede che rientri anche il pro-
spettato taglio ai finanziamenti al-
le Tv locali…
Contraddizioni interne del capita-
lismo, sosterrebbe sorridendo un 
marxista. Banali giochini di lob-
bying, sosterrebbe un analista cini-
co del sempre più perverso intrec-
cio tra interessi politici e di busi-
ness.
Chi vincerà? L’Agis e/o le ‘allea-
te’ Frt - Aeranti-Corallo? Contano 
di più i circa 200.000 lavoratori del 
settore dello spettacolo o quel che 
possono combinare “comunicazio-
nalmente” 600 Tv locali (per non 
dimenticare le radio), con o senza 
“par condicio”?!?
“Contano” – sia chiaro – non rispet-
to alle priorità della società italia-
na, ma rispetto alle “sensibilità” o 
finanche agli interessi dei “policy 
maker”, ovvero Parlamentari eletti 

Sovvenzioni alle Tv locali per l’anno 2004 
Ripartizione in base ai bacini di utenza (Regioni e Province Autonome)

Rank Regione/ bacino
Contributo 

(in euro)
Quota % 

su totale Italia
Quota % 

cumulata
1. Lombardia 11.341.705,31 14,69 14,69
2. Puglia 10.564.204,92 13,69 28,38
3. Sicilia 8.996.859,31 11,66 40,04
4. Campania 7.314.798,71 9,48 49,52
5. Veneto 6.933.779,61 8,98 58,50
6. Emilia-Romagna 4.678.687,95 6,06 64,56
7. Piemonte 4.590.541,39 5,95 70,51
8. Lazio 4.359.362,67 5,65 76,16
9. Toscana 4.123.713,17 5,34 81,50

10. Sardegna 3.326.163,06 4,31 85,81
11. Calabria 2.462.150,02 3,19 89,00
12. Liguria 2.445.770,31 3,17 92,17
13. Friuli-V. G. 1.722.771,47 2,23 94,40
14. Umbria 1.044.013,37 1,35 95,75
15. Abruzzo 1.043.383,50 1,35 97,10
16. Marche 993.752,67 1,29 98,39
17. Trento 561.504,68 0,73 99,12
18. Molise 434.013,45 0,56 99,68
19. Bolzano 142.247,19 0,18 99,86
20. Valle d’Aosta 58.603,66 0,08 99,94
21. Basilicata 45.493,25 0,06 100,00

Totale 21 bacini 77.183.519,67 100% 100%

Fonte: elaborazioni Istituto italiano per l’Industria Culturale-IsICult su dati Ministero per le 

Comunicazioni (decreto ministeriale del 16 giugno 2005), per Osservatorio IsICult/Millecanali.

Nota: come vengono ripartite le sovvenzioni pubbliche alle emittenti locali? Riportiamo quel 
che recita l’articolo 1 del Regolamento del 4 novembre 2004: «L’ammontare annuo è ripartito 
dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome 
di Trento e Bolzano, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle 
emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di 
beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare 
rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse 
e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in una determinata regione o 
provincia autonoma, l’emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale 
televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero 
l’emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella 
residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. Ai fini del presente 
decreto, per fatturato si intendono i ricavi riferiti all’esercizio esclusivo dell’attività televisiva 
di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico 
del bilancio di esercizio. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma è 
attribuita alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo per un quinto in parti 
uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli 
elementi indicati nell’articolo 4”.
L’articolo 4 (intitolato “elementi di valutazione”) così recita: “Gli elementi da valutare ai fini 
dell’erogazione all’emittente del contributo di cui all’articolo 1, sono i seguenti:
a)  media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l’emittente presenti 

la domanda per più regioni o province autonome, è presa in esame, ai fini del punteggio, 
la quota parte della media dei fatturati riferibili all’attività televisiva posta in essere in 
ciascuna regione o provincia autonoma;

b)  personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva, in riferimento 
all’attività svolta nell’anno precedente a quello in cui è erogato il contributo 
stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in: 1) contratto a tempo 
indeterminato; 2) contratto a tempo determinato; 3) contratto di formazione lavoro; 4) 
contratto di apprendistato; 5)  contratto a tempo parziale, ovvero a tipologia di orario 
ridotto, modulato, flessibile; 6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 
69, e successive modificazioni, così suddivisi: 6.1) giornalisti professionisti iscritti nell’Albo 
professionale; 6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell’Albo professionale; 6.3) praticanti 

giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro”.
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Idal popolo, ed ovviamente ben at-

tenti ai propri elettorati…
Semplicemente, ancora una volta: 
assenza di logica razionale, di pre-
visioni ex-ante e di valutazioni di 
impatto ex-post, insomma un com-
plessivo deficit di politica cultura-
le. E che quindi vinca, come spes-
so avviene in Italia, non il miglio-
re, ma il più forte. Anzi, il più pre-
potente. E scommettiamo che nes-
suno taglierà il rinnovo del contri-
buto al decoder per la Tv digitale, 
nonostante le obiezioni di Sky Ita-
lia e della Commissione Europea? 
Anche qui, in fondo, perché 150 
milioni di euro, e non 15, ovve-
ro – meglio! – non… 1.500 milio-
ni di euro? Tanto, in assenza di lo-
gica… che prevalga la numerologia 
del vincente plutocratico. Un’ap-
plicazione del famigerato “articolo 
quinto”: “Articolo quinto. Chi ha i 
soldi in mano (e quindi il potere) 
ha vinto”.

(*) Angelo Zaccone Teodosi ha cofondato IsICult con Francesca Medo-
lago Albani e lo presiede dal 2001. In precedenza, è stato Direttore del-
l’Ufficio Studi dell’Anica, Consigliere di Amministrazione di Cinecittà Hol-
ding, professore a contratto all’Università La Sapienza di Roma. L’Istitu-
to italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indi-
pendente, specializzato da oltre un decennio nell’economia dei media 
e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Media-
set, Uer, Mpa, AgCom, Apt, il Comune di Roma. Tra le ricerche pubblica-
te (dirette da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in Europa. Ma-
nuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e del-
l’industria culturale” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, 
su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso 
nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” 
(Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult realiz-
za un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (nel 
maggio 2004, un estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato 
dalla britannica Screen Digest) e un Osservatorio sulle Tv Mediterranee 
ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
Tv e i media, è stato attivato, curato da Zaccone e Medolago, nell’otto-
bre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). IsICult, Palazzo Taverna, Via di 
Monte Giordano 36, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344; info@isicult.it - 
www.isicult.it. 

MC
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I Con questa edizione, l’Osservatorio IsICult celebra il suo quinto anno di attività e 

pubblica su “Millecanali” un’esclusiva anticipazione della ricerca commissionata 

dall’associazione italiana dei documentaristi (Doc/it) sul più strano “oggetto 

misterioso” della Tv italiana

Angelo Zaccone Teodosi (*) 

Un proficuo 

quinquennio
L’Osservatorio IsICult/

Millecanali, libero la-
boratorio di analisi cri-

tica del sistema mediale e culturale, 
ha visto la sua prima edizione, sulle 
colonne del più diffuso mensile ita-
liano sulla televisione e sui media, 
nell’ottobre del 2000. 
La direzione di “Millecanali” ci ha 
domandato, con squisita gentilez-
za, come volevamo celebrare que-
sto quinto “anniversario” della ru-
brica. Pur stuzzicati da una qual-
che velleità narcisistica, abbiamo 
però escluso di proporre una storia 
dell’istituto, anche perché un saggio 
su quest’argomento (ovvero, meglio, 
sull’esperienza dell’istituto all’inter-
no di una ricerca critica su come si 
studia in Italia la politica culturale 
e l’economia mediale) dovrebbe an-
dare a comporre uno dei volumi del-

la collana editoriale al cui progetto 
IsICult sta lavorando da mesi. 
Abbiamo quindi deciso, coerenti 
con la nostra “mission” di istituto 
di ricerca indipendente privato, ma 
con una qualche ambizione di fun-
zione “pubblica” (sebbene IsICult – 
va notato – non goda di alcuna sov-
venzione pubblica), di proporre in-
vece una esclusiva anticipazione di 
una ricerca che, in qualche modo, 
incarna e “sintetizza” la nostra vo-
cazione storica ed attuale: esplora-
re, in modo metodologicamente ac-
curato anche se spesso anticonfor-
mista (anche rispetto ai “poteri for-
ti”, accademici o politici o economi-
ci che siano), territori sconosciuti, 
o comunque poco conosciuti della 
“geografia” mediale. 
IsICult si vanta di essere infatti un 
istituto di ricerca quasi senza “com-
petitor” in Italia: affronta le proble-
matiche dell’economia e della poli-
tica del sistema culturale e media-
le, a trecentosessanta gradi, dai be-
ni culturali alle nuove tecnologie, 
con un approccio prevalentemente 
comparativo internazionale. In ef-
fetti, una delle patologie dell’indu-
stria culturale e mediale italiana è 
una perdurante sua dinamica “pro-
vinciale”, come se il nostro Paese 
potesse restare un’“isola”, nello sce-
nario della globalizzazione. Le ri-

cerche che realizziamo, spesso stu-
diando sistemi culturali  e mercati 
mediali stranieri, ci provocano sen-
sazioni di fastidio e di invidia, per 
come, all’estero, la “res” culturale e 
mediale viene gestita, sia dai “poli-
cy maker” pubblici sia dai top ma-
nager d’impresa, con visioni strate-
giche di ampio respiro, con una cul-
tura professionale ricca di tecnici-
smo ma al contempo di vocazione 
alla sperimentazione. IsICult si au-
gura che la propria funzione di con-
sulente strategico di alcuni “player” 
del sistema italiano (da Rai a Me-
diaset, ma anche un attore impor-
tante della cultura nazionale qual è 
il Comune di Roma, forse il più atti-
vo in Italia nelle politiche culturali) 
possa contribuire ad una “sprovin-
cializzazione” della conservatrice 
industria dell’immaginario italiano.
L’Istituto italiano per l’industria 
Culturale – IsICult ha le sue radici 
formali in un’associazione fondata 
nel 1992, con atto notarile, da An-
gelo Zaccone Teodosi, Beatrice del 
Rio, Alberto Pasquale, ma è il 1996 
l’anno della sua rifondazione, ad 
opera anzitutto di Angelo Zaccone 
Teodosi e Francesca Medolago Al-
bani (senza dimenticare, ancora, in 
quella fase, Alberto Pasquale e Va-
leria Santori). Medolago ha presie-
duto l’istituto fino al 2001 e le è poi 
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sua attuale identità, IsICult celebre-
rà nel 2006 il suo decimo anno. Ed il 
decennale di IsICult vedrà un’inten-
sificazione delle sue attività pubbli-
che: in effetti, finora, la gran parte 
delle ricerche e delle attività ha avu-
to una circolazione limitata, trattan-
dosi spesso di iniziative mono-com-
mittente, e quindi destinate ad ovvia 
riservatezza. Il 2006 vedrà una svol-
ta in tal senso, anzitutto con l’atti-
vazione di una collana editoriale ed 
attraverso la realizzazione di conve-
gni e pubblici incontri, che verran-
no ospitati nella nuova sede che IsI-
Cult ha acquisito in questi mesi, in 
un luogo storico che stimola il pia-
cere dell’occhio e quindi il benesse-
re della mente: Palazzo Taverna, tra 
Piazza Navona e via dei Coronari.
Come nei cinque anni trascorsi su 
queste pagine, IsICult propone quin-
di ai lettori di “Millecanali”, anche 
in questa occasione, un contributo 

alla conoscenza, che crediamo pos-
sa interessare sia i professionisti del-
la televisione e dell’audiovisivo sia 
gli studiosi: le ragioni e l’architettu-
ra della prima ricerca mai realizzata 
in Italia sul mondo del documenta-
rio (si veda anche l’altro articolo sul 
tema di questo stesso numero). Un 
mondo “piccolo”, poco conosciuto, 
ma ricco di professionalità e più ap-
prezzato all’estero che in Italia, ove 
un sistema televisivo “bloccato” e 
conservatore continua a disprezza-
re culturalmente il documentario e 
a privilegiare l’entertainment più ef-
fimero. IsICult si augura che la ricer-
ca, promossa da Doc/it e finanziata 
dal Ministero delle Attività Produtti-
ve, possa fornire un contributo con-
creto alla correzione di questa gra-
vissima patologia del nostro sistema 
televisivo. 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è presi-
dente di IsICult.

Verso una nuova fase di sviluppo per Isicult. 

Angelo Zaccone Teodosi ha fondato IsICult 

nel 1992 e lo presiede dal 2001. 
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La riscossa 
dei documentaristi…

Le ragioni e l’architettura della ricerca sul documentario italiano, commissionata da 

Doc/it e Map ad IsICult

Francesca Medolago Albani (*)

C osa sarà tutto questo gran 
parlare di documentari, da 
un po’ di tempo a questa 

parte? C’è chi non se lo spiega, po-
sto che, per gli italiani cresciuti con 
la Tv commerciale, questa parola ha 
un gusto un po’ ‘retrò’ o, al massi-
mo, fa venire in mente le savane e, 
ultimamente sempre più, paludi e 
coccodrilli.
Un motivo in realtà c’è e, come 
sempre, ha a che fare con il merca-
to globale dei prodotti audiovisivi. 
Gli autori e i registi perdoneranno 
un approccio pragmatico e concre-
to alla questione: il documentario è 
un’opera che può fare a meno del-
lo star-system, che non ha bisogno 
di scenografie e di costumi, che stu-
pisce con i soli effetti speciali della 
realtà, che supera spesso la fantasia.
È capace di viaggiare sulle reti di 

tutti i Paesi del mondo, senza porsi 
il problema delle barriere linguisti-
che e della diversità culturale, non 
prevede set faraonici e ricostruzio-
ni in 3D, non si preoccupa troppo di 
classificazioni di genere e di archi-
tetture finanziarie impossibili, non 
ha un problema di invecchiamento 
e di usura: come il vino e la gallina, 
spesso migliora con gli anni.
La fortuna del prodotto documenta-
rio in molti Paesi è basata su questa 
grandissima ricchezza di approcci e 
di temi, sulla facilità di distribuzio-
ne e scambio e sul suo essere in as-
soluto il prodotto audiovisivo più a 
basso costo. I broadcaster che hanno 
investito in documentario, costruen-
do “library” e riconosciuta “experti-
se”, vantano “brand” noti in tutto il 
mondo. 
National Geographic, Discovery, Hi-
story Channel, Bbc non hanno solo 
contribuito alla diffusione di cultu-
ra, conoscenza e pensiero, ma han-
no creato business fiorenti e in con-
tinua espansione.
Per quanto riguarda i soli canali in-
ternazionali delle Tv pubbliche dei 
5 principali mercati europei, oltre il 
40 per cento sono canali tematici de-
dicati ai documentari. Bbc, tramite 
la controllata Worldwide, ha chiu-
so “joint-venture” in tutto il mon-
do con partner privati, che si basa-
no principalmente sulla distribuzio-
ne a pagamento di canali principal-
mente alimentati da documentari.

The Con, società di produzione ci-
nematografica statunitense indipen-
dente, ha al suo attivo un solo titolo 
in filmografia: il nominato all’Oscar 
‘Super Size Me’, distribuito in tutto 
il mondo da decine di società di va-
ria grandezza. Costo di produzione 
stimato: 300mila dollari, box office 
lordo nel primo week-end di usci-
ta negli Usa, mezzo milione. Nel-
le sale italiane, dove non si può di-
re che il documentario abbia in ge-
nere grande successo, ha incassato 
250mila euro, una cifra dignitosa, 
per oltre 45mila presenze. E, incre-
dibile ma vero, meglio ancora ha fat-
to ‘La storia del cammello che pian-
ge’, coproduzione di nazionalità te-
desca finanziata da emittenti televi-
sive pubbliche.

Ambiziosi obiettivi
 
Sono esempi, alcuni tra tanti. Ma 
sintomatici di una “riscossa” o di 
una rinascita del prodotto audiovi-
sivo più vecchio del mondo. Non è 
un caso, quindi, che il mercato dei 
produttori di contenuti - asfittico in 
Italia, fiorente in molte regioni del 
mondo - rivolga sempre maggiore 
interesse al documentario. Tutti gli 
osservatori e gli studiosi di media 
internazionali ripetono da anni che 
il problema, ormai, non è la dispo-
nibilità o la capacità di reti di infor-
mazione: il problema è il ‘content’, 
l’“acqua nei tubi”, secondo la felice 
espressione del 2001 di Erkki Liika-
nen, già Commissario europeo per 
l’Information Society.
Un’aria nuova si respira anche in 

Il documentario questo sconosciuto. La 

professoressa Francesca Medolago Albani, 

direttrice del progetto di ricerca IsICult per 

Doc/it.
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ne di documentaristi Doc/it (auto-
ri, produttori e distributori), per pri-
ma tra i soggetti che hanno interes-
se nell’audiovisivo nel nostro Paese, 
ha stretto un accordo quadro bien-
nale con il Ministero delle Attività 
Produttive (Map) e l’Istituto per il 
Commercio Estero (Ice) su un pro-
gramma di attività che ha come fine 
ultimo il rafforzamento della strut-
tura imprenditoriale del settore e la 
sua progressiva internazionalizza-
zione.
Ambiziosi obiettivi, per raggiungere 
i quali è necessario, in primo luogo, 
disporre di analisi sullo stato del-
l’arte e di strumenti interpretativi fi-
no a questo momento resi impossi-
bili dall’assenza delle risorse neces-
sarie a realizzare una ricerca speri-
mentale sul campo.
Nella “Intesa Operativa” che Doc/
it ha firmato con il Map e con l’Ice 
per il primo anno di attività, al pri-

mo punto del programma c’è pro-
prio la prima indagine conosciti-
va sul mercato del documentario in 
Italia. Il partner scientifico prescel-
to per portare a termine l’impresa è 
IsICult.
Nelle motivazioni dell’Intesa si leg-
ge: “Il mercato dell’audiovisivo ten-
de ad essere sempre più globale. Le 
stime sul mercato mondiale dei do-
cumentari valorizzano la produzio-
ne annua tra i 2 e i 3 miliardi di eu-
ro. I canali televisivi che dedicano 
spazi significativi al documentario 
sono circa 300 in tutto il mondo, 
mentre i canali tematici specializza-
ti sono oltre 70.
[…] In Italia, invece, il documenta-
rio trasmesso dai broadcaster è pre-
valentemente d’importazione e dif-
fuso – salvo rare eccezioni – in mo-
do assolutamente marginale. Nelle 
sale cinematografiche, la presenza 
del documentario è scarsa e circo-
scritta ai pochi titoli, generalmente 

non italiani, che acquisiscono noto-
rietà e successo sui mercati esteri.
Malgrado la sua storia e le potenzia-
lità del sistema e del Paese, il docu-
mentario italiano non ha finora rag-
giunto una posizione di rilievo nel 
panorama audiovisivo internazio-
nale. Questa situazione è in massi-
ma parte da attribuirsi alla fragilità e 
alla frammentarietà del tessuto im-
prenditoriale (produzione e distri-
buzione), caratterizzato da imprese 
di piccole e medie dimensioni, indi-
pendenti dai maggiori operatori na-
zionali dell’audiovisivo.
In tutto il mondo, i due “driver” di 
sviluppo per il settore del documen-
tario domestico sono stati le emit-
tenti televisive e i fondi pubblici - 
tuttora determinanti nell’economia 
del genere - che hanno contribuito a 
stimolare la crescita del mercato na-
zionale e la sua progressiva interna-
zionalizzazione. In Italia, l’assenza 
di entrambi gli elementi ha – fino a 
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questo momento – depresso la pie-
na realizzazione delle potenzialità 
del settore, sia sul versante interno 
che estero. Risulta pertanto necessa-
rio mettere in atto un piano di so-
stegno e promozione che permetta 
di recuperare rapidamente il gap, di 
“fare sistema” e indirizzarne lo svi-
luppo complessivo a medio e lun-
go termine, con l’obiettivo di creare 
uno stabile presidio italiano all’in-
terno del mercato globale dell’au-
diovisivo”.

Un nuovo ‘clima’

Della validità dell’iniziativa sono 
convinti anche il Gruppo Rai (Rai, 
RaiTrade, RaiSat) e Sky Italia/Fox 
Channels, che partecipano finanzia-
riamente alla realizzazione della ri-
cerca. I risultati saranno resi pubbli-
ci in un convegno nazionale, con il 
contributo dei fondi per la promo-
zione cinematografica (ex art. 45 
della “legge cinema”) del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali.
E la nuova attenzione delle istitu-
zioni è anche testimoniata dalla di-

sponibilità che Doc/it ha registra-
to al Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali in fase di stesura dei 
decreti tecnici di applicazione della 
cosiddetta “legge Urbani”, riuscen-
do a far modificare i testi presentati 
inizialmente, che negavano al docu-
mentario l’accesso ai finanziamen-
ti. Ora questa posizione è totalmen-
te ribaltata, il documentario può ac-
cedere ai fondi ministeriali, sia per 
i lungometraggi che per i corti: pro-
va ne è che nelle riunioni delle Sot-
tocommissioni sono stati finalmen-
te erogati fondi a favore dei docu-
mentari.
Sul fronte artistico, anche i prin-
cipali festival cinematografici non 
specializzati (da Cannes a Locarno) 
da alcuni anni selezionano titoli di 
documentari in concorso e nelle se-
zioni maggiori. In Italia, stesso in-
dirizzo hanno preso Torino e l’Al-
pe Adria Cinema di Trieste e, final-
mente nell’edizione 2005 della Mo-
stra, anche Venezia, con una sezione 
e un premio dedicati al documenta-
rio. La giuria della prima edizione 
del Premio Doc/it - Provincia Au-
tonoma di Trento presieduta dal re-

gista Vittorio De Seta, tra gli 11 do-
cumentari presentati nelle differenti 
sezioni della 62.ma Mostra di Vene-
zia ha deciso all’unanimità di pre-
miare ex-aequo ‘East of Paradise’ di 
Lech Kowalsky (Francia) e ‘La di-
gnidad de los nadies’ di Fernado So-
lanas (Argentina).
Da maggio del 2005, quindi, dopo 
molti mesi di gestazione e di pro-
gettazione, l’indagine conoscitiva è 
in corso. È stato costruito un data-
base delle varie categorie di opera-
tori, sono stati realizzati e sottoposti 
agli interessati questionari specifici 
che indagano i vari aspetti dell’atti-
vità professionale, dall’ideazione al-
la delicata fase dello sviluppo, alla 
produzione e post-produzione, alla 
distribuzione sui canali tradiziona-
li e alternativi, alla promozione. Si 
sta mettendo il dito nella piaga del-
l’assenza di finanziamenti struttura-
ti, della carenza di spazi “visibili” 
sulle reti generaliste italiane e del-
la non promozione delle opere che 
vanno in onda. 
Si sta, soprattutto, scoprendo che la 
ricchezza e la varietà delle esperien-
ze professionali nate e cresciute sen-
za sostegni non ha eguali nei settori 
dell’audiovisivo più ricchi.
La necessità aguzza l’ingegno e i 
documentaristi italiani hanno fat-
to dell’ingegno una cifra essenziale 
del loro lavoro, coltivando e sfrut-
tando canali di finanziamento e di 
distribuzione inediti. Uno degli ele-
menti più rilevanti del mercato ita-
liano è il legame con il territorio e 
con le istituzioni regionali e loca-
li: grazie al supporto di due Regio-
ni particolarmente attente alle in-
dustrie culturali, Piemonte ed Emi-
lia-Romagna, sono in corso di rea-
lizzazione due “focus” qualitativi 
che coinvolgono i produttori di do-
cumentari residenti. È sicuramente 
un punto da cui partire per esplora-
re le potenzialità di un settore che 
ha, sulla carta, già moltissimi nu-
meri e in prospettiva la grande am-
bizione di essere uno dei driver del-
l’esportazione del patrimonio, del-
la cultura e della creatività italiana 
nel mondo.  

(*) Direttrice della ricerca IsICult per Doc/it – Map. 
Cofondatrice dell’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale, che ha presieduto fino al 2001. Da allora, con-
sulente specializzata free-lance e docente universita-
ria (Lumsa). L’Istituto italiano per l’Industria Culturale 
- IsICult è un centro di ricerca indipendente, specia-
lizzato da oltre un decennio nell’economia dei me-
dia e nella politica culturale. Tra i committenti degli 
ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, il 
Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate (diret-
te da Zaccone e Medolago), “Per fare spettacolo in 
Europa” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1997, su cd-rom), “Con lo Stato e con il mercato? 

Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mon-
do” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: poli-
tica e economia dei gruppi mediali europei” (Sper-
ling & Kupfer - Rti, 2004). Dal 2003, IsICult realizza 
un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su com-
missione Rai, ed un Osservatorio sulle Tv Mediterra-
nee ed Arabe. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, la-
boratorio di analisi sulla tv ed i media, è stato attiva-
to, curato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294).
IsICult, Palazzo Taverna, via di Monte Giordano 36, 
00186 Roma. Tel./fax 06/6892344 - info@isicult.it - 
www.isicult.it.

Un luogo 

‘stimolante’. Uno 

scorcio della nuova 

sede IsICult, nello 

storico Palazzo 

Taverna, tra Piazza 

Navona e via dei 

Coronari.

MC

369



22 Millecanali 348 - Settembre 2005

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I
G

L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

I ntitolavamo l’edizione del giu-
gno 2005 dell’Osservatorio IsI-
Cult/Millecanali “Il pantano 

mediale italiano” e con piacere ab-
biamo scoperto di aver sedotto qual-
che lettore in più rispetto agli abi-
tuali trenta, al punto tale da essere 
invitati, insieme a Francesco Siliato 
(qualificato mediologo, nonché uno 
dei massimi esperti di analisi delle 
audience in Italia, curatore della ru-
brica “Zapping” sulle colonne del 
quotidiano confindustriale “Il Sole - 
24 Ore”), ad una trasmissione radio-
fonica, “T.i.p.i”, di Vincenzo Masot-
ti, giornalista della Rtsi - Radio Te-
levisione della Svizzera Italiana (cu-

L’estate non è certo stagione che favorisce le rivoluzioni, e, in Italia, poi, 

le modificazioni dello scenario mediale vanno misurate su basi annuali, o 

quinquennali, piuttosto che stagionali. Piccoli segnali controcorrente di AgCom, 

ma lo scenario resta… statico-stagnante, a partire dall’affossamento della Rai per 

arrivare alla perdurante incertezza sul mercato delle Tv locali

 estate mediale…
Una tranquilla 

Angelo Zaccone Teodosi (*)

ratore di programmi come “Multi-
media”, “Il sommergibile”, “Mille-
voci nella notte - Matrix”…), emit-
tente le cui onde sconfinano fino al-
le province più settentrionali della 
Lombardia.
La trasmissione era intitolata “La 
post-televisione” ed è andata in on-
da il 15 luglio. Dato il nostro fre-
quente status di “vox clamans in de-
serto”, è gratificante – confessiamo 

– registrare sensibilità di questo ti-
po, certamente marginali rispetto ai 
grandi numeri delle audience tele-
visive, ma determinate da un livello 
di consenso forse maggiore, anche 
se spesso strisciante e sotterraneo, 
rispetto a quel che potrebbe sembra-
re in apparenza. 
In effetti, e senza particolari auto-
compiacimenti, ci sembra che sia-
no proprio pochi i “dissidenti” ov-
vero i “dissenzienti”, rispetto al “co-
ro” degli entusiasti della “grande ri-
voluzione” del digitale terrestre, e, 
in generale, dei simpatizzanti del-
l’assetto attuale (storico, da almeno 
vent’anni) del sistema mediale na-
zionale. Lo scenario non è così fo-
sco come lo disegnano i teorici del 
“pensiero unico” (Maselli & Berti-
notti), ma certamente l’informazio-
ne critica sul sistema dei media, in 
Italia, registra poche voci indipen-
denti e pugnaci.
Qualche osservazione critica si può 
leggere sulle colonne del quotidia-
no specializzato “Punto.com”, quasi 
mai invece sulle colonne del men-
sile “Prima Comunicazione”; sem-
pre attenta la penna indipenden-
te di Marco Mele sul “Sole”, senza 
curarsi di disturbare ministri ed al-
tri manovratori; ma forse le conside-
razioni più caustiche sull’assetto at-

Un quinquennio 

di analisi. Angelo 

Zaccone Teodosi di 

Isicult cura questo 

Osservatorio su 

Millecanali da ormai 

quasi cinque anni 

(l’anniversario sarà ad 

ottobre).
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te sul “blog” che Francesco Siliato 
cura, appoggiandosi al sito dell’ami-
co Raffaele Barberio, fondatore e di-
rettore di www.key4biz.it (il mag-
giore portale italiano di news sul si-
stema delle telecomunicazioni e dei 
media). 
Consigliamo vivamente a tutti colo-
ro che cercano letture anticonformi-
ste, e comunque non appiattite, del 
sistema mediale italiano, di consul-
tare quotidianamente il blog di Si-
liato, che è veramente una miniera 
di informazioni ed analisi. Un flo-
rilegio? Ecco cosa scrive Siliato il 7 
luglio, quando circola la notizia del-
la possibile presidenza Rai affidata 
al presidente dell’Upa Malgara: “Il 
solo pensare di indicare a Presiden-
te della concessionaria pubblica il 
Presidente degli utenti di pubblicità 
è sintomo dell’avanzato stato di ma-
lattia mental-ideologica da cui so-
no affetti gran parte dei nostri gover-
nanti, e complici gli altri che al Go-
verno partecipano”.
Come non condividere, data l’accer-
tata patologia della politica mediale 
italiana, anche in questa ennesima 
quasi incredibile manifestazione? 
 

Piccoli segnali di 
pluralismo potenziale

L’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni ha assunto una posi-
zione non esattamente filo-Media-
set, rispetto alla querelle sui cosid-
detti “minispot”: oltre al divieto di 
trasmetterli se non nei “momenti” 
previsti (le “interruzioni che preve-
dano il recupero del tempo da par-
te dell’arbitro”), è stato introdotto 
un “tetto”, nell’ordine di non più di 
6 minispot per 6 mesi, che diven-
gono 4 a regime. È una decisione 
che evidenzia un atteggiamento me-
no passivo di AgCom nei confronti 
dei “poteri forti” (come definire al-
trimenti Mediaset & Governo? E che 
il quartetto si chiami Gasparri-In-
nocenzi-Baldini-Pilati ovvero Lan-
dolfi-Romani-Baldini-Innocenzi po-
co cambia…), ed è un segnale senza 
dubbio innovativo. 
Dato che l’agenda di AgCom è ben 
affollata di questioni delicatissime, 
auguriamoci che esse vengano af-
frontate con spirito degno del ruo-
lo istituzionale che una “authority” 
veramente indipendente deve saper 
dimostrare. Si ricordi la questione 
del “misuratore” quantitativo del si-
stema televisivo: l’Auditel. AgCom 
sembra voler intervenire a livello di 
correzione della “governance” del-
la società, ma la materia appare ve-
ramente complessa ed intricata, per 
il conflitto tra interesse pubblico e 
libertà d’impresa… Da registrare le 
posizioni ipercritiche dell’associa-
zione Aeranti-Corallo, che rappre-
senta ben 312 emittenti televisive 
locali e che considera Auditel uno 
strumento castrante le potenziali-
tà pubblicitarie di questo segmento 
del mercato. 
In altre parole, l’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni saprà 
finalmente assumere quel ruolo di 
garante indipendente che la legge le 
ha assegnato?
Una conferma di questo “nuovo cor-
so” la si potrebbe avere dalla novel-
la relazione annuale al Parlamento, 
ma – dalle anticipazioni di cui sia-
mo entrati in possesso (questa edi-

zione di “Millecanali” viene chiusa 
in tipografia il 20 luglio, e la relazio-
ne viene presentata in pompa ma-
gna il 21 luglio) – si nutre l’impres-
sione che, ancora una volta, essa si 
ponga come strumento di documen-
tazione senza dubbio utile, ma con 
ben poco mordente. Anzi, per gioca-
re semanticamente con il significa-
to duplice del termine, ricordiamo 
che “mordente”, secondo lo Zinga-
relli, può essere la definizione di 
uno “spirito combattivo o aggressi-
vo”, ma anche – nello slang musica-
le – un “abbellimento musicale che 
si realizza alternando rapidamen-
te alla nota reale la nota immedia-
tamente superiore o inferiore e tor-
nando poi alla nota reale”.
Insomma, la relazione annuale 
AgCom, con la sua musicalità ecu-
menica, è spesso stata un’occasione 
di descrizione positiva ed ottimista 
dell’esistente e non uno strumento 
di analisi critica del sistema. Chis-
sà se Calabrò, che – nominato il 9 
maggio – si sarà trovata la bozza bel-
la e pronta sulla sua scrivania, avrà 
avuto voglia e chance di stilare al-
meno una “prefazione”, prendendo 
le distanze rispetto alla precedente 
gestione… 

La stagnazione Rai

Se l’Italia fosse un Paese normale, 
la situazione della Rai determine-
rebbe manifestazioni di piazza ed 
una politica delle opposizioni cer-
tamente più… oppositiva di quan-
to non emerga. Le prese di posizio-
ni si sprecano (in particolare, il re-
sponsabile comunicazione e cultura 
di Rifondazione Comunista, Sergio 
Bellucci, persona squisita ed appas-
sionata, produce un paio di comu-
nicati stampa a settimana, ma spes-
so non vengono ripresi nemmeno 
da “Liberazione”…). Nelle aule del 
Parlamento, però, si assiste spesso 
a balletti deprimenti, come in oc-
casione delle nomine dell’AgCom 
(definite dalla deputata repubblica-
na Carla Mazzuca un “patto scelle-
rato”) e della Rai.

La Tv pubblica arranca… Il direttore generale della Rai 

Flavio Cattaneo interviene via video al tradizionale 

incontro Sipra nell’ambito del Festival della Pubblicità 

2005 (Lions) di Cannes.
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La situazione Rai è semplicemente 
scandalosa: la privatizzazione è di-
venuta quasi una burla e la nomi-
na del Presidente viene rimandata, 
nella piena coscienza di Governo 
& Mediaset – crediamo – che man-
tenere la Tv pubblica in questa si-
tuazione di incertezza determina 
un solo vantaggio, il lento e conti-
nuo rafforzamento del suo principa-
le “competitor”. 
Il resto – diciamocelo – sono chiac-
chiere, cicaleccio, infingimenti, quel 
“balletto della politica” che Berlu-
sconi ha più volte esecrato. Appa-
rentemente. Finendo per riprodur-
lo, forse addirittura peggiorandolo.

Pulcinella, Arlecchino, 
Gasparri…

L’Italia è notoriamente il Paese di 
Pulcinella e di Arlecchino, e… della 
Gasparri. Il 25 luglio 2005, formal-
mente, sono decadute le concessio-
ni e le autorizzazioni a trasmettere 
delle tv private nazionali e locali. 
Mentre scriviamo queste righe man-
cano 4 giorni 4 a questa data “epo-
cale”, ma siamo disponibili a scom-
mettere cifre consistenti che nulla 
cambierà e che lo scenario televisi-
vo italiano, il 26 luglio 2005, ma for-
se il 26 luglio 2006, sarà sostanzial-
mente immutato.
Entro il 25 luglio 2005, le emitten-
ti hanno dovuto inviare la doman-
da per prolungare il proprio titolo fi-
no alla scadenza di legge per la con-
versione definitiva al digitale. Quin-

di, le concessioni saranno rinnova-
te sino al 31 dicembre 2006. Tutti 
prevedono che tale termine verrà a 
sua volta prorogato, forse a fine an-
no, forse a pochi mesi o giorni dal-
la scadenza. Si tratta, insomma, di 
una proroga temporale molto consi-
stente.
La legge Gasparri la concede ai “sog-
getti che già trasmettano contempo-
raneamente in tecnica digitale e, se 
emittenti nazionali, con una coper-
tura in tecnica digitale di almeno il 
50% della popolazione”. Cosa si-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e sulle poli-
tiche culturali, giornalista, già direttore dell’ufficio studi Anica e consigliere di 
amministrazione di Cinecittà, presiede IsICult dal 2001 (fino ad allora, IsICult 
è stato presieduto da Francesca Medolago Albani, co-fondatore con Zaccone 
dell’Istituto); è stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Roma dell’Università di Roma “La Sapienza”. L’Istituto italia-
no per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, spe-
cializzato da oltre un decennio nell’economia dei media e nella politica cultu-
rale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, Apt, il 
Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), 
“Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italiani dello spetta-
colo, dell’audiovisivo e dell’industria culturale” (Die - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il merca-
to? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sper-
ling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult realizza un Osser-
vatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su commissione Rai (nel maggio 2004, un 
estratto in inglese di questa ricerca è stato pubblicato dalla britannica ‘Screen 
Digest’) ed un Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. L’Osservatorio IsI-
Cult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla tv ed i media, è stato attivato, cu-
rato da Zaccone e Medolago, nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). 
IsICult, Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano 36, 00186 Roma. Tel./fax (39) 
06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

gnifichi quel “contemporaneamen-
te” non è univoco. Se la legge pre-
vede il passaggio definitivo al digi-
tale dopo 17 mesi dal luglio 2005, 
logica vorrebbe che si pensi alla tra-
smissione dello stesso canale sia in 
analogico sia in digitale, ma il Mi-
nistero delle Comunicazioni ha as-
sunto il 25 giugno una posizione di-
versa: basterà infatti trasmettere 24 
ore alla settimana in digitale (poco 
più di 3 ore al giorno), escluse le re-
pliche e le immagini fisse; le Tv lo-
cali potranno farlo anche da un so-
lo impianto, non avendo obblighi di 
copertura della popolazione. Si avrà 
così diritto al prolungamento della 
concessione  e dell’autorizzazione.
Del resto, all’articolo 23, la Gasparri 
già prevede una sanatoria delle Tv 
esistenti, comprese quelle senza al-
cun titolo a trasmettere. Basterà, in-
somma, mandare in onda un pro-
gramma digitale per alcune ore del 
giorno, ovvero della notte. La so-
stanza, insomma, non cambia: fat-
ta la legge, trovato l’inganno. Again, 
“nihil novi…”, nell’Italia di Arlec-
chino, Pulcinella e Gasparri. 

Un duro 

confronto 

sul mercato 

televisivo. Due 

noti personaggi 

di RaiUno. La 

prima rete 

pubblica fatica 

molto a reggere 

il primato che 

aveva finora, 

più o meno, 

mantenuto nel 

tempo.

MC
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C i diverte emulare altri 
“scrittori” e ci piace pen-
sare di avere forse più dei 

30 lettori (“certificati”) evocati abi-
tualmente dall’anonimo editoria-
lista (il “grillo sparlante”) del quo-
tidiano specializzato “punto.com” 
(la cui apprezzabile linea editoriale 
controcorrente, con la direzione di 
Gianluca Marchi, si conferma gior-
no dopo giorno)… Ad onor del ve-
ro, la diffusione di “Millecanali” è 
di molte migliaia di copie e nutria-
mo la speranza che i fruitori dell’Os-
servatorio IsICult (che sta per cele-
brare il suo quinquennio) siano un 
po’ più di poche decine.
Questo “incipit” scherzoso solo per 
far comprendere ai nostri lettori che 
anche questa edizione dell’Osserva-
torio IsICult/Millecanali è atipica, 
come la precedente. Ed anche per 
giustificarci: non sappiamo se l’ef-
fetto-esca (oggi si direbbe “teaser”, 
nello slang del marketing) della ta-
bella ad effetto che abbiamo pub-

 italiano
Il “pantano tecnologico”

Angelo Zaccone Teodosi (*)

blicato nell’edizione del mese scor-
so (maggio 2005, pag. 19) abbia pro-
vocato effetti più stimolanti che de-
primenti nei nostri lettori. Quanti di 
loro sapevano che, negli ultimi an-
ni, le Tv locali italiane hanno visto 
crescere il finanziamento pubblico 
dai 62,6 milioni del 2001 ai 99,6 mi-
lioni di euro del 2003, scendendo a 
89,6 milioni nel 2004? Forse molti, 
dato che “Millecanali” ha come tar-
get primario proprio proprietari, di-
rigenti ed operatori del sistema del-
le tv locali.
Ma la tematica è molto delicata e an-
che scabrosa (secondo “attori mino-
ri” del sistema radiotelevisivo italia-
no, le sovvenzioni vengono assegna-
te agli “amici degli amici” e anche 
ad emittenti dalla programmazione 
scadente). Premesso che chi scrive 
queste note è anzitutto un ricercato-
re, e solo poi un giornalista, abbia-
mo deciso di approfondire per be-
ne la delicata tematica, e quindi… si 
mantiene la suspense.
Come in occasione dell’edizione di 
maggio 2005, quindi, procediamo 
con un percorso a-lineare, peraltro 
perfettamente coerente con il caos 
permanente della situazione del si-
stema mediale italiano (caos della 
superficie, perché, sotto sotto, il si-
stema non cambia d’una virgola nel-
la sua sostanza).

Il videotelefono… 
non funziona!

Anche in questo caso, come in al-
cune recenti edizioni della rubri-
ca, ci permettiamo di partire da 
una piccola vicenda personale, e 

poi estendiamo l’orizzonte di ana-
lisi. Per un’esigenza familiare gra-
ve (entrare in contatto frequente 
anche visivo con un genitore qua-
si centenario), abbiamo, col cando-
re virginale di un consumatore in-
genuo, acquistato un “videotelefo-
no” Telecom Italia, all’eccezionale 
prezzo d’offerta di 300 euro (anzi, 
299, come da prassi), per due ap-
parecchi; procediamo all’installa-
zione, e, dopo ore di tentativi, assi-
stiti da un amico tecnico, scopria-
mo che l’apparecchio non funzio-
na come videotelefono, nonostante 
la positiva verifica della funziona-
lità delle due utenze (entrambe Te-
lecom Italia, condizione essenzia-
le) su cui i due apparecchi erano 
stati posizionati; telefonata al 187 e 
si scopre che gli addetti al call-cen-
ter, appena sentito che si doman-
dava di videotelefono, ridacchia-
no: “Ah, non funziona, vero?!?”; il 
“povero” consumatore, che ha ac-
quistato l’apparecchio in un nego-
zio della rete Telecom, non può re-
stituirlo, perché – in verità – gli ap-
parecchi funzionano, ma sono le li-
nee che non sono adatte.
Fine della vicenda? Ci teniamo il vi-
deotelefono (virtuale) come gadget-
bufala, e ci accingiamo a presenta-
re un esposto sia all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, sia 
all’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato, perché ritenia-
mo che ci siano profili di reato, sia 
sul fronte dei comportamenti di im-
presa sia su quelli della comunica-
zione pubblicitaria…
Il lettore attento domanderà: che 
c’azzecca?!? Ci azzecca, per due 
ordini di ragioni: 
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me pensa Telecom Italia di supe-
rare la qualità complessivamente 
scadente della rete, quella stessa 
rete attraverso la quale, però, en-
tro pochi mesi, dovrebbe partire 
la sperimentazione della Tv via 
internet di Telecom, sia attraver-
so il rivoluzionario Windows Me-
dia Center sia attraverso un ma-
gico apparecchietto “made in Te-
lecom Italia” (sic) che, attaccato 
dalla presa telefonica al televi-
sore, dovrebbe consentire a mez-
za Italia di effettuare quel che Fa-
stweb consente attualmente a po-
che centinaia di migliaia di uten-
ti privilegiati (grazie alla fibra ot-
tica)…;
- perché a sentire le associazioni 
dei consumatori, il decoder per 
la tv digitale terrestre presenta, 
in molte aree del Paese (anche al-
l’interno delle zone nelle quali la 
DTT è fruibile), problemi non dis-
simili a quelli che abbiamo incon-
trato acquistando il “videotele-
fono” (sulla carta)... Inoltre, sem-
pre a proposito di decoder, perché 
nessuno è intervenuto per evitare 
che Sky Italia violasse le norme di 
legge e riuscisse ad imporre un de-
coder chiuso, con un sistema pro-
prietario, per poi lamentarsi di es-
sere stata discriminata nelle poli-
tiche pubbliche a favore del digi-
tale (che è stato sostenuto solo se 
terrestre e solo se via cavo)?
Lo studioso attento, il giornali-
sta serio e una testata sensibile e 
super-partes come “Millecanali” 
debbono sempre ascoltare le due 
campane (meglio se tre): sia quella 
roboante e martellante dei “fauto-
ri” (Mediaset e DGTVi, in primis), 
sia quella flebile e discontinua de-
gli “oppositori” del digitale.
E l’Autorità, domanderete? Se la 
novella autorità seguirà le orme 
della vecchia AgCom (e sembrano 
esservi i presupposti), le speran-
ze di vedere nell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni un 
“faro” luminoso, anzi un “watch-
dog” (nella migliore tradizione an-
glosassone) sono assai scarse.

Scenari reali 
e futuribili

Ed eccoci ad altri segnali intercettati 
nel sistema mediale italiano.
Annuale appuntamento di ministe-
ri ed altri enti pubblici, a Roma, il 
Forum della Pubblica Amministra-
zione, kermesse ambiziosa con cen-
tinaia di stand, decine e decine di 
convegni e workshop, migliaia di 
visitatori, una rassegna stampa im-
pressionante. La novella struttura 
Rai denominata Direzione New Me-
dia propone uno stand ricco e ad ef-
fetto: viene distribuita una nuova ri-
vista, ben curata e patinata, scono-
sciuta ai più, intitolata “Dite”, che 
dovrebbe stare per “Digitale Ter-
restre”. Editoriale del direttore dei 
new media, Roberto Sergio, che 
esalta le potenzialità della DTT e ri-
corda l’esistenza di neo-canali come 
Rai Utile, Rai Doc, Rai Futura, de-
gli imminenti (anche con il nuovo 
Cda, Direttore?!?) RaiFamiglia, Rai-
SportDigit…
La rivista è ben curata (con buone 
firme, come Monica Bartocci, ex col-
laboratrice di Carlo Sartori a RaiSat, 
e Nicoletta Jacobacci, già a Rai Ame-
rica) ma è anni-luce da…“Sorrisi & 
Canzoni” (ovvero dalla Tv vera), e 
sembra promuovere una televisio-
ne… virtuale, futuribile, non quella 
che, secondo Sergio, è invece già og-
gi a portata di mano, dietro l’ango-
lo, anzi dentro il negozio nel quale, 
gaudenti, andremo a comprare il bel 
decoder DTT…

Due realtà 
a confronto

Voltiamo pagina: negli stessi gior-
ni, alcune associazioni di consu-
matori alzano il tiro. In particolare, 
Adiconsum e Movimento dei Con-
sumatori (Mdc) hanno promosso il 
“1° Forum sul digitale terrestre”, te-
nutosi il 12 maggio. Una sorta di ri-
sposta “dal basso” alla grande ker-
messe promozionale tenutasi a San-
ta Margherita di Pula a metà aprile, 
promossa da DGTVi, Mediaset, Rai, 

La7 e Fondazione Bordoni: in Sar-
degna, “location” grandiose e lus-
suose, parata istituzionale, tutte vo-
ci allineate (anche se una giornali-
sta di una testata specializzata ci di-
ceva di una situazione tra il surreale 
e lo schizoide: sul palco, tutti esalta-
ti per il digitale; in platea, tutti che 
ridacchiavano e nessuno che ci cre-
deva realmente…), nessuna fuori 
dal coro; a Roma, in una stanzetta 
senza aria condizionata, una trenti-
na di persone, un paio di parlamen-
tari della Repubblica, quasi nessun 
giornalista…
E cosa si sente? Che la DTT è una 
grande truffa e comunque una “im-
posizione” dall’alto (così Mauro 
Vergani di Adinconsum); che i de-
coder spesso non funzionano e che 
comunque richiedono quasi sempre 
l’intervento di un tecnico specializ-
zato (costo minimo 100 euro); che 
comunque nel 40 per cento dei pa-
lazzi con sistemi di antenna centra-
lizzata sono necessari costosi adat-
tamenti di impianto; che gli incen-
tivi sono discriminanti e comun-
que che le sovvenzioni pubbliche 
per consentire ai 50 milioni di ap-
parecchi tv attivi in Italia dovreb-
bero raggiungere livelli esorbitanti 
per il bilancio dello Stato; che non 
si tratta di vera interattività (perché, 
se non c’è il collegamento telefoni-
co via doppino, è una pseudo-inte-
rattività); che ci si trova di fronte ad 
un grande imbroglio ideologico-eco-
nomico, messo in atto da Mediaset 
e dai suoi scherani per difendere il 
duopolio…
La deputata repubblicana Carla 
Mazzuca accusa la sua stessa allean-
za di centro-sinistra di “patto scelle-
rato” nelle nomine dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni; 
Fabio Duranti (presidente del con-
sorzio EuroDab) spiega perché il di-
gitale è una grande presa in giro ed 
usa un’espressione che ci sembra ef-
ficace, il “pantano tecnologico” ita-
liano, cui dobbiamo il titolo di que-
sta edizione della rubrica; Anto-
nio Diomede, presidente della Rea, 
prevede l’uccisione di centinaia di 
emittenti locali, nel pur incerto “sal-
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to (nel buio) digitale”…
Il giorno prima, la stessa Rea aveva 
promosso un dibattito, anche que-
sto per pochi intimi e senza traccia 
sulla stampa e sui media, al Notegen 
Cafè di Roma, ed in quel consesso 
abbiamo anche ascoltato le lamenta-
zioni di Francesco Vellucci, già di-
rettore del Centro per gli Studi eco-
nomici sulle Comunicazioni (costi-
tuito nell’aprile del 2001 presso la 
Commissione per l’Assetto del Si-
stema Televisivo del Ministero per 
le Comunicazioni, presieduta da 
Baldoni), che denuncia la chiusu-
ra del Centro stesso perché sarebbe 
stato fautore di una DTT “vicina” al-
le Tv locali (il che può essere lamen-
tevole in sé, ma ci piacerebbe sapere 
quali ricerche ha realizzato, in que-
sti quattro anni, il “Centro Studi” in 
questione).
E per citare ancora la Rea, l’associa-
zione ha indirizzato al Presidente 
della Repubblica Ciampi un appel-
lo affinché non firmi il decreto che 
deve sancire la nomina dell’ex Sot-
tosegretario Innocenzi a componen-
te AgCom (“in quanto con tale fir-
ma Egli darebbe il massimo avallo 
da parte della Repubblica Italiana al 
conflitto d’interessi”)…

Mele lancia il sasso

Altra notizia-chiave del maggio 
mediale italiano: l’acquisto da par-
te di Sky Italia dei diritti per i Mon-
diali di calcio 2006 in Germania. 
Ci limitiamo a riportare la presa di 
posizione del Comitato di redazio-
ne di RaiSport, d’intesa con Usi-
grai: “Massimo sdegno per l’enne-
sima vergogna consumata ai dan-
ni del servizio pubblico, dei tele-
spettatori e della dignità professio-
nale dei giornalisti Rai. Mai si sa-
rebbe potuto immaginare che un 
evento sportivo come i Mondia-
li di calcio potesse essere trasmes-
so da un’emittente che non fosse la 
Tv pubblica e che fosse invece ad-
dirittura a pagamento…”.
Da segnalare anche che il 20 mag-
gio è una data importante, per lo 
scenario mediale: se, infatti, per il 
20 maggio, l’Autorità per la Concor-
renza non riceverà il parere di quel-
la per le Comunicazioni, dovrà da-
re il silenzio-assenso a Mediaset per 
l’acquisizione di Home Shopping 
Europe (l’ex ReteMia). Il silenzio-
assenso scatta a trenta giorni dalla 
notifica dell’operazione.
L’Antitrust non ha aperto un’istrut-
toria per l’acquisizione della re-
te, destinata a diventare il secon-
do multiplex digitale di Mediaset, 

e ha già dato via libera al secondo 
multiplex della Rai. Più che proba-
bile, allora, il prossimo placet an-
che all’acquisizione di Elefante Tv 
da parte di Telecom Italia Media.
E, per concludere, plaudiamo a 
Marco Mele che, sulle colonne de 
“Il Sole-24 Ore”, nell’edizione del 
10 maggio, ha scritto con efficacia: 
“La legge Gasparri ha compiuto un 
anno. Diversi suoi totem vacillano. 
Non le concentrazioni imperniate 
su tv terrestre, frequenze e conte-
nuti. Traballa il totem che fissa al 
31 dicembre 2006 la “fine del mon-
do” (televisivo analogico). Barcol-
la il secondo, quello di una priva-
tizzazione monca che non dà alla 
Rai né più autonomia da Governo e 
partiti né più risorse. La legge sve-
la il suo vero volto: mancano perfi-
no i paletti posti sulla strada di chi 
ha un significativo potere di mer-
cato… Sic. Ne sarà mai calcolato 
l’importo?…
Senza totem e paletti, il sistema si 
rimodella sullo schema “tre-due-
tre”. Tre reti analogiche a Rai, Me-
diaset e Telecom, Antitrust per-
mettendo per gli ultimi due. Due 
multiplex digitali a gruppo: quan-
do vi sarà la conversione della re-
te al digitale, saranno cinque le reti 
al duopolio e quattro a Telecom… 
Agli altri, ruoli marginali. A meno 
che non vacilli il grande totem”. 
Un inutile sasso nel… pantano? Au-
guriamoci di no e che invece con-
tribuisca a smuovere le coscienze, 
anzitutto dei “policy maker” italia-
ni, che peccano spesso – a destra 
e a sinistra – di ignoranza medio-
logica, velleitarismo e consociati-
vismo.

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e sulle poli-
tiche culturali, giornalista, già direttore dell’ufficio studi Anica e consigliere di 
amministrazione di Cinecittà, presiede IsICult dal 2001. L’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente specializza-
to nell’economia dei media e nella politica culturale. L’Osservatorio IsICult/
Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv e i media, è stato attivato nell’otto-
bre del 2000.
IsICult, tel./fax 06/6892344 - www.isicult.it.

Una periodica occasione di ‘analisi critica’. 

Angelo Zaccone Teodosi cura ormai da 

quasi cinque anni questo ‘Osservatorio 

Isicult/Millecanali’ che esamina, con non 

poche annotazioni critiche, gli avvenimenti 

principali del mese nel campo della Tv e dei 

media. 
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Q uesta edizione dell’Os-
servatorio IsICult/Mil-
lecanali si pone in qual-

che modo come “straordinaria”: in 
effetti, sebbene in chiusura, quasi in 
extremis in tipografia, abbiamo rite-
nuto che fosse indispensabile, an-
zi ineludibile, un commento – pur 
a caldo – della “notizia” che qual-
cuno ha definito “rivoluzionaria” ed 
altri “insignificante” ed altri ancora 
“propagandistica”, ovvero la cessio-
ne da parte di Fininvest del 17% 
delle quote del gruppo Mediaset 
per circa 2,2 miliardi di euro, di cui 
hanno dato notizia i maggiori quoti-
diani italiani il 14 aprile 2005.
Intitola il quotidiano-amico “il 
Giornale”: “Berlusconi spiazza tut-
ti”, a piena pagina. Partiamo da 
questa osservazione: la notizia, in 

straordinaria”
“Edizione
Dinamiche “virtuali”: la cessione delle quote Mediaset e la nuova AgCom... 

Dinamiche reali: le sovvenzioni alle Tv locali (100 milioni di euro l’anno)

Angelo Zaccone Teodosi (*)

effetti, è apparentemente spiazzan-
te, almeno ad una prima lettura, 
ma va segnalato che questa “ces-
sione” (ancora ignoti gli acquiren-
ti, ma potrebbero anche essere, se 
non investitori amici – per esem-
pio, Tarak Ben Ammar fiduciario 
del francese Bolloré – , “anonimi” 
fondi di investimento e finanche 
pensionistici statunitensi, perché i 
bilanci del gruppo sono oggettiva-
mente solidi ed invitanti) non mo-
difica il controllo reale del grup-
po, che resta saldamente nelle ma-
ni della famiglia Berlusconi. Basti 
ricordare che Tronchetti Provera 
controlla Telecom Italia senza ave-
re la maggioranza delle azioni.
Le motivazioni ufficiali parlano di 
riduzione del debito (peraltro non 
rilevante, nell’economia comples-
siva del gruppo) e di investimenti: 
se la prima motivazione regge poco, 
la seconda è interessante. Fininvest/
Mediaset, in Italia, hanno “spazia-
to” abbastanza, nei mesi scorsi, an-
che grazie alla “liberista” legge Ga-
sparri: dalla radiofonia (dall’acqui-
sto di Radio 101 da parte di Monda-
dori per 42 milioni di euro, nel lu-
glio 2004) alla recente acquisizione 
del canale di home-shopping (ben 
104 milioni di euro per Canale D), 
sviluppato per anni da Ubaldo Li-
volsi (che è stato anche amministra-
tore delegato di Fininvest)…
Che vogliano espandersi ancora? 
Non crediamo che Mediaset abbia 
puntato gli occhi sul gruppo del 

“Corriere della Sera” e non credia-
mo che un’alleanza tra Mediaset e 
Telecom Italia possa concretamen-
te svilupparsi (non oltre – cioè – la 
“pax” in essere), anzitutto per le dif-
ferenti culture dei rispettivi gruppi 
e poi perché effettivamente ci si tro-
verebbe di fronte ad una concentra-
zione multimediale di dimensioni 
eccezionali: e pensare che il “buon” 
Tesauro bacchettò, a fine novembre, 
per gli eccessivi “intrecci”, lamen-
tando che Fininvest-Mediaset aves-
se uno… 0,29% delle quote di Tele-
com!). L’estero? La vocazione “este-
rofila” del Gruppo ci sembra limita-
ta (il caso Telecinco è solo l’eccezio-
ne che conferma la regola), ma è ve-
ro che gli occhi ad Est sono puntati 
e da almeno un paio d’anni (la Tur-
chia sembra essere uno dei merca-
ti che provoca “appeal”): ma va os-
servato che questi mercati “mino-
ri” (l’Est europeo, la Scandinavia, 
il Medio Oriente…) sono mercati le 
cui dimensioni provocano ilarità, se 
raffrontati ai “top 5” della Vecchia 
Europa (Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito, Spagna)…
Infine, ci sembra ridicola l’ipotesi di 
chi ha sostenuto che questa decisio-
ne sia stata determinata dalle “dif-
ficoltà” che registrerebbe il digitale 
terrestre e quindi dalla necessità di 
reperire risorse a fronte degli ecces-
sivi investimenti effettuati per ac-
quisire diritti in questo “new busi-
ness” le cui prospettive di mercato 
resterebbero incerte. Surreale.
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molto semplice

Quindi? Secondo noi, semplice-
mente, la decisione Mediaset è stata 
umorale, dettata da esigenze patri-
moniali infra-familiari (prima mo-
glie, seconda moglie, primi figli, se-
condi figli…) e forse dalla volontà di 
dimostrare provocatoriamente “ur-
bi et orbi” che Berlusconi non è poi 
così attaccato alla “roba” (per usare 
l’espressione di Verga) e che si ren-
de conto che la concentrazione di 
ricchezze che ha acquisito è ecces-
siva, in relazione al suo ruolo politi-
co-istituzionale.
Tutto qua, direte? Tutto qua, se-
condo noi. E non è poco, comun-
que, perché, dopo anni e decenni 
di “crescita”, si potrebbe interpre-
tare (psicoanaliticamente) il segna-
le come una sorta di… ravvedimen-
to: della coscienza dell’uomo e del 
capitalista rispetto ad una cresci-
ta che è stata veramente “esponen-
ziale”. Un uomo che deve ringrazia-
re, molto, gli dèi benevolenti, e la re-
te di rapporti politici e di supporter 
che è riuscito a costruire nell’arco di 
tre decenni.
Crediamo che la notizia sia, in fon-
do, spiazzante, ma più d’effetto che 
altro. Non determinerà alcun cam-
biamento dell’assetto mediale del 
Paese. Non scalfirà di una virgo-
la l’assetto duopolistico del setto-
re televisivo (ci piace precisare che, 

in una intervista al quotidiano “Il 
Messaggero”, proprio il 14 aprile, il 
Ministro Gasparri ha dichiarato te-
stualmente che “comunque, in Ita-
lia, non c’è duopolio”, dato che ci 
sono tre “poli”, Rai, Mediaset e La7/
MTv ovvero Telecom Italia: scusi, 
egregio Ministro, non ce ne erava-
mo resi conto e Le rispondiamo: ah, 
scusi, certo, se Telecom acquista le 
frequenze di Elefante Tv cambia tut-
to…; ah, scusi, avevamo anche di-
menticato l’acquisto di Rete A da 
parte de L’Espresso…).

Uno sguardo 
complessivo

A questo punto, uno sguardo sul 
“panorama televisivo” di metà apri-
le, per punti:
- AgCom: il balletto delle nomine si 
è rivelata un’altra “buffonata” tipi-
camente italiana, incluso l’errore di 
“indirizzamento” di due commissa-
ri nella commissione sbagliata. Cre-
diamo che in pochi Paesi al mondo 
(fatta eccezione per alcuni stati del 
Sud America) sarebbe stata possibi-
le la nomina di un Sottosegretario 
alle Comunicazioni (dell’Esecutivo 
in carica, poi) e di un ex Sottosegre-
tario alle comunicazioni nell’autori-
tà, indipendente e super-partes (!!!), 
che dovrebbe controllare il sistema 
dei media. Ma, d’altronde, pochi 
hanno gridato allo scandalo se un ex 

Commissario AgCom, co-autore del-
la legge Gasparri, è stato “trasferito” 
da un’autorità delicata ad un’altra 
ancora più delicata (l’Anti-Trust), e 
se alla presidenza della stessa è sta-
to nominato l’ex Segretario Genera-
le della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
Lo abbiamo scritto molte volte, an-
che su queste colonne: l’Italia non è 
un Paese normale, e quindi l’intelli-
genza deve moderare i conati di stu-
pore che riemergono periodicamen-
te. Al di là delle critiche sul meto-
do e la forma, la sostanza: ci sembra 
che un’analisi oggettiva, critica, se-
vera, dei “curricula” dei nuovi com-
missari non evidenzi una levatura 
(intellettuale-professionale, non ci 
riferiamo certo a quella politico-mo-
rale) tale da rendere questa nuova 
“squadra” migliore della preceden-
te, che pure tante volte è stata ogget-
to di polemiche per il suo non parti-
colare attivismo, soprattutto in rela-
zione a quel duopolio (inesistente – 
ribadiamo – secondo il Ministro) di 
cui dicevamo.
Senza dubbio, fatte salve due o tre 
eccezioni, il livello tecnico com-
plessivo dei nuovi commissari è 
peggiore, e quindi non si debbono 
nutrire illusioni su dinamiche tec-
nocratiche della “nuova” AgCom 
(forse, a fine mandato, un colpo di 
reni, un residuo di coscienza civi-
ca: che so, una multa al duopolio 
Rai – Mediaset nel 2011?!?). Anche 

Contributi statali stanziati a favore dell’emittenza televisiva locale in Italia 
(anni 1999 – 2005) in milioni di euro

N° legge Anno 
legge

Anno 
Finanziaria 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  e anni 

seguenti

448 1998 1999 12,4 12,4 17,1 - - - -

488 1999 2000 - + 8,3 + 3,6 20,8 20,8 20,8 20,8

388 2000 2001 - - + 21,8 + 21,8 + 21,8 + 21,8 + 21,8

488 2001 2002 - - - + 20,0 + 20,0 + 20,0 + 20,0

289 2002 2003 - - - - + 10,0 + 5,0 + 5,0

350 2003 2004 - - - - - + 32,0 + 22,0

Totale mln € 12,4 20,7 42,5 62,6 72,6 99,6 89,6

Nota: la legge cosiddetta Finanziaria ha convenzionalmente un “anno” di riferimento (terza colonna della tabella), che è giustappunto 
successivo all’anno alla fine del quale viene approvata.
Fonte: Elaborazioni IsICult su Servizio Studi Camera dei Deputati.
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sostanza, come per la cessione del-
le quote Fininvest, di una dinamica 
“virtuale”, di piccoli balletti spetta-
colari senza grande sostanziale im-
portanza: il sistema televisivo italia-
no non cambierà di una virgola, con 
questi controllori/controllati (dal si-
stema politico);
- la Rai: in questi giorni, il Consi-
glio di Amministrazione “decapi-
tato” del Presidente (anche in que-
sto caso, sfidiamo chiunque a tro-
vare una televisione pubblica che 
continua a gestire le proprie atti-
vità, per un anno, senza Presiden-
te; siamo ad aprile 2005, Annun-
ziata si è dimessa nel maggio 2004; 
sfidiamo anche chiunque a trova-
re una qualsiasi televisione pub-
blica al mondo – se non quelle di 
Paesi non esattamente democra-
tici, come la Libia – che abbia un 
consiglio di amministrazione “mo-
nocolore”) ha approvato un bilan-
cio di esercizio dai risultati po-
sitivi, con grande entusiasmo ed 
(auto)incensamento. Francamente, 
senza entrare nel merito dei pos-
sibili escamotage consentiti dalla 
normativa sui bilanci (i giochi de-
gli ammortamenti, la dinamica del 
consolidato…), non ci sembra che 
sia questo il parametro di cui far-
si vanto. Meglio una Rai deficita-
ria ma rispondente alla “mission” 

di servizio pubblico, che questa 
“azienda” finanziariamente sana 
(almeno sulla carta), ma inadem-
piente, in termini di ricerca del-
la qualità, di pluralismo politico, 
di innovazione culturale, di speri-
mentazione linguistica! Anche su 
questo fronte, la patologia storica 
e sempiterna della vecchia Italia si 
ripresenta, immutata: il consocia-
tivismo che porterà al nuovo con-
siglio di amministrazione Rai non 
lascia sperare nulla di buono, nel 
gioco dei veti incrociati (che pena-
lizzano, generalmente, i tecnici in-
dipendenti ed i candidati miglio-
ri) e soprattutto degli scambi-mer-
ce tra destra e sinistra (“tu dai un 
consigliere Rai a me e io ti conce-
do due consiglieri AgCom, o uno e 
mezzo...”). Non a caso, la sinistra 
d’opposizione aveva preteso no-
mine “contestuali” (AgCom e Rai). 
Che tristezza…

La ‘chimera 2006’

Parliamo ora di digitale: in gran 
pompa, venerdì 15 aprile e saba-
to 16 è stata organizzata, in quel di 
Santa Margherita di Pula (è noto, 
sarà proprio la Sardegna tra le pri-
me aree dell’ultima curiosa “novi-
tà” del digitale introdotto per… re-
gioni), la “Prima conferenza nazio-

nale sulla tv digitale ter-
restre”, sotto gli auspici 
del neo Presidente della 
Dgtvi Andrea Ambroget-
ti, professionista elegante 
e pacato (ci ricorda un po’ 
Follini, come aplomb), 
che ha raccolto il testimo-
ne lasciato dal Presidente 
di RaiSat Carlo Sartori (e, 

in effetti, Rai è ormai proprio fuori 
dai giochi, in materia di tv digitale: 
curioso, vero?!?).
Che cosa vuole rappresentare que-
st’incontro? Un’ennesima messa 
officiata per celebrare le caratteri-
stiche sempre eccezionali della ri-
voluzione digitale? Ce n’era biso-
gno, di un ennesimo convegno “al-
la Isimm” (e, non a caso, ancora 
una volta, è Isimm il motore della 
parata, questa volta con la collabo-
razione di Videolina)? I maligni os-
servano poi che di “conferenze na-
zionali” sul digitale terrestre ce ne 
sono già state due, organizzate nel 
2003 e nel 2004 – con lo stesso tito-
lo (“Conferenza nazionale sul digi-
tale terrestre”) e con la benedizione 
della Fondazione Ugo Bordoni – in 
quel di Sat-Expo a Vicenza…
A proposito di digitale, ironica-
mente la parlamentare repubbli-
cana Carla Mazzuca ha doman-
dato al Ministro Gasparri a quan-
to ammonteranno gli “incentivi” 
che il Governo dovrà complessiva-
mente stanziare nel 2006, per col-
mare, e rapidamente (2006?!?), il 
gap tra 1.380.184 contributi stata-
li per i decoder finora assegnati ed 
i “32.960.969 apparecchi analogici 
che dovranno essere posseduti dal-
le famiglie italiane, e che non sono 
collegati al decoder per la tv digita-
le terrestre…”.
Ci scusi, onorevole: “2006? Ma sta 
scherzando veramente?”. Se la da-
ta dello “switch-off” è stata elevata 
a legge dello Stato dai colleghi del-
la Sua ex maggioranza di Governo, 
con lo stesso spirito lieve e finanche 
un po’ comico Lei dovrebbe tratta-
re ora i Suoi avversari politici, e gli 
impegni, e gli annunci, e le date…
Le pubblicazioni, infine: la Rai ha 
presentato il volume n. 197, ultimo 
o quasi della morente/mutante col-
lana Vqpt (Verifica Qualitativa Pro-
grammi Trasmessi), intitolato “Le 
televisioni pubbliche nelle regioni 
d’Europa” (Rai Eri, 16 €), un saggio 
interessante, che propone estratti di 
una ricerca, curata da Giuseppe Ri-
cheri, promossa dalla Circom, l’as-
sociazione europea delle tv regio-

Utili economici, deficit ‘politici’. 

Il direttore generale uscente 

della Rai Flavio Cattaneo. 

Nonostante i buoni risultati sul 

fronte economico, è singolare 

la situazione di un’azienda 

(pubblica) gestita finora da 

un Cda ‘monocolore’ e senza 

presidente da un anno.
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nali. Il libro evidenzia, anche solo 
sfogliandolo, come il sistema Italia 
sia povero ed arretrato, rispetto alle 
molteplici variazioni che il concetto 
di servizio pubblico può assumere.
Per quanto riguarda l’Italia, basti 
osservare come anche un partito 
“regionalista”, quale dovrebbe es-
sere la Lega Nord, non sia riusci-
to ad elaborare un pensiero evolu-
to ed innovativo in materia di tele-
visione pubblica e del suo rappor-
to con il “territorio”, con le cultu-
re locali, che pure restano una delle 
ricchezze maggiori del nostro Pae-
se (inespresse, totalmente, a livello 
televisivo). Mediaset ha invece da-
to alle stampe, nelle stesse settima-
ne, un volume della collana “Link - 
ricerca”, promossa dalla Direzione 
Marketing di Rti: si tratta del “Vi-
deoLogo” (Rti, 33 €), di Mirko Pajè 
e Carlo Branzaglia, un libro lussuo-
so e patinato, ricco di immagini in 
quadricromia, dedicato ad un’ana-
lisi, forse eccessivamente autocele-
brativa, di vent’anni di marchi per 
la televisione commerciale. Un li-
bro… bello a guardarsi, meno in-
trigante, però, se si vuole elabora-
re una riflessione sull’innovazione 
in materia.
Crediamo, infatti, che Mediaset non 
brilli (così come non brilla certa-
mente Rai) nelle dinamiche di spe-
rimentazione di nuovi linguaggi 
promozionali, anche se, senza dub-
bio, i logotipi di molte sue trasmis-
sioni sono entrati a far parte del-
l’immaginario collettivo del nostro 
Paese.

Sorpresa in arrivo

E su queste note estemporanee – 
ma il lettore più attento avrà colto il 
senso diffuso di lieve malessere che 
aleggia – chiudiamo questa atipica 
edizione della rubrica. E delle sov-
venzioni alle Tv locali, tematica an-
nunciata nel sommario? Nella pros-
sima edizione, la sorpresa. Per ora, 
stimoliamo la curiosità dei nostri 
lettori, con una piccola inedita ta-
bella: ormai le sovvenzioni dell’ita-
lico Stato alle emittenti locali sono 
nell’ordine di 100 milioni di euro 
l’anno.  Poco, tanto? Ne parleremo. 
A chi e come assegnate (a partire dal 
nuovo regolamento pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale del 4 dicem-
bre 2004)? Anche su questo, torne-
remo. Meglio assegnare i contribu-
ti alle emittenti oppure per i deco-
der digitali? Se in Italia, esistessero 
studi di politica culturale ed econo-
mia mediale ben sviluppati, questi 
contributi – spesso a pioggia, spesso 
frutto di mero lobbying – andrebbe-
ro “misurati” e comunque valutati 
anche rispetto alle sovvenzioni che 
lo Stato assegna ai giornali di partito 
(circa 35 milioni di euro l’anno), op-
pure alla stampa in cooperativa (58 
milioni), oppure alle produzioni ci-
nematografiche (100 milioni di eu-
ro l’anno)...
Il delicato argomento delle sovven-
zioni alle emittenti locali – sul qua-
le non esiste… letteratura (pubbli-
ca) – verrà affrontato, appunto, nella 
prossima edizione della nostra ru-
brica su “Millecanali”.

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e sulle politiche culturali, gior-
nalista, già direttore dell’ufficio studi Anica e consigliere di amministrazione di Cinecittà, pre-
siede IsICult dal 2001 (fino ad allora, IsICult è stato presieduto da Francesca Medolago Alba-
ni, co-fondatore con Zaccone dell’Istituto). L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è 
un centro di ricerca indipendente, specializzato da oltre un decennio nell’economia dei media 
e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: Rai, Mediaset, Uer, Mpa, AgCom, 
Apt, il Comune di Roma. Tra le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Con lo 
Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondado-
ri, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & 
Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbli-
che Europee, su commissione Rai, ed un Osservatorio sulle Tv Mediterranee ed Arabe. L’Osser-
vatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). L’Osservatorio è curato da Zaccone e Medolago.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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Q uesta edizione dell’Os-
servatorio IsICult/Mille-
canali si pone quasi a 

mo’ di “seconda puntata” rispetto a 
quanto abbiamo proposto sulla rivi-
sta del mese scorso (pagine 18-21), 
ovvero una descrizione pubblica del 
progetto di ricerca che è stato elabo-
rato dall’Istituto Italiano per l’Indu-
stria Culturale e sottoposto all’atten-
zione del Ministero per le Comuni-
cazioni.
Si tratta del primo e finora asso-

Una delle cause della debolezza e della fragilità dell’economia delle circa 650 tv 

locali italiane (di cui solo 155 monitorate da Auditel) va ricercata proprio nella 

scarsa conoscenza che si ha di questo fenomeno, non solo dal punto di vista 

sociologico, ma anche economico. Gli utenti pubblicitari non riescono a pianificare 

bene questo “mezzo”. Lo stesso Governo sovvenziona con criteri inevitabilmente 

approssimativi. Gli obiettivi del progetto di ricerca sottoposto al Ministero per le 

Comunicazioni, su cui torniamo, dopo la prima ‘puntata’ sul numero di febbraio

di una ricerca
Gli obiettivi 

Angelo Zaccone Teodosi (*)

lutamente unico tentativo di ri-
cognizione socio-economica del-
l’universo delle circa 650 emitten-
ti televisive locali italiane: la prima 
grande “fotografia”/“radiografia”/
“mappatura” di un insieme di sog-
getti, piccoli (la gran parte), medi 
(pochi), grandi (ancora meno), che 
non riesce tuttora a porsi, di fronte 
agli investitori pubblicitari ed allo 
stesso Governo, come “sistema”, ov-
vero come soggetto in grado di otti-
mizzare le proprie potenzialità.
Il progetto di ricerca – come abbia-
mo già illustrato nell’edizione di 
febbraio 2005 di “Millecanali” - ha 
registrato l’adesione convinta delle 
due maggiori associazioni di setto-
re, Frt e Aeranti-Corallo (nelle per-
sone del Presidente Rebecchini e 
del Coordinatore Rossignoli), ma 
l’iniziativa sembra essersi incagliata 
e quindi il nostro istituto ha deciso, 
con il sostegno di “Millecanali” (al-
fiere da sempre dell’emittenza loca-
le), di rendere di pubblico dominio 
l’architettura dello studio, al fine di 
riproporne la validità e l’attualità, e 
di stimolarne la realizzazione.
In effetti, una domanda sorge spon-

tanea: chi dovrebbe, se non proprio 
il Ministero per le Comunicazioni, 
finanziare una ricerca, completa ed 
organica, a trecentosessanta gradi, 
sull’universo delle Tv locali italia-
ne? Certo, potrebbero anche inter-
venire e partecipare altri soggetti: 
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni e i Corecom, il Mini-
stero per i Beni e le Attività Cultura-
li (Mbac), il Ministero per l’Innova-
zione e le Tecnologie (Mit), il Consi-
glio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro (Cnel), il Consiglio Naziona-
le delle Ricerche (Cnr), le Commis-
sioni Parlamentari competenti di 
Camera e Senato…

Una pluralità 
di soggetti interessati

Per quanto riguarda il Mbac, ricor-
diamo che l’allora Sottosegretario 
Vita riuscì, qualche anno fa, a far ap-
provare un emendamento in finan-
ziaria, che concedeva una decina di 
miliardi di lire alle tv locali, per sti-
molare la realizzazione di program-
mi autoprodotti (soprattutto docu-
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Imentari su tematiche artistiche), ma 

i tentativi di riproporre questa inno-
vativa sovvenzione sono falliti: il fi-
nanziamento attingeva comunque 
ai fondi del Fus, ovvero di quel Fon-
do Unico per lo Spettacolo, che è lo 
strumento attraverso il quale lo Sta-
to italiano – il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali – sostiene eco-
nomicamente le attività di cinema, 
teatro, musica, danza e cosiddetto 
“spettacolo viaggiante” (i circhi).
In verità, le tematiche delle televi-
sioni locali interessano una plura-
lità di soggetti, anche istituziona-
li: se il dicastero più direttamente 
competente è il MinCom, il Mbac 
dovrebbe intervenire per quanto ri-
guarda la produzione di contenuti 
originali, il Ministero dell’Innova-
zione per problematiche connesse 
con l’evoluzione tecnologica (digi-
tale, tv via web…), e finanche il Mi-
nistero per l’Istruzione, per quanto 
riguarda la formazione e specializ-
zazione professionale… E, ancora, 
perché ignorare la competenza del 
Ministero per gli Italiani nel Mon-
do, allorquando una Tv locale de-
cide di rilanciare il proprio segnale 
attraverso il satellite e raggiungere 
potenziali telespettatori – “emigra-
ti” di prima e seconda generazione 
– interessati ad informazioni speci-
ficamente locali (tradizioni, cultura, 
turismo, ecc.)?
Le potenzialità dell’universo del-
le emittenti televisive locali sono 
enormi, se lo Stato riuscisse a com-
prenderle appieno: ma, per com-
prenderle, queste chances, bisogna 
conoscerle, e, in questi decenni di 

sviluppo del sistema, ci si è invece 
accontentati di dati generici, di in-
formazioni incomplete.

Tante belle domande
 
Nessuno, in Italia, nemmeno il Mi-
nistro Gasparri, è in grado di rispon-
dere a domande come:
- quante sono, esattamente, oggi, le 
emittenti televisive locali, nel com-
plesso e per tipologia (al di là della 
semplice distinzione tra “commer-
ciali” e “comunitarie”)?;
- qual è il fatturato complessivo del 
settore, quali i livelli di concentra-
zione, gli intrecci proprietari?;
- qual è il fatturato pubblicitario, sia 
nel complesso sia per settori mer-
ceologici di investimento, e come 
può essere descritto il trend?;
- quanta forza-lavoro è impiegata di-
rettamente nel settore, tra addetti ed 
indotto?;
- quali sono le dimensioni economi-
che del settore, considerando anche 
l’indotto (a partire dall’hardware: 
basti sfogliare la collezione di “Mil-
lecanali” e si ha la netta impressio-
ne che la commercializzazione di 
apparecchi per la produzione e la 
trasmissione sia un business di una 
certa importanza), quali le caratteri-
stiche di volàno nell’economia dei 
territori locali?
E ci siamo limitati, perché il bisogno 
di conoscenza è altrettanto intenso 
nell’area “sociologica” (chi lavora 
nelle Tv locali? Quali professiona-
lità sono necessarie? Sono adegua-
te le strutture di formazione e spe-

cializzazione? Qual è il ruolo delle 
Tv locali nell’economia dei sistemi 
informativi regionali e locali?), co-
sì come in quella più specificamen-
te “contenutistica” (quali le caratte-
ristiche innovative e quali le criti-
cità dell’offerta di programmi, qua-
li le strutture dei palinsesti, quale 
rapporto con la realtà locali, sociali, 
economiche, informative???).

Il Ministero 
vorrà ‘far luce’?

Un’altra annotazione: a fine dicem-
bre 2004, le emittenti televisive loca-
li monitorate da Auditel erano 155, 
ovvero meno di un quarto del totale 
nazionale. Se queste Tv hanno deci-
so di sottoporsi al controllo di Audi-
tel, che dire delle altre? Queste 155 
Tv possono essere considerate “mi-
gliori”, o semplicemente più “forti” 
delle oltre 450 altre, semplicemente 
per questa loro decisione?
Riflettendoci serenamente, emer-
ge come sia proprio incredibile che 
tutto questo “universo” resti, sostan-
zialmente, sconosciuto. 
La gravità di questa “sconoscen-
za” (per riproporre l’efficace ter-
mine utilizzato dal Presidente del-
la Frt) è ancora maggiore, alla luce 
delle prospettive del digitale terre-
stre: nell’edizione n° 335 di “Mille-
canali” (giugno 2004), intitolavamo 
“Tv locali: chimera o chance?”, pro-
ponendo alcune considerazioni di 
prospettiva rispetto all’approvazio-
ne della legge Gasparri. Ci sembra 
interessante riprodurre l’incipit, di 
quell’edizione dell’Osservatorio: “Il 
digitale terrestre modificherà real-
mente l’assetto del sistema televi-
sivo italiano? Il variegato universo 
delle Tv locali riceverà un’iniezio-
ne di energie economiche che possa 
rigenerarlo e fargli superare quella 
funzione spesso “marginale” (pro-
duttivamente e culturalmente) cui 
è stato ridotto da decenni di blocco 
duopolistico?”.
A distanza di qualche mese, i que-
siti restano immutati, le risposte da 
cercare nel vento.

Magari si 

può fare… 

Un’immagine 

relativa a una 

regia di una Tv 

locale italiana. 

Un’ampia 

ricerca su 

questo vasto 

e variegato 

settore darebbe 

risultati davvero 

interessanti.
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possiamo escludere esistano ricer-
che “segrete” in materia, anche se 
tendiamo ad escluderlo…), l’econo-
mia del sistema della televisione di-
gitale non è stata ben studiata, alme-
no per quanto riguarda il settore del-
le emittenti locali. Restiamo convin-
ti che il “salto” al digitale corra il ri-
schio di essere, per molte emittenti, 
un vero e proprio salto “nel buio”.
Sarebbe interessante, per esempio, 
studiare le problematiche che stan-
no affrontando le Tv locali che han-

no effettuato e stanno effettuando 
investimenti per il nuovo habitat di-
gitale (qual è il livello di autentica 
convinzione? quali le speranze, qua-
li i dubbi?), così come sarebbe di in-
dubbio interesse comprendere le ca-
ratteristiche delle Tv locali che tra-
smettono via satellite, estendendo 
enormemente – quindi – la propria 
platea potenziale (esisterà un vero 
“business model”, elaborato da que-
sti “player”, oppure si tratta di inve-
stimenti estemporanei quanto alea-
tori, per il solo “gusto” di avere una 

“vetrina” di fronte a decine o centi-
naia di milioni di telespettatori?).
Lo scenario è incerto, le domande 
infinite, le risposte assenti.
Ci auguriamo di poter annunciare, 
in una prossima edizione dell’Os-
servatorio, che il progetto di ricer-
ca è stato finalmente avviato: “Mil-
lecanali”, partner privilegiato del-
l’iniziativa, potrebbe essere lo stru-
mento ideale per una sorta di infor-
mazione permanente sullo stato di 
avanzamento della ricerca. La paro-
la – ora – al Ministro Gasparri.

Oggetto (in sintesi)
La prima ricognizione mai realizza-
ta in Italia sull’intero universo del-
le emittenti televisive italiane (cir-
ca 650), in chiave di lettura socio-
logica (storia, rapporti col territorio, 
cultura, palinsesti…) ed economica 
(aziendale, forza-lavoro, indotto…).
Ricerca realizzata sul campo, ana-
lizzando non un “campione” rap-
presentativo, bensì l’intero “univer-
so”, attraverso un gruppo di analisti 
ed intervistatori specializzati.

Premesse (di scenario)
- Si tratta di un mercato molto com-
plesso e frastagliato, che ha un im-
patto significativo sul territorio ita-
liano, in termini non tanto di risorse 
pubblicitarie quanto di forza lavoro 
più o meno sommersa.
- È un mercato di cui si conoscono 
solo gli aspetti più prettamente eco-
nomici, e comunque anche questi 
in modo assolutamente non esausti-
vo: i dati più aggiornati in proposito 
provengono dagli studi sui fattura-
ti del settore realizzati dalla Federa-
zione Radio Televisioni (Frt).
- Non esistono studi compiuti, se 
non qualche parziale ricognizione 

Ecco l’illustrazione in dettaglio del progetto di ricerca sulle Tv locali sottoposto 

nel 2002 all’attenzione del Ministro Gasparri

Il progetto IsICult del 2002 
dei Corerat/Corecom regionali, sul-
le caratteristiche dei palinsesti, i ge-
neri trasmessi, la cultura aziendale, 
l’universo produttivo locale, ecc. 
- La legge n. 66/01 prevede per i fu-
turi soggetti dell’ambiente digitale 
una distinzione netta tra “operato-
ri di rete” e “fornitori di contenuti”, 
e, in quest’ottica, appare di estremo 
interesse un esame approfondito 
della situazione e delle potenziali-
tà espansive del settore e delle stra-
tegie di business delle imprese ver-
so le sfide poste dal digitale, nonché 
dell’offerta e della domanda di pro-
dotti audiovisivi in ambito locale…

Alcune delle aree di indagine 
(elenco non esaustivo)

Anagrafe approfondita delle emit-
tenti locali italiane; peculiarità del 
mercato italiano locale rispetto al 
resto d’Europa: ragioni storiche e 
politiche; tipologie emittenti in rap-
porto alla produzione (tassonomia 
provvisoria, come ipotesi di lavo-
ro): a. emittenti che trasmettono so-
lo televendite, pubblicità e news; 
b. emittenti che trasmettono pub-
blicità, news e programmi d’acqui-
sto dal primo mercato (dal circuito 

tv nazionale: quindi anche film e te-
lefilm); c. emittenti che trasmettono 
pubblicità, news e programmi d’ac-
quisto prodotti ad hoc per i circui-
ti locali (ma sempre per più emit-
tenti); d. emittenti che trasmettono 
pubblicità, news e programmi pro-
dotti “in-house” o appaltati; e. emit-
tenti “tematiche”; f. altre tipologie; 
esame dell’offerta in rapporto al ba-
cino d’ascolto e alle peculiarità re-
gionali; efficienza del mercato loca-
le come secondo mercato per i pro-
grammi nazionali; le potenzialità 
pubblicitarie del mercato delle tv 
locali; le risorse dell’emittenza lo-
cale: le diverse formule pubblicita-
rie (dalle televendite ai cartomanti); 
pubblicità locale e pubblicità areale; 
le news come “core business” stra-
tegico per l’emittenza locale; i pro-
grammi da circuito: caratteristiche, 
formule pubblicitarie, le società che 
li realizzano (in particolare il gene-
re musicale, esaminato come pro-
dotto di “appeal” per i giovani e per 
gli utenti pubblicitari), i “talent”; la 
programmazione originale: generi, 
peculiarità regionali, formule pub-
blicitarie, i produttori esterni; in-
trattenimento, informazione e sport 
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(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e 
sulle politiche culturali, giornalista, presiede IsICult dal 2001; è sta-
to professore a contratto presso l’Università di Roma “La Sapienza”. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ri-
cerca indipendente, specializzato da oltre un decennio nell’econo-
mia dei media e nella politica culturale. Tra le ricerche pubblicate 
(dirette da Zaccone e Medolago), “Con lo Stato e con il mercato? 
Verso nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Monda-
dori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi 
mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca).
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sulla Tv ed i 
media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 
294). L’Osservatorio è curato da Zaccone e Medolago.
IsICult, Via della Scrofa 14, 00186 Roma. Tel./fax (39) 06 6892344 
- info@isicult.it - www.isicult.it.

al servizio del cittadino: televideo, 
interattività multimediale; l’offer-
ta “vs” la domanda: gli ascolti; “ta-
lent” interni ai broadcaster; rappor-
ti tra l’attività di emittenza televi-
siva e la produzione cinematogra-
fico-audiovisiva locale (Film Com-
mission, finanziamenti alla produ-
zione...); impatto sul territorio del-
l’emittente in termini di forza lavo-
ro e ricadute in mercati contigui, in-
dotto, ecc.; le proprietà e l’interazio-
ne con la politica locale: le maggiori 
emittenti locali (quelle destinate ad 
avere un futuro sicuro nel prossimo 
ambiente digitale), sono spesso inte-
grate in gruppi di 3-4 emittenti, ed 
appartengono a piccoli/medi grup-
pi economici locali, spesso ma non 
sempre vicini ad esponenti politici: 
il palinsesto viene declinato su più 
emittenti, ognuna avente una diver-
sa funzione strategica commerciale-
politica per il gruppo; l’intervento 
pubblico: finanziamenti dello Sta-
to centrale, delle Regioni, Province, 
Comuni; il pluralismo politico e il 
ruolo dei Corecom; il locale e la sfi-
da del digitale: strategie delle emit-
tenti e evoluzioni del mercato...

Metodologia (cenni)
Si procede dapprima attraverso una 
fase “quantitativa”, nella quale, tra-
mite lavoro “desk” e su campo, ven-
gono censite ed accuratamente sche-
date tutte le emittenti locali, sulla 
base della documentazione disponi-
bile (a partire dagli elenchi ufficia-
li del MinCom e dall’Annuario di 
“Millecanali”). Le emittenti saran-
no quindi contattate telefonicamen-

te, una ad una, per realizzare una 
prima radiografia minima del set-
tore (questionario standard, invia-
to per via faxica o telematica), sul-
la base di informazioni su palinse-
sto/risorse, e successivamente ver-
ranno effettuate almeno 2 interviste 
in profondità per ogni emittente (al-
la “proprietà”, alla “direzione”).
Si prevede il coinvolgimento di cir-
ca 50 ricercatori sul campo, indica-
tivamente 2 o 3 per ogni Regione ita-
liana, con collaborazioni anche con 
strutture universitarie sul territorio.
Budget temporale ed economico 
(stima di massima): circa un anno di 
lavoro/circa cinquecentomila euro, 
inclusa la pubblicazione in volume, 
da presentare in un convegno nazio-

Le 155 tv locali italiane monitorate da Auditel
(situazione al dicembre 2004)

Regione
Quantità 
emittenti tv

Quota % 
su totale tv

Totale 
progressivo

Campania 21 13,55 21
Lombardia 19 12,26 40
Puglia 17 10,97 57
Sicilia 16 10,32 73
Veneto 13 8,39 86
Emilia - Romagna 12 7,74 98
Lazio 11 7,10 109
Piemonte 9 5,81 118
Toscana 7 4,52 125
Liguria 6 3,87 131
Abruzzo - Molise 6 3,87 137
Calabria 5 3,23 142
Sardegna 5 3,23 147
Trentino – Alto Adige 3 1,94 150
Friuli – Venezia Giulia 2 1,29 152
Marche 2 1,29 154
Umbria 1 0,65 155
Totale Italia 155 100% 155

Fonte: elaborazioni IsICult su dati Auditel.

nale che confronti la situazione ita-
liana anche rispetto ad altre espe-
rienze (la Spagna, in primis).

Progetto a cura di Angelo Zaccone 
Teodosi e Flavia Barca (diritti riservati)

MC
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L a genesi di questa edizio-
ne della rubrica è comples-
sa e riteniamo possa essere 

interessante disvelarla, anche per i 
nostri lettori: lo stimolo è stato pro-
vocato dall’interessante capitolo de-
dicato alle televisioni locali, redat-
to dalla ex coordinatrice di ricerca 
del nostro istituto, la professoressa 
Flavia Barca (che, da gennaio 2005, 
ha assunto l’incarico di coordinatri-
ce dell’Istituto per l’Economia dei 
Media – Iem della Fondazione Ros-
selli), all’interno del secondo “Rap-
porto sull’economia della cultura 
(1990-2000)”, fresco di stampa, pub-

Le “circa” 650 tv locali italiane (il cui fatturato totale nessuno conosce: 500 milioni 

di euro?) affrontano il salto – nel buio? – del digitale terrestre, senza che nessuno, 

in trent’anni di sviluppo del fenomeno, abbia mai studiato attentamente questo 

variegato universo: perché il Ministero per le Comunicazioni non promuove la 

prima ricerca socio-economica su questo sistema culturale e imprenditoriale?

La “sconoscenza” 

dell’universo
Angelo Zaccone Teodosi (*)

blicato nel gennaio 2005 per i tipi de 
Il Mulino (in libreria a 60 euro, per 
800 pagine di statistiche e analisi), 
su iniziativa dell’Associazione per 
l’Economia della Cultura (Aec).
Il tomo è dedicato ad una ricogni-
zione sugli aspetti strutturali (mer-
cato ed industria) dell’intero siste-
ma culturale italiano. Flavia Bar-
ca rientra nell’eletta schiera dei ra-
rissimi studiosi italiani che hanno 
analizzato il fenomeno delle tv lo-
cali e la si ricorda autrice – tra l’al-
tro – di un insuperato volume della 
collana Vqpt della Rai, dedicato giu-
stappunto a questo non ancora suf-
ficientemente esplorato universo (F. 
Barca e P. Novella, “Tv locali in Ita-
lia”, Eri-Rai, Roma, 1996).
A fronte di una qual certa retorica 
che caratterizza alcune dichiarazio-
ni di “decision maker” politici, una 
domanda sorge spontanea: se an-
che il sistema politico riconosce che 
queste centinaia di emittenti televi-
sive (ma il discorso è altrettanto va-
lido per le radio) sono una effettiva 
ricchezza – culturale ed economica 
– del Paese, come mai nessuno, fi-
nora, ha deciso di promuovere una 
grande ricerca, di ampio respiro (so-
cio-economica, linguistico-cultura-
le, economico-industriale), sull’uni-

verso delle emittenti televisive ita-
liane?!?

Un’indagine 
assai opportuna

Siamo franchi: lo stato dell’arte del-
le ricerche mediologiche sull’uni-
verso delle emittenti televisive ita-
liane è semplicemente penoso. Non 
c’è una fonte una che sia completa, 
organica, attendibile, che analizzi il 
fenomeno nella sua evoluzione sto-
rica, culturale ed imprenditoriale. 
E per quanto riguarda l’analisi del-
l’economia del settore, c’è da affi-
darsi… a cabale ed aruspici.
Ci sono stati, effettivamente, una de-
cina di piccoli tentativi (talvolta ap-
prezzabili), spesso promossi dai Co-
recom, ma deboli negli obiettivi e 
nei risultati, soprattutto a causa del-
la estrema carenza di risorse econo-
miche dei progetti di ricerca.
Come mai l’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni non ha mai 
pensato ad una simile ricerca (nelle 
centinaia di pagine della Relazione 
annuale AgCom, le tv locali vengo-
no quasi completamente ignorate)? 
Come mai non ci ha pensato il Mi-
nistero per le Comunicazioni, anche 

attraverso il braccio operativo della 
Fondazione Bordoni (presieduta da 
Giordano Bruno Guerri), oppure at-
traverso la Commissione per l’Asset-
to del Sistema Radiotelevisivo e fi-
nanche la sua ultima emanazione, il 
Centro Studi? E, ancora, perché non 
ci ha pensato il semi-misterioso Isti-
tuto Superiore delle Comunicazioni 
e delle Tecnologie dell’Informazio-
ne (presieduto da Gianni Massaro), 
altro “braccio” del Ministero?
La seconda domanda ci obbliga ad 
un riferimento… autoreferenzia-
le (vedi… supra, rispetto alla gene-
si di questa edizione dell’Osserva-
torio IsICult/Millecanali), ma certa-
mente sintonico con una testata co-
me “Millecanali”, che, da decenni, 
è la fonte informativa primaria per 
l’intero sistema delle emittenti loca-
li italiane: un paio di anni fa, il no-
stro istituto ha sottoposto ai massi-
mi “policy maker” del settore un 
primo progetto di ricerca sul siste-
ma delle emittenti televisive italia-
ne, un’iniziativa di ricerca ambizio-
sa quanto accurata, che avrebbe po-
tuto consentire la prima vera foto-
grafia/radiografia dell’universo del-
le locali (basti pensare che erano 
previste interviste personali in pro-
fondità a tutti gli imprenditori tele-
visivi del Paese). 
Il progetto IsICult ha goduto di un 
sostegno, sostanziale e formale (con-
vinta lettera di adesione al progetto), 
sia da parte di Frt (nella persona del 
Presidente Rebecchini) sia da par-
te di Aeranti-Corallo (nella persona 
del Coordinatore Rossignoli). Il pro-
getto è stato sottoposto all’attenzio-
ne del Sottosegretario Giancarlo In-
nocenzi, che se ne è fatto interprete 
con il Ministro Maurizio Gasparri.
Possiamo rivelare un dettaglio: ri-
cordiamo ancora che Innocenzi ci 
mostrò un biglietto calligrafo del 
Ministro, con la seguente annota-
zione: “interessante, ma, con questo 
budget, forse si può fare di più…”.
Pur consci che il budget (il preventi-
vo si attestava intorno a cinquecen-
tomila euro) era congruo rispetto al-
la vastità e complessità delle inter-
viste (basti pensare solo alle oltre 

1.000 interviste personali previste), 
naturalmente, ci dichiarammo di-
sponibili a “fare di più”, focalizzan-
do il progetto sulle aree ritenute più 
interessanti per il Ministro Gasparri, 
ovvero – meglio – per il Ministero. 
Sono trascorsi poi mesi di “stand-
by”, e sono trascorsi anni. Non è no-
stro costume fare anticamera e insi-
stere nel bussare alle porte dei po-
tenziali committenti, allorquando 
comprendiamo il loro sostanziale 
disinteresse. Ed il progetto giace an-
cora negli archivi di Largo Brazzà (la 
sede politica del dicastero).
In verità, pur in presenza del blocco 
duopolistico del sistema televisivo 
italiano, al nostro centro di ricerca – 
grazie agli dèi – non manca il lavo-
ro, e quindi non possiamo fare altro 
che elaborare progetti che riteniamo 
validi e sottoporli al vaglio degli in-
terlocutori che riteniamo possano 
essere sensibili alla materia.

Tante ricerche, 
risultati da verificare

La domanda che sorge spontanea, 
ancora, è: come mai una simile ini-
ziativa non ha avuto sviluppo? O al-
tre simili, s’intende.
Sia chiaro, IsICult non avrebbe gioi-
to, ovviamente, se mai il proget-
to fosse stato affida-
to ad altri (il candida-
to “ideale”, nell’attuale 
economia dei rapporti 
del Ministero con sog-
getti esterni, è l’Isimm 
presieduto da Manca, 
al quale sono state af-
fidate, in questi ulti-
mi anni, commesse di 
budget assolutamente 

impressionanti, recentemente an-
che per l’organizzazione di una se-
rie di convegni coi Corecom), ma, 
da appassionati ricercatori quali ci 
riteniamo, avremmo apprezzato co-
munque l’oggettiva opportunità di 
un’iniziativa simile.
Nemmeno questo è avvenuto. Sia 
quindi ritenuto legittimo e naturale, 
senza alcuna vocazione polemica, 
domandarsi quali ricerche ha mes-
so in campo, in materia, il “Centro 
per gli Studi Economici sulle Co-
municazioni”, istituito nell’aprile 
2002 nell’ambito della Caer (acroni-
mo della Commissione per l’Assetto 
del Sistema Radiotelevisivo), strut-
tura che – sulla carta – dovrebbe ri-
spondere proprio ad esigenze come 
quella qui rappresentata.
Attraverso amici, siamo riusciti ad 
ottenere copia del rapporto “Il digi-
tale terrestre locale fra nuovi scenari 
e opportunità di investimento”, edi-
to dalla Bordoni a metà 2003, lussuo-

Anche le associazioni 

concordano… Sia la Frt che 

l’Aeranti-Corallo si sono 

espresse in termini positivi a 

proposito dell’opportunità  

di una ricerca sul complesso 

e ancora poco conosciuto 

mondo delle Tv locali 

italiane.
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L a genesi di questa edizio-
ne della rubrica è comples-
sa e riteniamo possa essere 

interessante disvelarla, anche per i 
nostri lettori: lo stimolo è stato pro-
vocato dall’interessante capitolo de-
dicato alle televisioni locali, redat-
to dalla ex coordinatrice di ricerca 
del nostro istituto, la professoressa 
Flavia Barca (che, da gennaio 2005, 
ha assunto l’incarico di coordinatri-
ce dell’Istituto per l’Economia dei 
Media – Iem della Fondazione Ros-
selli), all’interno del secondo “Rap-
porto sull’economia della cultura 
(1990-2000)”, fresco di stampa, pub-

Le “circa” 650 tv locali italiane (il cui fatturato totale nessuno conosce: 500 milioni 

di euro?) affrontano il salto – nel buio? – del digitale terrestre, senza che nessuno, 

in trent’anni di sviluppo del fenomeno, abbia mai studiato attentamente questo 

variegato universo: perché il Ministero per le Comunicazioni non promuove la 

prima ricerca socio-economica su questo sistema culturale e imprenditoriale?

La “sconoscenza” 

dell’universo
Angelo Zaccone Teodosi (*)

blicato nel gennaio 2005 per i tipi de 
Il Mulino (in libreria a 60 euro, per 
800 pagine di statistiche e analisi), 
su iniziativa dell’Associazione per 
l’Economia della Cultura (Aec).
Il tomo è dedicato ad una ricogni-
zione sugli aspetti strutturali (mer-
cato ed industria) dell’intero siste-
ma culturale italiano. Flavia Bar-
ca rientra nell’eletta schiera dei ra-
rissimi studiosi italiani che hanno 
analizzato il fenomeno delle tv lo-
cali e la si ricorda autrice – tra l’al-
tro – di un insuperato volume della 
collana Vqpt della Rai, dedicato giu-
stappunto a questo non ancora suf-
ficientemente esplorato universo (F. 
Barca e P. Novella, “Tv locali in Ita-
lia”, Eri-Rai, Roma, 1996).
A fronte di una qual certa retorica 
che caratterizza alcune dichiarazio-
ni di “decision maker” politici, una 
domanda sorge spontanea: se an-
che il sistema politico riconosce che 
queste centinaia di emittenti televi-
sive (ma il discorso è altrettanto va-
lido per le radio) sono una effettiva 
ricchezza – culturale ed economica 
– del Paese, come mai nessuno, fi-
nora, ha deciso di promuovere una 
grande ricerca, di ampio respiro (so-
cio-economica, linguistico-cultura-
le, economico-industriale), sull’uni-

verso delle emittenti televisive ita-
liane?!?

Un’indagine 
assai opportuna

Siamo franchi: lo stato dell’arte del-
le ricerche mediologiche sull’uni-
verso delle emittenti televisive ita-
liane è semplicemente penoso. Non 
c’è una fonte una che sia completa, 
organica, attendibile, che analizzi il 
fenomeno nella sua evoluzione sto-
rica, culturale ed imprenditoriale. 
E per quanto riguarda l’analisi del-
l’economia del settore, c’è da affi-
darsi… a cabale ed aruspici.
Ci sono stati, effettivamente, una de-
cina di piccoli tentativi (talvolta ap-
prezzabili), spesso promossi dai Co-
recom, ma deboli negli obiettivi e 
nei risultati, soprattutto a causa del-
la estrema carenza di risorse econo-
miche dei progetti di ricerca.
Come mai l’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni non ha mai 
pensato ad una simile ricerca (nelle 
centinaia di pagine della Relazione 
annuale AgCom, le tv locali vengo-
no quasi completamente ignorate)? 
Come mai non ci ha pensato il Mi-
nistero per le Comunicazioni, anche 

attraverso il braccio operativo della 
Fondazione Bordoni (presieduta da 
Giordano Bruno Guerri), oppure at-
traverso la Commissione per l’Asset-
to del Sistema Radiotelevisivo e fi-
nanche la sua ultima emanazione, il 
Centro Studi? E, ancora, perché non 
ci ha pensato il semi-misterioso Isti-
tuto Superiore delle Comunicazioni 
e delle Tecnologie dell’Informazio-
ne (presieduto da Gianni Massaro), 
altro “braccio” del Ministero?
La seconda domanda ci obbliga ad 
un riferimento… autoreferenzia-
le (vedi… supra, rispetto alla gene-
si di questa edizione dell’Osserva-
torio IsICult/Millecanali), ma certa-
mente sintonico con una testata co-
me “Millecanali”, che, da decenni, 
è la fonte informativa primaria per 
l’intero sistema delle emittenti loca-
li italiane: un paio di anni fa, il no-
stro istituto ha sottoposto ai massi-
mi “policy maker” del settore un 
primo progetto di ricerca sul siste-
ma delle emittenti televisive italia-
ne, un’iniziativa di ricerca ambizio-
sa quanto accurata, che avrebbe po-
tuto consentire la prima vera foto-
grafia/radiografia dell’universo del-
le locali (basti pensare che erano 
previste interviste personali in pro-
fondità a tutti gli imprenditori tele-
visivi del Paese). 
Il progetto IsICult ha goduto di un 
sostegno, sostanziale e formale (con-
vinta lettera di adesione al progetto), 
sia da parte di Frt (nella persona del 
Presidente Rebecchini) sia da par-
te di Aeranti-Corallo (nella persona 
del Coordinatore Rossignoli). Il pro-
getto è stato sottoposto all’attenzio-
ne del Sottosegretario Giancarlo In-
nocenzi, che se ne è fatto interprete 
con il Ministro Maurizio Gasparri.
Possiamo rivelare un dettaglio: ri-
cordiamo ancora che Innocenzi ci 
mostrò un biglietto calligrafo del 
Ministro, con la seguente annota-
zione: “interessante, ma, con questo 
budget, forse si può fare di più…”.
Pur consci che il budget (il preventi-
vo si attestava intorno a cinquecen-
tomila euro) era congruo rispetto al-
la vastità e complessità delle inter-
viste (basti pensare solo alle oltre 

1.000 interviste personali previste), 
naturalmente, ci dichiarammo di-
sponibili a “fare di più”, focalizzan-
do il progetto sulle aree ritenute più 
interessanti per il Ministro Gasparri, 
ovvero – meglio – per il Ministero. 
Sono trascorsi poi mesi di “stand-
by”, e sono trascorsi anni. Non è no-
stro costume fare anticamera e insi-
stere nel bussare alle porte dei po-
tenziali committenti, allorquando 
comprendiamo il loro sostanziale 
disinteresse. Ed il progetto giace an-
cora negli archivi di Largo Brazzà (la 
sede politica del dicastero).
In verità, pur in presenza del blocco 
duopolistico del sistema televisivo 
italiano, al nostro centro di ricerca – 
grazie agli dèi – non manca il lavo-
ro, e quindi non possiamo fare altro 
che elaborare progetti che riteniamo 
validi e sottoporli al vaglio degli in-
terlocutori che riteniamo possano 
essere sensibili alla materia.

Tante ricerche, 
risultati da verificare

La domanda che sorge spontanea, 
ancora, è: come mai una simile ini-
ziativa non ha avuto sviluppo? O al-
tre simili, s’intende.
Sia chiaro, IsICult non avrebbe gioi-
to, ovviamente, se mai il proget-
to fosse stato affida-
to ad altri (il candida-
to “ideale”, nell’attuale 
economia dei rapporti 
del Ministero con sog-
getti esterni, è l’Isimm 
presieduto da Manca, 
al quale sono state af-
fidate, in questi ulti-
mi anni, commesse di 
budget assolutamente 

impressionanti, recentemente an-
che per l’organizzazione di una se-
rie di convegni coi Corecom), ma, 
da appassionati ricercatori quali ci 
riteniamo, avremmo apprezzato co-
munque l’oggettiva opportunità di 
un’iniziativa simile.
Nemmeno questo è avvenuto. Sia 
quindi ritenuto legittimo e naturale, 
senza alcuna vocazione polemica, 
domandarsi quali ricerche ha mes-
so in campo, in materia, il “Centro 
per gli Studi Economici sulle Co-
municazioni”, istituito nell’aprile 
2002 nell’ambito della Caer (acroni-
mo della Commissione per l’Assetto 
del Sistema Radiotelevisivo), strut-
tura che – sulla carta – dovrebbe ri-
spondere proprio ad esigenze come 
quella qui rappresentata.
Attraverso amici, siamo riusciti ad 
ottenere copia del rapporto “Il digi-
tale terrestre locale fra nuovi scenari 
e opportunità di investimento”, edi-
to dalla Bordoni a metà 2003, lussuo-
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concordano… Sia la Frt che 

l’Aeranti-Corallo si sono 

espresse in termini positivi a 
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Esamente stampato, opera anch’essa 

rientrante tra le magnificazioni della 
rivoluzione digitale prossima ven-
tura. Il sito web del Centro Studi, a 
fine gennaio 2005, segnalava anche 
altre attività, ma in modo assai ge-
nerico e senza citare pubblicazioni 
o ricerche in corso, se non uno stu-
dio, realizzato con Isimm (naturali-
ter…), “sui futuri modelli economi-
ci di convergenza dei media”.
Attendiamo con curiosità i risultati 
di questo studio, se verrà (mai) re-
so di pubblico dominio. In effetti, 
consultando l’archivio storico del-
l’agenzia stampa Ansa (il Dea), ab-

biamo scoperto che non vi è 1 di-
spaccio 1, negli ultimi due anni, 
che riporti notizia delle attività del 
“Centro Studi” e nessuna traccia 
nemmeno del suo direttore, France-
sco Vellucci.
Il Presidente della Commissione per 
l’Assetto, Adalberto Baldoni, nomi-
nato nell’ottobre 2001, registra in-
vece 9 citazioni nel biennio (esten-
dendo la ricerca estesa agli ultimi 20 
anni, emergono oltre 100 citazioni: 
l’Ansa, nel 1986, definiva Baldoni 
“uno dei principali esponenti del-
l’estremismo neofascista”, ma mol-
ta acqua è ormai passata sotto i pon-

ti d’Italia e queste categorie defini-
torie appaiono peraltro ben supera-
te e certo vetuste; Baldoni, non esat-
tamente un mediologo, è comunque 
stato per anni consigliere comunale 
del Msi al Comune di Roma e con-
sigliere di amministrazione del Tea-
tro dell’Opera…). Cercando le paro-
le “Commissione per l’Assetto Tele-
visivo”, Ansa non segnala nulla, e, 
quindi, stupiti, abbiamo cercato “as-
setto televisivo”: questa volta, 9 ri-
sultati, negli ultimi due anni, ma 
nessuno riferito alla Commissione.
Come dire? Non escludiamo che la 
Commissione (che si vanta, sul pro-

Le tv locali italiane: un surreale balletto di stime

Fonte / anno 2001 2002 2003 2004

Tv locali (numero emittenti)

Annuario Millecanali 
(edizione 2004)

Totale numero emittenti 648 - 631 -
di cui: tv commerciali - - 464 -
di cui: tv comunitarie - - 108 -

Frt/Cgil-Cisl-Uil 
(ed. Oss. 2004/03)

Totale numero emittenti 600 596 - -
di cui: tv commerciali 457 453 -  -
di cui: tv comunitarie 143 143 - -

Share (anno solare – ore 7:00 – ore 2:00)
Auditel Share “tv altre terrestri”    - 6,82% 6,08 6,38

Fatturato (milioni di euro)

AgCom 
(relazioni 2004/03)

“Ricavi” emittenti 300 305 307 -
di cui: “pubblicità” 291 296 298 -

di cui: “convenzioni” 009 009 009 -
“Ricavi lordi concessionarie tv locali” 172 192 198 -
Totale ricavi settore (emittenti+concessionarie) 472 497 505 -

AgCom (rel. 2003) “Ricavi da attività tipica” 328 420  - -
MediaKey “Pubblicità” + “vendite commerciali” 274 274 280 284
Upa “Investimenti pubblicitari” 335 340 352 385

Frt/Cgil-Cisl-Uil 
(ed. Oss. 2004/03) 

“Entrate” 400 450 - -
 di cui: “pubblicità” 400 410 - -

di cui: “altri ricavi” (incluse “sovvenzioni”) - 040 - -
“Ricavi totali” solo tv bilanci acquisiti 363 400 - -
“Fatturato pubblicitario” solo tv bilanci acquisiti 313 312 - -

Note:
- il simbolo del trattino (“- ”) sta ad indicare che il dato non è disponibile sulla fonte citata;
- la fonte Annuario propone elaborazioni Millecanali su dati Otg Tv;
- Auditel scorpora il dato delle tv “altre”, inserendo “altre terrestri” e “tv altre satellitari” solo dal 2002 (per esempio, nel 2004, a parte le 6 reti del 

duopolio, La7 ha registrato uno share del 2,38%, le tv altre satellitari del 4,5% e le locali del 6,38%); nel 2001, lo share totale delle tv “altre” (rispetto 
alle 6 Rai e Mediaset) era stato del 9,61%, salito al 10,42% nel 2002 (di cui 6,82% le tv altre terrestri, 1,80% La7 e 1,80% le tv altre satellitari);

- la fonte AgCom 2004 è l’ultima Relazione annuale, presentata nel giugno 2004; il dato riportato in tabella, nella relazione AgCom, è indicato come 
ricavi “altre emittenti” (“altre” rispetto a Rai, Mediaset, La7, Sky, Rete A); la fonte 2003 è la Relazione presentata nel giugno 2003; nella Relazione 
2003 veniva proposta anche una stima “ricavi da attività tipica”, con evidenziato univocamente “tv locali”, dato scomparso (!) nella successiva edizione 
della Relazione;

- il “totale ricavi settore” (emittenti+concessionarie) è una operazione IsICult sui dati AgCom, ed ha valenza indicativa, dato che potrebbe contenere 
duplicazioni, in caso di società che controllano sia emittente sia concessionaria;

- MediaKey propone una stima degli “investimenti pubblicitari”, ma valuta che le emittenti ottengano da “vendite commerciali” una somma 
equivalente a quella che ricavano dalla “pubblicità”: quindi in tabella, è stato riportato il dato complessivo, che la fonte stessa dichiara comunque 
“approssimativo” e “sottostimato”;

- le stime Upa (tratte dall’ultima edizione de “Il futuro della pubblicità”, presentato da Astra/Airesis nell’aprile 2004) sono “al netto di sconti e omaggi, 
comprendenti le commissioni di agenzia”;

- la ricognizione Frt è senza dubbio la più accurata, ma si riferisce – per quanto riguarda i bilanci – solo ad una parte dell’universo, sebbene senza dubbio 
assai rappresentativa: per esempio, 355 società nel 2002; di 98 società, per l’esercizio 2002, non è stato possibile acquisire i bilanci; il totale delle società 
sarebbe di 453, ma le società “effettivamente” operanti nel 2002 sarebbero state solo 422, per un totale di 453 emittenti amministrate; per quanto 
riguarda i dati dell’esercizio 2001, emergono alcune contraddizioni interne (in una sezione del documento, vengono comunque citati, tra i ricavi da 
altre attività, 12 milioni di euro di “sovvenzioni” pubbliche); le elaborazioni sui dati di bilancio 2002 sono state rese note da Frt nel luglio 2004.
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prio sito e nella succitata patina-
ta pubblicazione, di riunirsi alme-
no una volta al mese…) lavori ala-
cremente, ma a cosa, e con quali ri-
sultati non è dato sapere. Idem per il 
Centro Studi…

Un sistema 
sconosciuto
 
Tutto ciò premesso, per rinnovare 
la lamentazione: ma come è possi-
bile che, a fronte di tanta dichiara-
ta sensibilità nei confronti dell’uni-
verso delle tv locali, il Ministro ed il 
Ministero in senso lato non abbiano 
ritenuto di promuovere un’indagine 
approfondita su questo sistema, an-
che alla luce delle radicali modifica-
zioni in atto, nel mercato e nella sua 
francescana economia, determinate 
dal “salto” (al buio?!?) nella dimen-
sione del digitale terrestre?
Senza nulla togliere alla preziosa 
pubblicazione curata dalla testata 
che promuove con IsICult questo Os-
servatorio, va osservato che, a parte 
giustappunto l’“Annuario Milleca-
nali” (ed un suo piccolo emulo,”La 
Guida dell’Emittenza”), non esiste 
in Italia un saggio, una ricerca, uno 
studio che consenta di approfondi-
re le caratteristiche del sistema del-
le tv locali.
L’Annuario 2004 di “Millecanali” 
presenta un set di dati (aggiornati 
agli ultimi mesi del 2003) che non 
ha eguali, ma non si può pretende-
re che una pubblicazione che si pre-
senta soprattutto come strumento di 
lavoro per gli operatori divenga quel 
che non può essere, ovvero una ri-
cerca approfondita, che pure meri-
terebbe di essere aggiornata e rinno-
vata anno dopo anno.
L’Annuario di “Millecanali”, co-
munque, consente di osservare al-
cune caratteristiche quantitative del 
“fenomeno tv locali” in Italia: rite-
niamo impressionante osservare, 
anzitutto, come, nell’arco di un de-
cennio, secondo l’anagrafe della te-
stata, le tv locali siano scese dalle 
947 del 1993 (prima edizione del-
l’Annuario) alle 631 attuali (edizio-

ne 2004). L’Italia – va notato – non 
detiene più il record europeo delle 
tv locali, perché ormai la Spagna ha 
superato ampiamente il nostro Pae-
se: secondo lo studio più completo 
disponibile (aggiornato a fine 2002, 
si tratta del Censo Aimc), il nume-
ro totale delle tv locali spagnole ha 
raggiunto quota 900 emittenti tra il 
2002 ed il 2003; ad ottobre 2002, le 
tv locali spagnole erano 897, a fron-
te delle 741 emittenti attive a fine 
1999, con un delta positivo – quindi 
– del 21 per cento.
La stima del mercato della pubblici-
tà delle tv locali spagnole è assolu-
tamente incerta – se ciò può essere 
di consolazione rispetto al mercato 
italiano… – così come la stima del-
lo share.
La tabella che riproduciamo, in 
esclusiva, nel contesto di questa 
edizione dell’Osservatorio IsICult/
Millecanali propone alcune inedite 
elaborazioni sviluppate dal nostro 
Istituto, nell’ambito del progetto di 
ricerca che, sebbene non ancora fi-
nanziato, non è “intellettualmente” 
morto (anche perché l’esigenza di 
conoscere il sistema delle tv locali 
approfonditamente permane immu-
tata, anzi è accresciuta dal novello 
sconosciuto habitat digitale, dall’in-
certo mercato): per la prima volta 
in Italia, vengono messe a confron-
to le cifre-chiave del sistema delle 
tv locali. I risultati comparativi sono 
sconcertanti, anzi surreali. 
In Italia – come ci ha scritto il Pre-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato 
sui media e sulle politiche culturali, giornalista, già di-
rettore dell’ufficio studi Anica e consigliere di ammini-
strazione di Cinecittà, presiede IsICult dal 2001. L’Isti-
tuto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un cen-
tro di ricerca indipendente, specializzato da oltre un 
decennio nell’economia dei media e nella politica cul-
turale. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di 
analisi sulla tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). L’Osservatorio è 
curato da Zaccone e Medolago.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./fax 
06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

sidente della Frt, pur promotrice di 
una utile ricognizione annuale sui 
bilanci delle emittenti commercia-
li – siamo effettivamente di fron-
te ad una situazione di vera e pro-
prio “sconoscenza” (la parola ha un 
uso raro, ma è efficace) dell’univer-
so delle tv locali.

La necessità di 
adeguate conoscenze

Conclusivamente, anche nel ca-
so delle tv locali, riteniamo si ri-
produca quella patologia che colpi-
sce molti settori di attività dell’in-
dustria culturale italiana: la “mano 
pubblica” interviene senza adegua-
te conoscenze tecniche (nel caso in 
specie, socio-economiche) dell’uni-
verso verso il quale indirizza la pro-
pria azione. Governo di centro-sini-
stra o di centro-destra che sia, fino-
ra, si è spesso legiferato e… sovven-
zionato (basti un cenno ai fondi per 
le tv locali, di cui all’ormai rituale 
“balletto” in sede di legge finanzia-
ria) con criteri spesso approssimati-
vi e “nasometrici”, senza curarsi poi 
di promuovere analisi valutative dei 
risultati.
Insomma, si procede proprio a na-
so, ex-ante ed ex-post! Anche il 
tanto conclamato rivoluzionario 
passaggio al digitale è stato impo-
stato dall’Esecutivo senza una ade-
guata cognizione dello scenario di 
riferimento. E viene naturale do-
mandare se, non conoscendo bene 
da dove si parte, si riuscirà a ben 
comprendere dove si intende an-
dare… Inshallah.

Emittenti locali queste sconosciute. Angelo 

Zaccone Teodosi, curatore dell’Osservatorio 

di queste pagine, questo mese ha elaborato 

per la nostra testata alcune interessanti 

riflessioni e diversi dati ‘esclusivi’ sull’ancora 

‘misterioso’ universo delle Tv locali italiane.
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rientrante tra le magnificazioni della 
rivoluzione digitale prossima ven-
tura. Il sito web del Centro Studi, a 
fine gennaio 2005, segnalava anche 
altre attività, ma in modo assai ge-
nerico e senza citare pubblicazioni 
o ricerche in corso, se non uno stu-
dio, realizzato con Isimm (naturali-
ter…), “sui futuri modelli economi-
ci di convergenza dei media”.
Attendiamo con curiosità i risultati 
di questo studio, se verrà (mai) re-
so di pubblico dominio. In effetti, 
consultando l’archivio storico del-
l’agenzia stampa Ansa (il Dea), ab-

biamo scoperto che non vi è 1 di-
spaccio 1, negli ultimi due anni, 
che riporti notizia delle attività del 
“Centro Studi” e nessuna traccia 
nemmeno del suo direttore, France-
sco Vellucci.
Il Presidente della Commissione per 
l’Assetto, Adalberto Baldoni, nomi-
nato nell’ottobre 2001, registra in-
vece 9 citazioni nel biennio (esten-
dendo la ricerca estesa agli ultimi 20 
anni, emergono oltre 100 citazioni: 
l’Ansa, nel 1986, definiva Baldoni 
“uno dei principali esponenti del-
l’estremismo neofascista”, ma mol-
ta acqua è ormai passata sotto i pon-

ti d’Italia e queste categorie defini-
torie appaiono peraltro ben supera-
te e certo vetuste; Baldoni, non esat-
tamente un mediologo, è comunque 
stato per anni consigliere comunale 
del Msi al Comune di Roma e con-
sigliere di amministrazione del Tea-
tro dell’Opera…). Cercando le paro-
le “Commissione per l’Assetto Tele-
visivo”, Ansa non segnala nulla, e, 
quindi, stupiti, abbiamo cercato “as-
setto televisivo”: questa volta, 9 ri-
sultati, negli ultimi due anni, ma 
nessuno riferito alla Commissione.
Come dire? Non escludiamo che la 
Commissione (che si vanta, sul pro-

Le tv locali italiane: un surreale balletto di stime

Fonte / anno 2001 2002 2003 2004

Tv locali (numero emittenti)

Annuario Millecanali 
(edizione 2004)

Totale numero emittenti 648 - 631 -
di cui: tv commerciali - - 464 -
di cui: tv comunitarie - - 108 -

Frt/Cgil-Cisl-Uil 
(ed. Oss. 2004/03)

Totale numero emittenti 600 596 - -
di cui: tv commerciali 457 453 -  -
di cui: tv comunitarie 143 143 - -

Share (anno solare – ore 7:00 – ore 2:00)
Auditel Share “tv altre terrestri”    - 6,82% 6,08 6,38

Fatturato (milioni di euro)

AgCom 
(relazioni 2004/03)

“Ricavi” emittenti 300 305 307 -
di cui: “pubblicità” 291 296 298 -

di cui: “convenzioni” 009 009 009 -
“Ricavi lordi concessionarie tv locali” 172 192 198 -
Totale ricavi settore (emittenti+concessionarie) 472 497 505 -

AgCom (rel. 2003) “Ricavi da attività tipica” 328 420  - -
MediaKey “Pubblicità” + “vendite commerciali” 274 274 280 284
Upa “Investimenti pubblicitari” 335 340 352 385

Frt/Cgil-Cisl-Uil 
(ed. Oss. 2004/03) 

“Entrate” 400 450 - -
 di cui: “pubblicità” 400 410 - -

di cui: “altri ricavi” (incluse “sovvenzioni”) - 040 - -
“Ricavi totali” solo tv bilanci acquisiti 363 400 - -
“Fatturato pubblicitario” solo tv bilanci acquisiti 313 312 - -

Note:
- il simbolo del trattino (“- ”) sta ad indicare che il dato non è disponibile sulla fonte citata;
- la fonte Annuario propone elaborazioni Millecanali su dati Otg Tv;
- Auditel scorpora il dato delle tv “altre”, inserendo “altre terrestri” e “tv altre satellitari” solo dal 2002 (per esempio, nel 2004, a parte le 6 reti del 

duopolio, La7 ha registrato uno share del 2,38%, le tv altre satellitari del 4,5% e le locali del 6,38%); nel 2001, lo share totale delle tv “altre” (rispetto 
alle 6 Rai e Mediaset) era stato del 9,61%, salito al 10,42% nel 2002 (di cui 6,82% le tv altre terrestri, 1,80% La7 e 1,80% le tv altre satellitari);

- la fonte AgCom 2004 è l’ultima Relazione annuale, presentata nel giugno 2004; il dato riportato in tabella, nella relazione AgCom, è indicato come 
ricavi “altre emittenti” (“altre” rispetto a Rai, Mediaset, La7, Sky, Rete A); la fonte 2003 è la Relazione presentata nel giugno 2003; nella Relazione 
2003 veniva proposta anche una stima “ricavi da attività tipica”, con evidenziato univocamente “tv locali”, dato scomparso (!) nella successiva edizione 
della Relazione;

- il “totale ricavi settore” (emittenti+concessionarie) è una operazione IsICult sui dati AgCom, ed ha valenza indicativa, dato che potrebbe contenere 
duplicazioni, in caso di società che controllano sia emittente sia concessionaria;

- MediaKey propone una stima degli “investimenti pubblicitari”, ma valuta che le emittenti ottengano da “vendite commerciali” una somma 
equivalente a quella che ricavano dalla “pubblicità”: quindi in tabella, è stato riportato il dato complessivo, che la fonte stessa dichiara comunque 
“approssimativo” e “sottostimato”;

- le stime Upa (tratte dall’ultima edizione de “Il futuro della pubblicità”, presentato da Astra/Airesis nell’aprile 2004) sono “al netto di sconti e omaggi, 
comprendenti le commissioni di agenzia”;

- la ricognizione Frt è senza dubbio la più accurata, ma si riferisce – per quanto riguarda i bilanci – solo ad una parte dell’universo, sebbene senza dubbio 
assai rappresentativa: per esempio, 355 società nel 2002; di 98 società, per l’esercizio 2002, non è stato possibile acquisire i bilanci; il totale delle società 
sarebbe di 453, ma le società “effettivamente” operanti nel 2002 sarebbero state solo 422, per un totale di 453 emittenti amministrate; per quanto 
riguarda i dati dell’esercizio 2001, emergono alcune contraddizioni interne (in una sezione del documento, vengono comunque citati, tra i ricavi da 
altre attività, 12 milioni di euro di “sovvenzioni” pubbliche); le elaborazioni sui dati di bilancio 2002 sono state rese note da Frt nel luglio 2004.
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prio sito e nella succitata patina-
ta pubblicazione, di riunirsi alme-
no una volta al mese…) lavori ala-
cremente, ma a cosa, e con quali ri-
sultati non è dato sapere. Idem per il 
Centro Studi…

Un sistema 
sconosciuto
 
Tutto ciò premesso, per rinnovare 
la lamentazione: ma come è possi-
bile che, a fronte di tanta dichiara-
ta sensibilità nei confronti dell’uni-
verso delle tv locali, il Ministro ed il 
Ministero in senso lato non abbiano 
ritenuto di promuovere un’indagine 
approfondita su questo sistema, an-
che alla luce delle radicali modifica-
zioni in atto, nel mercato e nella sua 
francescana economia, determinate 
dal “salto” (al buio?!?) nella dimen-
sione del digitale terrestre?
Senza nulla togliere alla preziosa 
pubblicazione curata dalla testata 
che promuove con IsICult questo Os-
servatorio, va osservato che, a parte 
giustappunto l’“Annuario Milleca-
nali” (ed un suo piccolo emulo,”La 
Guida dell’Emittenza”), non esiste 
in Italia un saggio, una ricerca, uno 
studio che consenta di approfondi-
re le caratteristiche del sistema del-
le tv locali.
L’Annuario 2004 di “Millecanali” 
presenta un set di dati (aggiornati 
agli ultimi mesi del 2003) che non 
ha eguali, ma non si può pretende-
re che una pubblicazione che si pre-
senta soprattutto come strumento di 
lavoro per gli operatori divenga quel 
che non può essere, ovvero una ri-
cerca approfondita, che pure meri-
terebbe di essere aggiornata e rinno-
vata anno dopo anno.
L’Annuario di “Millecanali”, co-
munque, consente di osservare al-
cune caratteristiche quantitative del 
“fenomeno tv locali” in Italia: rite-
niamo impressionante osservare, 
anzitutto, come, nell’arco di un de-
cennio, secondo l’anagrafe della te-
stata, le tv locali siano scese dalle 
947 del 1993 (prima edizione del-
l’Annuario) alle 631 attuali (edizio-

ne 2004). L’Italia – va notato – non 
detiene più il record europeo delle 
tv locali, perché ormai la Spagna ha 
superato ampiamente il nostro Pae-
se: secondo lo studio più completo 
disponibile (aggiornato a fine 2002, 
si tratta del Censo Aimc), il nume-
ro totale delle tv locali spagnole ha 
raggiunto quota 900 emittenti tra il 
2002 ed il 2003; ad ottobre 2002, le 
tv locali spagnole erano 897, a fron-
te delle 741 emittenti attive a fine 
1999, con un delta positivo – quindi 
– del 21 per cento.
La stima del mercato della pubblici-
tà delle tv locali spagnole è assolu-
tamente incerta – se ciò può essere 
di consolazione rispetto al mercato 
italiano… – così come la stima del-
lo share.
La tabella che riproduciamo, in 
esclusiva, nel contesto di questa 
edizione dell’Osservatorio IsICult/
Millecanali propone alcune inedite 
elaborazioni sviluppate dal nostro 
Istituto, nell’ambito del progetto di 
ricerca che, sebbene non ancora fi-
nanziato, non è “intellettualmente” 
morto (anche perché l’esigenza di 
conoscere il sistema delle tv locali 
approfonditamente permane immu-
tata, anzi è accresciuta dal novello 
sconosciuto habitat digitale, dall’in-
certo mercato): per la prima volta 
in Italia, vengono messe a confron-
to le cifre-chiave del sistema delle 
tv locali. I risultati comparativi sono 
sconcertanti, anzi surreali. 
In Italia – come ci ha scritto il Pre-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato 
sui media e sulle politiche culturali, giornalista, già di-
rettore dell’ufficio studi Anica e consigliere di ammini-
strazione di Cinecittà, presiede IsICult dal 2001. L’Isti-
tuto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un cen-
tro di ricerca indipendente, specializzato da oltre un 
decennio nell’economia dei media e nella politica cul-
turale. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di 
analisi sulla tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). L’Osservatorio è 
curato da Zaccone e Medolago.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./fax 
06/6892344 - info@isicult.it - www.isicult.it.

sidente della Frt, pur promotrice di 
una utile ricognizione annuale sui 
bilanci delle emittenti commercia-
li – siamo effettivamente di fron-
te ad una situazione di vera e pro-
prio “sconoscenza” (la parola ha un 
uso raro, ma è efficace) dell’univer-
so delle tv locali.

La necessità di 
adeguate conoscenze

Conclusivamente, anche nel ca-
so delle tv locali, riteniamo si ri-
produca quella patologia che colpi-
sce molti settori di attività dell’in-
dustria culturale italiana: la “mano 
pubblica” interviene senza adegua-
te conoscenze tecniche (nel caso in 
specie, socio-economiche) dell’uni-
verso verso il quale indirizza la pro-
pria azione. Governo di centro-sini-
stra o di centro-destra che sia, fino-
ra, si è spesso legiferato e… sovven-
zionato (basti un cenno ai fondi per 
le tv locali, di cui all’ormai rituale 
“balletto” in sede di legge finanzia-
ria) con criteri spesso approssimati-
vi e “nasometrici”, senza curarsi poi 
di promuovere analisi valutative dei 
risultati.
Insomma, si procede proprio a na-
so, ex-ante ed ex-post! Anche il 
tanto conclamato rivoluzionario 
passaggio al digitale è stato impo-
stato dall’Esecutivo senza una ade-
guata cognizione dello scenario di 
riferimento. E viene naturale do-
mandare se, non conoscendo bene 
da dove si parte, si riuscirà a ben 
comprendere dove si intende an-
dare… Inshallah.

Emittenti locali queste sconosciute. Angelo 

Zaccone Teodosi, curatore dell’Osservatorio 

di queste pagine, questo mese ha elaborato 

per la nostra testata alcune interessanti 

riflessioni e diversi dati ‘esclusivi’ sull’ancora 

‘misterioso’ universo delle Tv locali italiane.

MC

387



18 Millecanali 340 - Dicembre 2004

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I
G

L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

I n un Paese normale, quale 
l’Italia non è (se osservata non 
attraverso gli occhi di Arbasi-

no – che la patente di “anormalità” 
la assegnò molti anni fa – ma di un 
qualsiasi “cittadino medio” europeo 
vagamente interessato ai media), la 
pubblicazione delle conclusioni 
dell’indagine conoscitiva sul mer-
cato della pubblicità televisiva pro-
mossa a fine maggio 2003 dall’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del 

 il duopolio 
Tesauro pugnala 

Dopo la megamulta al “monopolista” Telecom Italia, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato pubblica i risultati dell’indagine conoscitiva sul mercato 

della pubblicità Tv: una fotografia spietata di un mercato bloccato, duopolistico 

(Mediaset ha il 64%), statico, piccolo (se raffrontato con gli altri sistemi televisivi 

europei). L’iniziativa resterà un apprezzabile esercizio teorico?

(sulla carta)

Angelo Zaccone Teodosi (*)

Mercato provocherebbe un gran-
de dibattito istituzionale, politico e 
mediologico, anzitutto di riflessione 
critica rispetto alla legge n. 112, ov-
vero la ormai famosa “Gasparri”, del 
maggio 2004. Scommettiamo invece 
che in Italia ciò non accadrà e che 
la “pugnalata” di Tesauro resterà un 
gesto virtuale? Come ha dichiarato 
ad inizio novembre il Commissa-
rio europeo uscente alla Concorren-
za Mario Monti (il cui nome circola 
peraltro come possibile successore 
di Tesauro, il cui incarico scade nel 
marzo 2005), “in Italia l’antitrust è 
forte ma poco ascoltato”; in altre pa-
role, “l’Antitrust italiano consiglia, 
Governo e Parlamento dicono di ap-
prezzare ma poi le segnalazioni ca-
dono troppo spesso nel nulla”.

Primi commenti 
‘a caldo’

L’Autorità presieduta da Giuseppe 
Tesauro ha reso note il 26 novem-
bre (queste note sono scritte a caldo, 
dopo una prima lettura della corpo-

sa documentazione) le conclusioni 
dell’iniziativa intrapresa un anno e 
mezzo fa. Le agenzie di stampa han-
no diramato la notizia dell’avvenuta 
pubblicazione dell’indagine ed han-
no registrato alcune prese di posi-
zione (poche in verità).
Ne riportiamo due, significative: il 
plauso della Federazione degli edi-
tori, che ha reso noto di aver richie-
sto il 25 novembre di intervenire nel 
procedimento che l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni ha 
avviato per accertare la sussistenza 
di posizioni dominanti nei merca-
ti che compongono il sistema inte-
grato delle comunicazioni (nel pro-
cedimento, avviato con la delibera 
Agcom dello scorso mese di otto-
bre nei confronti di Rai, Rti e Publi-
talia ‘80 spa, è prevista infatti anche 
la partecipazione di associazioni o 
comitati rappresentativi di soggetti 
ai quali possa derivare un pregiudi-
zio diretto, immediato e attuale dal-
le infrazioni oggetto dell’istrutto-
ria o dai provvedimenti consegui-
ti); di parere opposto, il commento 
del direttore generale dell’associa-

zione degli utenti pubblicitari, Fe-
lice Lioy, che ha dichiarato che “la 
concentrazione è presente in tutti i 
campi, dunque quella pubblicita-
ria in campo televisivo non è mol-
to diversa da quella di altri comparti 
economici (…) Il cosiddetto duopo-
lio non è altro che un equilibrio di 
mercato. Non esiste nessuna distor-
sione, nessuna anomalia. È il merca-
to che si è sviluppato con due grup-
pi televisivi principali e altri grup-
pi minori, qualcuno anche interes-
sante, come i ‘nuovi’ che si stanno 
affermando, Sky e La7. Tanto che i 
prezzi della pubblicità televisiva in 
Italia sono minori rispetto a quelli 
degli altri Paesi europei. Dimostra-
zione lampante che non c’è alcuna 
distorsione di mercato (…) Se noi 
guardiamo bene, anche in altri set-
tori media, i grandi gruppi editoria-
li non sono più di 2-3. L’attacco al-
la televisione, piuttosto, è motivato 
dal fatto che si continuano a conte-

stare quote di mercato che il picco-
lo schermo si è preso in quanto mez-
zo più efficace di tanti altri dal pun-
to di vista pubblicitario”.

Una (rara) chiarezza

Il risultato dell’indagine – la relazio-
ne è stata curata dal professor Mi-
chele Grillo – è, in verità, univoco, 
e non lascia molto spazio alle inter-
pretazioni. Basta riportare il secon-
do paragrafo del comunicato stam-
pa ufficiale: “L’indagine ha eviden-
ziato come il settore nazionale della 
raccolta pubblicitaria, ed il mercato 
della raccolta televisiva in partico-

lare, sia caratterizzato da un’elevata 
concentrazione, nonché da elevate 
barriere all’ingresso, a causa soprat-
tutto di alcuni fattori di natura strut-
turale che ostacolano il corretto fun-
zionamento del mercato”. Leggen-
do nel comunicato stampa, nel te-
sto del provvedimento, nella ricer-
ca (in effetti, il documento intitola-
to “indagine conoscitiva” ha tutte le 
caratteristiche di un rapporto di ri-

Presidente in scadenza. Giuseppe Tesauro, 

presidente dell’Antitrust e principale 

responsabile della ricerca sul sistema 

televisivo appena realizzata dall’organismo; 

il suo mandato scade fra pochi mesi.
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I n un Paese normale, quale 
l’Italia non è (se osservata non 
attraverso gli occhi di Arbasi-

no – che la patente di “anormalità” 
la assegnò molti anni fa – ma di un 
qualsiasi “cittadino medio” europeo 
vagamente interessato ai media), la 
pubblicazione delle conclusioni 
dell’indagine conoscitiva sul mer-
cato della pubblicità televisiva pro-
mossa a fine maggio 2003 dall’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del 

 il duopolio 
Tesauro pugnala 

Dopo la megamulta al “monopolista” Telecom Italia, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato pubblica i risultati dell’indagine conoscitiva sul mercato 

della pubblicità Tv: una fotografia spietata di un mercato bloccato, duopolistico 

(Mediaset ha il 64%), statico, piccolo (se raffrontato con gli altri sistemi televisivi 

europei). L’iniziativa resterà un apprezzabile esercizio teorico?

(sulla carta)

Angelo Zaccone Teodosi (*)

Mercato provocherebbe un gran-
de dibattito istituzionale, politico e 
mediologico, anzitutto di riflessione 
critica rispetto alla legge n. 112, ov-
vero la ormai famosa “Gasparri”, del 
maggio 2004. Scommettiamo invece 
che in Italia ciò non accadrà e che 
la “pugnalata” di Tesauro resterà un 
gesto virtuale? Come ha dichiarato 
ad inizio novembre il Commissa-
rio europeo uscente alla Concorren-
za Mario Monti (il cui nome circola 
peraltro come possibile successore 
di Tesauro, il cui incarico scade nel 
marzo 2005), “in Italia l’antitrust è 
forte ma poco ascoltato”; in altre pa-
role, “l’Antitrust italiano consiglia, 
Governo e Parlamento dicono di ap-
prezzare ma poi le segnalazioni ca-
dono troppo spesso nel nulla”.

Primi commenti 
‘a caldo’

L’Autorità presieduta da Giuseppe 
Tesauro ha reso note il 26 novem-
bre (queste note sono scritte a caldo, 
dopo una prima lettura della corpo-

sa documentazione) le conclusioni 
dell’iniziativa intrapresa un anno e 
mezzo fa. Le agenzie di stampa han-
no diramato la notizia dell’avvenuta 
pubblicazione dell’indagine ed han-
no registrato alcune prese di posi-
zione (poche in verità).
Ne riportiamo due, significative: il 
plauso della Federazione degli edi-
tori, che ha reso noto di aver richie-
sto il 25 novembre di intervenire nel 
procedimento che l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni ha 
avviato per accertare la sussistenza 
di posizioni dominanti nei merca-
ti che compongono il sistema inte-
grato delle comunicazioni (nel pro-
cedimento, avviato con la delibera 
Agcom dello scorso mese di otto-
bre nei confronti di Rai, Rti e Publi-
talia ‘80 spa, è prevista infatti anche 
la partecipazione di associazioni o 
comitati rappresentativi di soggetti 
ai quali possa derivare un pregiudi-
zio diretto, immediato e attuale dal-
le infrazioni oggetto dell’istrutto-
ria o dai provvedimenti consegui-
ti); di parere opposto, il commento 
del direttore generale dell’associa-

zione degli utenti pubblicitari, Fe-
lice Lioy, che ha dichiarato che “la 
concentrazione è presente in tutti i 
campi, dunque quella pubblicita-
ria in campo televisivo non è mol-
to diversa da quella di altri comparti 
economici (…) Il cosiddetto duopo-
lio non è altro che un equilibrio di 
mercato. Non esiste nessuna distor-
sione, nessuna anomalia. È il merca-
to che si è sviluppato con due grup-
pi televisivi principali e altri grup-
pi minori, qualcuno anche interes-
sante, come i ‘nuovi’ che si stanno 
affermando, Sky e La7. Tanto che i 
prezzi della pubblicità televisiva in 
Italia sono minori rispetto a quelli 
degli altri Paesi europei. Dimostra-
zione lampante che non c’è alcuna 
distorsione di mercato (…) Se noi 
guardiamo bene, anche in altri set-
tori media, i grandi gruppi editoria-
li non sono più di 2-3. L’attacco al-
la televisione, piuttosto, è motivato 
dal fatto che si continuano a conte-

stare quote di mercato che il picco-
lo schermo si è preso in quanto mez-
zo più efficace di tanti altri dal pun-
to di vista pubblicitario”.

Una (rara) chiarezza

Il risultato dell’indagine – la relazio-
ne è stata curata dal professor Mi-
chele Grillo – è, in verità, univoco, 
e non lascia molto spazio alle inter-
pretazioni. Basta riportare il secon-
do paragrafo del comunicato stam-
pa ufficiale: “L’indagine ha eviden-
ziato come il settore nazionale della 
raccolta pubblicitaria, ed il mercato 
della raccolta televisiva in partico-

lare, sia caratterizzato da un’elevata 
concentrazione, nonché da elevate 
barriere all’ingresso, a causa soprat-
tutto di alcuni fattori di natura strut-
turale che ostacolano il corretto fun-
zionamento del mercato”. Leggen-
do nel comunicato stampa, nel te-
sto del provvedimento, nella ricer-
ca (in effetti, il documento intitola-
to “indagine conoscitiva” ha tutte le 
caratteristiche di un rapporto di ri-

Presidente in scadenza. Giuseppe Tesauro, 

presidente dell’Antitrust e principale 

responsabile della ricerca sul sistema 

televisivo appena realizzata dall’organismo; 

il suo mandato scade fra pochi mesi.
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cerca), si leggono espressioni abba-
stanza rare, nella letteratura e nella 
pubblicistica italiana, di netta cen-
sura dell’assetto esistente, ovvero di 
quel duopolio sempiterno che è sta-
to oggetto di continua critica anche 
su queste colonne (va riconosciuto 
che “Millecanali” – basta sfogliare 
l’intera collezione della rivista – si 
pone come testata, più unica che ra-
ra, pronta ad un esame, equilibrato 
ed imparziale, del sistema televisi-
vo italiano).
L’Agcm osserva come il fatturato 
pubblicitario italiano sia tra i più 
bassi in Europa ed attribuisce alla 
Gasparri la responsabilità di aver 
eliminato i limiti in materia di con-
centrazione di tipo orizzontale e 
diagonale, senza aver introdotto in-
terventi di carattere strutturale che 
rendessero “realmente contendibi-
le” il mercato della raccolta pubbli-
citaria sul medium televisivo. 
Scrive Agcm: “L’assetto istituzio-
nale in materia di servizio pubbli-
co radiotelevisivo ha da un lato fa-
vorito la creazione di un duopolio 
simmetrico nel versante dei conte-
nuti, mentre dall’altro ha rafforzato 
gli incentivi dei due operatori ‘in-
cumbents’ ad attuare politiche com-
merciali accomodanti nella raccolta 
pubblicitaria, creando un assetto di 

mercato in cui opera un leader, Fi-
ninvest, in posizione dominante”.
L’Autorità mette sul banco degli im-
putati anche Auditel, ovvero il nes-
so che lega la delicata funzione di 
monitoraggio degli ascolti alla pro-
prietà della società stessa.

Sette patologie 
del sistema

In estrema sintesi, Tesauro ha iden-
tificato 7 patologie del sistema:
1)  il controllo di tre reti televisive 

da parte di ognuno dei due mag-
giori gruppi televisivi;

2)  le caratteristiche del sistema ra-
diotelevisivo pubblico;

3)  la struttura dello spettro delle fre-
quenze e la mancata attuazione 
dei piani di assegnazione;

4)  la scarsa penetrazione delle piat-
taforme distributive alternative;

5)  l’elevato grado di integrazione 
verticale dei maggiori operatori 
televisivi;

6)  il sistema di rilevazione degli 
ascolti televisivi;

7)  la rete di partecipazioni aziona-
rie e di altri legami tra i maggiori 
operatori.

Le conclusioni? Si registra la pre-
senza di “significativi ostacoli al li-

bero funzionamento dei meccani-
smi di mercato” (…) “che falsano 
il gioco della concorrenza”. La Ga-
sparri viene accusata di “introdurre 
elementi di distorsione del merca-
to”. Il Ministro sporgerà querela per 
diffamazione?!?
Particolarmente intrigante l’anali-
si della settima patologia: secondo 
l’Autorità, l’intervento di Fininvest, 
per quanto di minoranza, nel capi-
tale di Telecom Italia rientra nel-
la dinamica cosiddetta degli “in-
vestimenti passivi”, che stimola la 
“collusione, tacita o esplicita, sui 
mercati rilevanti, tra le due impre-
se rivali, in considerazione del fat-
to che diminuisce l’incentivo del-
l’investitore ad intraprendere strate-
gie aggressive”, determinando poli-
tiche “accomodanti”. L’associazione 
Dgtvi (la cui presidenza è – tra l’al-
tro – passata in questi giorni da Car-
lo Sartori, Rai, a Andrea Ambroget-
ti, Mediaset) viene considerata un 
esempio di questa strategia che ri-
teniamo possa essere definita “con-
sociativa”.
Le cure? A fronte delle 7 “patolo-
gie” diagnosticate, Agcm propone 
5 “cure”:
- servizio pubblico: il modello idea-
le viene considerato il sistema bri-
tannico e Agcm richiede di scinde-
re Rai in due società, una finanzia-
ta solo con il canone e senza pubbli-
cità ed una attiva sul mercato del-
la tv commerciale. Tesauro auspica 
che questa riorganizzazione azien-
dale avvenga prima della quotazio-
ne in Borsa, prevista per la primave-
ra del 2005 (apprezzabile l’auspicio 
ma il Presidente Agcm confida forse 
in interventi divini?!?);
- frequenze: Agcm ritiene indispen-
sabile l’attuazione del “piano di fre-
quenze in tecnica digitale”, così co-
me definito dalla sorella Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni, attraverso interventi urgenti di 
riassegnazione – tra l’altro – delle ri-
sorse frequenziali “eccedentarie”;
- piattaforme trasmissive: secondo 
Agcm, è necessario stimolare inter-
venti che contribuiscano allo svi-
luppo di una “pluralità di mezzi tra-

smissivi, e quindi a favorire la con-
correnza interpiattaforma tra gli 
operatori attivi nella pubblicità te-
levisiva”;
- integrazione verticale: Agcm ri-
chiede che soggetti come Rai Way 
ed Elettronica Industriale vengano 
quotati in Borsa, provocando una 
“disintegrazione verticale” degli 
operatori di rete, che determinereb-
be effetti positivi su occupazione, 
innovazione, crescita;
- rilevazione degli ascolti: secondo 
Agcm, è indispensabile addivenire 
ad un nuovo soggetto privato indi-
pendente.

Alcune incongruenze 
ed errori

Ci si domanda: come pensa, Agcm, 
che questi auspici possano essere 
accolti dall’attuale Governo e dal-
l’attuale Parlamento? In sostanza, 

il rischio che l’indagine promossa 
da Tesauro resti “letteratura” appa-
re piuttosto alto.
Sia consentito osservare alcune in-
congruenze metodologiche: Agcm 
ha preso atto, senza intervenire 
(avrebbe potuto commissionare una 
ricerca ad hoc, ma evidentemente 
la collaborazione fornita dalla Sim-
maco Management all’elaborazione 
dei dati di base per l’indagine non 
lo ha consentito), delle contraddi-
zioni che esistono nelle stime sul-
le dimensioni complessive del mer-
cato pubblicitario italiano, e, quin-
di, sulle quote percentuali dei vari 
mezzi, e quindi, ancora, rispetto al 
calcolo delle quote di mercato dei 
vari operatori (Publitalia in primis, 
nel caso in specie). Agcm considera 
attendibile una stima di 7,5 miliar-
di di euro come totale degli investi-
menti pubblicitari sui mezzi classi-
ci, ma, in una nota, cita la stima del-
la sorella Agcom, che, invece, li va-

luta in 8,5 miliardi di euro… Queste 
divergenze nelle stime evidenziano 
come si abbia a che fare con merca-
ti la cui valutazione è molto più de-
licata di quanto l’Autorità non abbia 
ritenuto. In effetti, nella nota a piè 
di pagina 16 dell’indagine, si legge 
una curiosa affermazione… autoas-
solutoria e di tenore apodittico: “i 
fatti riassunti nel testo sono robusti 
rispetto ad un cambiamento di me-
todologia di calcolo nella raccolta 
pubblicitaria”.
Suvvia, chi può sostenere, con se-
rietà metodologica, una simile te-
si?!? “Fatti robusti”… sulla base di 
quali presupposti? Premesso che il 
nostro istituto vanta un’esperienza 
all’avanguardia in Italia su queste 
tematiche (inoltre, chi redige queste 
note fu coautore, nel 1992, insieme 
a Carlo Sartori, di una inedita ricer-
ca commissionata dall’allora Garan-
te per l’Editoria Santaniello proprio 
su queste problematiche, all’origi-
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cerca), si leggono espressioni abba-
stanza rare, nella letteratura e nella 
pubblicistica italiana, di netta cen-
sura dell’assetto esistente, ovvero di 
quel duopolio sempiterno che è sta-
to oggetto di continua critica anche 
su queste colonne (va riconosciuto 
che “Millecanali” – basta sfogliare 
l’intera collezione della rivista – si 
pone come testata, più unica che ra-
ra, pronta ad un esame, equilibrato 
ed imparziale, del sistema televisi-
vo italiano).
L’Agcm osserva come il fatturato 
pubblicitario italiano sia tra i più 
bassi in Europa ed attribuisce alla 
Gasparri la responsabilità di aver 
eliminato i limiti in materia di con-
centrazione di tipo orizzontale e 
diagonale, senza aver introdotto in-
terventi di carattere strutturale che 
rendessero “realmente contendibi-
le” il mercato della raccolta pubbli-
citaria sul medium televisivo. 
Scrive Agcm: “L’assetto istituzio-
nale in materia di servizio pubbli-
co radiotelevisivo ha da un lato fa-
vorito la creazione di un duopolio 
simmetrico nel versante dei conte-
nuti, mentre dall’altro ha rafforzato 
gli incentivi dei due operatori ‘in-
cumbents’ ad attuare politiche com-
merciali accomodanti nella raccolta 
pubblicitaria, creando un assetto di 

mercato in cui opera un leader, Fi-
ninvest, in posizione dominante”.
L’Autorità mette sul banco degli im-
putati anche Auditel, ovvero il nes-
so che lega la delicata funzione di 
monitoraggio degli ascolti alla pro-
prietà della società stessa.

Sette patologie 
del sistema

In estrema sintesi, Tesauro ha iden-
tificato 7 patologie del sistema:
1)  il controllo di tre reti televisive 

da parte di ognuno dei due mag-
giori gruppi televisivi;

2)  le caratteristiche del sistema ra-
diotelevisivo pubblico;

3)  la struttura dello spettro delle fre-
quenze e la mancata attuazione 
dei piani di assegnazione;

4)  la scarsa penetrazione delle piat-
taforme distributive alternative;

5)  l’elevato grado di integrazione 
verticale dei maggiori operatori 
televisivi;

6)  il sistema di rilevazione degli 
ascolti televisivi;

7)  la rete di partecipazioni aziona-
rie e di altri legami tra i maggiori 
operatori.

Le conclusioni? Si registra la pre-
senza di “significativi ostacoli al li-

bero funzionamento dei meccani-
smi di mercato” (…) “che falsano 
il gioco della concorrenza”. La Ga-
sparri viene accusata di “introdurre 
elementi di distorsione del merca-
to”. Il Ministro sporgerà querela per 
diffamazione?!?
Particolarmente intrigante l’anali-
si della settima patologia: secondo 
l’Autorità, l’intervento di Fininvest, 
per quanto di minoranza, nel capi-
tale di Telecom Italia rientra nel-
la dinamica cosiddetta degli “in-
vestimenti passivi”, che stimola la 
“collusione, tacita o esplicita, sui 
mercati rilevanti, tra le due impre-
se rivali, in considerazione del fat-
to che diminuisce l’incentivo del-
l’investitore ad intraprendere strate-
gie aggressive”, determinando poli-
tiche “accomodanti”. L’associazione 
Dgtvi (la cui presidenza è – tra l’al-
tro – passata in questi giorni da Car-
lo Sartori, Rai, a Andrea Ambroget-
ti, Mediaset) viene considerata un 
esempio di questa strategia che ri-
teniamo possa essere definita “con-
sociativa”.
Le cure? A fronte delle 7 “patolo-
gie” diagnosticate, Agcm propone 
5 “cure”:
- servizio pubblico: il modello idea-
le viene considerato il sistema bri-
tannico e Agcm richiede di scinde-
re Rai in due società, una finanzia-
ta solo con il canone e senza pubbli-
cità ed una attiva sul mercato del-
la tv commerciale. Tesauro auspica 
che questa riorganizzazione azien-
dale avvenga prima della quotazio-
ne in Borsa, prevista per la primave-
ra del 2005 (apprezzabile l’auspicio 
ma il Presidente Agcm confida forse 
in interventi divini?!?);
- frequenze: Agcm ritiene indispen-
sabile l’attuazione del “piano di fre-
quenze in tecnica digitale”, così co-
me definito dalla sorella Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazio-
ni, attraverso interventi urgenti di 
riassegnazione – tra l’altro – delle ri-
sorse frequenziali “eccedentarie”;
- piattaforme trasmissive: secondo 
Agcm, è necessario stimolare inter-
venti che contribuiscano allo svi-
luppo di una “pluralità di mezzi tra-

smissivi, e quindi a favorire la con-
correnza interpiattaforma tra gli 
operatori attivi nella pubblicità te-
levisiva”;
- integrazione verticale: Agcm ri-
chiede che soggetti come Rai Way 
ed Elettronica Industriale vengano 
quotati in Borsa, provocando una 
“disintegrazione verticale” degli 
operatori di rete, che determinereb-
be effetti positivi su occupazione, 
innovazione, crescita;
- rilevazione degli ascolti: secondo 
Agcm, è indispensabile addivenire 
ad un nuovo soggetto privato indi-
pendente.

Alcune incongruenze 
ed errori

Ci si domanda: come pensa, Agcm, 
che questi auspici possano essere 
accolti dall’attuale Governo e dal-
l’attuale Parlamento? In sostanza, 

il rischio che l’indagine promossa 
da Tesauro resti “letteratura” appa-
re piuttosto alto.
Sia consentito osservare alcune in-
congruenze metodologiche: Agcm 
ha preso atto, senza intervenire 
(avrebbe potuto commissionare una 
ricerca ad hoc, ma evidentemente 
la collaborazione fornita dalla Sim-
maco Management all’elaborazione 
dei dati di base per l’indagine non 
lo ha consentito), delle contraddi-
zioni che esistono nelle stime sul-
le dimensioni complessive del mer-
cato pubblicitario italiano, e, quin-
di, sulle quote percentuali dei vari 
mezzi, e quindi, ancora, rispetto al 
calcolo delle quote di mercato dei 
vari operatori (Publitalia in primis, 
nel caso in specie). Agcm considera 
attendibile una stima di 7,5 miliar-
di di euro come totale degli investi-
menti pubblicitari sui mezzi classi-
ci, ma, in una nota, cita la stima del-
la sorella Agcom, che, invece, li va-

luta in 8,5 miliardi di euro… Queste 
divergenze nelle stime evidenziano 
come si abbia a che fare con merca-
ti la cui valutazione è molto più de-
licata di quanto l’Autorità non abbia 
ritenuto. In effetti, nella nota a piè 
di pagina 16 dell’indagine, si legge 
una curiosa affermazione… autoas-
solutoria e di tenore apodittico: “i 
fatti riassunti nel testo sono robusti 
rispetto ad un cambiamento di me-
todologia di calcolo nella raccolta 
pubblicitaria”.
Suvvia, chi può sostenere, con se-
rietà metodologica, una simile te-
si?!? “Fatti robusti”… sulla base di 
quali presupposti? Premesso che il 
nostro istituto vanta un’esperienza 
all’avanguardia in Italia su queste 
tematiche (inoltre, chi redige queste 
note fu coautore, nel 1992, insieme 
a Carlo Sartori, di una inedita ricer-
ca commissionata dall’allora Garan-
te per l’Editoria Santaniello proprio 
su queste problematiche, all’origi-
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stema Integrato delle comunicazio-
ne), sia consentito dissentire in mo-
do netto. 
In effetti, sebbene l’indagine pro-
mossa dall’Autorità presieduta da 
Tesauro contenga, senza dubbio, 
una discreta messe di dati e non 
pochi riferimenti ad alcuni concet-
ti-chiave dell’economia dei media 
(ma, anche in questo caso, con ri-
ferimenti parziali), l’analista atten-
to registra una qualche rozzezza me-
todologica ed una qualche super-
ficialità interpretativa. Per esem-
pio, si pone notevole enfasi, giu-
stamente, sulla quota di Fininvest/
Mediaset sul mercato pubblicitario 
della tv nazionale, 65% del totale 
nel 2003 (secondo Agcm), ma, nel 
commento, si minimizzano i livel-
li di concentrazione, anch’essi im-
pressionanti, presenti in altri Pae-
si: in Francia, 1 solo canale 1 (il lea-
der commerciale Tf 1) assorbe, da 
solo, il 53% del totale degli inve-
stimenti pubblicitari nazionali; nel 
Regno Unito, 1 solo canale 1 (il lea-
der commerciale Itv) assorbe il 52% 
dell’intero mercato pubblicitario te-
levisivo nazionale; in Germania, i 
due principali “player” (il gruppo 
Rtl e il gruppo ex-Kirch ora ProSie-
ben) raccolgono assieme l’88% del 
totale degli investimenti pubblicita-
ri, ovvero una quota non molto lon-
tana da quella dei duopolisti italiani 
(si precisa che, in queste considera-

zioni, abbiamo utilizzato i dati pro-
posti dalla stessa Agcm nella sua in-
dagine).
In sostanza, le caratteristiche di al-
ta concentrazione dei mercati della 
pubblicità televisiva non sono esat-
tamente una anomalia italiana, an-
che se indubbiamente in Italia le 
caratteristiche complessive del si-
stema determinano una sostanzia-
le “stagnazione” del mercato tv, per 
un insieme complesso di concause, 
determinato anzitutto da una sto-
ria di cattiva e comunque conser-
vatrice politica culturale e mediale 
dei governi che si sono avvicenda-
ti, da Mammì in poi, passando per 
Maccanico e Cardinale ed arrivando 
a Gasparri (ed il centro-sinistra non 
ha certo brillato per capacità inno-
vative, quando ha governato).
Inoltre, si registrano nel testo del-
l’indagine alcuni errori, e talvolta 
abbastanza gravi: per esempio, con 
candore, a pagina 5 delle “conclu-
sioni” dell’indagine (paragrafo “i”), 
si legge, che, nonostante la Cor-
te Costituzionale si sia pronuncia-
ta più volte contro, nulla ha impe-
dito, in Italia, che un unico soggetto 
potesse esercitare 3 emittenti televi-
sive nazionali…
Fin qui, “nulla quaestio” (come de-
scrizione), ma il paragrafo così con-
tinua: “Tale situazione risulta uni-
ca in Europa, dove a nessun ope-
ratore commerciale è stato conces-
so di diffondere tre canali televisivi 
nazionali in tecnica analogica terre-
stre”. Trattandosi di un documento 
ufficiale di un soggetto istituzionale 
di così alta qualificazione, una simi-
le affermazione lascia sconcertati: 
in Germania – come è noto a qual-
siasi studioso attento del sistema te-
levisivo europeo – la conglomerata 
Bertelsmann controlla le emitten-
ti televisive generaliste del gruppo 
Rtl, che sono ben 4 (Rtl, Rtl 2, Vox, 
Super Rtl), diffuse sia via cavo sia 
via satellite sia via terrestre. A que-
ste 4 emittenti, si aggiungono 2 al-
tri canali, tematici: il canale di “tv-
shopping” Rtl Shop e il canale “all 
news” N-tv… Proprio all’interno del 
Rtl Group è stata peraltro sviluppa-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui me-
dia e sulle politiche culturali, giornalista, già direttore dell’uf-
ficio studi Anica e consigliere di amministrazione di Cinecit-
tà, presiede IsICult dal 2001; è stato professore a contratto 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, 
specializzato da oltre un decennio nell’economia dei media 
e nella politica culturale. Tra i committenti degli ultimi anni: 
la Rai, Mediaset, la Uer, l’Mpa, l’Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni, l’Associazione Produttori Televisivi, il Co-
mune di Roma. Tra le ricerche pubblicate, “Per fare spetta-
colo in Europa” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1997), “Con lo Stato e con il mercato?” (Mondadori, 2000), 
“Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi me-
diali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004). Dal 2003, IsI-
Cult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche Europee, su 
commissione Rai.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi sul-
la tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000. IsI-
Cult, via della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./fax 06/6892344 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.

ta, negli ultimi anni, la teoria della 
“famiglia dei canali”, con le relative 
strategie di marketing (sia consenti-
to rimandare al nostro saggio “Mer-
canti di (bi)sogni: economia e politi-
ca dei gruppi mediali europei”).
Sempre in Germania, prima del fal-
limento, il gruppo Kirch controllava 
anch’esso 3 canali generalisti, tra-
smessi via cavo/satellite/terrestre 
(Pro 7, Sat 1, Kabel 1) e 2 canali te-
matici (N 24 e Neun Live)…

Conoscere 
per deliberare
  
In conclusione, va comunque dato 
atto all’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato di aver get-
tato un sasso nello stagno, oppu-
re – che dir si voglia – nella vetri-
na. In un Paese che è senza dubbio 
appiattito su una visione “positiva” 
ed acritica della “grande rivoluzio-
ne” del digitale terrestre, il dibattito 
sull’assetto mediale è ancora troppo 
fazioso e manicheo (“pro” Mediaset 
/ “contro” Mediaset) e l’interpreta-
zione “politica”, parziale e di par-
te, prevale quasi sempre sulla ef-
fettiva conoscenza dei fatti. Contri-
buti analitici come quello proposto 
da Agcm – voce fuori dal coro, an-
che se in questo caso lascia intrave-
dere simpatie ed antipatie (e Media-
set è nel mirino, non sempre a ra-
gion veduta) – appaiono comunque 
interessanti ed utili, se non verran-
no strumentalizzati, ancora una vol-
ta, da una “banda” o dall’altra, e se 
verranno anch’essi sottoposti a criti-
ca: in fondo, l’Italia televisiva non è 
né il paradiso teorizzato da Gaspar-
ri né l’inferno teorizzato da Giuliet-
ti e richiederebbe invece analisi sce-
naristiche e di mercato non eterodi-
rette da interessi partigiani.
Ancora una volta, il motto di Einau-
di, nelle sue “Prediche inutili”, re-
sta assolutamente valido: “cono-
scere per deliberare”. Nella politica 
mediale italiana, così come in quel-
la culturale, male si delibera, perché 
poco e male si sa – spesso – della 
materia sulla quale si interviene. MC
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L’autunno mediale: 
“lavori in corso”

Nell’ambito dell’Osservatorio IsICult/Millecanali, questo 

mese in edizione ridotta, ci occupiamo fra l’altro,   

della curiosa privatizzazione Rai e dell’attuazione 

della nuova legge sul cinema

L’autunno mediale ita-
liano, e specificamen-
te l’ottobre 2004, ha re-

gistrato alcuni “movimenti” nel si-
stema audiovisivo degni di osser-
vazione critica (stendiamo un ve-
lo pietoso sulla retorica del digi-
tale prossimo venturo, ma si se-
gnala che Sky Italia chiede “para-
dossalmente” al Governo italiano 
di estendere anche alla tecnologia 
satellitare gli incentivi attualmen-
te riservati all’acquisto di decoder 
per il digitale terrestre e il cavo):
- la privatizzazione Rai: nonostan-
te molto scetticismo da parte degli 
osservatori più critici (tra i quali ci 
schieriamo), gli analisti stimano 
che il valore borsistico della televi-
sione pubblica, che verrà colloca-
ta sul mercato nel marzo 2005, può 
essere stimato tra i 3 e i 4 miliardi 
di euro (il cosiddetto “fair value”), 
ma - come ha scritto “Il Sole 24 
Ore” - i gioielli della Rai necessita-
no di una spolverata, anche perché 
l’“appeal” di Viale Mazzini è bas-
so, secondo gli indicatori classici. 
In ogni caso, si prevede che non 
possa essere quotato oltre il 20 per 
cento (in verità, a fine settembre, il 
Presidente del Consiglio Berlusco-
ni aveva sostenuto “per almeno un 
20%”), con un tetto dell’1 per cen-
to per ogni azionista (un tetto bas-
sissimo).
Nel mentre, i membri del consiglio 
di amministrazione si dichiara-
no “resistenti”, adducendo che… 
non possono abbandonare la Rai 

durante la delicata fase della pri-
vatizzazione; nel mentre, il Diret-
tore Generale Cattaneo, smantel-
lando le divisioni volute da Celli, 
rafforza enormemente la direzione 
marketing (diretta da Carlo Nardel-
lo, vice Deborah Bergamini), evi-
denziando anche simbolicamen-
te (e non solo: basti osservare che 
nessuna nuova produzione di “fic-
tion” potrà essere approvata senza 
il placet del marketing) che l’azien-
da si muove sempre più in un’ot-
tica “market oriented”. Intanto le 
trasmissioni di autentico servizio 
pubblico divengono sempre più 
evanescenti, con ombelichi sem-
pre più in bella mostra e program-
mi indistinguibili da quelli della tv 
commerciale;
- la nuova legge sul cinema: era 
stata pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale nel gennaio 2004, ma solo 
ad ottobre sono stati approvati i re-
golamenti di attuazione, che intro-
ducono meccanismi “tecnocratici” 
ed “oggettivi” – almeno nelle in-
tenzioni del Ministro Urbani, che 
ha voluto una svolta liberista – at-
traverso gli automatismi del cosid-
detto “reference system”. L’affida-
bilità delle imprese verrà misurata 
grazie ad una serie di parametri. La 
“qualità dei film realizzati negli ul-
timi cinque anni”, misurata in ba-
se alla partecipazione a festival in-
ternazionali e ai premi vinti, deter-
mina un 40 per cento della valuta-
zione; la “stabilità dell’impresa”, 
cioè gli anni di attività e il nume-

ro di film prodotti, vale fino a 30 
punti e altrettanto conta la capacità 
commerciale valutata sul “box offi-
ce”; il punteggio totalizzato deter-
minerà l’inserimento delle impre-
se in una delle due fasce previste, 
con differenti tetti massimi di fi-
nanziamento.
Il nuovo sistema entrerà in funzio-
ne nel 2005, e, nel mentre, tutto il 
sistema della produzione cinema-
tografica italiana – essendo stato 
chiuso per un anno il rubinetto as-
sistenziale – boccheggia; da que-
sta “scrematura” (di mercato? po-
litica?), emergeranno i… “miglio-
ri”?!?;
- la revisione della “legge antipi-
rateria”: la tormentata vicenda del 
decreto Urbani è sintomatica delle 
deficienze tecniche e delle schizo-
frenie della politica culturale ita-
liana: il Ministro ha proposto una 
legge molto severa – sebbene con-
fusa in alcune sue parti – , l’ha fatta 
approvare dal Parlamento, ma do-
po poche settimane – nel tentativo 
di recepire le proteste del “popo-
lo della rete” (libertario e anarcoi-
de, e certamente non sensibile alle 
ragioni, più che legittime, degli au-
tori e dei produttori) – ha promos-
so, d’intesa coi colleghi Stanca e 
Gasparri una “commissione inter-
ministeriale” che sta lavorando ad 
una revisione della legge stessa. 
Come dire? accelerazioni e frenate, 
in una contraddizione che denota 
fors’anche capacità… autocritica, 
ma soprattutto incapacità di legife-
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L’autunno mediale: 
“lavori in corso”

rare con cognizione di causa;
- l’associazione italiana degli au-
tori e dei produttori di documen-
tari, Doc/It, ha promosso gli Stati 
Generali del Documentario, la pri-
ma grande occasione di analisi e di 
confronto pubblico sul genere più 
penalizzato dall’assetto duopoli-
stico della televisione italiana: al-
la kermesse hanno partecipato an-
che esponenti delle emittenti te-
levisive e sul banco degli accusa-
ti (grande accusatore, Moretti) so-
no saliti, giustamente, Rai, Media-
set e Sky Italia (quest’ultima, però, 
ha reagito autodichiarandosi moto-
re della tv culturale in Italia e – an-
zi – autoproclamandosi “servizio 
pubblico”).
Il convegno bolognese stimolerà 
una modificazione dell’assetto esi-
stente? Senza interventi normati-
vi, si ha ragione di temere un per-
durante congelamento del genere 
“documentario” nelle tv italiche.

Infine, non può non essere ricor-
data la “notizia del mese”. 
Ci piacerebbe fosse uno scher-
zo, ma purtroppo corrisponde a 
verità: un filosofo del nulla, un 
intellettuale del calibro di Gigi 
Marzullo (ovvero una delle bana-
li incarnazioni della più banale 
interpretazione della quotidiani-
tà ridotta a banalità, senza nem-
meno la ricchezza del… post-
moderno) è stato elevato a diret-
tore della struttura culturale del-
la Rai, o – meglio, grazie agli dèi 
– è stato nominato solo “capo-re-
dattore cultura” di RaiUno. 
Una sola espressione, elegante, 
possiamo manifestare da que-
ste colonne (lasciando intuire 
al lettore quella che, più volga-
re, ci sgorga dal cuore): “no com-
ment”.

(Angelo Zaccone Teodosi,
presidente IsICult).
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L’ Istituto italiano per 
l’Industria Culturale, 
all’interno dell’Osser-

vatorio IsICult/Millecanali, che, con 
questa edizione, celebra i suoi primi 
quattro anni di attività (la prima edi-
zione è stata pubblicata su “Milleca-
nali” dell’ottobre 2000, n° 294), pro-
pone in esclusiva ai lettori di que-
sta rivista alcune conclusioni del-
la prima edizione dell’Osservatorio 
sui Sistemi Televisivi Pubblici Eu-
ropei, promosso da IsICult e com-
missionato dalla Direzione Marke-
ting della Rai.

Un’esclusiva IsICult per “Millecanali”: ecco alcuni estratti dall’Osservatorio 

commissionato dalla Direzione Marketing Rai, che fotografa il servizio pubblico 

nei maggiori Paesi europei. Anche se RaiUno è il canale, in tutta Europa, che, 

nel decennio 1993-2002, ha guadagnato maggiore share, l’Italia si conferma il 

Paese nel quale il servizio pubblico è più ibrido, soggetto ad una continua “deriva 

commerciale” che provoca perdita di identità e di “mission”

 in Europa 
La Tv pubblica

Angelo Zaccone Teodosi (*)

L’Osservatorio sui Sistemi Televi-
sivi Pubblici Europei si pone come 
iniziativa inedita per l’Italia, e fi-
nanche per l’Europa, al punto che 
il progetto ha suscitato l’interesse 
di una delle più famose e qualifica-
te strutture di consulenza e di infor-
mazione specializzate del mondo, 
la britannica ‘Screen Digest Limi-
ted’, che pubblica dal 1971 l’omo-
nima “newsletter” (il sottotitolo di 
“Screen Digest” sintetizza la “mis-
sion” della testata e della società: 
“global media intelligence”). È sta-
ta quindi pubblicata una versione 
inglese della prima edizione del-
l’Osservatorio, che ha suscitato l’at-
tenzione anche di una testata come 
“Financial Times” (che ha dedicato 
al progetto un articolo di due pagi-
ne nel supplemento settimanale “Ft 
Creative Business”).
Si tratta di uno dei rari casi di “co-
produzione” di tipo “market orien-
ted” tra un istituto di ricerca italia-
no, la nostra tv pubblica, ed una 
società di consulenza specializza-
ta britannica: unico precedente in 
qualche modo simile, di cui si ha 
memoria, è il progetto “Eurofic-
tion”, promosso dall’italiana Hyper-
campo, sostenuto dalla Rai ed edito 

in versione inglese dall’Osservato-
rio Audiovisivo Europeo (giunto al-
la settimana edizione, ma nel 2004 
il progetto è stato sospeso per diffi-
coltà ‘budgetarie’).

Un’esperienza 
molto stimolante
 
Naturalmente, la versione ingle-
se dell’Osservatorio propone solo 
una parte dei risultati della ricer-
ca consegnata alla Rai: la Direzio-
ne Marketing (il progetto è stato se-
guito, in particolare, dal Vice Diret-
tore Marketing Strategico Benito Be-
nassi) ha identificato i risultati del-
l’Osservatorio che potevano essere 
considerati “pubblicizzabili”, ov-
vero resi di pubblico dominio (seb-
bene con una non indifferente “bar-
riera all’entrata”, dato che il report 
– per il suo carattere iperspecialisti-
co e destinato al target “top manage-
ment” della tv europea – viene ven-
duto a 2.344 euro nella versione car-
tacea ed a 4.689 euro nella versione 
elettronica). La prima edizione del-
l’Osservatorio è stata condiretta da 
chi redige quest’articolo e dalla pro-
fessoressa Flavia Barca (Direttore di 

4 anni di analisi 

mediatica. 

Angelo Zaccone 

Teodosi, curatore 

dell’Osservatorio 

IsICult/Millecanali 

(che celebra i suoi 

primi 4 anni di 

attività). Sullo sfondo, 

“simbolicamente”, 

il potere temporale 

spirituale e i 

media (il Cupolone 

del Vaticano, le 

antenne hertziane e 

paraboliche)...
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2003 e da inizio 2004 Coordinatri-
ce dell’Istituto di Economia dei Me-
dia della Fondazione Rosselli) e si è 
avvalsa della collaborazione di con-
sulenti del livello di Gaetano Stuc-
chi (già Direttore del Dipartimento 
tv della Uer) e Andreas Piani, con il 
coordinamento di Alessandro D’Ar-
ma. Una ventina, complessivamen-
te, i collaboratori coinvolti nel pro-
getto, che ha assunto caratteristiche 
continuative, dato che è in corso il 
lavoro di ricerca per la seconda edi-
zione, che vedrà la luce a fine 2004.
Si è trattato di un’esperienza mol-
to stimolante, perché pionieristi-
ca: in effetti, gli studi di imposta-
zione “strutturale” (scenario, mer-
cato, economia, palinsesto...) sono 
rari, sia nella saggistica mediale (sia 
consentito “autocitare”, per quanto 
riguarda le tv pubbliche, il saggio 
“Con lo Stato e con il mercato? Ver-
so nuovi modelli di televisione pub-
blica nel mondo”, scritto da France-

sca Medolago Albani e da Zaccone 
quattro anni fa, ma ancora attuale) 
sia nella ‘letteratura grigia’.
Partendo poi il punto di osserva-
zione da un Paese atipico nello sce-
nario europeo, qual è l’Italia (senza 
dubbio alcuno, l’Italia è la nazione 
che appare più statica, osservando 
le evoluzioni del sistema televisi-
vo dei Paesi europei nel medio-lun-
go periodo), l’impresa è apparsa in-
trigante, nel tentativo di identificare 
le “diversità” degli altri sistemi tele-
visivi pubblici.

Da un Paese 
all’altro…

In estrema sintesi, dalla prima edi-
zione dell’Osservatorio emerge una 
immagine di “servizi pubblici” ric-
chi e forti, quelli tedeschi e quel-
lo britannico, di “psb” (acronimo 
che sta per “public service broad-
casting”) con una buona identità 

di “mission”, come quello france-
se, e sistemi che hanno invece subi-
to una vera e propria “deriva” com-
merciale, come la tv pubblica italia-
na, in “buona” compagnia con quel-
la spagnola (la quale, in assenza di 
canone, è affossata da un deficit se-
dimentatosi negli anni, che veleggia 
sui 6 miliardi di euro).
Senza dubbio, il carattere “ibrido” 
della tv pubblica italiana è frutto 
di un sistema televisivo di assetto 
duopolistico bloccato, nel quale la 
competizione è stata via via ridot-
ta, e, da oltre un decennio, si assi-
ste – di fatto – ad una concorren-
za “morbida”, accentuatasi ancor 
di più negli ultimi due anni (mai la 
tv pubblica italiana ha attraversa-
to un simile “stato confusionale”), 
per le incontestabili conseguen-
ze della “coincidenza” nella stes-
sa persona del premier e del mag-
giore azionista del gruppo televisi-
vo commerciale.
Non si deve certo gridare “il re è 
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nudo”, per ricordare che la leg-
ge Gasparri è sì senza dubbio leg-
ge “di sistema”, in qualche aspetto 
innovativa, ma è anche legge pro-
mossa per consolidare l’esisten-
te, per evitare che una delle tre 
reti del maggiore “player” com-
merciale venisse “smantellata”, il 
che avrebbe costretto Mediaset ad 
una radicale e difficile riorganiz-
zazione del proprio business, ma 
avrebbe certamente determinato 
un maggiore pluralismo di soggetti 
ed avrebbe in qualche modo sbloc-
cato il sistema.
Dall’Osservatorio IsICult per Rai si 
ha anche conferma di una “teoria” 
che il nostro istituto sta elaborando 
da anni, ovvero il sempre più evi-
dente nesso strutturale tra “econo-
mia” e “palinsesti”: più un siste-
ma televisivo è ricco – intenden-

do per “ricchezza” sia il totale del-
le risorse sia la distribuzione delle 
risorse tra una pluralità di soggetti 
– più produrrà una televisione va-
riegata, plurale e pluralista, in gra-
do di sviluppare al meglio le diver-
sità espressive, la ricerca, la speri-
mentazione.
È quasi un nostro… “chiodo fisso”, 
ma si ricordi sempre come l’Italia 
sia l’unico Paese in Europa nel qua-
le un genere importante della tele-
visione, qual è il documentario, vie-
ne trascurato se non ignorato, a dif-
ferenza di quel che avviene nelle tv 
pubbliche (e finanche private) di 
tutto il continente: una ragione c’è 
e va ricercata proprio nella concen-
trazione duopolistica, che determi-
na una compressione di sviluppo 
del sistema, sia economicamente sia 
culturalmente.

I “trend pubblici”

L’Osservatorio ha consentito di 
identificare molti trend: tentiamo 
di sintetizzarne alcuni di seguito.
La crisi provocata dalla “grande 
bolla” dell’economia digitale ha de-
terminato, nel medio periodo, con-
seguenze peggiori per le emittenti 
televisive commerciali che per le tv 
pubbliche: in effetti, il canone con-
sente alle televisioni pubbliche di 
reagire in modo “anelastico” alle 
variazioni degli investimenti pub-
blicitari.
La crescente audience del “multi-
channel” e della televisione a paga-
mento appare una minaccia più per 
le tv commerciali che per le tv pub-
bliche, sebbene – senza dubbio – le 
“nuove tv” erodano, anno dopo an-
no, quote di share e finanche – seb-
bene in minor proporzione – quo-
te di pubblicità dei “player” tradi-
zionali.
Il caso del Regno Unito è sintomati-
co: nel 2001, la Bbc ha conquistato 
la “top audience”, per la prima vol-
ta in 40 anni. E si ricordi che, nel 
1993, Itv aveva uno share del 40%, 
a fronte di meno del 33% della Bbc. 
Già nel 1997, il “gap” tra il gruppo 
pubblico ed il gruppo privato s’era 
ridotto a 2 soli punti percentuali.
Le due emittenti televisive che han-

La Tv pubblica in un continente. La versione 

inglese della prima edizione dell’Osservatorio 

sui Sistemi Televisivi Pubblici Europei.
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re negli ultimi 10 anni sono i canali 
leader del Regno Unito e della Fran-
cia: Itv ha perso ben 15,9 punti di 
share e Tf1 8,4 punti.
Per quanto riguarda le tv pubbliche, 
il declino appare meno preoccu-
pante: i “biggest loser” risultano la 
Bbc nel Regno Unito (- 6,5 punti %) 
e Tve-1 in Spagna (- 5,1 punti %).
Su un totale di 14 canali televi-
sivi pubblici in Francia, Germa-
nia, Regno Unito, Spagna, 7 cana-
li mostrano un incremento netto 
del proprio share, tra il 1993 ed il 
2002. Invece, per quanto riguarda 
le emittenti commerciali, su 15 ca-
nali degli stessi quattro Paesi, solo 
4 mostrano un incremento di sha-
re. I “winner”, comunque, nel pe-
riodo 1993-2002, risultano i cana-
li “pay”, ovvero le emittenti “altre” 
rispetto a quelle storico-tradiziona-
li: + 15 punti % nel Regno Unito, 
+ 13 in Germania, + 7 in Francia e 
Spagna. L’Italia, in assoluta contro-
tendenza (a conferma ulteriore del-
la staticità del nostro sistema tele-
visivo), registra solo un + 0,5 pun-
ti percentuali.

Un preoccupante 
invecchiamento

Alcune considerazioni sull’eco-
nomia dei sistemi televisivi pub-
blici: durante un periodo di cri-
si economica diffusa, il canone 
ha consentito e consente alle tv 
pubbliche di godere di flussi red-
dituali più stabili rispetto alle tv 
commerciali: nel periodo che va 
dal 1998 al 2002, il totale dei ri-
cavi da canone è cresciuto ad un 
tasso medio composto annuo del 
9,5% per France Télévision e del 
5,4 per Bbc.
La tv pubblica tedesca Zdf regi-
stra il maggiore ricavo per addetto, 
mentre la pubblica spagnola il più 
basso. La tedesca Ard e la britan-
nica Bbc sono le tv pubbliche più 
grandi, in termini di risorse totali 
e di forza-lavoro impiegata: rispet-
tivamente, 6,047 miliardi di euro e 
23.800 addetti Ard, e 5,617 miliar-
di e 27.150 addetti Bbc.
La ricerca propone anche indi-
catori come il “costo per punto 
di share” (totale dei ricavi annui 
dell’emittente diviso share medio 
annuo): il picco più alto lo regi-
stra Ard, con 88,3 milioni di eu-
ro, seguita dalla consorella pub-
blica Zdf, che è a quota 82,3 milio-
ni, mentre il picco più basso è del-
la spagnola Rtve, con soli 14,2 mi-
lioni.
La spesa per il palinsesto è cresciu-
ta del 12,6% l’anno (tasso compo-
sto medio) per Rtve, 9,1% per la 
Bbc, 5,5% per France Télévision, 
5% per Zdf e 4,8% per Ard.
Un fenomeno interessante è la cre-
scita dei canali “regionali/locali” 
dei servizi televisivi pubblici: tra 
le tv pubbliche che hanno guada-
gnato maggiore share tra il 1993 
ed il 2002, primeggiano – dopo il 
caso atipico di RaiUno (+ 5,7 pun-
ti percentuali) – le emittenti del-
la pubblica tedesca Ard III (+ 5,4 
punti %), le tv “autonómiche” 
spagnole (+ 2,1 punti %) e il terzo 
canale pubblico francese (+ 1,8), 
mentre la nostra RaiTre mostra un 
modesto + 0,4 %, a riconferma di 

come l’Italia mostri un panorama 
televisivo anomalo.
I gruppi televisivi pubblici hanno 
mostrato una maggiore tendenza 
alla diversificazione, promuoven-
do nuovi canali nell’habitat “mul-
ti-channel”: la Bbc gestisce attual-
mente ben 25 canali televisivi…
Le strategie di programmazione 
delle tv pubbliche europee mostra-
no notevoli differenze, da Paese a 
Paese: se la tv pubblica italiana è la 
più “ibrida”, molto appiattita sul-
la concorrenza con i “player” com-
merciali, Bbc 1 si caratterizza per 
la capacità di produrre fedeltà di 
audience attraverso l’“output” so-
prattutto informativo, Ard 1 e Fr 2 
propongono un buon “mix” di in-
formazione e fiction, mentre Tve 1 
(la tv pubblica spagnola è quella 
più vicina a quella italiana, nella 
“deriva commerciale”) gioca tutto 
su fiction ed intrattenimento.
Una caratteristica comune a tut-
te le tv pubbliche del continente 
è l’invecchiamento delle audience: 
in sostanza, un “nucleo” duro di 
telespettatori permane, ma si trat-
ta di audience più anziana (e, in 
quanto tale, meno “appetibile” per 
gli investitori pubblicitari)…

Una messe di dati

Fin qui, alcuni dei risultati della 
prima edizione dell’Osservatorio, 
pur nella difficoltà di sintetizzare 
in poche frasi centinaia di pagine 
di analisi e decine e decine di grafi-
ci e tabelle. In queste pagine, vengo-
no presentati alcuni grafici, che evi-
denziano la messe di dati trattati ed 
elaborati.
Si segnala infine che è in progetto 
anche una pubblica “edizione ita-
liana” dell’Osservatorio, nella col-
lana Verifica Qualitativa Programmi 
Trasmessi della Direzione Marke-
ting Rai: ciò consentirà una “divul-
gazione” dei risultati della ricerca 
adeguata alla “mission” di servizio 
pubblico della Rai, anche per quan-
to riguarda l’ambito accademico, e 
non solo quello professionale.

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui me-
dia e sulle politiche culturali, giornalista, già direttore dell’uf-
ficio studi Anica e consigliere di amministrazione di Cinecit-
tà, presiede IsICult dal 2001 (fino ad allora, IsICult è stato 
presieduto da Francesca Medolago Albani, cofondatore con 
Zaccone dell’Istituto); è stato professore a contratto presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. L’Istituto italiano per l’Industria Cultu-
rale - IsICult è un centro di ricerca indipendente, specializ-
zato da oltre un decennio nell’economia dei media e nel-
la politica culturale.
Tra i committenti degli ultimi anni, la Rai, Mediaset, la Uer, 
l’Mpa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Asso-
ciazione dei Produttori Televisivi, il Comune di Roma. Tra le 
ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per 
fare spettacolo in Europa. Manuale per gli operatori italia-
ni dello spettacolo, dell’audiovisivo e dell’industria cultura-
le” (Die - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-
rom; con Valeria Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Ver-
so nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mon-
dadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia 
dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; 
con Flavia Barca).
Dal 2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pubbliche 
Europee, su commissione Rai: nel maggio 2004 un estratto 
in inglese di questa ricerca è stato pubblicato da ‘Screen Di-
gest’. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi 
sulla tv e i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (ve-
di “Millecanali” n° 294). L’Osservatorio è curato da Zaccone e 
Medolago. IsICult è partner di www.key4biz, il maggiore por-
tale italiano sulle tlc ed i media.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./fax 06/
6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.
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I l 9 luglio 2004, di fronte – co-
me suol dirsi – alle massime 
autorità dello Stato, il Presi-

dente dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni, Enzo Che-
li, ha presentato, con ritualità tanto 
istituzionale, la sesta ed ultima “re-
lazione annuale”. 
L’AgCom resterà in carica fino al 
marzo 2005 e molti operatori del 
settore si auguravano che questa 
scadenza imminente potesse sti-
molare un sussulto di attivismo, 
un conato di reviviscenza da parte 

L’ultima relazione di Cheli indica, con l’abituale delicatezza, che il re è nudo, 

cioè che il duopolio resta prepotente, e che le tlc dominano nell’economia della 

comunicazione italiana. Tesauro risponde invocando San Gennaro. E mentre 

l’Autorità sonnecchia, Sky Italia e i produttori cinematografici stipulano un accordo-

quadro, che non è un “beau geste”, ma, più semplicemente, un’altra piccola 

barzelletta, nel perdurante disastro della politica culturale e mediale italiana

La Relazione  

e San Gennaro
dell’Autorità

Angelo Zaccone Teodosi (*)

di un’istituzione spesso considerata 
pigra, lenta anzi sonnolenta, succu-
be – nella sostanza – dei “poteri for-
ti” (gli operatori), sia nell’area del-
le telecomunicazioni sia nell’area 
dei media. Questa rivelazione non 
c’è stata, e, anzi, Cheli ha rivendica-
to il proprio passato “con orgoglio”, 
lamentando che “la nostra azione 
viene descritta come gravata da un 
eccesso di prudenza e mediazioni, 
nel tentativo evidente di trascinar-
la dentro il vivo della contesa poli-
tica”. Come se AgCom vivesse ben 
isolata dal contesto del Paese, che 
non ha grande cultura di separazio-
ne tra apparati politici ed ammini-
strativi, né di esperienza di sogget-
ti che dovrebbero essere realmente 
“super partes”. Le torri del centro 
direzionale di Napoli, ove ha sede 
AgCom, non ci paiono esattamente 
torri eburnee…
Ci si limiti ad osservare che Cheli si 
è ben guardato dall’utilizzare il ter-
mine “duopolio”, che invece era 
stato prospettato nella relazione del 
2003: come non dare ragione a chi 
ha sostenuto che la relazione è stata, 
ancora una volta, timida, se non ad-
dirittura reticente?

La spietata analisi 
di Siliato

Un analista indipendente e lucido 
come Francesco Siliato, sulle colon-
ne del “blog” promosso sul maggio-
re portale italiano sulle tlc, Key4biz, 
ha scritto il 10 luglio un commento 
intitolato “Presidente, commissari e 
commissaria dell’Autorità per le ga-
ranzie nella comunicazione stanno 
per andarsene, addio”.
Quel che segue è veramente sen-
za peli sulla lingua e merita esse-
re riportato, essendo rara voce fuo-
ri dal coro: “Il Presidente dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunica-
zioni è giunto a svolgere la sua ulti-
ma relazione al Parlamento, in que-
sta sua qualità. E commissari e com-
missaria si accingono a formulare le 
ultime predisposizioni e prendere 
le ultime decisioni nella loro qua-
lità di membri dell’Autorità. Non 
mi mancheranno. Quei lorsignori e 
quella lorsignora avranno certo al-
tri prestigiosi incarichi e godranno 
di altre ricche prebende. Non po-
tremo evitarlo. Non so se qualcu-
no di quei signori è stato nomina-
to negli ultimi tre anni e possa dun-
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La Relazione  

que, in virtù di questo, essere rielet-
to. Non lo speriamo. Occuperanno 
ancora cariche e ricopriranno in-
carichi dai quali proseguire la loro 
opera, pazienza. C’è da considerare 
positivamente la certezza che non 
vi potrà essere più alcuno che pos-
sa affermare essere, quei lorsignori 
e quella lorsignora, delle brave per-
sone. Come purtroppo si udiva pri-
ma delle loro nomina, da parte dei 
più distratti, dei poveri di spirito e 
degli interessati. Rimarranno giusto 
costoro a dichiararli bravi, sfidando 
il ridicolo una volta di più. Nessuna 
brava persona lo farà, non v’è alcu-
no che possa in buona fede nutrire 
dubbi sulle squisitezze da loro com-
piute. Questa Autorità venne nomi-
nata imperante il Governo di centro-
sinistra ed ha liberamente agito fa-
vorendo qualsiasi desiderio del cen-
tro-destra; è probabile che la prossi-
ma venga nominata dal centro-de-
stra. Chissà quale comportamento 
ci riserveranno”. Il giudizio di Si-
liato è crudele, ingiusto, ingeneroso, 
“tranchant”? Trattandosi di un con-
sulente ben qualificato e peraltro 
anche collaboratore del quotidiano 
non esattamente bolscevico rispon-
dente al nome de “Il Sole-24 Ore”, 
crediamo che Siliato abbia sempli-
cemente avuto il coraggio di met-
tere nero su bianco quel che molti 
pensano, ed hanno pensato in que-
sti anni: l’Autorità di Cheli ha lavo-
rato poco, e male. Molte le concau-
se, “in primis” un budget non ade-
guato alle tante funzioni assegnate, 
ma questo è un altro discorso (anche 
perché nessuno avrebbe impedito a 
Cheli & Co. di dimettersi, se “impos-
sibilitati” a svolgere appieno i com-
piti assegnati dalla legge).
Proviamo ad isolare l’opinione 
dai… fatti.

Tendenze… 
senza rimedio

In estrema sintesi, Cheli ha eviden-
ziato:
- gli effetti positivi della liberalizza-
zione nel settore delle tlc;

- l’eccessiva concentrazione delle ri-
sorse nel mercato tv;
- una lieve ripresa del settore del-
l’editoria quotidiana;
- il superamento delle dimensioni 
economiche della telefonia mobile 
su quella fissa;
- la permanenza di un drenaggio di 
risorse pubblicitarie da parte del 
medium televisivo;
- la validità di una “autorità” che 
sia a cavallo di tlc e media, anche se 
snaturata per carenza di risorse.   
Per quanto riguarda le tlc, dalla libe-
ralizzazione avviata nel 1998 a og-
gi, i prezzi dei servizi sono stati “in 
costante discesa”, contribuendo al 
contenimento dell’inflazione: “il ca-
lo è complessivamente quantificabi-
le in circa il 46% nei prezzi all’in-
grosso e in circa il 10% nei prezzi al 
consumo”. 
L’anno scorso, per la prima volta, i 
ricavi dei servizi di telefonia mobi-
le hanno superato quelli di telefonia 
fissa, con 16,7 miliardi di euro con-
tro 16 miliardi.
Il digitale apre nuovi scenari, ma al 
momento il sistema tv resta ancora 
“fortemente concentrato”: Rai e Me-
diaset drenano da sole il 74,3% dei 
ricavi complessivi e l’86,5% della 
pubblicità. E in un mercato in cre-
scita, che nell’anno ha sfiorato i 6 
miliardi di euro, corre soprattutto 
Mediaset, con un ritmo “superiore 
a quello medio di mercato”, men-
tre la Rai appare relegata a un ruo-
lo “marginale”.
Più esattamente, nell’ultimo an-
no, le dimensioni del mercato tele-
visivo sono cresciute del 5,9% rag-
giungendo quasi 5,9 miliardi di eu-
ro: in questa crescita, “il ruolo del-
la concessionaria pubblica è appar-
so marginale, quello di Rti superiore 
a quello medio di mercato, mentre i 
ricavi della televisione a pagamento 
hanno fatto registrare una decisa ac-
celerazione, con un incremento su-

periore al 18%, anche se la pubbli-
cità resta la componente prevalente 
tra le fonti di finanziamento del set-
tore (57,3%). Il canone continua, in-
vece, il suo declino, rappresentando 
ormai meno di un quarto delle risor-
se del sistema”.
Nulla dice, AgCom, su come si po-
trebbe fare per invertire la tendenza 
ad un’eccessiva concentrazione del 
mercato pubblicitario televisivo. Ri-
sponde, ironicamente, il Presidente 
di un’Autorità certamente più pu-
gnace, quale si è rivelata in questi 
anni l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato: “Io sono na-
poletano, penso molto a San Genna-
ro”. Con questa battuta, il Presiden-
te dell’Antitrust Giuseppe Tesauro 
ha sottolineato le perplessità espres-
se dal Presidente Cheli sul mercato 
pubblicitario in tv. “Non è questione 
di religione – ha aggiunto sorriden-
do Tesauro – San Gennaro fa molti 
miracoli”…
Quello appena trascorso – ha soste-
nuto il Presidente AgCom – è stato 
un “anno cruciale”, nel corso del 
quale sono profondamente mutate 
le regole a livello europeo (le cinque 
direttive sulla comunicazione elet-
tronica, quella sulla concorrenza 
nel mercato delle reti e dei servizi e 
la raccomandazione sui mercati ri-
levanti) e nazionale (in particolare, 
con il varo del Codice delle comu-

Un prezioso Osservatorio. Angelo 

Zaccone Teodosi, ormai da anni fedele 

collaboratore della nostra testata nell’ambito 

dell’Osservatorio Isicult/Millecanali.
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nicazioni elettroniche e della leg-
ge Gasparri). L’Autorità è impegna-
ta nell’attuazione del nuovo quadro 
normativo. In primo luogo nelle tlc 
(che dominano nell’economia della 
comunicazione italiana: 33 milioni 
di euro il loro business, a fronte dei 
soli 6 della televisione), con l’anali-
si dei 18 cosiddetti “mercati rilevan-
ti”. Poi, nell’audiovisivo, con l’atti-

vazione delle 25 nuove compe-
tenze che la Gasparri assegna al-
l’organismo di garanzia, in tema 
di pianificazione, controllo delle 
posizioni dominanti (la famige-
rata decisione sui provvedimen-
ti da adottare nei confronti di 

Rai e Mediaset, che sembra riman-
data “sine die”), vigilanza sulla Rai 
(soprattutto in materia di “par con-
dicio”) e tutela dei minori.

Troppo quieto vivere!

Infine, un commento sulla anco-
ra una volta corposa quanto caren-

te “relazione”: centinaia e centi-
naia di pagine, ma di impostazio-
ne spesso asettica, con grafica non 
evoluta e set di dati non adeguata-
mente validati, con apparati docu-
mentativi funzionali ad una visio-
ne piatta, acquiescente e simpati-
camente “serena”, senza nessuna 
analisi della “qualità” del sistema 
mediale italiano (contenuti, plura-
lismo, libertà di espressione, crea-
tività…). 
Potremmo intitolare “AgCom, ov-
vero del buon quieto vivere del si-
stema mediale italiano”: in veri-
tà, si tratta di una visione terribil-
mente falsa, falsata, falsificante. 
AgCom ha definitivamente rinun-
ciato alla sua missione di soggetto 
critico del sistema ed ha così cele-
brato il proprio funerale.
Ancora una volta, come abbia-
mo già avuto occasione di scrive-
re, “tutto va ben, madama la mar-
chesa”…

Una mancata svolta. Il presidente 

dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni Enzo Cheli. Il suo 

mandato volge alla conclusione e 

proprio per questo molti si aspettavano 

dalla relazione 2004 un ‘colpo d’ala’, che 

per la verità non c’è stato.

401



O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I

G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
IDal “beau geste” 

alla… barzelletta?

AgCom sonnecchia ed alcuni dei 
“player” gioiscono per simpatiche 
inutili “autoregolamentazioni”…
Alla presenza del Ministro dei Be-
ni e delle Attività Culturali, Giulia-
no Urbani, il 21 luglio è stato firma-
to un “accordo quadro” per il cine-
ma italiano tra Sky e le associazio-
ni dei produttori cinematografici, 
Unpf, Unione nazionale produtto-
ri film (Anica), ed Api, Associazio-
ne produttori e autori indipenden-
ti (Agis), per un investimento com-
plessivo da parte della piattaforma 
digitale di 46 milioni di euro in due 
anni. Hanno firmato l’intesa l’Am-
ministratore Delegato di Sky (Tom 
Mockridge), il Direttore Generale di 
Sky (Osvaldo De Santis), i Presiden-
te dell’Unpf (Aurelio De Laurentis), 
dell’Api (Angelo Barbagallo), del-
l’Anica (Gianni Massaro) e dell’Agis 

(Alberto Francescani). Per effetto 
dell’intesa, Sky si impegna ad ac-
quisire annualmente i film italiani 
che hanno raggiunto le 25mila pre-
senze nelle sale. In totale, Sky ac-
quisterà un massimo di 60 film l’an-
no. Il prezzo sarà legato agli incas-
si, con il sistema di “excalator” (ti-
pico dell’economia della tv, nell’ac-
quisito dei diritti di teletrasmissio-
ne dei film): un minimo di 75 mila 
euro per i film da 25 mila presenze, 
un massimo di 1 milione e 800 mila 
euro per i film che hanno superato 4 
milioni di presenze.
Potranno rientrare nell’accordo i 
film i cui diritti sono disponibili dal 
primo gennaio 2004, data in cui so-
no cominciate le trattative tra i pro-
duttori e Sky. La validità è di due 
anni. 
Già attualmente, sulle reti di Sky Ci-
nema ci sono 4.320 ore di cinema al 
mese, di cui 60 nuovi titoli. Il cine-
ma italiano trasmesso è di 133 film 

(su 194 titoli usciti nelle sale) e Sky 
conta su una “library” di 265 film e 
sul pre-acquisto di 26 film in fase di 
preparazione e produzione. L’inve-
stimento sul cinema italiano è stato 
quest’anno di 35 milioni di euro. 
L’accordo prevede inoltre la possi-
bilità di Sky di valutare l’acquisto 
anche di quei film che non hanno 
superato la soglia minima di 25mi-
la presenze (che comunque rappre-
senta oltre il 98% degli incassi to-
tali). Ci saranno anche pre-acquisti, 
con un investimento minimo di 200 
mila euro.
Ovviamente, ai produttori resta la 
possibilità di singoli accordi (co-
me quelli, ad esempio, conclusi in 
precedenza da Filmauro e Rai Ci-
nema).
Quest’intesa, “è fatta soprattutto per 
i produttori che devono diventare 
veramente indipendenti – ha com-
mentato De Laurentiis – , che così 
hanno uno strumento serio, traspa-
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rente e legato al mercato. Già Sky ha 
il merito di aver sconfitto la pirate-
ria e di aver avviato in Italia il nuo-
vo mercato della pay per view. Ora 
va ad investire concretamente sul 
cinema italiano”.
L’accordo tra l’unico “player” pay in 
Italia, per giunta straniero (il grup-
po Murdoch) e il cinema italiano, 
“non era scontato, semmai prevedi-
bile, non è comunque il ‘beau geste’ 
politico di qualcuno arrivato dalla 
Francia – ha detto De Laurentiis ri-
ferendosi all’accordo stipulato anni 
fa con Tele+ – che promise alla Me-
landri 50 miliardi che non si sa che 
fine abbiano fatto”.

Illusione, 
dolce chimera…

Sia consentito un semplice com-
mento, indirizzato a De Laurentiis: 
se quell’accordo voluto da Melandri 
e Veltroni si è rivelato un “beau ge-
ste”, ciò va attribuito senza dubbio 
all’assenza di vigilanza dell’Autori-
tà di Cheli (sebbene si trattasse, al-
lora come oggi, di un caso di “au-
toregolamentazione”, e – quindi – 
non sottoposto a controlli “puntua-
li” AgCom), ma anche all’incapaci-
tà delle associazioni dei produttori 

di far rispettare le intese. Sulla base 
di quali speranze, De Laurentiis ri-
tiene ora che la bella “dichiarazione 
d’intenti” di Sky Italia non resti nel 
grande infinito libro delle intenzio-
ni, annunciate con grancassa e pre-
sto dimenticate dai più?!? Con quale 

coraggio De Laurentiis può definire 
questa bella intesa come uno “stru-
mento serio e trasparente”?!?
Illusioni, illusioni… 
E facendo finta di dimenticare che, 
in un sistema mediologicamente 
equilibrato, si dovrebbe estendere 
anche alla “pay tv” l’obbligo di in-
vestimento che la legge n. 122 ha 
imposto a Rai e Mediaset… 
Sky Italia, invece, vede il proprio 
obbligo calcolato solo sul totale dei 
propri ricavi pubblicitari, che han-
no ovviamente un peso marginale 
nell’economia di una televisione a 
pagamento…
De Laurentiis, forse, non ricorda. Se 
quello siglato da Melandri era un 
“beau geste”, l’accordo promosso 
dalle associazioni cinematografiche 
con Sky appare semplicemente una 
piccola “barzelletta”.
Bell’Italia, tra invocazioni a San 
Gennaro per risolvere il problema 
del duopolio e cantori masochisti 
di novelle illusioni: Paese di super-
stizioni e barzellette, l’Italia, anche 
nella politica culturale e nell’econo-
mia mediale. 

Una relazione ‘timida’? La sede della Rai in viale Mazzini. Cheli nella relazione 2004 ha 

preferito non utilizzare il termine “duopolio”, riferito alla situazione Tv, come invece era 

stato fatto nella relazione del 2003.

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulen-
te specializzato sui media e sulle poli-
tiche culturali, giornalista, già direttore 
dell’ufficio studi Anica e consigliere di 
amministrazione di Cinecittà, presiede 
IsICult dal 2001 (fino ad allora, IsICult 
è stato presieduto da Francesca Medo-
lago Albani); è stato professore a con-
tratto presso la Facoltà di Scienze del-
la Comunicazione dell’Università di Ro-
ma “La Sapienza”. L’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale - IsICult è un cen-
tro di ricerca indipendente, specializ-
zato da oltre un decennio nell’econo-
mia dei media e nella politica cultura-
le. Tra i committenti degli ultimi anni, 
Rai, Mediaset, Uer, Mpa, l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, il Co-
mune di Roma. Tra le ricerche pubbli-
cate (dirette da Zaccone e Medolago), 
“Per fare spettacolo in Europa. Manua-
le per gli operatori italiani dello spet-
tacolo, dell’audiovisivo e dell’industria 
culturale” (Die - Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con 

Valeria Santori), “Con lo Stato e con il 
mercato? Verso nuovi modelli di televi-
sione pubblica nel mondo” (Mondado-
ri, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politi-
ca e economia dei gruppi mediali eu-
ropei” (Sperling & Kupfer - Rti, 2004; 
con Flavia Barca).
Dal 2003, IsICult realizza un Osserva-
torio sulle Tv Pubbliche Europee, su 
commissione Rai: nel maggio 2004, un 
estratto in inglese di questa ricerca è 
stato pubblicato da Screen Digest.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labo-
ratorio di analisi sulla tv ed i media, è 
stato attivato nell’ottobre del 2000 (ve-
di “Millecanali” n° 294). Collaborano 
all’Osservatorio (curato da Zaccone e 
Medolago) Andrea Marzulli e Giovan-
ni Gangemi.
IsICult è partner di www.key4biz, il 
maggiore portale italiano sulle tlc e i 
media. IsICult, Via della Scrofa 14, Ro-
ma 00186. Tel./fax (39) 06/6892344, 
info@isicult.it - www.isicult.it.

MC

403



18 Millecanali 335 - Giugno 2004

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I :  I L  D O P O - L E G G E  G A S P A R R I

19Millecanali335 - Giugno 2004

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I :  I L  D O P O - L E G G E  G A S P A R R I
G

L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

I l digitale terrestre modifiche-
rà realmente l’assetto del si-
stema televisivo italiano? Il 

variegato universo delle tv loca-
li (618 emittenti) riceverà un’inie-
zione di energie economiche che 
possa rigenerarlo e fargli supera-
re quella funzione spesso “margi-
nale” (produttivamente e cultural-
mente) cui è stato ridotto da decen-
ni di blocco duopolistico?
Come è noto ai lettori dell’Osserva-
torio IsICult/Millecanali, il nostro 
istituto di ricerca non rientra nel 
novero degli “entusiasti” rispetto 
alla annunciata “grande stagione” 
del digitale terrestre italiano: non 
volendo però essere dicotomici, 

Intrigante ma ancora incerto lo scenario per l’interconnessione da 6 a 12 ore, 

per i multiplex, per i servizi di “t-government”: il vero “new business” 

immediato ruota intorno all’abolizione del divieto (previsto dalla Mammì), per 

le concessionarie di Tv nazionali, di raccogliere pubblicità locale. Si espanderà 

realmente l’attuale “fetta” di 308 milioni di euro delle tv locali?

chimera o chance?
Tv locali:

Angelo Zaccone Teodosi (*)

e quindi manichei, cerchiamo di 
assumere una posizione interme-
dia, critica e vigile, rispetto ai no-
velli “integrati” (il Ministro, Me-
diaset, la Dgtvi, ma anche un dif-
fuso coro mediale…) ed agli “apo-
calittici” (la sinistra della politica 
culturale e mediale italiana, inclu-
si alcuni “player” dissidenti come 
Montrone…).
Il digitale terrestre, nella sua ver-
sione italiana, presenta molte zo-
ne d’ombra ed anche la sua decli-
nazione “locale” appare problema-
tica, incerta, aleatoria. Una battuta 
di Gentiloni ci sembra efficace, in-
dipendentemente dal valoro politi-
co della stessa: “Il digitale c’è, ma 
non si vede”.
Dopo il “sì” definitivo del Senato, 
il 30 aprile 2004, la firma di Ciam-
pi il 3 maggio, e la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 mag-
gio, la Gasparri è legge dello Sta-
to; con il “placet” dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazio-
ni, formalizzato il 27 maggio 2004 
(la tanto attesa relazione sul digi-
tale terrestre, approvata all’unani-
mità, sebbene con qualche rilievo 
critico), si supera poi il cosiddet-
to “regime transitorio” della legge 
Maccanico.
In sostanza, Mediaset può man-
tenere le sue reti analogiche (vie-

ne meno il limite del 20% delle 
concessioni analogiche per un so-
lo “player”, e, con le nuove nor-
me, 1 canale digitale ricevuto da 
300mila famiglie finisce per “con-
tare” quanto 1 tv analogica rice-
vuta in 22 milioni di famiglie…) e 
RaiTre può continuare a trasmette-
re pubblicità; la ex-Tele+ Nero, og-
gi D-Free (gruppo Tf1 e Tarak Ben 
Ammar), può restare sulle frequen-
ze terrestri.
E per quanto riguarda le 618 emit-
tenti televisive locali italiane? Co-
sa accadrà alle 475 emittenti televi-
sive commerciali e alle 143 comu-
nitarie? Si assisterà ad una razio-
nalizzazione dell’economia del si-
stema, ad un miglioramento com-
plessivo dell’offerta, e, ancora, al-
l’abbandono di una qualche deriva 
“assistenziale” che si osserva tal-
volta nel sistema dell’emittenza te-
levisiva locale?

Quattro aree di analisi

Sul fronte delle due maggiori asso-
ciazioni rappresentative delle tv lo-
cali italiane, si registra il perduran-
te ottimismo del presidente Frt Fi-
lippo Rebecchini (la Frt vanta 150 
tv locali, ma all’associazione delle 
tv nazionali aderiscono anche Me-
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Idiaset, Sky Italia e Telecom Italia 

Media) e lo scetticismo critico del 
coordinatore Aeranti Corallo, Mar-
co Rossignoli (che vanta 309 loca-
li associate).
Una premessa va evidenziata: nes-
suno ha mai fatto completamente 
chiarezza, nell’economia delle tv 
locali italiane, in modo pieno e de-
finitivo, con uno studio ad ampio 
spettro, sull’intera filiera. Anche 
durante il dibattito della Gaspar-
ri e le migliaia di votazioni che ha 
attraversato, ben poca attenzione è 
stata prestata al “cosa” dovrà/potrà 
trasmettere la tv italiana del futuro, 
sia essa analogica o digitale, terre-
stre o satellitare, nazionale o locale: 
quali programmi, quale “content”? 
Quali differenziazioni nell’offerta e 
nei target?
Utile, senza dubbio, ma non suffi-
ciente, lo studio annuale realizza-
to da Frt sui bilanci delle tv loca-
li: l’ultima edizione (l’ottava), re-
lativa all’anno 2001, resa pubblica 
a metà novembre 2003, stima che 
l’insieme delle tv locali registri un 
11,81% del totale dei ricavi pub-
blicitari televisivi nazionali (Me-
diaset 54,55%, Rai 28,09%, altre 
tv nazionali 5,55%), mentre que-
sta percentuale scenderebbe al 7% 
considerando l’insieme dei ricavi, 
canone incluso. In valori assolu-
ti, secondo Frt, nel 2001 il merca-
to televisivo avrebbe registrato una 
“torta” corrispondente a 5.597 mi-
lioni di euro e le tv locali avrebbe-
ro un fatturato complessivo, una 
“fetta” di 400 milioni di euro (il 
7%, appunto). Il totale dei ricavi 
delle 380 società prese in consi-
derazione dallo studio Frt è di 362 
milioni di euro, di cui 313 milioni 
(87%) dalla pubblicità.
La questione del futuro delle Tv lo-
cali alla luce della Gasparri, è com-
plessa: abbiamo cercato di semplifi-
carla, identificando alcune aree di 
analisi (senza ovviamente alcuna 
pretesa di esaustività):
1. la raccolta pubblicitaria;
2. le nuove chances di business;
3. le possibilità dei multiplex;
4. le dimensioni/la proprietà.

1. La raccolta pubblicitaria

L’articolo 28 della legge Gasparri 
abolisce la previsione della legge 
Mammì che impediva alle conces-
sionarie pubblicitarie delle emitten-
ti nazionali di raccogliere pubblici-
tà per le emittenti televisive locali. 
In altri termini, sia Publitalia (Me-
diaset) sia Sipra (Rai) sia chi andrà 
a gestire la pubblicità di Sky Italia 
(la relativa ‘querelle’ è in corso) pos-
sono puntare anche sulla cosiddet-
ta pubblicità “areale”, attraverso il 
meccanismo da alcuni definito di 
“traino”.
Sulla carta si apre una fetta di mer-
cato che prima non esisteva. È an-
che vero che le concessionarie delle 
emittenti nazionali potrebbero deci-
dere di concentrare gli sforzi sulla 
raccolta per i canali digitali del pro-
prio gruppo piuttosto che andare a 
cercare pubblicità per le tv locali: in 
questa ipotesi, si aprirebbero spazi 
di mercato per altre concessionarie, 
pur con difficoltà di raccolta.
In ogni caso, il mercato della pub-
blicità sulle emittenti televisive lo-
cali ha ancora dimensioni assolu-
tamente marginali nell’economia 
complessiva del sistema. Basti os-
servare che, secondo recenti stime 
dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, nel 2003 l’insieme 
delle risorse delle tv “altre” (rispet-
to al “triopolio” Mediaset+Rai+Sky) 
non ha rappresentato nemmeno il 5 
per cento del totale del sistema tele-
visivo italiano: 308 milioni di euro, 
cioé il 4,9% rispetto ai 6.285 milioni 
di euro dell’intero sistema.
Si ricordi che – secondo i dati Audi-
tel – nel corso del 2003, il totale del-
le “tv altre” terrestri è stato, a livello 
di share, del 6,55 per cento, a fronte 
del 2,48 delle “tv altre” satellitari, e 
del totale Rai di 44,90%, con Media-
set al 43,92% e La7 al 2,16%.
Con la nuova legge, i circuiti nazio-
nali di tv locali, grazie alle 12 ore di 
interconnessione (invece delle at-
tuali 6), possono essere presi in ge-
stione da Publitalia e Sipra
Tra le concessionarie senza dub-
bio interessate a questo “business”, 

va ricordata anche la Prs presie-
duta da Alfredo Bernardini de Pa-
ce, che vanta un portafoglio-clien-
ti di 54 emittenti televisive locali, 
per le quali vanta una raccolta pub-
blicitaria di circa 20 milioni di eu-
ro l’anno. 
Si ricordi anche che la Gasparri 
prevede che la percentuale di tra-
smissione giornaliera per le forme 
di pubblicità diverse dagli spot (te-
levendite) passi dall’attuale 35 al 
40%, con l’affollamento orario per 
gli spot che passa dal 20 al 25%. È 
altresì consentito inserire un’ulte-
riore interruzione pubblicitaria nei 
film. La pubblicità degli esercenti 
le professioni sanitarie e delle case 
di cura ora è possibile anche su ra-
dio e tv locali. Ancora, viene previ-
sta la categoria delle tv locali di so-
le televendite.
Il quesito resta, in fondo, uno: la Ga-
sparri farà aumentare la “fetta” pub-
blicitaria per le tv locali ed azzere-
rà la penalizzazione derivante dal 
duopolio? È troppo presto per po-
terlo predire.

Sarà vera gloria? Angelo Zaccone Teodosi 

interviene questo mese sulle nostre pagine 

sul tema del futuro del settore televisivo 

locale italiano, “rilanciato” dalla recente 

approvazione della legge Gasparri.
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di business

La legge Gasparri incrementa le 
chances di una migliore “sinergia” 
tra tv locali e pubbliche ammini-
strazioni locali, su due versanti:
- la sperimentazione di servizi in-
novativi, soprattutto di “t-govern-
ment”;
- il ripristino dell’obbligo (da sem-
pre sostanzialmente disatteso), 
per le amministrazioni pubbliche 
e gli enti pubblici anche econo-
mici di destinare alle imprese ra-
diofoniche e televisive locali una 
quota del 15 per cento delle som-
me stanziate nei propri bilanci ai 
fini di comunicazione istituziona-
le. La normativa abrogata e ora ri-
pristinata era stata in passato in 
buona misura disattesa, anche per 
la mancanza – tipicamente italica 
– di efficaci sistemi di controlli al 
riguardo.
Per quanto riguarda il primo pun-
to, si assiste ad una iniziativa con-
creta, ovvero i 10 milioni di eu-
ro messi a disposizione del Cnipa 
(Centro nazionale per l’innovazio-
ne tecnologica della Pa), promos-
so dal Ministro per l’Innovazio-
ne e le Tecnologie e dal Ministe-
ro delle Comunicazioni: si tratta 
di fondi destinati ad iniziative di 
sperimentazione di servizi di pub-
blica utilità veicolati mediante la 
piattaforma digitale terrestre. Il 

Cnipa ha reso pubblico, nel mag-
gio 2004, un bando per 7 milioni 
di euro che prevede finanziamenti 
per una serie di servizi di e-gover-
nment basati sul digitale terrestre.
Altri 3 milioni di euro sono asse-
gnati alla Fondazione Bordoni per 
per il co-finanziamento di appli-
cazioni avanzate, per esempio di 
telemedicina.
Le emittenti che hanno già reso 
noto un esplicito interesse in que-
sta direzione sono già almeno una 
ventina: si segnalano, tra le prime, 
Videolina in Sardegna, Telecupo-
le in Piemonte, Rtv 38 in Toscana, 
Sesta Rete e Telesanterno in Emi-
lia-Romagna, Antenna 3 in Lom-
bardia, SuperTre a Roma…
Infine, si ricordino anche “avan-
guardie” come “Dì Lucca”, primo 
caso in Italia di sperimentazione 
di tv digitale terrestre promossa 
da un’amministrazione locale, il 
Comune di Lucca, in partnership 
con l’operatore di rete nazionale 
Home Shopping Europe Broadca-
sting, e Città Digitali, titolare del-
la produzione e gestione dei con-
tenuti editoriali del canale.

3. Le possibilità 
del multiplex

Una terza area di business poten-
ziale, per le tv locali nell’èra della 
Gasparri, è il multiplex. Si ricor-

di che con “multiplex” si inten-
de l’impianto attraverso il quale i 
segnali vengono combinati in un 
unico flusso di trasmissione: 2 so-
no della Rai, 1 ognuno per Media-
set, Telecom e D-Free. Il multiplex 
consente di affittare una parte del-
la rete a soggetti terzi. 
Le tv locali, in questo caso, po-
trebbero orientarsi a tenere un ca-
nale per la propria programma-
zione ed un secondo canale con 
una programmazione differenzia-
ta, mentre gli altri tre potrebbero 
essere affittati ad esempio a edi-
tori di carta stampata o a “con-
tent provider” di tv satellitari (in 
questo contesto potrebbe inserir-
si, per esempio, un soggetto co-
me Rcs Broadcast, se ci fosse un 
circuito di televisioni locali che si 
mette a disposizione).
Il “Piano digitale” prevede 11 
multiplex nazionali. Si ricordi 
che la legge n. 66 del 2001 preve-
de che, a partire dal secondo mul-
tiplex digitale, gli operatori di re-
te devono cedere il 40% della loro 
capacità diffusiva ad altri.
Senza nutrire, alla luce dell’espe-
rienza storica, grandi illusioni sul-
la sua attuazione, si segnala che si 
pone un problema di applicazio-
ne per le oltre 600 tv locali. Rai e 
Mediaset sono già dominanti per 
audience (90%) e risorse (95% del 
mercato nazionale) ed avranno co-
me limite il 20% dei programmi, 

La “fotografia” del “triopolio” Mediaset + Rai + Sky: quote di mercato (%) 
sul totale delle risorse economiche della tv italiana
Gruppo tv / anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Delta 2003 su 1998

Rai 46,0 44,1 42,4 40,3 40,3 38,1 - 7,9

Rti 32,8 32,6 32,0 31,9 31,2 31,4 - 1,4

Tele+ 7,1 8,6 9,7 10,8 11,7 6,3 - 0,8

Sky Italia (ex Stream) 0,2 0,7 2,0 3,5 4,0 11,2 + 11,0

Totale “pay tv” 7,3 9,3 11,7 14,3 15,7 17,5 + 10,2

Rete A 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,1

Altre 5,4 5,5 5,2 5,2 5,1 4,9 - 0,5

Valore del mercato 
(milioni di euro)

4.564 5.049 5.777 5.783 5.926 6.285
+ 1.721 mEuro
+ 13,8 %

Fonte: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (istruttoria analisi distribuzione risorse economiche, per l’accertamento della sussistenza di 

posizioni dominanti nel triennio 2000-2003).
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I oggi analogici e digitali, escluse 

le ripetizioni, domani solo digita-
li: con una media di 5-6 canali tv 
a multiplex, si avranno comples-
sivamente 55-60 canali, con un li-
mite di 12 per soggetto su 60. Rai e 
Mediaset potranno controllare, in-
sieme, circa metà dei canali dispo-
nibili, quindi circa 30…
È opportuno richiamare anche 
quanto previsto dalla delibe-
ra AgCom n. 39/04/Con, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale del 
30 marzo 2004, ovvero la “Con-
sultazione pubblica concernen-
te norme a garanzia dell’accesso 
dei fornitori di contenuti di par-
ticolare valore alle reti per la te-
levisione digitale terrestre: “L’Au-
torità esprime l’orientamento (…) 
di prevedere nell’emanando prov-
vedimento, per quanto concerne 
l’emittenza locale, dei criteri ge-
nerali che potranno essere oggetto 
di specifica e più dettagliata rego-
lamentazione a livello locale ed in 
particolare di individuare fornito-
ri di contenuto di particolare valo-
re per il sistema televisivo locale 
in relazione alla natura comunita-
ria delle emittenti ovvero i canali 
tematici dedicati a programmi for-
mativi ovvero quelli dedicati al-

l’informazione locale e all’appro-
fondimento, ivi compresi canali 
dedicati alla valorizzazione delle 
culture locali e dialettali o l’offer-
ta di programmi e servizi di pub-
blica utilità con spiccata specifici-
tà locale ovvero di canali dedicati 
alle minoranze linguistiche”.
Per ora, si tratta solo di una bella 
dichiarazione di principio, ma…

4. Le dimensioni/la proprietà

La Gasparri consente alle emit-
tenti televisive locali di amplia-
re il proprio bacino di diffusio-
ne, di sviluppare sinergie tra lo-
ro. Secondo alcuni osservatori, 
potrebbero nascere 2 o al massi-
mo 3 “circuiti a vocazione temati-
ca” (per esempio sullo sport, sul-
la programmazione per bambini), 
così come alcuni circuiti macro-
regionali.
La nuova legge consente alle im-
prese di televisione locale di ave-
re fino a 3 concessioni o autorizza-
zioni all’interno di ciascun bacino 
regionale e non più di sei per ba-
cini regionali anche non limitro-
fi. Si possono inoltre coprire com-
plessivamente fino a 6 bacini (ap-

punto anche non limitrofi), con 
un limite massimo del 50 per cen-
to della popolazione (prima della 
Gasparri, il “tetto” era di 15 milio-
ni di abitanti). Anche le emitten-
ti provinciali possono trasmette-
re in tale ambito, indipendente-
mente dal numero delle conces-
sioni provinciali. Chi attualmente 
supera questo limite, cioè trasmet-
te in un numero di bacini superio-
re a 6, può continuare ad operare 
su tale area  fino all’attuazione del 
“Piano digitale”.
Il segnale può essere differenzia-
to in bacini provinciali, fino ad 
un massimo di un quarto delle ore 
giornaliere. Un medesimo sogget-
to, attraverso la titolarità di più 
emittenti, qualora in possesso dei 
requisiti di legge, può convertire i 
diversi titoli abilitativi in un’uni-
ca licenza di operatore di rete in 
ambito nazionale, con garanzia di 
avere l’autorizzazione per la forni-
tura di contenuti.
Soprattutto - e va enfatizzato che 
questo è l’elemento nodale della 
legge, almeno per quanto riguar-
da le tv locali - le ore d’intercon-
nessione nazionale passano da 6 a 
12; in caso d’interconnessione con 
emittenti satellitari (si legga Sky, e 
in particolare i canali del suo pac-
chetto “basic”) e straniere, il tetto 
torna però a 6 ore.

Alla prossima…

Conclusivamente, questa prima 
“panoramica” evidenzia come le 
“chances” che la legge Gasparri sti-
mola siano effettivamente non po-
che: si tratta di comprendere me-
glio se si tratta di chances solo “teo-
riche”, ovvero destinate a restare 
“sulla carta”, e quindi di una bel-
la chimera mediale, oppure se ef-
fettivamente la nuova legge di siste-
ma, nel medio periodo, avrà effet-
tivamente contribuito a scardinare 
il duopolio, o comunque ad incre-
mentare realmente il pluralismo e la 
concorrenza. 
Alle prossime puntate…

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specia-
lizzato sui media e sulle politiche culturali, gior-
nalista, già direttore dell’ufficio studi Anica e con-
sigliere di amministrazione di Cinecittà, presiede 
IsICult dal 2001 (fino ad allora, IsICult è stato pre-
sieduto da Francesca Medolago Albani); è stato 
professore a contratto presso la Facoltà di Scien-
ze della Comunicazione di Roma dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. L’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale - IsICult è un centro di ricerca in-
dipendente, specializzato da oltre un decennio 
nell’economia dei media e nella politica cultura-
le. Tra i committenti degli ultimi anni, Rai, Media-
set, Uer, Mpa, l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, il Comune di Roma. Tra le ricerche 
pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Per 
fare spettacolo in Europa. Manuale per gli opera-
tori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo e del-
l’industria culturale” (Die - Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria San-
tori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuo-

vi modelli di televisione pubblica nel mondo” 
(Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politi-
ca e economia dei gruppi mediali europei” (Sper-
ling & Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca). Dal 
2003, IsICult realizza un Osservatorio sulle Tv Pub-
bliche Europee, su commissione Rai: nel maggio 
2004, un estratto in inglese di questa ricerca è 
stato pubblicato da ‘Screen Digest’ (nella prossi-
ma edizione dell’Osservatorio IsICult/Millecanali 
verrà proposto uno “speciale” su questa iniziati-
va, uno dei casi, più unici che rari, di ricerca ita-
liana sui media pubblicato anche all’estero). L’Os-
servatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di anali-
si sulla tv ed i media, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). Collabora-
no all’Osservatorio (curato da Zaccone e Medola-
go) Andrea Marzulli e Giovanni Gangemi. IsICult è 
partner di www.key4biz, il maggiore portale ita-
liano sulle tlc ed i media. IsICult, Via della Scro-
fa 14, 00186 Roma, tel./fax (39) 06/6892344 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.

MC
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D a molti anni – forti di 
un’esperienza compa-
rativa internazionale – 

abbiamo maturato la convinzione 
che l’Italia sia un Paese il cui asset-
to mediale è piuttosto malato e co-
munque non moderno: senza ripe-
tere tesi stranote sulla oggettiva ano-
malia del “duopolio” televisivo, li-
mitiamoci ad osservare la “stranez-
za” di uno Stato che, da sempre (fin 
dai tempi del regime fascista) assi-
ste generosamente l’industria cine-
matografica (così intendendo tut-
ta la “filiera” che ruota intorno al 
film da proiettare in una pubblica 

L’Italia dei media si conferma schizofrenica: la mano pubblica rinnova 

l’assistenza alla produzione di cinema ma continua a trascurare l’audiovisivo 

non cinematografico. La Gasparri ignora i produttori di contenuto ma rafforza 

gli obblighi Rai, Sky Italia sfugge gli obblighi di investimento, AgCom sonnecchia 

e i documentaristi sono ancora alla ricerca di un’identità televisiva…

per l’audiovisivo
Le regole 

Angelo Zaccone Teodosi (*)

sala cinematografica) e che invece 
sembra quasi ignorare che, da alcu-
ni decenni, è sempre più la produ-
zione di audiovisivo non cinema-
tografico ad essere trainante, in ter-
mini quantitativi (audience: anche i 
film di maggior successo nelle sale 
hanno spesso un’audience – inte-
sa come numero di spettatori – in-
feriore all’audience tv di gran par-
te dei film trasmessi in prime-time) 
e talvolta anche qualitativi (esteti-
ci: basti citare “Twin Peaks” di Da-
vid Lynch o “The Sopranos” di Da-
vid Chase), nel sistema audiovisivo-
multimediale.

Il decreto di Urbani

L’Italia “audiovisiva” è schizofre-
nica: il 5 febbraio 2004, la Gazzetta 
Ufficiale ha pubblicato un decreto 
legislativo del 22 gennaio, che ha 
ormai assunto il nome di “legge 
Urbani” sulla cinematografia, tutta 
concentrata sul cinema, che igno-
ra completamente le immagini in 
movimento non cinematografiche 
(nel senso di non “theatrical”). Si 
tratta di una legge che ha vissu-
to una gestazione complessa, lun-
ga, faticosa: il Governo ha eserci-
tato, in extremis, una delega che 

il Parlamento gli aveva assegnato 
nel luglio 2002; solo a fine agosto 
2003, il Ministro per i Beni e le At-
tività Culturali Giuliano Urbani ha 
sottoposto una prima versione del 
decreto legislativo di riforma del-
l’intervento pubblico nel cinema 
al Consiglio dei Ministri; i pareri 
delle Commissioni parlamentari di 
Senato e Camera sono stati acquisi-
ti solo nel dicembre 2003 e nel gen-
naio 2004…
Senza voler qui ricostruire le fasi 
di questa complicata gestazione e 
limitandoci a ricordare che le Re-
gioni hanno espresso parere total-
mente contrario rispetto al prov-
vedimento, va anzitutto osserva-
to che il decreto non scardina il 
principio di intervento pubblico 
a favore del cinema, ma cerca di 
razionalizzarlo in prospettiva – al-
meno nelle intenzioni – liberista e 
tecnocratica: in estrema sintesi, ri-
duce dal 90 al 50 per cento il “tet-
to” del budget massimo di produ-
zione di un film finanziabile con 
l’assistenza di un mutuo garantito 
dallo Stato (ma per le opere prime 
e seconde il “tetto” resta del 90%) 
ed introduce criteri di schematiz-
zazione procedurale e di parziale 
automatismo nella selezione ed 
analisi dei progetti filmici (la for-
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quisi to in questi  mesi  è “ referen-
ce system” ). V iene anche autoriz-
zata una pratica già in essere da 
sempre, ma finora quasi  clande-
stina, i l  “ product placement”  (uti -
l izzazione di  marchi  pubbl ici ta-
ri  nel  fi lm), che dovrebbe attrarre 
– secondo U rbani  – nuove risorse 
nel la produzione, sebbene la gran 
parte degl i  operatori  si  sia mostra-
ta piuttosto scettica.
In sostanza, U rbani , cercando di  
interpretare al  megl io (secondo 
i l  Governo) ovvero abusando (se-
condo le opposizioni ) del/la de-
lega che era stata concessa al  Go-
verno affinché venissero raziona-
l izzati  i  meccanismi  di  l iquida-
zione dei  contributi  e venissero 
snel l i te le commissioni  di  consu-
lenti  chiamate a decidere cosa f -
nanziare, ha cercato di  dare “ or-
dine”  ad una legislazione che si  
è andata sedimentando, anno do-

po anno, determinando una vera e 
propria ragnatela di  disposizioni  e 
producendo regolamenti  che spes-
so hanno fini to per assumere, im-
propriamente, forza di  legge.
Premesso che mentre queste note 
vengono redatte non sono ancora 
noti  i  regolamenti  attuativi  del  de-
creto (che devono comunque ve-
dere la luce entro i l  5 maggio e 
pure hanno una funzione centra-
le nel la comprensione del le voca-
zioni  innovative del la legge), va 
osservato come i l  cinema i tal ia-
no sia ancora oggi  un cinema assi -
sti to dal la “ mano pubbl ica” : i l  che 
consente al la produzione i tal ia-
na di  veleggiare intorno a un cen-
tinaio di  fi lm real izzati  ogni  an-
no, ma, al  tempo stesso, determi-
na anche fi lm “ invisibi l i ” ,  talvolta 
anche perché “ invedibi l i ” .  S econ-
do la sinistra autorale, la respon-
sabi l i tà del la non uscita in sala 
di  molti  ti tol i  va attribuita al la ri -

produzione nel  settore cinema del  
duopol io televisivo (M edusa F i lm 
e R aiCinema sarebbero gl i  omolo-
ghi  di  M ediaset e R ai ):  c’è del  ve-
ro in questa tesi , ma la spiegazio-
ne non è esaustiva, perché, effet-
tivamente, la storica legge sul  ci -
nema (le radici  più recenti  sono 
in norme del  1963, novel late nel  
1994) ha consenti to la produzio-
ne di  almeno una ventina di  fi lm
al l ’anno completamente “ sgancia-
ti ” , anzi  i solati ,  ri spetto al le natu-
ral i  dinamiche del  mercato.
Chi  di fende i l  sistema degl i  ul timi  
anni , esalta la funzione “ anti -mer-
cato”  di  questa produzione e ri tie-
ne legittima la spesa del lo S tato. 
Chi  crede invece che i l  cinema sia, 
appunto, un’“ industria”  culturale, 
lamenta che di  sprechi  di  S tato si  
tratta, con contorno di  cl ientele 
(consociative, aggiungiamo noi ), 
e quindi  ben vede l ’intervento di  
“ razional izzazione”  di  U rbani .
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Senza entrare in tecnicismi, si ha ra-
gione di prevedere che la legge Ur-
bani determinerà una qualche ri-
duzione del totale dei film realizza-
ti ogni anno, ma consentirà un in-
cremento medio del loro budget, e 
“costringerà” un po’ tutti a rappor-
tarsi con il “mercato”, terribile o su-
blime che esso sia. Quanto il “refe-
rence system” andrà a modificare i 
meccanismi “selettivi”, rendendoli 
più razionali e trasparenti, è diffici-
le prevedere, anche perché leggi di 
questo tipo possono essere “testate” 
solo dopo almeno un anno di appli-
cazione, anche da parte delle buro-
crazie ministeriali.
Si ricordi che, dal 1985 al 2002, lo 
Stato italiano ha assegnato al cine-
ma contributi per complessivi 4.200 
miliardi di lire (calcolati in lire co-
stanti anno 2000), ovvero 233,3 mi-
liardi di lire l’anno, cioè 120,5 mi-
lioni di euro. Si tratta di un’iniezio-
ne economico-finanziaria che ha 
mantenuto in vita, anche in anni 
pesanti, l’industria cinematografica 
italiana, nel bene e nel male, ovve-
ro sia la sua parte migliore (la crea-
tività artistica-sperimentale, le im-

prese medie) sia la peggiore (le im-
prese iperassistite, senza dimentica-
re qualche “cinematografaro” truf-
faldino).

L’“altro audiovisivo”

E per quanto riguarda l’audiovisi-
vo non cinematografico?
A fronte di tanta cura per il cine-
ma, c’è un’assoluta latitanza sta-
tale.
Nonostante si tratti di un settore in 
grande crescita (dalle 211 ore pro-
dotte nel 1997 alle oltre 800 ore 
del 2003), non esiste nessun inter-
vento diretto dello Stato: solo nel 
1998, con la legge n. 122, è stato 
dato un impulso alla produzione 
di “fiction” televisiva, imponendo 
alle emittenti televisive nazionali, 
pubbliche e private, di destinare 
alla produzione nazionale ed euro-
pea una quota dei loro “ricavi” pre-
valenti, pubblicitari per le tv com-
merciali (10%) e da canone per 
la Rai (20%): questa asimmetria è 
stata più volte contestata dall’As-
sociazione Produttori Televisivi 
(Apt), che riteneva che la quota di 
investimento obbligatorio andasse 
applicata anche ai ricavi pubblici-
tari della tv pubblica.
Il rispetto delle quote di investi-
mento obbligatorio di Rai e Media-
set non è stato peraltro mai oggetto 
di controlli veramente accurati da 
parte dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, anche a cau-
sa di una serie di confusioni termi-
nologiche nella legge, ma soprat-
tutto per la caratterizzazione non 
particolarmente vivace di Agcom 
(ironicamente, potremmo definir-
la una sorta di “vigilanza sonnac-
chiosa”… ).
Nel 1998, la televisione a paga-
mento, in Italia, era ancora una 
struttura piccola e debole e il Le-

gislatore le accordò un trattamento 
privilegiato, per non rendere la sua 
crisi di crescita ancora più grave: il 
risultato è che, nel 2004, un sogget-
to come Sky Italia non ha sostan-
zialmente nessun obbligo, perché 
anch’essa è sottoposta ad una quo-
ta di investimento del 10 per cen-
to dei suoi ricavi pubblicitari, che 
hanno – come naturale nell’econo-
mia di una tv a pagamento – un 
ruolo marginale. Non sono ancora 
disponibili dati ufficiali definitivi 
per l’anno 2003, ma nel 2002 Tele+ 
aveva registrato un fatturato di 527 
milioni di euro e Stream di 317 mi-
lioni, per un totale di 844 milioni; 
secondo i dati più recenti certifica-
ti da Agcom, nel 2001 le due piat-
taforme avevano registrato, insie-
me, 37 milioni di euro di pubbli-
cità. Il 10 % sarebbero… 3,7 milio-
ni di euro!
Nell’ultimo trimestre per il quale 
sono stati resi pubblici i dati, a me-
tà febbraio 2004, Sky Italia ha di-
chiarato un fatturato di 421 milioni 
di dollari e una perdita di 106 mi-
lioni di dollari.
Il settore della produzione televi-
siva indipendente è abbandonato a 
se stesso e la stessa “legge Gaspar-
ri” sostanzialmente lo ignora, in-
troducendo categorie terminologi-
che come “fornitore di contenuti” 
ma non “produttore di contenuti”.
Nell’aprile 2004, in occasione del-
la discussione di un decreto-legge 
emergenziale sul cinema (provve-
dimento che ha poi “imbarcato” 
interventi contro la pirateria au-
diovisiva, che sono stati oggetto di 
enorme polemiche), il responsabi-
le cultura della Margherita, Andrea 
Colasio, ha proposto un emenda-
mento che prevedeva l’obbligo, per 
Sky Italia, di investire in produzio-
ne cinematografica il 10% dei rica-
vi annui da abbonamenti. Nota be-
ne: ancora una volta, un interven-
to a sostegno della produzione ci-
nematografica! Una proposta simi-
le nell’obbligo ma diversa nella de-
stinazione, a favore dell’audiovisi-
vo non cinematografico, è stata più 
volte avanzata dai diessini, e in 

Osservatorio privilegiato. Angelo Zaccone 

Teodosi, da anni acuto ‘commentatore’ della 

Tv e dei media sulle pagine di Millecanali 

nell’ambito dell’Osservatorio da noi istituito 

con Isicult.
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durante l’iter della Gasparri, scon-
trandosi sempre contro la resisten-
za governativa. Nel gennaio 2004, 
Giulietti ed il suo collega Enzo Car-
ra della Margherita avevano peral-
tro annunciato che il Sottosegre-
tario alle Comunicazioni Giancar-
lo Innocenzi aveva assunto un im-
pegno, alla Commissione Cultura 
della Camera, affinché venisse reso 
operativo un “tavolo con i produt-
tori di cinema e tv per definire un 
provvedimento ad hoc per il setto-
re audiovisivo”. A fine aprile, nes-
suna notizia pubblica si era anco-
ra registrata, rispetto all’annuncia-
to tavolo…

La produzione 
delle Tv locali

Nessuno (o quasi) ha invece nota-
to che, sempre durante l’iter del 
decreto-legge cosiddetto “anti-pi-
rateria”, c’è stato un tentativo, 
fallito, di re-introdurre una nor-
ma per la produzione audiovisiva 
nazionale, ma a favore delle emit-
tenti televisive locali: nel dicem-
bre 2000, nella Finanziaria per il 
2001, era stato inserito (a seguito 
di una forte azione di “lobbying” 
da parte di Luca Montrone di Te-
lenorba, secondo quel che ci con-
fermò l’allora Sottosegretario Vin-
cenzo Vita) un contributo di 10 
miliardi di lire, attinto ai fondi 
del Fondo Unico per lo Spettacolo 
(Fus), a favore di programmi auto-
prodotti. Si è trattato di un contri-
buto “una tantum”, assolutamente 
innovativo nello spirito (la prima 
norma italiana direttamente a fa-
vore della produzione audiovisiva 
non cinematografica!), ma ignoto 
nella sua concreta applicazione (il 
regolamento ministeriale di appli-
cazione, che vincolava il contri-
buto alla produzione di documen-
tari a carattere culturale e turisti-
co, è stato emanato solo il 21 mag-
gio 2002, e della ripartizione del-
la somma non si ha notizia pub-
blica…). Il regolamento ha privi-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, con-
sulente specializzato sui media e 
sulle politiche culturali, giornali-
sta, già direttore dell’ufficio studi 
Anica e consigliere di amministra-
zione di Cinecittà, presiede IsICult 
dal 2001 (fino ad allora IsICult è 
stato presieduto da Francesca Me-
dolago Albani). L’Istituto italiano 
per l’Industria Culturale - IsICult è 
un centro di ricerca indipendente, 
specializzato da oltre un decennio 
nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Tra i committen-
ti degli ultimi anni, Rai, Mediaset, 
Uer, Mpa, l’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni, il Comu-
ne di Roma.
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, 
laboratorio di analisi sulla tv ed i 
media, è stato attivato nell’otto-
bre del 2000. Collaborano all’Os-
servatorio (curato da Zaccone e 
Francesca Medolago Albani) An-
drea Marzulli e Giovanni Gange-
mi. IsICult è partner di key4biz, il 
maggiore portale italiano sulle tlc 
ed i media.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 
Roma, tel./fax 06/6892344 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.

legiato i “documentari o cortome-
traggi a carattere narrativo o cul-
turale,  realizzati anche in anima-
zione”. Il regolamento ha previsto 
che costituisse “titolo di priorità 
aver realizzato produzioni diret-
te alla valorizzazione del patrimo-
nio artistico-culturale ed ambien-
tale, nonché produzioni destinate 
ai minori” ed ha escluso dal con-
tributo i notiziari, gli show, i va-
rietà, i quiz e i programmi ad essi 
assimilabili”.
I parlamentari pugliesi Giuseppe 
Tarantino (Forza Italia) ed Ernesto 
Maggi (An) hanno proposto che il 
fondo per la produzione delle tv 
locali divenisse fisso, a partire dal 
2004, dotandolo di 10 milioni di 
euro, una somma certamente più 
congrua rispetto a quella, simboli-
ca o quasi, della Finanziaria 2001. 
L’emendamento è stato bocciato.
Va ricordato però che la “legge Ga-
sparri” (articolo 17, comma 2, let-
tera “l”) prevede per la Rai che 
“una quota non inferiore al 15 
per cento dei ricavi complessi-
vi annui” (vada) “alla produzio-
ne di opere europee, ivi comprese 
quelle realizzate da produttori in-
dipendenti”: si osservi che la nor-
ma prevede che la quota trovi ap-
plicazione solo a partire dal con-
tratto di servizio stipulato dopo 
la data di entrata in vigore della 
legge, e quindi a partire da quel-
lo che dovrebbe regolare il rap-
porto tra Stato e Rai per il trien-
nio 2006-2008. Il vigente contrat-
to di servizio (valido per il trien-
nio 2003-2005) prevede invece la 
destinazione di “almeno il 20 per 
cento dei proventi dei canoni di 
abbonamento a investimenti fina-
lizzati alla produzione di opere 
audiovisive italiane ed europee”. 
Senza dubbio, questo meccani-
smo determinerà, per Rai alme-
no, un rafforzamento intenso dei 
suoi obblighi e un’iniezione di fi-
nanziamenti quanto mai necessa-
ri per la migliore crescita dell’in-
dustria audiovisiva italiana e per 
la sua competitività nello scena-
rio europeo.

I sempre ignorati 
documentari…

Infine, a ulteriore e “definitiva” con-
ferma delle patologie del sistema te-
levisivo italiano, si ricordi che resta-
no ancora in attesa di un’“identità” 
i produttori di documentari, il gene-
re più bistrattato dalle emittenti ita-
liane, allorquando le tv pubbliche e 
private di tutta Europa prestano al-
la produzione e programmazione di 
questo tipo di programmi grande at-
tenzione, editoriale e ‘budgetaria’. 
Da alcune settimane, si ha notizia 
dell’intenzione della Rai di istituire 
una vera e propria struttura ad hoc. 
Se la notizia verrà confermata, la tv 
pubblica italiana avrà dimostrato un 
tardivo ma sempre apprezzabile ge-
sto di ravvedimento operoso. MC
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A d un mese di distanza 
dalla legge di conversio-
ne del decreto salvareti, 

torniamo sul “dtt”, o “tnt” o “tdt” 
che dir si voglia (all’italiana, alla 
francese, all’inglese)… la tv digita-
le terrestre. Tornarci è un obbligo, 
per molti motivi, e soprattutto per 
un’iniziativa di monitoraggio delle 
priorità del sistema mediale (una 
delle “mission” dell’Osservatorio 
promosso da IsICult con Milleca-
nali).
Innanzi tutto, nel momento in cui si 
chiude in tipografi a questo articolo 
(24 marzo), la legge Gasparri ha 
superato il tanto temuto giro di boa 
della votazione alla Camera, quella 

Tra empireo legislativo e concretezza della quotidianità: l’entusiasmo dei 

promotori del digitale terrestre cozza con un diffuso scetticismo del popolo della 

rete, target primario

o fregatura?
DTT: opportunità

o fregatura?
DTT: opportunità

o fregatura?
Francesca Medolago Albani (*)Francesca Medolago Albani (*)

Angelo Zaccone Teodosi (*)Angelo Zaccone Teodosi (*)

sospesa nel mese di febbraio dopo il 
voto sui primi 7 articoli e la precoce 
fi oritura dei franchi tiratori nelle fi le 
della maggioranza. Come riportano 
tutte le agenzie stampa, la Casa delle 
Libertà ha votato compatta tutti gli 
articoli del testo modifi cato in Com-
missione. L’esito fi nale registra 311 
favorevoli e 246 contrari (fatto 100 il 
totale, la percentuale sarebbe 56 pro 
44 contro).
Non c’è stato bisogno di porre la fi -
ducia. Sono quindi passati, senza… 
spargimento di sangue. i punti più 
discussi: il famigerato “Sic” ridotto 
(decurtato di alcune attività inizial-
mente previste: la comunicazione 
non pubblicitaria; il settore dei libri, 
quando non venduti in allegato a 
testate giornalistiche…), ma non 
troppo; l’introduzione, appunto, del 
digitale terrestre; i nuovi criteri di 
nomina del cda Rai…
Mancano ancora il passaggio in 
Senato, l’approvazione defi nitiva, la 
promulgazione, ma si può dire che 
il più è fatto. Le previsioni del Mi-
nistro Gasparri, che in questi anni 
sono state spesso contraddette dal… 
fato beffardo, questa volta sembrano 
veramente destinate ad avverarsi: 
verosimilmente avremo una “legge 
di sistema” entro la primavera.
Aspettando che si concluda l’iter, 
riconosciamo di aver sbagliato le 
previsioni elaborate solo il mese 

scorso. L’Italia avrà una nuova legge 
sul sistema televisivo ben prima 
delle elezioni di giugno, forse anche 
prima che l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni si sia espressa 
sui tre punti – indicati dal Presiden-
te della Repubblica – intorno ai qua-
li ruota la questione della fi ne del 
periodo transitorio di attività per le 
reti eccedenti il numero consentito 
dalla legge secondo la Corte Costi-
tuzionale (rimandiamo alle prece-
denti edizioni della rubrica per ogni 
approfondimento).
Questo perché, secondo la “lettura 
autentica” del decreto cosiddetto 
“salvareti”, proposta dal Presidente 
dell’AgCom Enzo Cheli in fase di 
audizioni alla Camera, una volta de-
corsi i termini per la presentazione 
del rendiconto sulla verifi ca dell’at-
tività svolta (31 maggio), verrebbe a 
mancare la fonte normativa per far 
rimanere sull’analogico terrestre 
Rete 4, a prescindere da quelle che 
siano le decisioni dell’Autorità in 
merito alla diffusione del digitale.
In secondo luogo, è stata pubblicata 
in Gazzetta Uffi ciale la legge di con-
versione del decreto “salvareti” (ve-
di box), modifi cato in modo tale che 
risulti ancora più chiaro che la ve-
rifi ca in corso da parte dell’AgCom 
sui punti sotto osservazione riguar-
da solo gli aspetti tecnici: 
- la copertura della popolazione 
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famiglie tv; 
- la disponibilità “nazionale” (perché non sfi ori il 
dubbio che essa possa essere verifi cata in modo 
capillare sul territorio); 
- l’offerta di programmi diversi da quelli disponi-
bili già in analogico (in proporzione non specifi -
cata).

Una sintesi della situazione

Sull’ultimo punto, Dgtvi, l’associazione tra broad-
casters digitali e Fondazione Ugo Bordoni del Mi-
nistero, risponde, sul proprio sito (www.dgtvi.com, 
sito elegante nella grafi ca ma ancora debole nei 
contenuti, pur a distanza di quasi due mesi dalla 
data di presentazione dell’associazione, il 3 feb-
braio), in modo dettagliato: sui due multiplex della 
Rai sono trasmessi 2 canali nuovi di zecca, RaiU-
tile e RaiDoc, oltre ai pre-esistenti Rai Notizie 24, 
RaiSport e RaiEdu. Sommati alle 3 reti generaliste, 
sono 8 i canali diffusi in digitale terrestre dalla tv 
di Stato, 5 dei quali nuovi per l’etere terrestre. I 6 
canali del multiplex Mediaset offrono solo Rete 4, 
tra i vecchi: la nuova offerta è composta da Bbc 
World, VJ Television, Coming Soon, Sole 24 Ore 
Tv e Class News. Il multiplex La7 Televisioni per 
il momento trasmette solo La7 e MTv, mentre alla 
vecchia Prima Tv (già Tele+ Nero) fa riferimento il 
composito multiplex D-Free: Sportitalia – trasmes-
so anche in analogico sulle frequenze di Europa Tv 
(già Tele+ Bianco) - e Lci (La Chaine Info, canale di 
informazione continua francese del Gruppo Tf1), 
editi dalla joint-venture Tf1-Tarak Ben Ammar, ol-
tre ai noti Canale 5 e Italia 1. In totale, quindi, ben 
11 canali, su 20, sono “nuovi”.
Fin qui tutto bene. Volendo provare a capire qual-
cosa sul lato della domanda e del consumo, ovvero 
degli utenti, dal fronte uffi ciale (il ministeriale ht-
tp://decoder.comunicazioni.it) ricaviamo un solo 
dato: al 24 marzo 2004, dei circa 700mila “contri-
buti statali” destinati ad incentivare l’acquisto di 
un decoder interattivo (150 euro ad apparecchio, 
per un totale di 110 milioni di euro stanziati 
nella Finanziaria 2004; per l’esattezza, si tratta di 
733.333 apparecchi “sovvenzionabili”), ne restano 
circa 652mila.
Ciò signifi ca che in meno di 3 mesi ne sono stati 
utilizzati 48mila (probabilmente di più, conside-
rando i tempi di trasmissione della documentazio-
ne al Ministero). Non c’è male… un successone.
Non resta che provare a tastare il polso degli uten-
ti internet (in effetti, il target è comunque quello 
della fascia di popolazione più aperta al consumo 
di nuovi media), per cercare qualche altra informa-

zione sulle esperienze con il “decoder” per la tdt. 
Senza alcuna pretesa di esaustività (ed “ignorando” il sito 
web di “Millecanali”, perché sarebbe eccessivamente auto-
referenziale, e peraltro siamo sicuri che i lettori della rivista 
lo consultino abitualmente), vagando per la rete, si trovano 
diversi “newsgroup” di supporto e di informazione destinata 
ai pionieri del nuovo mezzo. Da tutti, si deduce una certa 
lentezza dei rivenditori a far fronte alle richieste (anche que-
sto un buon segno… tranne che per coloro che lo aspettano!), 
una certa curiosità sulle caratteristiche dell’uno o dell’altro 
apparecchio, ma anche una certa evidente delusione sulla 
palese indisponibilità in tutte le zone d’Italia dei nuovi cana-
li e servizi pubblicizzati.
Tra i siti della stampa quotidiana, emerge l’attenzione che 
dedica alla questione il “Corriere della Sera”, che riserva 
addirittura un’intera sezione del suo sito alla tv digitale 
terrestre. Pubblica le informazioni sulla copertura effettiva, 
sostenendo che, in realtà, solo a Genova, Roma e Palermo 
sono ricevibili tutti i 20 canali trasmessi in modalità digitale 
terrestre. Nelle altre parti d’Italia, la ricezione è parziale: tre 
dei quattro bouquet sono disponibili a Milano, Torino, Na-
poli, Firenze, Bologna, Venezia, Ancona e Catanzaro. Anche 
se un utente di sat-forum.net sostiene che a Milano non si 
riceve il multiplex A della Rai, quello che contiene i due 
nuovi canali.
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per ora le stesse aree, per molte del-
le quali sono state usate le frequenze 
acquistate dalle tv locali, fi nora tito-
lari di quasi due terzi della banda 
disponibile (il termine ultimo per il 
“trading” delle frequenze coincide 
con la chiusura di questo articolo), 
ad eccezione di D-free, che si serve 
della banda di Telepiù.
Nuove frequenze si libereranno con 
lo “switch off”, quando si spegnerà 
la “vecchia” tv: la data prevista, 
almeno per il momento (ex lege 66/
2001, non modifi cata dalla Gaspar-
ri), resta il 31 dicembre 2006. 
Data peraltro confermata dal Piano 
italiano inviato alla Direzione gene-
rale della società dell’informazione 
della Commissione UE. In linea con 
quanto previsto dal Piano d’azione 
“eEurope2005”, gli Stati membri 
dell’Unione europea erano tenuti a 
consegnare a Bruxelles entro il 31 
dicembre 2003 la Relazione sulle 
modalità di transizione alla tv di-
gitale con le relative previsioni di 
date intermedie (“switch-over”) e 
di spegnimento della trasmissione 
analogica (“switch-off”).

L’Italia risponde 
alla UE

L’obbligo, per tutti i Paesi, era di 
rendere pubbliche, entro la fi ne 
del 2003, le condizioni previste 
per la migrazione al digitale, ov-
vero la relativa tabella di marcia, 
corredata da una valutazione delle 
condizioni del mercato, indicando 
possibilmente una data limite per la 
cessazione della trasmissione ana-
logica terrestre, al fi ne di consentire 
il recupero e la riassegnazione delle 
radiofrequenze.
Il documento, pubblicato integral-
mente da Key4biz.it il 18 marzo (e 
rilanciato dal quotidiano “Il Sole 
– 24 Ore”), è così commentato da 
Raffaele Barberio, direttore ed edi-
tore del portale, che propone una 
effi cace sintesi della situazione in 
essere:
“In primo luogo, l’Italia mette in 
rilievo nel documento, attraverso 
l’impianto normativo e di regola-
mentazione che si è data, l’indirizzo 
e il ruolo strategico della tdt come 
una delle tre principali piattaforme 
d’accesso alla società dell’informa-
zione, insieme con l’umts e l’acces-
so fi sso a banda larga in generale. 
Il disegno di legge “recante norme 
di principio in materia di assetto 
del sistema radiotelevisivo e della 
Rai-Radiotelevisione italiana spa”, 
in corso di riesame da parte del 
Parlamento, disciplina ed accelera 
il processo di switch-over attraverso 
la defi nizione di una fase transitoria 
che fi ssa le tappe intermedie per 
lo sviluppo della tdt ed agevola la 
diffusione presso le famiglie italia-
ne dei nuovi apparati di ricezione, 
mediante contributi governativi. I 
contributi governativi sono giusti-
fi cati dalla necessità di convertire 
alla ricezione digitale terrestre circa 
25 milioni di apparati di ricezione 
(il che vuol dire 23.000 decoder al 
giorno, dal 1° gennaio 2004 al 31 
dicembre 2006, senza distinzione 
tra feriali e fi ne settimana, feste co-
mandate incluse). Con la normativa 
di cui si è dotata, l’Italia si è posta 
l’obiettivo di realizzare uno svilup-

po rapido della tdt, attraverso fasi di 
avanzamento un po’ forzate, per il 
raggiungimento delle quali un ruolo 
trainante è riconosciuto al servizio 
pubblico radiotelevisivo. […] Gli 
aspetti fondamentali su cui fonda il 
piano di transizione della tdt in Ita-
lia sono essenzialmente la neutralità 
tecnologica rispetto alle piattaforme 
applicative e il coinvolgimento di 
tutti i principali attori del sistema, 
broadcasters, produttori, rivendi-
tori, associazioni dei consumatori, 
privilegiando gli aspetti collabora-
tivi. In tale contesto, si colloca la re-
cente costituzione dell’associazione 
Dgtvi, composta dai broadcaster e 
dalla Fub, con l’obiettivo di costitui-
re una piattaforma operativa condi-
visa per il lancio della nuova moda-
lità diffusiva. […] Già dal 31 dicem-
bre 2003 i principali broadcasters 
coprono il 50 % della popolazione. 
La copertura raggiungerà il 70 per 
cento nel 2005 e nel dicembre 2006 
avverrà la defi nitiva chiusura delle 
trasmissioni analogiche. Il modello 
di tdt di riferimento è un modello 
di televisione “in chiaro”, accom-
pagnata dallo sviluppo di applica-
zioni innovative, con una dichiarata 
attenzione per i servizi interattivi 
della società dell’informazione. Dal 
documento arriva anche la confer-
ma su uno degli aspetti più critici 
del tdt in Italia: la gestione dello 
spettro prima dello switch-off. Va 
detto che l’Italia si trova ad affron-
tare una situazione unica nel suo 
genere, dovuta al sovraffollamento 
dello spettro radioelettrico desti-
nato alla radiodiffusione televisiva, 
conseguente all’elevato numero 
di emittenti analogiche esistenti. 
In linea con tale particolare situa-
zione, l’Italia ha scelto di limitare 
temporalmente il più possibile la 
fase di switch-over, accelerando il 
passaggio al “tutto digitale” […]. 
Sulla stessa falsariga di quanto so-
pra, e sulla scia delle “Conclusioni” 
del Consiglio europeo dedicato alle 
“piattaforme aperte”, appare infi ne 
di non scarsa rilevanza l’esigenza di 
coordinamento tra gli organismi tec-
nici dei Paesi Membri per giungere 

Pregevoli analisi. Angelo Zaccone 

Teodosi, ormai da anni assiduo e prezioso 

collaboratore delle pagine di Millecanali 

nell’ambito dell’Osservatorio sulla Tv e i 

Media che abbiamo istituito con IsICult.
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tipo MHP, al fi ne di promuovere i 
principi di apertura ed interoperabi-
lità di tali apparecchiature a livello 
internazionale”.

I dubbi 
degli utenti in rete

Malgrado la sicurezza con cui il 
Governo propone la transizione a 
tappe forzate, il nodo degli utenti 
sembra tutt’altro che di facile supe-
ramento.
Dei circa 9.800 votanti (situazio-
ne fotografata il 24 marzo 2004, 
ore 18.30) a un questionario del 
corriere.it con quattro possibili 
risposte “Della tv digitale terrestre, 
cosa vi sembra più interessante?”, 
quasi il 90 per cento sceglie “è solo 
una manovra politica per salvare Re-
te 4”; il 5 per cento “ha una migliore 
qualità dell’immagine e dell’audio”; 
il 3 per cento “ha più canali”, il 2 
per cento “ha programmi interatti-
vi”. E si enfatizza che non si tratta di 
un sito del quotidiano “l’Unità”…
Diversi, per la verità, sembrano an-
cora essere i nodi da sciogliere. Sen-
za considerare, ad esempio, che Rai 
e Telecom non hanno ancora “aper-
to” la propria piattaforma digitale 
terrestre ad operatori indipendenti 
(cui devono riservare per legge il 40 
per cento dei loro multiplex), e, in 
attesa del Regolamento sui fornitori 
di contenuti che l’Autorità per le co-
municazioni dovrebbe varare per il 
30 marzo, forse si potrebbe pensare 
a come rispondere esaurientemente 
agli utenti che pongono dubbi (evi-
dentemente non troppo informati 
sulla situazione al di fuori dei nostri 
confi ni), come questi:
“Il digitale terrestre è una grande 
opportunità o una colossale frega-
tura? Non lo so ma posso cercare di 
ragionare con la mia testa e cercare 
di capire, tentando di non essere 
infl uenzato dai vari proclami prove-
nienti da destra e da sinistra che, a 
volte, possono essere faziosi. Perché 
siamo i primi in Europa a lanciare 
il digitale terrestre? Perché per ac-

celerare il più possibile 
la diffusione del sistema 
si usano soldi pubblici? 
Perché si parte con un an-
no di anticipo rispetto al 
termine preventivato per la copertu-
ra del segnale digitale di almeno il 
70% della popolazione italiana? Per 
diffondere sistemi tecnologicamen-
te avanzati come l’adsl sono stati 
fatti gli stessi sforzi? Perché non 
dare incentivi anche per l’acquisto 
di impianti satellitari?” (messaggio 
fi rmato “Max 22 marzo 2004”).

Un realismo scettico

In questi primi mesi dell’anno, 
nessuno dei “player” ha diffuso 
pubblicamente i risultati di ricerche 
di mercato e di sondaggi demo-
scopici in materia di televisione 
digitale terrestre: che non ne siano 
stati realizzati – date le dimensioni 
di business in gioco – è impossibile: 
prevale quindi una estrema fi nan-
che eccessiva prudenza, o si tratta 
piuttosto di un inevitabile pudore 

per risultati non esattamente esal-
tanti?!?
In sostanza, da una pur veloce 
“navigazione” sulla rete, emerge 
l’impressione che la maggior parte 
degli utenti percepisca “l’enorme 
opportunità” del digitale terrestre, 
se non come una “colossale frega-
tura”, con un… realismo scettico (o 
scetticismo realista) che dovrebbe 
stimolare attente rifl essioni nei “de-
cision maker” e nei “policy maker”. 
O, comunque, migliori forme di 
comunicazione.

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specia-
lizzato, giornalista, già direttore dell’uffi cio studi 
Anica e consigliere di amministrazione Cinecittà, 
presiede IsICult dal 2001; è stato professore a 
contratto presso la Facoltà di Scienze della Comu-
nicazione di Roma dell’Università “La Sapienza” 
della Capitale.
(*) Francesca Medolago Albani, consulente free-
lance specializzata sui media, già presidente del-
l’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult 
dal 1997 al 2001, è docente presso il Master Infor-
mation Communication Technology, Dipartimento 
Sociologia e Comunicazione dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult 
è un centro di ricerca indipendente, specializ-
zato nell’economia dei media e nella politica 
culturale. Tra i committenti degli ultimi anni, Rai, 
Mediaset, UER, Mpa, Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, Comune di Roma. Tra le ricerche 
pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), 
“Per fare spettacolo in Europa. Manuale per gli 
operatori italiani dello spettacolo, dell’audiovisivo 
e dell’industria culturale” (Die - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1997, su cd-rom; con Valeria 
Santori), “Con lo Stato e con il mercato? Verso 
nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” 
(Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: politica 
e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling 
& Kupfer - Rti, 2004; con Flavia Barca).
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di 
analisi tecniche, è stato attivato nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294). Collaborano 
all’Osservatorio: Andrea Marzulli, Giovanni Gange-
mi. IsICult è partner del portale sulle tlc e i media 
Key4biz.it.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma. Tel./fax 
06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it.

Il dibattito continua. Alcune 

schermate relative a trasmissioni 

interattive digitali. Sull’avvento 

del digitale terrestre continuano 

le discussioni e le polemiche, 

parallelamente al dibattito in 

Parlamento sulla legge Gasparri.

MC

415



20 Millecanali 332 - Marzo 2004

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I

21Millecanali332 - Marzo 2004

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I
G

L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

I l cosiddetto “decreto salvare-
ti”, la cui legge di conversione 
è stata approvata in Parlamen-

to nella seconda metà di febbraio, 
dopo che il Governo vi ha posto la 
questione di fiducia, prevede che le 
decisioni su Rete 4 (e, di conseguen-
za, anche su RaiTre) siano rinviate a 
fine maggio 2004, un mese dopo la 
conclusione della verifica effettuata 
dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni.
La verifica si svolgerà su tre punti 
che il Governo ha individuato come 
“chiarificatori” rispetto alle motiva-
zioni del Presidente della Repub-

L’approvazione “forzata” del “decreto salvareti” ha determinato un respiro di 

sollievo per il Governo, ma si continua a legiferare in assenza di accurate analisi 

scientifiche e di previsioni tecniche attendibili. Secondo il professor Dècina 

del Politecnico di Torino, nel 2006 solo un 13 per cento degli italiani vedrà 

effettivamente la tv digitale...

 ambizioso e fragile
Un decreto

Francesca Medolago Albani (*)
Angelo Zaccone Teodosi (*)

blica per il rinvio alle Camere della 
“legge Gasparri”:
- quota di popolazione raggiunta 
dalle nuove reti digitali terrestri;
- presenza sul mercato di decoder a 
prezzi accessibili;
- effettiva offerta al pubblico su tali 
reti di programmi diversi.
L’Autorità, a metà gennaio 2004, ha 
istituito al proprio interno un’Unità 
di coordinamento, sotto la respon-
sabilità del Direttore del Servizio 
Tecnologie Antonio Perrucci, che 
presenterà al Consiglio, a cadenza 
quindicinale, un’informativa sulle 
attività e gli accertamenti svolti nel-
l’ambito dell’incarico ricevuto.
L’ambito delle operazioni è quindi 
molto chiaro e, post-approvazione 
della legge di conversione, il Go-
verno può tirare un sospiro di sol-
lievo sulla “questione televisiva”, 
rinviando forse al dopo-elezioni 
(amministrative ed europee, 12 e 
13 giugno 2004) la spinosa analisi 
del testo integrale della “legge Ga-
sparri”.
Non sembra infatti, già a febbraio, 
che vi possano essere molti  dubbi 
sulla definitiva cessazione del regi-
me transitorio e sulla risposta “del 
Paese” alle condizioni poste dal 
decreto legge: 

- la “popolazione” digitale (raggiun-
ta virtualmente): la quota di popo-
lazione raggiunta dalle reti digitali 
terrestri, secondo le stime attuali 
(non contestate da nessuno, almeno 
finora), è gia superiore al 50 per cen-
to della popolazione;
- i “decoder” sono presenti sul mer-
cato (in circa 120mila unità);
- la nuova offerta di contenuti, con 
tanto di accordi internazionali (da 
segnalare lo “smacco” Mediaset, ri-
spetto al canale Bbc World, che - in 
un Paese normale - sarebbe entrato 
“d’ufficio” nel multiplex Rai...), è 
stata a più riprese annunciata dagli 
operatori...
Per quanto riguarda l’accessibilità 
dei prezzi, il contributo statale di 
150 euro destinato ai consumatori 
per l’acquisto del decoder, condi-
zionato all’effettivo pagamento del 
canone di abbonamento Rai, abbatte 
in modo sostanziale l’impegno eco-
nomico a carico delle famiglie.
La distribuzione degli apparecchi 
è iniziata a fine 2003. I prezzi sono 
compresi tra 149 e 380 euro. Tra 
i produttori interessati, il gruppo 
Philips Italia ha annunciato il via 
alla distribuzione di due nuovi 
modelli di ricevitori di tv digitale 
terrestre destinati al nostro merca-
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(179 euro) consente di 
accedere pienamente 
all’offerta televisiva 
della tv digitale e 
sfrutta al meglio le 
apparecchiature di-
gitali già in possesso 
dell’utente o di futura 
implementazione. Il 
Philips Dtr 6600 Mhp 
(329 euro), invece, è 
un decoder che oltre 
a ricevere l’offerta 
televisiva della televi-
sione digitale permette 
di accedere ai servizi 
interattivi attuali e fu-
turi creati sulla base dello standard 
europeo MHP.
Sfogliando riviste come “Satel-
lite” o “Eurosat” (la seconda ap-
partenente alla stessa famiglia di 
“Millecanali”, il Gruppo Editoriale 
JCE), l’offerta di modelli appare 
abbastanza variegata, anche se 
nei negozi prevale ancora una 
gran confusione. Potrebbe quindi 
sembrare che tutto vada bene, sul 
lato dell’offerta. L’Unità di coordi-
namento dell’AgCom, grazie agli 
strumenti di indagine e accerta-
mento di cui dispone, può inviare 
sul territorio nuclei della Guardia 
di Finanza o della Polizia delle 
Telecomunicazioni a verificare sia 
il grado di copertura della popo-
lazione da parte degli impianti già 
esistenti sia l’offerta commerciale 
dei decoder, nonché procedere ad 
audizioni degli operatori commer-
ciali e non.

Il vero nodo 
della questione

Il nodo interessante, a questo pun-
to, sarebbe una verifica sul lato del-
la domanda che, come è noto, non 
è irrilevante ai fini del dimensiona-
mento di un mercato, trattandosi 
di un mercato virtuale, ovvero, al 
momento, del tutto potenziale. 
Sono rari i dati di previsione sulla 
penetrazione e sul numero di ac-

cessi alla tv digitale terrestre resi 
di pubblico dominio. Peraltro, la 
capacità di “copertura tecnica” 
della popolazione (passiva, per 
quanto riguarda gli utenti igna-
ri) è indicatore (socio-statistico, 
economico, e finanche “politico”) 
completamente diverso dall’effet-
tiva attivazione della ricezione da 
parte della stessa popolazione, che 
presuppone un interesse e una mo-
tivazione specifica verso il nuovo 
mezzo. 
È importante rimarcare che “pene-
trazione” (effettiva) e “copertura” 
(potenziale) sono concetti radical-
mente differenti tra loro. A questo 
proposito, è interessante riportare 
l’opinione di un qualificato esperto 
di tecnologie e di attività normati-
ve internazionali sulla tv digitale 
(consulente Ebu - European Broa-
dcasting Union, Etsi - European 
Telecommunication Standard In-
stitute, Ieee - Institute of Electrical 
and Electronics Engineers), il pro-
fessor Maurizio Dècina, ordinario 
di Reti per telecomunicazioni al 
Politecnico di Milano e Presidente 
onorario del Consorzio per la Ri-
cerca e la Formazione in Ingegne-
ria dell’Informazione dello stesso 
Politecnico di Milano.
La domanda non peregrina posta al 
Professor Dècina è di Raffaele Bar-
berio, studioso ed esperto di ict e 
direttore responsabile di key4biz.it 
(acronimo che sta per “knowledge 

for business”), pri-
mo portale italiano 
dedicato al mondo 
delle tlc, dei media 
e di internet, grande 
intercettatore di news 
e spesso anticipatore 
della carta stampata. 
L’intervista integrale 
è stata pubblicata da 
key4biz.it nella sua 
edizione del 17 feb-
braio 2004.
Abbiamo chiesto una 
conferma al professor 
Dècina della sue tesi, 
che - in un panora-
ma nel quale prevale 

l’ideologia sulla conoscenza - ap-
paiono inedite. Dècina ha confer-
mato a Millecanali che, con la sua 
presa di posizione, ha voluto sem-
plicemente fornire un contributo 
di conoscenza, oggettivo e tecnico, 
senza voler entrare nel dibattito 
politico.

Parla lo studioso

“Professor Dècina – abbiamo chieso 
al nostro interlocutore - negli ultimi 
mesi si discute molto di Tv digitale 
terrestre. Sono plausibili le previ-
sioni di sviluppo forzato dichiarate 
dai soggetti in campo? Nel 2006 
avremo una tv tutta digitale terrestre 
o c’è spazio per qualche dubbio?”. 
Ed ecco la (lunga) risposta:
“Non c’è alcun dubbio che la dif-
fusione radio terrestre dei segnali 
televisivi evolverà da analogica a 
digitale. Il punto non è certamente 
questo, ma il tempo che occorrerà 
per questa transizione si misura in 
molti anni da oggi, 2004, anno ‘zero’ 
del lancio di questa tecnologia in 
Italia. 
Prima di mostrare i dati forniti da-
gli enti normativi europei preposti 
allo sviluppo del digitale terrestre, 
voglio soffermarmi su un breve 
confronto tra le comunicazioni a 
larga banda diffusive (broadcasting) 
e quelle interattive (telefonia, vi-
deotelefonia, trasmissione dati e 

Figura 1
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capacità offerte dal Dvb (Digital 
Video Broadcasting - via satellite, 
cavo e radio terrestre) e dal Dab 
(Digital Audio Broadcasting), rispet-
tivamente di circa 30 e 2 mbit/s, nel 
contesto della mobilità nomadica e 
a piena velocità. Il contesto Dvb è 
integrato (via satellite, via cavo, via 
terrestre) e si basa sullo standard 
MPEG e sullo schema detto MHP 
(Multimedia Home Platform), che 
consente di fornire interattività ai 
segnali diffusivi tramite impiego di 
rete ‘ibrida’, tipicamente telefonica 
fissa o mobile, ma anche di accesso 
a Internet. 
Nonostante la significativa penetra-
zione di abitazioni fornite di servizi 
Dvb via satellite e via cavo (circa 
90 milioni di accessi nel mondo) i 
servizi interattivi MHP sono finora 
stati promossi in varie sperimenta-
zioni negli Stati Uniti (Orlando) e in 
Inghilterra (iDtv), con scarso succes-
so commerciale. 
La televisione digitale terrestre, 
poi, ha un insignificante grado di 
penetrazione nel mondo (si veda la 
Figura 1, relativa alla “Digital pene-
tration in Europe” e la tabella della 
Figura 2, con la “penetrazione della 
Tv digitale terrestre in Europa”, re-
lative alla prima metà del 2003 nella 
Comunità Europea). 
Nella seconda metà del 2003 ai 2,14 
milioni di accessi, registrati dall’Eu-
ropean Broadcasting Union a luglio 
2003, vanno certamente aggiunti il 
milione di accessi in più in Inghil-
terra (conquistati dalla società Free-
view, nata dalle ceneri della iDtv, 
con il modello di 
business delle televi-
sioni generaliste) e un 
modesto incremento 
negli altri Paesi, per 
un totale di circa 3,5 
milioni di abitazioni 
in Europa (su un tota-
le di circa 155 milioni 
di abitazioni) a fine 
2003. 
Venendo poi alla 
situazione italiana, il 
lancio del servizio av-

viene nel corso del 2004, stimolato 
dall’incentivazione per l’acquisto 
dei decoder. Nell’ipotesi di un sus-
sidio di 150 € a decoder per circa 
1,6 milioni di unità nel periodo 
2004-2005, a fine 2006 si possono 
ipotizzare fino a 2,8 milioni di abi-
tazioni equipaggiate con decoder 
attivi (“penetrazione” e non “coper-
tura”), pari a circa il 13% dei nuclei 
familiari italiani. 
Sotto osservazione nella Figura 3 
sono anche lo sviluppo del Dvb via 
satellite (Sky) in termini di abbonati 
al servizio a pagamento (2,5 milioni 
di abbonati a fine 2003), nonché la 
crescita degli abbonamenti ai servizi 
di accesso a Internet via Dsl (Digital 
Subscriber Line) o Fttb (Fiber To 
The Building) a Fastweb. A fine 
2003 sono attivi circa 2,5 milioni di 
accessi via doppino telefonico e via 
fibra ottica, che si moltiplicheranno 
fino a circa 6,5 milioni di abbona-
menti a fine 2006.
Vanno fatte due osservazioni im-
portanti. La prima: la televisione 
diffusa via Dsl/Fttb oggi coinvolge 
soltanto 50.000 accessi (quelli di 
Fastweb) su 2,5 milioni complessi-
vi: alla fine del 2006 la percentuale 
degli accessi usati per servizi di 
televisione digitale potrebbe diven-
tare molto significativa, visto che la 
velocità di download disponibile 
sarà in generale di 4 mbit/s. 
La seconda osservazione riguarda il 
satellite: oltre ai 2,5 milioni di abbo-
nati alla pay-tv di fine 2003, si stima 
oltre un milione di parabole con 
ricezione satellitare digitale ‘non a 
pagamento’”.

Una Germania 
“esemplare”?

In conclusione, secondo un esper-
to di chiara fama, a fine 2006 - data 
dell’ipotetico “switch-off” della tv 
analogica in Italia - è verosimile 
che solo il 13 (tredici) per cento 
delle famiglie italiane avrà effet-
tivamente accesso alla tv digitale 
terrestre. Il restante 87 per cento 
continuerà a vedere la tv terrestre 
in modalità analogica.
Attualmente (informazione che 
ha avuto scarsa “visibilità” - ov-
vero “notiziabilità” - in Italia), il 
vero “osservatorio” sul consumo 
di “dtt” in Europa è in Germania. 
Sin dall’ottobre 2002, il distretto di 
Berlin-Brandenburg (circa 6 milio-
ni di abitanti) ha lanciato il primo 
servizio di trasmissione digitale 
via etere terrestre, grazie al quale 
è possibile ricevere, pagando solo 
il “set-top-box” (nessun abbona-
mento), un pacchetto di 8 canali 
che include le principali emittenti 
pubbliche e private. Il lancio come 
“free tv” dovrebbe stimolare i tede-
schi a superare le resistenze - già 
accertate per il satellite ed il cavo 
- nei confronti del digitale.
Dal marzo 2003, tutti i canali pri-
vati terrestri sono trasmessi esclu-
sivamente in modalità digitale e 
l’offerta è cresciuta a 21 canali: 
Berlino passerà quindi alla storia 
(quella con la “s” maiuscola?) an-
che per essere stata la prima città 
in Germania (e in Europa) a con-
vertirsi all’esclusiva trasmissione 
digitale terrestre di servizi televi-

sivi. Altri Länder te-
deschi attendono con 
interesse l’esito di 
questo “laboratorio” 
berlinese, che assu-
me una particolare 
funzione-pilota. La 
piattaforma adottata 
a Berlino si avvale di 
decoder di tipo MHP 
- Multimedia Home 
Platform, ovvero del-
lo standard aperto 
sostenuto dall’Ebu 

Penetrazione della Tv digitale terrestre in Europa
a metà del 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Q1

2003
Q2 Penetrazione

Uk 247 552 774 1217 1260 1400 1510 6,1%
Svezia 15 35 83 100 140 175 4,2%
Spagna 3 150 130 130 130 1,1%
Finlandia 5 10 97 150 6,5%
Germania 120 170 0,5%
Paesi Bassi 8 0,1%
TOTALE 247 567 812 1455 1500 1890 2143

Fonte: EBU, Ottobre 2003 Figura 2
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europeo, che è stato 
preferito rispetto ad 
altri standard.
Già a Natale 2002, i 
rivenditori di deco-
der digitali hanno 
avuto difficoltà a 
rispondere alla do-
manda degli utenti, 
stimolata anche da 
prezzi particolar-
mente bassi: 199 
euro, per i modelli 
base. Verosimilmen-
te, se l’esperimento 
di Berlino sarà rapi-
damente seguito in altre aree del 
Paese, sarà la Germania il primo 
Paese europeo a decretare lo spe-
gnimento della televisione analo-
gica terrestre.
Nell’aspro dibattito sviluppatosi 
in Parlamento a metà febbraio, du-
rante la “maratona ostruzionistica” 
messa in atto dalle opposizioni, 
sono state registrate posizioni con-
trapposte, che, in qualche modo, 
proponevano letture ben diverse di 
dati oggettivi: a chi si domandava 
se il Governo ritenesse che “pene-
trazione” e “copertura” dovessero 
essere resi sinonimi, qualcuno “ri-
spondeva” esaltando giustappunto 
il “modello tedesco”, per dimostra-
re  che la televisione digitale non 
è una chimera, bensì una realtà 
concreta, dietro l’angolo.
Però, un analista oggettivo potreb-
be ricordarci che la Germania è 
“un caso a parte”, nello scenario 
della televisione europea, dato 
che, “incredibilmente” (almeno 
rispetto alla realtà italiana), solo 
un 15% della popolazione televisi-
va riceve solo tv via etere. Quindi, 
anche spegnendo i ripetitori ana-
logici, solo un settimo dell’intera 
popolazione tedesca viene “eli-
minato” da questa modalità di 
fruizione. Quindi, l’avanguardia 
digitale tedesca non ha determina-
to veri sconvolgimenti del mercato 
tradizionale. Una situazione - in 
sostanza - totalmente differente da 
quella italiana.

Una speranza 
per il futuro

Osservata dall’estero, la situa-
zione italiana appare abbastanza 
chiara. Traduciamo, da un inte-
ressante report, “European Dtv 
Trend 2003-2005”, elaborato nel 
gennaio 2004 dai consulenti in-
dipendenti della britannica En-
ders, un paragrafo che ci sembra 
particolarmente realistico: “Non 
crediamo sia verosimile che il si-
stema politico italiano (o qualsiasi 
altro sistema politico nazionale 
in Europa) possa chiudere le tra-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consu-
lente specializzato, giornalista, già 
direttore dell’ufficio studi Anica e 
consigliere di amministrazione di 
Cinecittà, presiede IsICult dal 2001; 
è stato professore a contratto presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”.
(*) Francesca Medolago Albani, con-
sulente free-lance specializzata sui 
media, già presidente dell’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale - IsICult 
dal 1997 al 2001, è docente presso 
il Master Information Communication 
Technology dell’Università di Roma “La 
Sapienza”.
L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale - IsICult è un centro di 
ricerca indipendente specializzato 
nell’economia dei media e nella po-
litica culturale. Tra i committenti degli 
ultimi anni, Rai, Mediaset, Uer, Mpa, 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, il Comune di Roma. Tra le 
ricerche pubblicate (dirette da Zac-
cone e Medolago), “Per fare spetta-
colo in Europa” (Die - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 1997, anche su 
Cd-rom), “Con lo Stato e con il merca-
to? Verso nuovi modelli di televisione 
pubblica nel mondo” (Mondadori, 
2000), “Mercanti di (bi)sogni: poli-
tica e economia dei gruppi mediali 
europei” (Sperling & Kupfer - Rti; con 
Flavia Barca, anno 2004).
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, 
laboratorio di analisi tecniche, è stato 
attivato nell’ottobre del 2000. Collabo-
rano all’Osservatorio: Andrea Marzulli, 
Giovanni Gangemi.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 
Roma. Tel./fax 06/6892344; 
info@isicult.it - www.isicult.it.

smissioni televisive 
terrestri di un canale 
televisivo popolare, 
con uno share di 
circa il 10 per cento, 
e soprattutto se si 
tratta di un canale 
che è sopravvissuto 
ad un referendum 
popolare. La questio-
ne più interessante è 
comprendere fino a 
che punto il supporto 
che l’attuale Governo 
italiano fornisce al 
digitale terrestre è 
determinato dal pro-

blema Rete 4”. Concludono gli 
analisti di Enders: “The connec-
tion looks close”.
Ancora una volta, si nutre l’im-
pressione che i “driver” del siste-
ma mediale italiano siano più po-
litici che economici, più basati su 
contrapposizioni frontali che su 
una dialettica approfondita. Non 
resta quindi che augurarsi che il 
dibattito acquisisca presto livelli 
più sereni e che il confronto av-
venga finalmente sui dati “hard”, 
su analisi tecniche indipendenti 
e non su letture strumentali e di 
parte, emotive ed ideologiche. MC

Figura 3
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C hi ci legge – qualche “afi-
cionado”, forse, dell’Osser-
vatorio IsICult/Millecanali 

– sa che uniamo la passione gior-
nalistica all’attività di consulenza 
specializzata. Gli ultimi giorni di 
gennaio sono stati caratterizzati da 
due appuntamenti rilevanti, per 
l’economia e la politica mediale 
italiana, che anche l’analista non 
può trascurare: la tradizionale pre-
sentazione dell’“anno Auditel” da 
parte della Rai e i cosiddetti “Stati 
generali dell’informazione e della 
cultura”. Queste due occasioni han-
no fornito uno spunto interessante 
per alcune considerazioni di scena-
rio, mentre in Parlamento prosegue 
il sofferto iter della “novella” legge 
Gasparri.
La Rai ha dunque presentato un 
lussuoso fascicoletto in perfetta 
quadricromia, elegante grafica e 
carta pesante (curato dall’Ufficio 
Studi del Marketing Strategico), 
con un set di dati utile, anche 
se in parte “funzionalizzato” al-
la rappresentazione di una Rai 
“vincente”: nel corso del 2003, 
nell’intera giornata, la Rai regi-
stra uno share medio del 45,15%, 
distanziando di oltre un punto il 

L’“anno Auditel” e gli 
“Stati generali dell’informazione”

gruppo Mediaset, che arriva al 
43,88; le tv “altre” sono al 10,97% 
(di cui: 2,15 La7, 6,38 tutte le altre 
terrestri, 2,44 le tv satellitari). Nel 
prime-time, Mediaset batte Rai, 
sebbene di lieve misura: 44,90 
Mediaset vs 44,66 Rai, nella fascia 
dalle 20:30 alle 22:30; se, invece, 
si considera un prime-time più 
“spagnolo” (notoriamente, in Spa-
gna, le fasce di palinsesto sono 
spostate verso la tarda notte), è la 
Rai a primeggiare, con un 45,09% 
a fronte del 44% di Mediaset.
Insomma, analizzando questi dati 
“macro”, squisitamente quantita-
tivi, appare una Rai vincente. Una 
domanda sorge però spontanea: 
a che prezzo, questa “vittoria”?!? 
Nelle fasce calde del palinsesto, 
l’offerta Rai tende a distinguersi 
sempre meno da quella del suo 
“competitor”. E – com’è stato 
acutamente notato – perché un 
servizio pubblico televisivo, fi-
nanziato in gran parte dal canone, 
dovrebbe confrontare la propria 
offerta esclusivamente sull’au-
dience e sullo share??? Chi scrive 
queste note resta convinto che la 
tv pubblica dovrebbe distinguersi, 
non omologarsi, rispetto all’offerta 
delle tv commerciali. Nello statuto 
della Rai, si legge che, tra le sue 
missioni, c’è la formazione di una 
“coscienza critica” dello spettato-
re. No comment.
Ma veniamo agli “Stati Generali 
dell’Informazione”. Convocati con 
modalità informali – ma in so-
stanza promossi dalla Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana e 
dall’associazione Articolo 21 – han-
no visto riuniti all’Auditorium di 
Roma un migliaio di professionisti 
(nella stessa giornata del 30 gen-
naio, il Sindacato Comunicazione 
della Cgil ha scioperato, a tutela dei 
lavoratori delle troupes e dei generi-

ci del settore cine-audiovisivo, per 
protestare contro la legge Urbani): 
secondo alcune voci, i “politici di 
professione” non dovevano interve-
nire (l’impostazione dell’iniziativa 
era molto “girotondista”…), ma 
alla fine abbiamo ascoltato – tra gli 
altri – Fassino, Rutelli, Diliberto, 
Giulietti…
Nihil novi. Toni molto aggressivi, 
protestatari, partigiani (manichei, 
finanche) contro quella che è stata 
definita “disinformazione organiz-
zata”, all’interno di un’ormai rituale 
“demonizzazione” del “padrone dei 
media” Berlusconi (e non stupisce 
che nessun rappresentante del Go-
verno abbia deciso di partecipare, 
nonostante reiterati inviti).
Francamente, non crediamo che 
una dialettica politica possa essere 
costruita su queste basi. Non ab-
biamo ascoltato un’idea concreta, 
per ridare alla Rai il suo ruolo 
centrale nel sistema radiotelevisivo 
italiano. Non abbiamo ascoltato 
una proposta concreta alternativa 
alla Gasparri. Anche il “manifesto” 
proposto come piattaforma della 
manifestazione prospetta ben poco 
di nuovo ed innovativo e gronda di 
retorica aprogettuale.
La sinistra ragiona ancora, troppo, 
in una dinamica “oppositiva”: ci 
sembra manchi ancora un respiro 
progettuale “diverso”, costruito su 
analisi serie ed accurate dell’econo-
mia e della politica mediale. È vero, 
la maggioranza governa a colpi di 
votazioni “blindate” e quindi essa 
stessa reprime la dialettica, ma ciò 
non significa che l’opposizione non 
debba avere la capacità di costruire 
un progetto: non crediamo che rie-
vocare l’esperienza del “governo” 
Cardinale-Vita-Zaccaria sia suffi-
ciente per vincere (Angelo Zaccone 
Teodosi e Francesca Medolago Al-
bani – IsICult).
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C hi redige queste pagine 
vive professionalmente 
dell’attività di consulenza 

di scenario e ricerca di mercato sul 
sistema dei media: gran parte della 
sua attenzione è quindi “distratta” 
dall’osservazione e dal monitorag-
gio di quel che avviene all’estero, 
nell’auspicio di fornire agli operato-
ri nazionali (gruppi mediali ed isti-
tuzioni) spunti e suggerimenti utili 
per una visione meno “provinciale” 
delle italiche vicende.
Quando si passa dalla visione “euro-
pea” a quella “italiana”, in effetti, si 
è spesso presi da un senso di scon-
forto, sia a livello di dimensioni sia 
a livello di politiche mediali. Il caso 
della “bocciatura” della Gasparri è 
una riprova di questa sensazione 
di disagio.
La bocciatura della Gasparri, ov-
vero il suo rinvio al Parlamento da 
parte del Presidente della Repub-
blica Ciampi il 15 dicembre 2003 
(nell’edizione precedente della 
rubrica, su “Millecanali” n. 329, 
avevamo dato per molto probabile 
l’imprimatur di Ciampi sulla legge 
approvata il 2 dicembre, peccando 
di… iperrealismo e fatalismo), do-
vrebbe stimolare una più attenta 

L’Istituto italiano per l’Industria Culturale presenta in anteprima 

a “Millecanali” “Mercanti di (bi)sogni: economia e politica dei 

gruppi mediali europei”, una ricerca frutto di tre anni di analisi 

dello scenario della televisione europea, promossa da Rti e 

pubblicata in un volume da Sperling & Kupfer. Un buon modo 

per alzare lo sguardo oltre la “provincia” Italia

 europei
I gruppi mediali

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

riflessione sulla politica mediale e 
sulla politica culturale italiana, al di 
là dell’evento “contingente”.
Senza intenti partigiani, va osser-
vato come tutta la gestazione della 
“legge Gasparri” sia stata viziata da 
due elementi: la non celata volontà 
del gruppo Mediaset di mantenere 
le proprie posizioni di forza sul 
mercato italiano, cavalcando la 
grande chance del digitale terrestre 
(che sia una chance, è indubbio; che 
sia “grande”, è tutto da dimostrare, 
così come d’altronde è certamente 
eccessivo teorizzare che si tratti 
invece di una “grande truffa, come 
ha titolato a piena pagina “l’Unità”, 
con ideologismo spinto); il disin-
teresse da parte dell’Esecutivo a 
sviluppare un autentico dibattito 
sociale e politico – al di là dello 
specifico parlamentare – sui pos-
sibili sviluppi del sistema mediale 
nazionale (si pensi solo al ruolo del-
la Rai ed alla improbabile “privatiz-
zazione” prospettata), all’interno di 
un contesto sempre più globale ed 
internazionale. 
In effetti, se è vero – come il Mini-
stro Gasparri ha più volte vantato 
– che la legge è stata approvata dopo 
migliaia di votazioni e centinaia di 

emendamenti e subemendamenti, 
è altrettanto vero che il testo origi-
nario non è stato il risultato di una 
di quelle gestazioni normative che 
in altri Paesi (in primis, Francia e 
Regno Unito) assumono la forma di 
vere e proprie “pubbliche consulta-
zioni”, preventive e contemporanee 
alla stesura del testo normativo, con 
coinvolgimento attivo di tutti i sog-
getti interessati, in una sorta di gran-
de laboratorio collettivo: imprendi-
tori, associazioni, utenti, accademie, 
centri di ricerca... Senza dubbio, alla 
fine, il “decision maker” resta il Go-
verno, e la sua maggioranza in Par-
lamento, ma questo sistema (ormai 
tradizionale per istituzioni come la 
Commissione Europea) risponde 
meglio alle esigenze di una “società 
aperta” (popperianamente intesa), 
all’esigenza di mediare tra le tesi 
delle varie parti, e determina ine-
vitabilmente una costruttiva buona 
mediazione/metabolizzazione tra/
delle varie posizioni iniziali, talvol-
ta contrapposte.
La legge Gasparri è frutto di una 
cultura di governo “decisionista”, 
molto politica e molto poco tecnica 
(basti pensare alla ridicola confusio-
ne determinata dal cosiddetto “Sic”, 
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cazione, un buffo calderone senza 
senso mediologico), ed il rischio di 
errori e di debordamenti, in questi 
casi, è sempre latente. 
Colui cui la Costituzione italiana af-
fida il compito di supremo garante 
del gioco democratico ha intercet-
tato nella Gasparri la violazione di 
alcuni princìpi, al di là del consenso 
senza dubbio maggioritario che il te-
sto ha ottenuto durante il suo lungo 
travaglio nelle sue naturali sedi par-
lamentari.

I “concorrenti pavidi”

Se confrontiamo i documenti – po-
chi interventi e saggi, peraltro tutti 
di modeste ambizioni – che hanno 
in qualche modo “affrontato” la 
Gasparri, si osserverà che essi sono 
tutti “ex post”, ovvero sono apparsi 
dopo che, nell’estate del 2002, il 
testo fu fatto proprio dal Consiglio 
dei Ministri, e sono quasi tutti di ap-
proccio pamphletistico (basti pen-
sare ai libri di Rognoni e Zaccaria, 
che abbiamo recensito nell’edizione 
di novembre 2003 di “Millecanali”, 
n. 328). La gestazione della Gasparri 
– come dire? – è stata “privatistica”, 
non frutto di un ampio, esteso, ap-
profondito, variegato pubblico di-
battito, come avvenuto recentemen-
te, per esempio, nel Regno Unito, 
con il “Communication Bill”.
Così come la Mammì “fotografò” 
conservativamente la situazione 
televisiva italiana nel 1990, la Ga-
sparri vorrebbe “congelare” la si-
tuazione, rifotografandola nel 2003: 
consolidare l’assetto duopolistico, 
aprire le danze sul digitale, con-
sentire a Mediaset di crescere come 
gruppo mediale, limitare la crescita 
mediale di Telecom Italia…
È vero (il Ministro si arrabbia, quan-
do lo si taccia di conservatorismo), 
la Gasparri consente di entrare, 
sebbene dalla porta di servizio, nel 
sistema tv, ma chi avrà il coraggio 
di entrare in gioco, a fronte del 
“moloch” Mediaset? Già in questi 
anni i gruppi italiani si sono dimo-

strati tutti pavidi nel business tv e 
nessuno ha saputo emulare l’avven-
turismo del Berlusconi delle origini, 
né ha avuto il coraggio di investire 
adeguatamente per concorrere con-
tro Mediaset: il caso La7/MTv è di 
fronte agli occhi di tutti. Una Tele-
com Italia acquiescente (avrà le sue 
ragioni…), allorquando la tv potreb-
be perfettamente rientrare in una 
lungimirante strategia di sviluppo 
sinergico e multimediale. E invece 
La7/MTv stanno lì, dormienti, re-
cluse nella loro nicchia marginale.
Basti ricordare che, nel Regno Uni-
to, Channel 5 è cresciuto dal 2,3 
per cento di share del 1997 al 6,3 
del 2003. Quando c’è la volontà di 
rischiare…

L’esempio 
dei documentari

Anche in Italia, certamente, ci sono 
state iniziative pubbliche, “intorno” 
alla Gasparri: audizioni e convegni, 
ma qualcuno ha il coraggio di soste-
nere che la legge che il Parlamento 
ha approvato è frutto di un confron-
to tecnico approfondito e plurimo? 
È senza dubbio vero che, nel di-
cembre 2002, una serie di soggetti, 
invitati dal Parlamento, sottoposero 
all’attenzione delle Commissioni 
riunite VII e IX della Camera – al-
l’interno di una prima fase di 
audizioni – documentazione 
di estremo interesse: molto 
ricco ed accurato (degno di 
una pubblicazione in libro) 
il dossier presentato da Me-
diaset, assolutamente debole 
quello presentato da Rai 
(senza nessuna enfasi sul 
ruolo trainante che una tv 
pubblica dovrebbe avere in 
un sistema ben temperato) 
e stranamente ancora più 
fragile quello presentato 
da Telecom Italia (come se 
fosse “rassegnata” rispetto 
ad un certo corso…). Ogni 
gruppo mediale dedica 
evidentemente le risorse 
che meglio ritiene, nel-

l’interloquire – tecnicamente e/o 
lobbysticamente – con il Legislato-
re, e nel fornirgli apparati documen-
tativi… 
È altrettanto vero che una delle voci 
pur importanti (errata corrige: una 
voce che dovrebbe essere importan-
te, se il sistema fosse sano) nell’eco-
nomia complessiva del sistema tele-
visivo italiano, l’associazione degli 
autori e dei produttori di documen-
tari, Doc/It (che rappresenta centi-
naia di autori e decine di imprese), 
non è stata mai ascoltata, durante 
l’iter della Gasparri, nonostante 
abbia sottoposto istanza numerose 
volte, alle competenti commissioni 
parlamentari. Anche in occasione 
di un’ulteriore fase delle audizioni 
(molto veloci, in verità, dato che in 
due sole giornate, il 7 e l’8 gennaio 
2004 sono stati ascoltati decine di 
soggetti), la domanda di Doc/It non 
è stata accolta.
E il caso di Doc/It è veramente 
emblematico: a differenza di quel 
che avviene in tutti gli altri Paesi 
europei, in Italia il documentario è 
un genere bistrattato, per una serie 
di ragioni connesse con l’assetto 
duopolistico del mercato televisivo 
e per una cattiva politica cultura-
le pubblica (lo Stato italiano ha 
sempre trascurato la produzione 
audiovisiva non cinematografica, 
almeno fino all’introduzione della 

legge n. 122 del 1998). 
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che ha abbandonato quelle “sensibilità” che pure 
Tele+ aveva in qualche modo dimostrato), i docu-
mentaristi sono stati completamente ignorati anche 
dal Legislatore…

Una certezza e una scommessa

E che dire della “grande accelerazione” imposta 
dalla mano pubblica, attraverso la Gasparri, con 
il digitale terrestre? È senza dubbio una soluzione 
di avanguardia, se analizzata nel contesto europeo. 
Nessun altro Governo ha deciso di essere così deci-
sionista e dirigista come l’Esecutivo italiano: è an-
che vero che Mediaset non si è mai nascosta dietro 
un dito e ha esplicitamente sostenuto che il “salto 
al digitale” è stato ritenuto dal gruppo fondamenta-
le “oggettivamente” (alla luce della visione predit-
tiva del futuro della tv nel medio-lungo periodo), 
ma comunque indispensabile soggettivamente, per 
consentire a Rete 4 di sopravvivere nel suo mercato 
storico e naturale. Mediaset ha così in qualche mo-
do unito “l’utile” (salvare Rete 4) al “dilettevole” 
(costruire un’ipotesi di habitat multicanale “free”), 
una certezza ad una scommessa. E che di scommes-
sa si tratti è evidente, anche alla luce della surreale 
situazione, ad inizio 2004, di indisponibilità di de-
coder per la “Dtt” e di confusione non solo a livello 
di telespettatori, ma anche di installatori...
In sostanza, il Governo italiano ha recepito la teoria 
Mediaset, che propone un modello di televisione 
digitale terrestre unico in Europa, sebbene con 
qualche affinità con l’esperimento britannico (la 
piattaforma Freeview): un modello che prevede, in 
sostanza, un’“evoluzione pilotata” (dai broadcaster 
tradizionali) dall’ambiente televisivo classico a 
quello multi-channel evoluto.

Il limite della dimensione 
nazionale

Alzando lo sguardo, lo scenario cambia e i modelli 
di sviluppo sono molto più variegati, sia in materia 
di televisione digitale terrestre, sia in termini di 
offerta di palinsesto, sia di rapporto tra “pubblico” 
e “privato”, sia di norme anti-trust: in estrema sin-
tesi, nonostante l’Europa “unita”, i singoli sistemi 
televisivi nazionali del Vecchio Continente appaio-
no terribilmente legati alle proprie caratteristiche 
storiche e strutturali ed è molto difficile addivenire 
a conclusioni univoche, rispetto ai modelli di svi-
luppo. La lezione che emerge è la necessità di un 
grande relativismo e di un’estrema prudenza nel 
disegnare architetture normative e strategie di svi-

I ricavi pubblicitari 
delle principali tv europee

Paese Emittente / gruppo Ricavi pubblicitari 
netti (milioni di €)

Francia 1. Tf 1 1.496,9

2. Francetélévision (France2, France3, 5éme) 617,1

3. M6 559,4 

4. Canal+ (France) 72,0

Germania 1. Rtl * 1.274,5

2. Pro7 ** 875,0

3. Sat.1 ** 858,0

4. Rtl 2 * 255,1

5. Kabel 1 ** 219,0

6. Vox * 198,3

7. Ard *** 166,7

8. Zdf *** 147,8 

9. Super Rtl * 91,1

           **   Sub-totale Kirch 1.952,0

           *     Sub-totale Rtl 1.819,0

          ***  Sub-totale Ard+Zdf  314,5

Italia 1. Canale 5 1.141,3

2. Rai 1 535,2

3. Italia 1 505,6

4. Rai 2 287,0

5. Rete 4 268,1

6. Rai 3 120,8

7. La7 50,8

            Sub-totale Rai  943,0

            Sub-totale Mediaset 1.915,0

Regno Unito 1. Itv 1 2.873,5

2. Channel 4 1.001,4

3. BSkyB (11 canali satellitari) 409,6

4. Channel 5 313,0

5. Bbc 0

Spagna 1. Tve (Tve 1 + La 2) 597,9

2. Antena 3 520,7

3. Telecinco 474,9

4. Autonómicas 319,0

5. Canal+ (España) 29,5

Tabella tratta da A. Zaccone Teodosi, F. Barca, F. Medolago Albani, 
“Mercanti di (bi)sogni: economia e politica dei gruppi mediali europei”, 
Sperling & Kupfer, Milano, 2004.

Note: per alcuni gruppi, non è possibile acquisire informazioni disaggregate, e quindi 
in tabella è stato riportato il dato complessivo dei canali appartenenti ad una stessa 
proprietà; i dati sono riferiti all’esercizio 2001. Fonti: elaborazione IsICult su dati societari 
et alia (Csa per la Francia; Media Perspektiven per la Germania; Ml per il Regno Unito; 
Infoadex e Noticias de la Comunicacion per la Spagna). Per quanto riguarda l’Italia, i dati 
relativi ai ricavi sono stati acquisiti dalla Relazione AgCom al Parlamento del 30 giugno 
2002 e si riferiscono ai soli ricavi dell’attività “tipica” di Rai (al netto del canone ed al 
netto della pubblicità radiofonica) e Rti; questi dati, sono stati poi ripartiti tra le singole 
emittenti dei due gruppi, applicando la quota percentuale stimata da Nielsen; per La7, il 
dato cumulato La7 e MTv, riportato nella succitata Relazione, è stato scorporato tra le due 
emittenti applicando la percentuale stimata da Mk.
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i sistemi mediali nazionali risultino 
fortemente influenzati da una gran-
de convergenza tra interessi econo-
mici ed interessi politici: se il caso 
italiano non ha certamente eguali in 
Europa, si deve ricordare che, per 
esempio, la storia delle piattafor-
me satellitari – in Francia come in 
Spagna – è stata influenzata più da 
variabili extra-economiche che da 
strategie di impresa.
Quel che appare anche, chiara-
mente, è che la sola dimensione 
nazionale è un grande limite allo 
sviluppo dei gruppi mediali: in 
questo senso, le norme anti-concen-
trazione sono importanti e talvolta 
utili per stimolare la concorrenza 
interna, ma non debbono impedire 
la crescita dei gruppi mediali na-
zionali in una prospettiva di arena 
internazionale.
Da tre anni, il nostro istituto realiz-
za, su commissione della Direzione 
Marketing di Rti – Mediaset un 
progetto di ricerca di monitoraggio 
del sistema televisivo europeo, 
concentrato sulle strategie e le 
performance delle maggiori emit-
tenti commerciali e sul rapporto 
tra attività di broadcasting e di pro-
duzione. Trattandosi di una ricerca 
mono-committente, i risultati del 
lavoro erano naturalmente destinati 
a restare chiusi nei cassetti di Colo-
gno Monzese: la Direzione Marke-
ting Mediaset ha invece deciso di 
rendere pubblici una parte dei risul-
tati di questa lunga attività di ricer-
ca, in una operazione “da servizio 
pubblico” (una sorta di “risposta” 
Mediaset alla Vqpt della Rai). 
Dal 2003, quella che era stata una 
testata, a circolazione interna an-
ch’essa, di laboratorio ideativo e 
riflessivo del gruppo, “Link”, è stata 
trasformata in una rivista semestra-
le, “Link – Idee per la Televisione” 
(il primo numero della nuova serie 
è stato pubblicato a fine febbraio 
2003, il secondo a metà novembre) 
ed in una collana di libri (il primo 
titolo è stato “Culti Tv. Il tubo cato-
dico ed i suoi adepti”, a cura di Ugo 
Volli).

Una piccola speranza
 
Ad inizio 2004, vede dunque la 
luce, per i tipi della Sperling & 
Kupfer (Mondadori), nella collana 
“Link Ricerca” (416 pagine, 18 eu-
ro), un libro che propone alcuni dei 
risultati dell’attività di consulenza e 
ricerca realizzata da IsICult per Me-
diaset dal 2000 ad oggi. Si è deciso 
di pubblicare un’analisi dello sce-
nario della televisione europea nei 
quattro maggiori mercati televisivi 
europei (Italia a parte), cioè Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna, 
concentrando poi l’attenzione su 
alcuni dei maggiori “player” mul-
timediali e televisivi d’Europa: 
Bertelsmann, Kirch, Telefónica, 
Vivendi Universal. La ricerca è stata 
diretta da Angelo Zaccone Teodosi, 
Francesca Medolago Albani e Flavia 
Barca, co-autori del libro insieme ad 
Alessandro D’Arma, e ha visto coin-
volti, nel corso degli anni, decine 
di ricercatori in Italia ed altrettanti 
corrispondenti dall’estero.
In questa sede, ci sembra interessan-
te riportare alcune delle conclusioni 
relative alle chances di internazio-
nalizzazione del sistema televisivo 
italiano. La tabella che pubblichia-
mo – una tra le tante proposte dal 
libro – evidenzia le differenti di-
mensioni delle economie televisive 
dei Paesi europei: stupisce, per certi 
aspetti, che un’unica emittente, in 
Francia, raccolga quasi 1.500 milio-
ni di euro, ovvero l’equivalente di 
Canale 5 ed Italia 1 messe assieme, 
e che Itv 1, da sola, registri una rac-
colta pubblicitaria di 2.900 milioni 
di euro, superiore a quella di Rai e 
Mediaset messe assieme…
Come segnalato, l’attenzione che 
il libro presta all’Italia è limitata a 
qualche raro riferimento indiretto, 
essendo l’analisi concentrata su 
Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna. Le ragioni sono molteplici 
(accantonando quelle di economia 
interna della ricerca): le caratteri-
stiche del mercato italiano sono 
certamente più note (almeno in 
Italia) e non richiedono uno studio 
così impostato; i gruppi mediali ita-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specia-
lizzato sui media e sulle politiche culturali, gior-
nalista, già direttore dell’ufficio studi Anica e con-
sigliere di amministrazione di Cinecittà, presiede 
IsICult dal 2001; è stato professore a contratto 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Fran-
cesca Medolago Albani, consulente free-lance 
specializzata sui media, già presidente di IsICult 
dal 1997 al 2001, è docente presso il Dipartimen-
to Sociologia e Comunicazione dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult 
è un centro di ricerca indipendente, specializzato 
nell’economia dei media e nella politica cultura-
le. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio 
di analisi tecniche, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000. Collaborano all’Osservatorio: Andrea 
Marzulli, Flavia Barca, Alessandro D’Arma.
IsICult, Via della Scrofa 14, 00186 Roma. Tel./fax 
06/6892344; info@isicult.it - www.isicult.it.

liani hanno dimensioni e strutture 
ancora piccole, se osservati da una 
prospettiva pan-europea, e la loro 
proiezione internazionale è ancora 
limitata (soprattutto nell’industria 
televisiva).
La ricerca IsICult vorrebbe stimolare 
anche una riflessione sulle dina-
miche dell’internazionalizzazione, 
possibile e auspicabile, dell’indu-
stria culturale e mediale italiana. 
Pur avendo peccato, forse, di ecces-
siva ponderazione, i maggiori gruppi 
mediali italiani hanno subito poche 
ferite, dallo scoppio della “grande 
bolla”: per costrizione normativa o 
per cultura conservatrice, sono ri-
masti fuori dai giochi, e quindi dal-
le ubriacature. Non hanno effettuato 
investimenti folli, non sono falliti, 
non debbono ristrutturarsi a causa 
di debiti paurosi. Da alcuni gruppi 
mediali italiani, in particolare (ci 
limitiamo a citare De Agostini, Rcs 
e Mediaset), potrebbero emergere 
iniziative internazionali più ampie 
e diversificate di quanto non sia già 
stato finora realizzato.
In sostanza, le pre-condizioni per 
l’internazionalizzazione ci sono 
tutte. I gruppi mediali italiani sono 
ancora piccini picciò, ma alcuni tra 
loro hanno sufficienti energie per 
entrare nell’arena mediale interna-
zionale. MC
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I ntitolavamo la precedente 
edizione di questa rubrica “Il 
confuso scenario della tv ita-

liana con la Gasparri alle porte”, 
e davamo per certa l’approvazione 
della nuova legge al 99 per 100: 
anche quell’1 per cento di alea 
(che poteva essere alimentata da 
scontri interni alla maggioranza) 
è svanito ed il 2 dicembre 2003 è 
una data destinata ad entrare nella 
storia della televisione italiana, lo 
spartiacque tra il “prima” e “do-
po” la legge Gasparri (che ha re-
gistrato oltre 10mila votazioni, nei 
vari passaggi tra le due Camere ed 

Probabile la firma del Presidente Ciampi, e comunque anche un eventuale 

“rimando” alle Camere verrebbe risolto tecnicamente. Ormai, la Gasparri è legge e 

regolerà per anni il futuro della Tv italiana. Una prima analisi critica di pregi e difetti, 

ovvero dei punti-chiave, delle norme che “salvano” Rete 4, ma che sono anche 

foriere di una possibile evoluzione quali-quantitativa del sistema televisivo italiano

di quale “sistema”?
La legge

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

è stata approvata definitivamente 
al Senato, con 155 voti a favore e 
128 contrari).
Anche se gli oppositori auspi-
cano un intervento “divino”, è 
verosimile, al momento in cui 
scriviamo (inizio dicembre) che 
il provvedimento possa venir 
perfezionato dalla firma del Pre-
sidente Ciampi (che ha un mese 
di tempo, e quindi fino ad inizio 
gennaio 2004, ma alcuni acuti 
osservatori notavano che fino a 
venerdì 5 la legge non era stata 
ancora formalmente trasmessa al 
Quirinale, ovvero all’ufficio legale 
diretto da Salvatore Sechi…): in 
effetti, sebbene ambienti vicini 
al Presidente confermino, pur nel 
più assoluto riserbo, che la legge 
non piace a Ciampi (anche perché 
– oggettivamente – essa ben poco 
ha recepito del suo messaggio alla 
Camere), non spetta al Presidente 
un giudizio di merito. In altri ter-
mini, Ciampi, con il suo messag-
gio del luglio 2002, ha indicato 
alcune direzioni: se il Parlamento 
ha ritenuto di seguire altre vie, 
non sarà il rifiuto della firma a po-
ter modificare una precisa e netta 
decisione della maggioranza dei 
parlamentari della Repubblica.

Una materia 
controversa

La materia è senza dubbio contro-
versa – anche se il fior fiore dei 
costituzionalisti sembra orientato 
a sostenere che la legge sia “in-
costituzionale”, tout-court, ed al 
di là dello specifico vincolo della 
sentenza 466 della Corte – ma 
il nucleo centrale del conflitto 
latente è il rispetto o meno, da 
parte del provvedimento, della 
sentenza della Consulta che im-
pone la “traslazione” di Rete 4 sul 
satellite. Secondo alcuni, non può 
essere il Legislatore a procrastina-
re nel tempo una decisione della 
suprema magistratura.
In ogni caso, semmai dovesse 
accadere che il Presidente non 
controfirmi la legge e la rimandi 
alle Camere, va prevista la pos-
sibilità che si tratti di un rinvio 
di natura “tecnica”, centrato sul-
l’individuazione di incongruità 
legislative e non di contestazione 
dell’impianto costituzionale. Una 
dinamica da “normale” dialettica 
inter-istituzionale, secondo gli 
stessi “rumors” che si registra-
no intorno al Quirinale: cioè, 
secondo questa interpretazione 
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– ovvero i suoi uffici – a “minimizzare” la portata 
dell’accadimento, da ridimensionare nelle sue 
possibili conseguenze politiche. E comunque il 
Governo interverrebbe con un decreto legge che 
consentirebbe a Rete 4 di continuare a trasmettere 
in analogico…

Si cambia… o no?

Al di là delle polemiche, e delle resistenze incon-
trate dal provvedimento (criticato non solo a piena 
pagina da “l’Unità” ma anche dal “Corriere della 
Sera” – che interpreta il dissenso degli editori, 
che non vedono certo agevolato dalla Gasparri il 
proprio accesso al business tv – e da molti bollato 
come “pagina nera” nella storia della democrazia 
e del pluralismo del nostro Paese), cosa cambierà, 
con l’approvazione della legge Gasparri?
Forse è bene partire da una domanda opposta: co-
sa non cambierà, con la Gasparri?
Tre le risposte essenziali: Rete 4 non andrà sul 
satellite (non a breve, comunque), la Rai non verrà 
privatizzata (sebbene, formalmente, tale processo 
viene avviato proprio da questa nuova legge), e, 
in sintesi, l’assetto consolidato del sistema duo-
polistico italiano non verrà scalfito (se non in una 
prospettiva di medio-lungo periodo).
Cosa cambierà realmente, in prospettiva di medio-
lungo periodo (4-10 anni)? L’offerta, nell’habitat 
digitale, dovrebbe divenire più “multicanale” 
di quanto già non sia, e, forse, qualche nuovo 
“player” entrerà nel mercato. Ma, premesso che 
continuerà ad essere la tv analogica, per molti 
anni, il soggetto “dominus” del mercato pubblici-
tario – e premesso che la nuova legge poco o nulla 
cambia nell’assetto attuale del mercato televisivo 
analogico – si può tranquillamente prevedere che 
non ci saranno radicali sconvolgimenti dello sce-
nario televisivo nazionale. Certo, per ipotesi, una 
De Agostini potrebbe provare ad acquistare La7 
da Telecom Italia, e, con piani di investimento 
faraonici (non con la sopravvivenza francescana 
con cui il gruppo di tlc sembra voler gestire la Tv), 
potrebbero anche provare a scardinare il duopolio, 
ma si tratta di una prospettiva “favolistica”. An-
che perché – va enfatizzato – Mediaset è sì stata, 
negli ultimi anni, il maggiore agente “conservati-
vo” del sistema televisivo italiano, ma lo scenario 
nazionale non brilla certo per l’attivismo ed il 
protagonismo di altri soggetti: in sostanza, il si-
stema industriale italiano non ha registrato grandi 
vocazioni competitive nel business tv.
È vero, si tratta di un mercato arduo e “bloccato”, 
ma ciò non significa che esistessero o esistano 
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“barriere all’entrata” totalmente 
impossibili da superare. Tutti 
o quasi i potenziali “player” si 
sono ben guardati dall’entrare 
nell’arena televisiva. Arroganza di 
Mediaset o codardia di tutti gli al-
tri? Senza dubbio, il digitale con-
sente e stimola l’ingresso di nuovi 
“player”, ma per un mercato che 
è ancora tutto da costruire, una 
sorta di “terra promessa” dalle 
caratteristiche indefinite…

Pregi e difetti

La legge Gasparri presenta pregi 
e difetti e si pone come “con-
traddizione in termini”: è stata 
disegnata in una prospettiva di 
“sistema”, senza dubbio, ma, al 
tempo stesso, è stata “vincolata” 
alla necessità (per chi l’ha redatta 
e chi l’ha sostenuta) di mantenere 
l’esistente così com’è il più a lun-
go possibile.
Identifichiamo le maggiori novità 
introdotte dalla legge:
- il famigerato “Sic”, “sistema in-
tegrato delle comunicazioni”;
- la “nuova” Rai;
- la scommessa digitale;
- il nuovo ruolo delle Tv locali e 
delle Regioni.

Il famigerato “Sic”

Il famigerato “Sic”, il cosiddetto 
“Sistema integrato delle comuni-
cazioni”, può essere interpretato 

come una sorta di “algebra di 
comodo”: in effetti, anche un 
bambino delle elementari potreb-
be comprendere che, aumentano 
il denominatore, può aumentare 
il numeratore, ed una certa quota 
percentuale derivante dal rappor-
to tra numeratore e denominatore 
può essere comodamente rispet-
tata…
Attraverso il Sic, vengono aboliti 
i limiti antitrust che aveva intro-
dotto la legge Maccanico, ovvero 
il 30 per cento delle risorse di 
ciascun settore (si ricordi che 
l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni ha accertato che tale 
soglia è stata superata nel periodo 
che va dal 1998 al 2000, ma si è 
limitata ad un bonario richiamo, 
e certamente, con la nuova legge, 
non dovrà portare a termine le 
procedure per analizzare la si-
tuazione nel biennio 2001-2003), 
e viene introdotto un “tetto” del 
20 per cento di un unico grande 
mercato (un “calderone”, per 
alcuni aspetti, con una “ratio” 
logico-mediologica molto fragile), 
che non potrà essere superato da 
nessun soggetto.
Va anzitutto osservato che le stime 
sulle dimensioni del “Sic” sono 
controverse ed oscillano tra un 
minimo di 25 e un massimo di 32 
miliardi di euro. Si ricordi anche 
che esistono alcune aree, come la 
pubblicità non diretta ai mezzi 
(sponsorizzazioni e promozioni), 
per le quali le stime quantitative 
sono assolutamente incerte e bal-
lerine.
Comunque, che la “torta” sia di 25 
o finanche di 35 miliardi di euro, 
il “tetto” del 20 per cento si tradu-
ce in una soglia massima tra i 5 e i 
7 miliardi di euro. “Player” come 
Mediaset e Rai possono crescere, 
senza più “lacci e lacciuoli”, men-
tre Telecom Italia deve osservare 

una sorta di norma “ad hoc”, dato 
che può crescere solo fino al 10 
per cento, ma peraltro – sebbene 
Confalonieri l’abbia definita uno 
“spauracchio” per Mediaset – non 
sembra abbia grandi intenzioni di 
rafforzare la propria presenza nel 
settore…
Gli editori possono entrare nel 
business tv, ma le “barriere al-
l’ingresso” sono alte, al contrario 
della radiofonia. E le tv potranno 
entrare nel business dei giornali 
solo dal 2009…

La “nuova” Rai

Il nuovo consiglio di amministra-
zione verrà formato da 9 membri 
(in luogo degli attuali 5), che ver-
ranno così nominati: 7 consiglieri 
dalla Commissione parlamentare 
di Vigilanza (4 alla maggioranza, 
3 all’opposizione), 2 consiglieri 
(tra cui il Presidente) dal Ministe-
ro per l’Economia; il Presidente 
deve godere del parere favorevo-
le dei due terzi dei componenti 
della Vigilanza ed assume quindi 
– inevitabilmente – il ruolo di “ga-
rante” di un corretto rapporto tra 
maggioranza e minoranza.
Non è questa la sede per analiz-
zare se questo novello metodo 
determinerà maggiore o minore 
pluralismo, maggiore o minore 
“dipendenza” del sistema poli-
tico-partitico, ma, senza dubbio, 
una lettura (lievemente) ottimista 
può avere senso: raddoppia, so-
stanzialmente, il numero dei con-
siglieri e la procedura di selezione 
appare più trasparente e democra-
tica rispetto a quella attuale. Per 
quanto riguarda gli aspetti econo-
mici, viene introdotta una proce-
dura di privatizzazione che ha su-
scitato molte critiche: in effetti, il 
possesso azionario è limitato all’1 
per cento delle quote, con patti di 
sindacato che possono arrivare al 
massimo al 2 per cento. Ci si do-
manda chi potrà avere interesse 
ad entrare nell’azionariato Rai a 
queste condizioni, dato che non si 

La lunga guerra per una legge. Il ministro 

delle Comunicazioni Maurizio Gasparri. Ha 

vinto l’ultima battaglia al Senato, all’inizio di 

dicembre.
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ter prospettare margini di redditi-
vità particolarmente attraenti. Da 
segnalare che dal gennaio 2006, 
la Rai potrà cedere rami d’azienda 
(e, quindi, secondo alcune inter-
pretazioni, anche una rete)…

La scommessa 
digitale

La scommessa digitale può essere 
interpretata in due modi: come 
comoda e “liberatoria”, per Me-
diaset, rispetto alla precedente 
normativa anti-trust; oppure come 
realmente “propulsiva” di una 
crescita dell’intero sistema televi-
sivo nazionale. 
Analizziamo le due prospettive. 
Il nuovo tetto antitrust equipara 
le attuali tv nazionali analogiche 
ai programmi digitali: il 20 per 
cento, come limite per ciascun 

soggetto, viene calcolato sul tota-
le delle tv analogiche e digitali, 
purché le seconde raggiungano 
con il segnale il 50 per cento 
della popolazione. In sostanza, 
la legge Gasparri include nel 20 
per cento imposto dalla Consulta 
anche i programmi trasmessi in 
digitale, che raggiungano il 50 
per cento della popolazione. E, 
più aumenta il numero dei canali, 
più aumenta, di conseguenza, la 
chance, per un unico soggetto, di 
controllare più canali… La logica 
è la stessa “numerologia” che 
abbiamo richiamato per il “Sic”, 
nel rapporto tra “numeratore” e 
“denominatore”…
L’altra chiave di lettura è più 
nobile, meno strumentale: in ef-
fetti, il digitale è oggettivamente 
uno strumento di incremento 
quali-quantitativo dell’offerta te-
levisiva e rende più basse le “bar-
riere all’ingresso” nel business 

tv, stimolando la concorrenza 
imprenditoriale ed il pluralismo 
espressivo. I modi ed i tempi 
di questa evoluzione sono però 
controversi, così come i problemi 
connessi: basti pensare alla que-
stione, nodale, dei decoder (dalla 
produzione degli apparecchi agli 
incentivi per gli acquisti…), così 
come alla gestione dei multiplex 
(attualmente la Rai ne ha 2, Me-
diaset 1 e Telecom 1, ma quel che 
andranno a veicolare non è ancora 
ben chiaro…).

Il nuovo ruolo 
delle Tv locali 
e delle Regioni

Le novità introdotte non sono po-
che, sia sul fronte economico sia 
su quello istituzionale. La legge 
Gasparri consente alle Tv locali 
di interconnettersi per 12 ore al 
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avere fino a 3 concessioni, molto 
di più di quanto finora consentito, 
ed uno stesso soggetto può arriva-
re a 6 concessioni o autorizzazioni 
in bacini non limitrofi.
L’ambito locale tv viene definito 
così: copertura di uno o più bacini 
regionali, comunque non oltre 6, 
anche non limitrofi, purché con 
copertura inferiore al cinquanta 
per cento della popolazione. Il 
“tetto” dell’affollamento pubblici-
tario aumenta dal 20 al 25 per cen-
to, quello per le televendite e tele-
promozioni sale dal 35 per cento al 
40. Viene prevista la possibilità di 
Tv che trasmettano televendite per 
oltre l’80 per cento della program-
mazione, ma a queste emittenti 
(che possono anche non trasmette-
re news) viene precluso l’accesso a 
contributi pubblici.
Viene introdotto un regime di 
sanatoria per le sanzioni ammini-
strative derivanti da alcune norme 
della legge sul diritto d’autore.
Difficile da valutare, qui e ora, la 
norma che consente alle conces-
sioni delle tv nazionali di racco-
gliere pubblicità anche per le tv 
locali: ciò potrebbe rappresentare 
una “razionalizzazione” di questo 
segmento di mercato, ma anche 
un suo indebolimento (e comun-
que determinerà una “scrematu-
ra” tra i soggetti attuali).
Per quanto riguarda gli aspetti più 
“istituzionali”, va ricordato che un 
15 per cento delle spese “comuni-

cazionali” delle amministrazioni 
pubbliche e degli enti pubblici 
anche economici va destinato alle 
Tv locali e va osservato che viene 
riconosciuta esplicitamente la 
potestà legislativa concorrente in 
ambito locale. Ciò significa che 
saranno le Regioni a rilasciare 
abilitazioni, autorizzazioni o con-
cessioni, sia per reti e impianti sia 
per fornitori di contenuti e servizi 
destinati alla diffusione in ambito 
regionale. Sarà la legislazione re-
gionale a definire nuovi compiti 
della Rai, attraverso contratti di 
servizio regionali.

Saper cogliere 
le chances

Conclusivamente, il giudizio nei 
confronti della legge Gasparri 
dovrebbe ormai essere liberato 
dai… pregiudizi che hanno carat-
terizzato la sua gestazione e la sua 
approvazione, oscillanti tra l’au-
toesaltazione (è la migliore legge 
del pianeta) e la denigrazione (è la 
peggiore legge dell’universo). Una 
legge va analizzata, e giudicata, 
non solo nel suo impianto teorico 
(che, nella Gasparri resta debole, 
frammentario, incoerente, come 
abbiamo segnalato anche nella 
precedente edizione di questa 
rubrica), ma nelle conseguenze 
concrete che essa determina.
È però presto, troppo presto, per 
prevedere e disegnare lo scenario 

che la legge andrà a costruire, 
anche perché è prematuro imma-
ginare come si comporteranno 
tutti i “player”: se la “regia” delle 
strategie Mediaset – e, per molti 
aspetti, Rai – è abbastanza nota, ci 
sono altri soggetti che potrebbero 
andare a modificare l’assetto at-
tuale, con piccole e grandi mosse. 
Da De Agostini a Telecom, da Sky 
Italia a Tf-1, alle novelle possibili 
alleanze tra tv locali.
Se è vero che la Gasparri non ci 
proietta in un nanosecondo in un 
luminoso futuro mediale, è altret-
tanto vero che non ci proietta in 
un medievo mediale. E come in-
segna l’economia (e la filosofia?), 
è questo un tipico caso nel quale 
anche i “penalizzati” ed i detratto-
ri debbono cercare di attrezzarsi al 
meglio: per trasformare le difficol-
tà in chances. E, nonostante tutte 
le critiche possibili, la Gasparri 
consente, a chi vorrà rischiare, 
una qualche novella chance, ri-
spetto all’attuale situazione di 
blocco semi-totale. 

E Rete 4 è 

salva… Una 

regia di 

Mediaset. 

Il gruppo 

televisivo di 

proprietà del 

Presidente 

del Consiglio 

dopo la legge 

Gasparri potrà 

ora crescere su 

vari fronti.

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente 
specializzato sui media e sulle politiche 
culturali, giornalista, già direttore dell’ufficio 
studi Anica e consigliere di amministrazio-
ne di Cinecittà, presiede IsICult dal 2001; è 
stato professore a contratto presso l’Univer-
sità di Roma “La Sapienza”.
(*) Francesca Medolago Albani, consulen-
te free-lance specializzata sui media, già 
presidente dell’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale - IsICult dal 1997 al 2001, 
è docente presso il Master Information 
Communication Technology dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. 
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - 
IsICult è un centro di ricerca indipendente, 
specializzato nell’economia dei media e 
nella politica culturale. Tra le ricerche pub-
blicate (dirette da Zaccone e Medolago), 
“Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi 
modelli di televisione pubblica nel mondo” 
(Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: 
politica e economia dei gruppi mediali eu-
ropei” (Sperling & Kupfer - Rti, in corso di 
stampa; con Flavia Barca).
L’Osservatorio IsICult/Millecanali, labora-
torio di analisi tecniche, è stato attivato 
nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 
294). Collaborano all’Osservatorio: Andrea 
Marzulli, Flavia Barca, Alessandro D’Arma.
IsICult, Via della Scrofa 14, Roma 00186. 
Tel./fax (39) 06 689 23 44 info@isicult.it 
- www.isicult.it.

MC
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Q uesto articolo, che si 
pone come “pre-con-
suntivo” dell’“esercizio” 

2003 della Tv italiana, viene redat-
Q
2003 della Tv italiana, viene redat-
Q
to a fi ne ottobre, ovvero a “pochi 
giorni” dalla ormai verosimile im-
minente approvazione della legge 
Gasparri, tra metà novembre e metà 
dicembre: l’approvazione della 
legge viene data per certa anche dai 
più scettici e scaltri “bookmakers”, 
al 99 per 100, essendo l’1 per cento 
rappresentato solo da rischi di crisi 
di governo, o da scontri sulla fi nan-
ziaria così frontali da rimettere in 
discussione la stessa alleanza 
di maggioranza. 
Quest’ipotesi appare improba-
bile, sebbene molti esponenti 
della maggioranza – va ricor-
dato – dessero per sicura l’ap-
provazione prima dell’estate, 
e così, invece, non è stato. Va 
anche ricordato che l’Italia è 
anche uno dei pochi Paesi al 
mondo che ha registrato crisi di 
governo, formali, determinate 
proprio dalla specifi ca politica 
televisiva: nel 1990, cinque mi-
nistri, appartenenti alla sinistra 
democristiana (Martinazzoli, 

L’approvazione della Gasparri viene data al 99 per 100 anche dai “bookmakers” più 

scettici (l’1 per 100 significherebbe “crisi di governo”), mentre la confusione regna 

sovrana sul digitale prossimo venturo, su Rai e Mediaset che potrebbero comprare 

La7 o MTv, sulle tv di strada, sul neo “circuito” di tv locali Emi.li Tv… Alcuni libri 

aiutano a capire: soprattutto, ad alzare lo sguardo oltre l’attuale polverone

Angelo Zaccone Teodosi (*)Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)Francesca Medolago Albani (*)scenario 

Il confuso
Mattarella, Fracanzani, Misasi, 
Mannino) si dimisero, in segno di 
protesta, rispetto alla tumultuo-
sa approvazione della legge che 
avrebbe preso il nome dell’allora 
ministro repubblicano Mammì.
L’allora Presidente del Consiglio, 
Andreotti, con il placet dell’al-
lora Presidente della Repubblica 
Cossiga, aprì e chiuse la crisi di 
governo in tempi record (poche 
ore!), e la legge fu approvata. Chi 
votò contro sostenne che la legge 
aggirava la sentenza della Corte 
Costituzionale del 1988 (la n. 

826), che richiedeva una rigorosa 
normativa antitrust, che evitasse 
monopoli o oligopoli privati. A 
distanza di 13 anni, il problema 
si ripropone, quasi immutato, e 
l’attualità delle esigenze anticon-
centrative è stata ribadita nel 2002 
da un’altra sentenza della Corte 
Costituzionale (la n. 466): se è ve-
ro che il ddl Gasparri ha carattere 
innovativo, nel cercare di disegna-
re una “architettura” normativa 
complessiva (indispensabile alla 
luce della grande convergenza 
multimediale), è anche vero che 

lo sforzo non si concretizza, 
fermandosi quasi ai principi 
generali ed alle dichiarazioni 
d’intenti.
Il grande calderone del 
“sistema integrato della 
comunicazione” (l’ormai 
famigerato “sic”) e l’accelera-
zione nell’incerta tempistica 
di passaggio al digitale non 
sono determinati da un’au-
tentica vocazione di sistema, 
ma piuttosto da una difesa, a 
riccio, rispetto alle dinamiche 
anti-trust: quando mai l’Italia, 
la mano pubblica, si è dimo-

della Tv italiana
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Istrata in grado di “disegna-

re” lo sviluppo e la crescita 
industriale, sintonizzandosi 
con l’evoluzione dello sce-
nario planetario? Non si nu-
trano illusioni, non si teorizzi 
l’inesistente: il digitale viene 
strumentalizzato – comprensi-
bilmente, dal punto di vista di 
Mediaset – affi nché svanisca la 
“spada di Damocle” rappresen-
tata dal termine del 31 dicem-
bre 2003, data entro la quale 
deve addivenire a fi ne un “regi-
me transitorio”, almeno perché 
ne inizi un altro. In sostanza, è 
evidente che la Gasparri è fun-
zionale al mantenimento di Rete 
4 sulle frequenze analogiche.
Tutto il resto è accessorio. È altre-
sì vero che, approvata la Gasparri, 
la partita del nuovo habitat digita-
le viene ad essere oggettivamente 
accelerata, e porrebbe l’Italia in 
posizione avanguardistica rispet-
to ad altri Paesi europei (Regno 
Unito a parte).

Due polemici volumi

Sulla Gasparri, vanno segnalate 
due pubblicazioni: un piccolo 
pamphlet scritto dall’ex Presiden-
te Rai Roberto Zaccaria, intitolato 
“Televisione con…dono. La legge 
Gasparri. A Mediaset il «torrone» 
e alla Rai il «carbone»”, pubblica-
to a fi ne settembre come allegato 
al quotidiano “l’Unità”, che è una 
sorta di piccolo vademecum per 
comprendere le posizioni del cen-
tro-sinistra sulla legge imminente; 
molto più stimolante, ricco di 
analisi, narrativamente intrigante, 
il libro di Carlo Rognoni, “Inferno 
tv. Berlusconi e la legge Gasparri”, 
per i tipi di Marco Tropea Editore 
(266 pagine, 10 euro), apparso a 
fi ne ottobre.
Il libro di Rognoni è stato scritto di 
getto – in 25 giorni, ci ha spiegato 
l’autore – ed è un testo esemplare 
per comprendere anche come fun-
ziona “il Palazzo”, i meccanismi 
del potere, del rapporto tra Gover-

no e Parlamento. Rognoni (già di-
rettore di “Panorama”, parlamen-
tare diessino dal 1992) racconta, 
con lo stile tipico dell’inchiesta 
giornalistica ben documentata, 
molti “dietro le quinte”, tutti inte-
ressanti ed alcuni particolarmente 
gustosi. L’impostazione del libro 
è sintetizzata dalla copertina, 
pesante: Gasparri sarebbe un “fan-
toccio” manovrato dal “buratti-
naio” Berlusconi. In verità, il testo 
è meno “hard” e consente di com-
prendere fi no a che punto la difesa 
“ad oltranza” di Rete 4 ha assunto 
caratteristiche “resistenziali” (e, 
come spesso accade nelle lotte di 
resistenza, con agguati, minacce, 
escamotage… in un Parlamento 
luogo di scontri di interesse, pri-
ma che luogo di composizione 
della dialettica democratica).

Le “street Tv”

L’Italia del 2003 registra, a parte 
eventi storici – come la fusione 
delle due piattaforme e la nascita 
di Sky Italia (vicenda alla quale 
“Millecanali” ed anche l’Osser-
vatorio IsICult/Millecanali han-
no dedicato grande attenzione) 

– e polemiche senza fi ne, ma non 
nuove (anche se, fi nora, non si era 
mai arrivati ad un Presidente della 
Rai che accusa la stessa azienda di 
trasmettere pornografi a “soft”, in 
una dialettica di reciproca dele-
gittimazione con il direttore ge-
nerale e con il resto del consiglio 
di amministrazione), anche alcuni 
fenomeni “minori”: 
- il caso delle “tv di strada”, che 
vengono osteggiate dalle maggio-
ri associazioni di settore (AerAn-
ti-Corallo e Frt), e che appaiono 
in verità come una fi ammata 
spontaneista e neo-romantica, in 
una novella illusione di prima-
vere mediali, e novelli “cento 
fi ori” di comunicazione demo-
cratica, partecipata, di base; il 
fenomeno ci sembra interessan-

te dal punto di vista sociologico 
(vedi, sull’argomento, il pamphlet 
di Thomas Harding, “Videoattivi-
smo. Istruzioni per l’uso”, pubbli-
cato da Editori Riuniti in questi 
mesi, a cura di Enrico Menduni), 
ma crediamo che non abbia grandi 
chances di affermazione, perché la 
storia dei media insegna che non è 
nelle nuove tecnologie (intese, in 
questo caso, come abbassamento 
dei costi di produzione e di distri-
buzione) la chiave di volta della 
democratizzazione dei sistemi di 
comunicazione;
- il caso delle tv locali promosse 
da amministrazioni pubbliche 
locali: da Siena a Roma, con tec-
nologie innovative (banda larga 
a Siena, ovvero una rete ibrida 
ottico coassiale, in un’intesa tra 
amministrazione comunale e Te-
lecom Italia; la rete veicola anche 
il Canale Civico Ccs Cable Tv, pro-
mosso dal Comune) o tradizionali 
(etere a Roma, la novella RomaO-
ne, che ha come modello la mitica 
newyorkese Ny-1, anche se si 
tratta di un’iniziativa nella quale 
– a quanto abbiamo verifi cato – il 
Comune di Roma non è diretta-
mente, o comunque non ancora 
uffi cialmente, coinvolto); timida-
mente, appaiono segnali di quel 
“federalismo” tanto teorizzato, ma 
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Nord, paradossalmente!) messo 
in pratica in Italia, nell’area dei 
media e della cultura (si ricordi 
che in Spagna, i governi regionali 
hanno promosso, da molti anni, 
televisioni pubbliche locali, al-
cune delle quali hanno assunto 
dimensioni vicine a quelle delle 
tv nazionali);
- il caso di Emi.li Tv, tentativo 
di raccordare oltre 50 emittenti 
televisive locali in un novello cir-
cuito, che ha iniziato a trasmettere 
(su satellite, da Sky Italia, dap-
prima sul canale 558 e tra breve 
sul 507) sperimentalmente dal 
31 ottobre, e che presto dovreb-
be essere in grado di produrre 
6 ore al giorno di programma-
zione “libera”, con particolare 
attenzione all’informazione 
locale e internazionale, alla 
socialità, ai movimenti, alle 
news “di prossimità”, ed ai 
documentari low-budget…

Il curioso caso 
di Emi.Li

Quest’ultima iniziativa ci 
ha incuriosito, a fronte dei 
non pochi tentativi, nella 
storia delle tv locali italia-
ne, di costruire “circuiti” 
di ambizione nazionale che 
non fossero delle semplici 
riproduzioni di program-
mazione delle tv maggiori. 
Abbiamo intervistato il 
presidente di Emi.Li srl (l’acro-
nimo sta per “emittenti libere”), 
Salvatore Ferruccio Iaccarino, dal 
quale abbiamo compreso che il 
progetto si basa sulla convinzione 
che l’insoddisfazione di molte tv 
locali sia così diffusa che lo spazio 
per un soggetto “altro”, di ambi-
zioni nazionali ci sarebbe.
Tra i “supporter” convinti del 
progetto, c’è anche Sergio Belluc-
ci, responsabile informazione di 
Rifondazione Comunista, lucido 
analista di politica mediale, e a lui 
abbiamo chiesto se non ritiene che 

questa iniziativa corra il rischio di 
essere velleitaria. “I tempi sono 
cambiati, rispetto alla prima fase 
storica delle tv locali italiane – ci 
ha risposto Bellucci – , le tecnolo-
gie consentono ora di raggiungere 
potenzialmente tutto il Paese con 
costi relativamente contenuti (ed 
infatti Emi.li tv ha un canale su 
Sky), ma, al tempo stesso, nella 
società civile si sente un bisogno 
di informazione alternativa, non 
omologata sul modello Mediaset 
o Rai, informazione che viene dai 

movimenti che attra-

dominante di quel che prevede la 
Mammì…”.
Non resta quindi che attendere 
qualche mese, per verifi care se 
Emi.li tv non diverrà l’ennesimo 
“Telesogno” di un terzo polo.

Fantatelevisione?

Peraltro, a fi ne ottobre, il quoti-
diano della Margherita, “Europa” 
(che dedica particolare attenzione 
ai media), ha ipotizzato che, se ve-
nisse approvata la Gasparri, nulla 

impedirebbe a Rai e Media-
set di acquisire addirittura 
nuovi canali (!), da La7 a 
MTv: in effetti, la Gasparri 
prevede che nessun sogget-
to possa disporre di più del 
20 per cento del totale dei 
programmi nazionali, sia in 
analogico sia in digitale.
“Quanti saranno tali program-
mi?”, si domanda il sempre 
accurato Marco Mele sulle 
colonne de “il Sole-24 Ore”, 
e risponde: stabilirlo, “non 
sarà facile” (e non solo perché 
l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni non brilla per 
vocazioni “cognitive”…). Anzi-
tutto, ci sono le tv (programmi) 
esistenti. L’antitrust ne ha con-
tate 14: le emittenti analogiche 
nazionali (incluse quelle senza 
titolo concessionario – Rete A, 
Home Shopping Europe, Rete-
capri – , quelle abilitate provvi-
soriamente – Rete4, appunto, e 
Tele+Nero), cui, teoricamente, 
dovrebbe essere aggiunta quella di 
Europa 7 (che, paradossalmente, 
ha la concessione ma non le fre-
quenze).
Ad essi, andranno aggiunti quei 
“programmi” che raggiungono il 
50 per cento della popolazione 
(escludendo quelli che ripetono 
gli analogici): contando i program-
mi annunciati da Rai (2 multiplex 
per 10 canali), da Mediaset (un so-
lo multiplex, che ospiterà 5 canali 
indipendenti), da Telecom Italia 
(sul multiplex ci saranno La7 

versano l’Italia, 
informazione che non può che 
essere veicolata da un circuito di 
tv locali alternative… La Gasparri 
sta cercando di chiudere gli spazi 
di pluralismo, e quindi si debbono 
sperimentare vie nuove, con corag-
gio. Non può essere La7 a rappre-
sentare una televisione altra, anche 
perché, forse, La7 viene mantenuta 
in vita da qualcuno che ha interes-
se a mantenerla in vita (e non a far-
la crescere), semplicemente perché 
consente a Mediaset di mantenere 
3 reti 3, secondo l’interpretazione 
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indipendenti), si arriva ad 
un totale di 25-30 program-
mi-canali. Il 20 per 100 di 
tale quantità (5/6 canali) si 
traduce nella possibilità, 
teorica ma nemmeno tanto, 
per i due oligopolisti di ac-
quistare La7 o TeleMarket…

Una lettura 
“non interessata”

Lo scenario – come appare 
evidente – è confuso. Se la 
Gasparri, nel bene (poco) e nel 
male (tanto), verrà approvata, 
l’assetto duopolistico del siste-
ma televisivo verrà confermato 
per molti anni, anche se, senza 
dubbio, l’habitat digitale stimo-
lerà al tempo stesso chances di 
maggiore pluralità imprendi-
toriale e di maggiore pluralismo 
espressivo. Non nel breve periodo, 
però: forse in un lasso di tempo di 
cinque-dieci anni.
In questo scenario, una boccata 
d’ossigeno ci viene da chi prova 
a leggere la realtà in modo meno 
“interessato”: suggeriamo quindi, 
a chi ci legge (insieme al libro di 
Rognoni), due altri testi:
- “Link – Idee per la tv”, n° 2 
(Sperling & Kupfer Editori-Rti, 
192 pagine, 15 euro): la rivista 
promossa dal marketing strategico 
di Rti pubblica un dossier speciale 
dedicato alla misurabilità della tv, 
e al famigerato Auditel, peccato 
originale cui vengono imputati 
tutti i mali del tubo catodico. Per 
la prima volta, la parola viene data 
a quanti usano quotidianamente 
lo strumento di misurazione più 
criticato: dal direttore di Canale 5, 
all’autore de “Le Iene”, i respon-
sabili del marketing tv, le conces-
sionarie pubblicitarie e i centri 
media, per citarne alcuni. E anche 
a chi per scelta non lo usa: MTv e i 
canali tematici. Tratta anche del fu-
turo prossimo (digitale interattivo, 
multicanale) e del futuribile della 
misurazione televisiva: il people 

meter personale;
- “La nuova Babele elettronica. 
La Tv dalla globalizzazione delle 
comunicazioni alla società dell’in-
formazione”, di Bino Olivi e Bruno 
Somalvico, per i tipi de il Mulino 
editore, collana Studi e ricerche 
(446 pagine, 23 euro): si tratta di 
un denso volume di analisi e di 
dati, che consente un approfon-
dimento dell’economia e della 
politica della convergenza multi-
mediale. Il corposo saggio descrive 
le varie tipologie di televisione che 
verrà, senza nascondere le diffi -
coltà che tutti (operatori, analisti, 

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e giornalista, già direttore 
dell’uffi cio studi Anica e consigliere di amministrazione di Cinecittà, presiede IsICult dal 2001; 
è stato professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Roma “La Sapienza”.
(*) Francesca Medolago Albani, consulente free-lance specializzata sui media, già presidente 
dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult dal 1997 al 2001, è docente presso il Master 
Information Communication Technology, Dipartimento Sociologia e Comunicazione dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro 
di ricerca indipendente, specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i 
committenti degli ultimi anni, Rai, Mediaset, Uer, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
Tra le varie ricerche pubblicate “Mercanti di (bi)sogni: politica e economia dei gruppi mediali 
europei” (Sperling & Kupfer - Rti, in corso di stampa; con Flavia Barca). L’Osservatorio IsICult/
Millecanali, laboratorio di analisi tecniche, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Milleca-
nali” n° 294). Collaborano all’Osservatorio: Andrea Marzulli, Flavia Barca, Alessandro D’Arma.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma. Tel./fax (39) 06/6892344 info@isicult.it - www.isicult.it.

scenaristi) hanno ancora a predire 
il futuro mediale. Analizza come le 
multinazionali dell’immaginario 
si stanno attrezzando per un li-
vello di competizione ancora più 
“alto” di quello attuale. Evidenzia 
come sia necessario “alzare il ti-
ro” anche a livello di intervento 
pubblico, di politiche mediali, 
di “regolazione” dei mercati dei 
media, anche oltre l’“eccezione 
culturale” tanto cara ai francesi.

Avanti (male) così!

La lettura di libri come que-
sti consente di comprende 
come, in Italia, l’elabora-
zione normativa sia male 
impostata, tardiva, sganciata 
dalla ricerca in materia. Ci 

limitiamo a ricordare i ponderosi 
dossier che sono stati elaborati, 
nel Regno Unito, per oltre un an-
no, nelle more dell’approvazione 
dell’“equivalente” della Gasparri, 
il nuovo Communications Bill. 
Non sappiamo chi è il “vero au-
tore” del testo che reca il nome 
di Gasparri, e, in fondo, nemmeno 
ci interessa. Quel che ci interessa 
osservare è “come” il testo della 
Gasparri sia stato costruito: senza 
coinvolgere l’accademia e gli ope-
ratori del settore (se non, forse… 
uno). I risultati si vedono. Sono 
parziali, nel senso etimologico del 
termine: di parte. MC
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Q uest’edizione dell’Os-
servatorio IsICult/Mil-
lecanali non propone 

le consuete analisi di scenario me-
diologico-economico, ovvero com-
menti di politica mediale: abbia-
mo ritenuto importante cercare di 
comprendere l’approccio “ideolo-
gico”, ovvero imprenditoriale, con 
cui Sky entra sul mercato italiano, 
attraverso un’intervista all’ita-
liano più importante nell’organi-
gramma del gruppo.
All’economia, disastrata (almeno 
finora), della televisione a paga-
mento in Italia abbiamo già dedi-
cato attenzione nell’edizione del-

Nei mesi scorsi si è aperta una nuova pagina nella storia della Tv italiana. Ecco 

un’intervista in profondità al direttore generale di Sky Italia Osvaldo De Santis, 

l’unico connazionale nel Consiglio di Amministrazione. Una sola cifra per 

comprendere la forza del gruppo: già in organico 2.400 dipendenti, più altri 2.000 

addetti ai call-center. Imminente l’ingresso in Auditel

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)della svolta

l’estate 
l’aprile e del giugno 2003 (“Mil-
lecanali” nn. 322 e 324). Qui ci 
limitiamo solo a ricordare che nel 
2001 il deficit cumulato di Tele+ 
e Sky era stato di 829 milioni di 
euro (485 Stream, 344 Tele+).
Osvaldo De Santis, romano, 53 
anni, ha assunto l’incarico di di-
rettore generale di Sky Italia dal 
1° luglio 2003. Vanta un ricco 
percorso professionale nell’area 
marketing e nel settore cinemato-
grafico: inizia alla Uip, nel 1976 è 
capo ufficio stampa e promozio-
ne della United Artists, nel 1981 
arriva alla Fox come direttore 
marketing. Dal 1991 è stato am-
ministratore delegato e direttore 
generale della Twentieth Century 
Fox Italia. È noto per la simpatia 
e la franchezza dei modi, elegante 
ma irrituale.

Dottor De Santis, come si sente 
alla guida del gruppo destina-
to a divenire il terzo “grande 
player” del sistema televisivo 
italiano, inevitabile (fosse anche 
involontario) “scardinatore” di 
quella che - su queste colonne - 
abbiamo tante volte definito la 
deprimente “stagnazione duopo-
listica” del nostro Paese?
Va anzitutto ribadito che Sky Ita-

lia opera in un mercato altro, limi-
trofo ma diverso rispetto alla tra-
dizionale televisione terrestre non 
a pagamento.
Noi abbiamo abbonati, anzitut-
to, non solo telespettatori. E se il 
canone Rai è obbligatorio, l’abbo-
namento a Sky è una scelta pre-
cisa, una decisione di acquisto. 
Dobbiamo quindi sedurre il no-
stro pubblico, ma al tempo stes-
so mantenere la clientela. Anche 
la tradizionale tv, commerciale 
e pubblica (quando, come in Ita-
lia, è affollata di pubblicità), deve 
sedurre, ma soprattutto gli utenti 
pubblicitari, “strumentalizzando” 
il pubblico. Noi abbiamo target e 
“mission” diversi.
Forse, nell’arco di cinque anni 
e forse più, allorquando la pene-
trazione della tv digitale e della 
pay sarà maggiore, potremo con-
cretamente “dar fastidio” a Rai e 
Mediaset, per quanto riguarda la 
raccolta pubblicitaria. Ma il no-
stro business sono gli abbonati, 
non la pubblicità (e, infatti, la pro-
grammazione dei nostri canali – i 
canali di cui siamo editori – non 
verrà mai interrotta da spot pub-
blicitari).
Non ritengo che il nostro ingresso 
nel mercato della tv sottragga ri-
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locali: piuttosto creiamo nuova 
ricchezza, in un settore diverso, 
parallelo. In ogni caso, entrere-
mo in Auditel, ma soprattutto per 
disporre di una strumentazione 
adatta alle nostre necessità di co-
noscere al meglio l’identikit del 
nostro pubblico, in chiave “marke-
ting-oriented”.
Lei sostiene che sono mercati 
solo “limitrofi”, ma ricordiamo 
che, nel Regno Unito, l’offerta di 
BSkyB conquista ormai un 6% 
del totale delle famiglie televi-
sive (share medio anno 2002)... 
Comunque per Lei, a livello pro-
fessionale, si tratta di un bel sal-
to di qualità: da amministratore 
delegato della Fox Italia a diret-
tore generale di Sky Italia...
Senza dubbio, la soddisfazione è 
tanta ed è stata rafforzata dall’es-
sere stato cooptato - unico italiano 
- anche nel Consiglio di Ammini-

strazione di Sky Italia, presieduto 
da Rupert Murdoch (un Cda del 
quale fanno parte esponenti del 
“gotha” della tv mondiale). Sebbe-
ne esista una squadra di manager 
affiatati, ritengo che la proprie-
tà abbia visto in me la persona 
giusta per “mediare” tra le molte 
anime di questo gruppo, che vor-
rei quasi definire un esperimento 
“multiculturale”: al management 
originario, franco-italiano (Tele+ e 
Stream) si sono aggiunti dirigenti 
di matrice anglosassone, britan-
nici, statunitensi, australiani... 
Un “mix” assolutamente inedito, 
estremamente stimolante: amalga-
mare, affinché si producano siner-
gie, è un’impresa appassionante. 
Premesso che mi ritengo più un 
manager specializzato nel marke-
ting “tout-court” (ed anche nel 
marketing di uno dei prodotti più 
difficili da vendere, il cinema) che 
nel cinema, credo che la mia ori-

gine “cinematografara” possa con-
tribuire ad un’attività che richiede 
versatilità, pluralità di approcci, 
dinamismo. Per il resto, mi sento 
in famiglia…
I giovani top manager della 
squadra di Murdoch sono arri-
vati con business-plan e piani 
editoriali già belli che pronti, da 
novelli “conquistadores”?
Non avrebbe senso negare che il 
know-how che News Corp. ha nel-
la tv a pagamento è all’avanguar-
dia nel mondo: questa esperienza 
non poteva non arricchire le stra-
tegie di penetrazione del mercato 
italiano, ma lo sforzo di analisi 
scenaristica e di adattamento alla 
specifica realtà nazionale è stato 
intenso, fin dalle origini, ed è co-
stante. In questo, senza dubbio, io 
cerco di svolgere una funzione di 
traduttore, adattatore, inventore: 
una specie di mediatore culturale 
e professionale.
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Mockrigde, neozelandese, con 
cui mi trovo in perfetta sintonia 
di intenti, è un teorico della “glo-
calizzazione”, una fusione tra la 
prospettiva globale e la dimensio-
ne nazionale. Debbono interagire 
tra loro, ma nessuna delle due de-
ve prevalere. Si osservi anche che 
l’Italia è una sorta di “Paese-test” 
per le strategie europee di Sky: in 
effetti, a parte l’enorme successo 
del Regno Unito, Sky non è pre-
sente né in Francia né in Spagna 
e in Germania le esperienze del 
gruppo non sono state finora esal-
tanti.
Quindi, secondo Lei, è tutto “ro-
se e fiori” lo scenario italiano di 
Sky?!?
Chi mi conosce sa che non amo 
la retorica: le difficoltà ci sono. 
Gliele elenco io, anticipando una 
Sua sicura domanda: anzitutto, 
tempi molto accelerati per que-
sta anomala impresa, che, al di là 
delle dimensioni, resta comunque 
una “start-up”; subito dopo, quel 
che mi piace definire “l’eccesso 
di accesso”, ovvero un eccesso di 
domanda, superiore alle nostre 
previsioni; problemi conseguenti 
nel soddisfarla, sia commercial-
mente sia tecnicamente (dai “call-
center” intasati ai decoder, dalle 

“smart-card” ai problemi della 
migrazione da una piattaforma 
all’altra...). D’altronde, ci si deve 
muovere in fretta: occorre razio-
nalizzare e rilanciare il business 
della tv pay in Italia, che, in po-
chi anni, come il vostro istituto ha 
analizzato (anche sulle colonne di 
una testata qualificata come “Mil-
lecanali”), ha determinato paurosi 
“rossi profondi”. Noi ci siamo fatti 
carico del debito pregresso, di di-
mensioni impressionanti, della 
forza-lavoro in essere, stiamo cer-
cando di far fruttare quel che i no-
stri predecessori non sono riusciti 
a far fruttare. L’obiettivo consiste 
nel raggiungere il “break-even-
point” con la massima rapidità, 
senza sacrificare qualità dell’offer-
ta, contenutistica e tecnica, e di-
mostrando grande sensibilità nei 
confronti dei nostri clienti.
Qualche dato essenziale del bu-
siness-plan?
Come avrete notato, Sky Italia ha 
una politica “low profile”, in ter-
mini di comunicazione di busi-
ness: certamente, gli investimenti 
ci sono, e sono notevoli, dalle in-
frastrutture tecniche al personale 
qualificato, e preferirei - in que-
sta fase - ricordare che il nostro 
gruppo può vantare ormai circa 
2.400 dipendenti. Su queste 2.400 
persone si gioca la nostra “scom-
messa”, non solo sulle centinaia 
e centinaia di milioni di euro che 
stiamo investendo.
E si osservi che a queste 2.400 
persone si affiancano almeno al-
tre 2.000 persone nei call-center. 
Siamo una realtà imprenditoriale 
di dimensioni atipiche per l’Italia, 
già terzi dopo Rai e Mediaset.
Se vogliamo proprio guardare la 
dimensione economica, mi limito 
a ricordare che, nell’arco di po-
chi mesi, Sky Italia si pone come 
quinto maggiore investitore sul 

mercato pubblicitario italiano. Pe-
raltro, sono convinto che sia stata 
messa in cantiere una gran bella 
campagna, per il lancio: quelli 
che l’hanno criticata non hanno 
saputo apprezzare il suo carattere, 
in alcuni aspetti, anticonformista 
e provocatorio. Dovevamo e dob-
biamo fornire un’immagine radi-
calmente altra rispetto ai nostri 
predecessori. Ci siamo riusciti.
Suvvia, qualche “morto” sul 
campo, pur ci sarà! Bene o male, 
dopotutto, avete “ucciso” alcu-
ni canali televisivi, soprattutto 
Multithématiqués...
“È il mercato, baby...” - mi ver-
rebbe da risponderle, scherzosa-
mente: è stato il mercato, non Sky 
Italia, a mettere fuori gioco, cioè 
fuori mercato, alcuni canali. Ca-
nali che erano già “off” prima del 
nostro arrivo, alcuni quasi mira-
colati da una concorrenza talvolta 
suicida tra le due piattaforme. Noi 
abbiamo misurato valore, peso ed 
efficacia (economica, commercia-
le) di ogni “player”. Siamo arrivati 
per razionalizzare, per risparmiare 
per spendere meglio, per risanare 
e mettere ordine in un mercato 
che produceva deficit mostruosi, 
che non contribuiva certo alla ric-
chezza del Paese, né economica 
né mediale. Abbiamo cercato di 
mettere in atto un piano di rior-
ganizzazione della forza-lavoro di 
Tele+ e Stream: Lei ha forse avuto 
notizia di scioperi, anche solo di 
un sol giorno?
Abbiamo cercato di impostare 
un piano industriale che partisse 
dalla forza-lavoro di cui dispone-
vamo. Non è stato facile, le assi-
curo.
E i rapporti istituzionali e po-
litici? Vi incute timore l’“Unità 
per il monitoraggio delle attività 
relative alla costituzione della 
piattaforma unica”, costituita a 
fine luglio in seno all’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunica-
zioni?
Sappiamo di essere sotto… “il 
mirino” dei vigilanti: da Monti a 
Cheli, a Tesauro. Sky Italia rispet-

Un italiano… in un’azienda davvero 

“globale”. Osvaldo De Santis (a destra), 

direttore generale di Sky Italia, qui con il 

direttore generale prodotto dell’emittente 

David Bouchier.
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normative italiane, così come ri-
spetterà le intese assunte a garan-
zia della concorrenza e del plura-
lismo. La cultura di questo gruppo 
è una cultura liberale e liberista, 
imprenditoriale-industriale-mul-
tinazionale: fiducia nel mercato, 
ma rispetto delle leggi, che peral-
tro sono poste a garanzia della mi-
glior crescita del mercato stesso. 
È naturale che Agcom, in partico-
lare, ci tenga sotto osservazione. I 
rapporti sono comunque ottimi.
E cosa ci può dire della linea edi-
toriale, delle news? Darete spa-
zio ai produttori indipendenti?
Credo che siano bastati pochi gior-
ni per far comprendere a tutti che 
Sky Italia propone un’informa-
zione di tipo anglosassone: fatti, 
prima che opinioni, e comunque 
fatti separati dalle opinioni, trat-
tati dai migliori professionisti del-
l’informazione. Credo che i nostri 

giornalisti si sentano più liberi a 
Sky che in Rai o in Mediaset. Non 
abbiamo padroni e padrini, né 
“editori di riferimento”, se non un 
imprenditore che lascia enorme li-
bertà espressiva ai suoi giornalisti 
e professionisti, che vuole sem-
plicemente che l’offerta incontri 
la domanda. Un’analisi critica di 
News Corp. può evidenziare una 
grande varietà di linee e di anime, 
all’interno del gruppo fondato da 
Murdoch: culturali e politiche. 
Queste diversità sono una delle 
maggiori ricchezze del gruppo.
Si tratta di un’avventura, per l’Ita-
lia, atipica, legati come siamo tutti 
(telespettatori ed operatori del set-
tore) all’esperienza storica della 
Rai ed all’avventura più recente 
della televisione commerciale.
Per quanto riguarda la produzio-
ne nazionale?
Abbiamo annunciato investimenti 
consistenti, nell’ordine di 50 milio-

ni di euro: non faremo certamente 
meno di quel che facevano i nostri 
predecessori. Per quanto riguarda 
il cinema, guarderemo con eguale 
attenzione ai film di “appeal” com-
merciale ed ai film cosiddetti d’au-
tore. In ogni caso, Sky non intende 
assumere un ruolo così prepotente 
come quello di Rai Cinema e Me-
dusa: ci limiteremo ad acquistare i 
diritti pay-tv dei prodotti che rite-
niamo funzionali alla nostra offerta 
televisiva. Credo che il cinema ita-
liano, comunque, debba investire e 
rischiare di più, affrancandosi dal-
le sovvenzioni pubbliche e finan-
che dalla dipendenza dallo strapo-
tere del duopolio televisivo. Credo 
che, complessivamente, Sky Italia 
fornirà un contributo utile per la 
crescita del pluralismo televisivo 
in Italia. 
Vorrei anche ricordare quel che 
abbiamo annunciato nel contesto 
del Festival del Cinema di Vene-
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zia: coproduzioni e acquisizioni 
di fi lm con distributori italiani 
per un budget di oltre 50 milioni 
di euro, fondazione di Sky-Lab 
per dare spazio ai giovani talenti. 
Grande attenzione verrà dedicata 
anche al mondo dei cortometraggi 
e dei documentari. Sono già stati 
conclusi alcuni contratti con im-
portanti società del panorama ci-
nematografi co italiano per l’acqui-
sizione di diritti per la trasmissio-
ne via satellite di opere cinemato-
grafi che e di coproduzione di fi lm 
italiani, mentre con altre società 
sono in corso o stanno per inizia-
re trattative. Nei propri contratti, 
Sky ha già previsto che ogni socie-
tà cessionaria dei diritti includa 
annualmente tra i lungometraggi 
almeno un fi lm che abbia ottenuto 
il riconoscimento ministeriale di 
“fi lm di interesse culturale nazio-
nale”.
Al miglior corto ed alla migliore 
sceneggiatura verrà da noi con-
ferito un premio. Direttamente o 
attraverso Fox Television, verrà 
inoltre promossa e sostenuta la 
produzione di documentari in gra-
do di valorizzare i beni artistici del 
patrimonio culturale italiano. Sky 

si impegnerà inoltre a so-
stenere la diffusione delle 
opere prodotte sulle pro-
prie reti e ad assicurare 
una promozione adegua-
ta con il sostegno di tut-
ti i canali di comunica-
zione della piattaforma. 
Verrà inoltre promossa 

e sostenuta la diffusione 
televisiva all’estero delle opere 
italiane, anche quelle del cinema 
indipendente.
Non mi sembra che queste nostre 
azioni “sfi gurino” rispetto a quel 
che Tele+ ritiene di aver fatto a 
favore del cinema e dell’industria 
audiovisiva italiana…
Senza dubbio, ma, scusi dottor 
De Santis, forse è proprio il “mi-
nimo”, dato che la legge n. 122 
ha di fatto esonerato le televi-
sioni come Tele+ ed ora Sky da 
reali obblighi in investimenti 

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e giornalista, già direttore 
dell’uffi cio studi Anica e consigliere di amministrazione Cinecittà, presiede IsICult dal 2001; tra 
l’altro, è stato anche professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
di Roma dell’Università di Roma “La Sapienza”. Francesca Medolago Albani, consulente specia-
lizzata sui media, già presidente dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult dal 1997 
al 2001, è docente presso il Master Information Communication Technology dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca 
indipendente, specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale. Tra i commit-
tenti degli ultimi anni, Rai, Mediaset, Uer, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tra 
le ricerche pubblicate (dirette da Zaccone e Medolago), “Con lo Stato e con il mercato? Verso 
nuovi modelli di televisione pubblica nel mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti di (bi)sogni: 
politica e economia dei gruppi mediali europei” (Sperling & Kupfer - Rti, in corso di stampa; 
con Flavia Barca). L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio di analisi tecniche, è stato at-
tivato nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” n° 294). Collaborano all’Osservatorio: Andrea 
Marzulli, Flavia Barca, Alessandro D’Arma.
IsICult, via della Scrofa 14, Roma 00186. Tel./fax (39) 06/6892344 - info@isicult.it - 
www.isicult.it.

nella produzione (ed acquisto) 
di opere nazionali ed europee (si 
tratta di quel 20% del totale dei 
ricavi netti del canone e di quel 
10% dei ricavi pubblicitari per 
le commerciali). Tele+ e Stream 
ed ora Sky Italia non hanno veri 
obblighi di investimento (“impor-
re” di investire il 10% del totale 
dei ricavi pubblicitari, quando 
questi ricavi sono marginali nel-
l’economia di una pay-tv, è quasi 
una presa in giro), a differenza 
delle altre tv nazionali.
E, per concludere, in argomento, 
dottor De Santis: e... la politica, 
tanto determinante nelle dina-
miche dell’economia televisiva 
italiana?!?
Sky Italia non risponde a nessu-
na chiamata politica. Non un di-
pendente di Sky, non uno, è stato 
assunto perché raccomandato da 
chicchessia, segreterie di partito o 
di gruppi economici o lobby. Ab-
biamo guardato solo ai curricula, 
alla professionalità. Abbiamo la 
forza e la libertà di un gruppo che 
è autonomo dai lacci e lacciuoli 
della dipendenza politica. In fon-
do, abbiamo un solo vero padro-
ne, un solo vero editore: i nostri 
abbonati.

(Intervista realizzata il 24 settem-
bre 2003, presso la sede romana 
di Sky)

si impegnerà inoltre a so-
stenere la diffusione delle 
opere prodotte sulle pro-
prie reti e ad assicurare 
una promozione adegua-
ta con il sostegno di tut-

e sostenuta la diffusione 

Un gran 

bell’investimento. 

Un noto soggetto 

della megacampagna 

pubblicitaria di Sky. 

Nell’arco di pochi mesi, 

Sky Italia si è posto 

come quinto maggiore 

investitore sul mercato 

pubblicitario italiano.

MC
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“M a l’Autorità 
dovrà anche 
essere in gra-

do di attendere in maniera effica-
ce, nel sistema riformato, al suo 
ruolo di vigilanza e di regolazio-
ne, che resta un imprescindibile 
presidio perché il settore delle 
comunicazioni si sviluppi in mo-
do equilibrato: in questo senso, ri-

Il 2002 della Tv, dei media e delle tlc visto dall’Autorità delle Comunicazioni. 

Un quesito “venale”, ma ormai ineludibile: come possono bastare 45,2 milioni 

di euro l’anno e 250 dipendenti per “vigilare” su un sistema le cui dimensioni 

economiche la stessa AgCom valuta in 5.762 milioni di euro solo per le Tv ed in 

ben 31,2 miliardi di euro per le tlc?

la relazione 
   dell’autorità 
in agrodolce

Francesca Medolago Albani (*)
Angelo Zaccone Teodosi (*)

tengo pertinente la sollecitazione 
del Presidente Cheli - che ho tem-
pestivamente trasmesso alle Com-
missioni parlamentari - di dotare 
l’Autorità di mezzi adeguati per 
affrontare le nuove esigenze”.
Il Presidente della Camera Pier-
ferdinando Casini chiude così, 
con un sollecito alle istituzioni 
sul potenziamento dell’Autorità, 

la sua introduzione alla 
presentazione della Re-
lazione Annuale al Par-
lamento del Presidente 
dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunica-
zioni, Enzo Cheli.
Tra le righe del linguag-
gio prudente e felpato 
dei massimi livelli istitu-
zionali del Paese si legge 
un’affermazione “rivo-
luzionaria” (pur essendo 
lapalissiana): AgCom, 
per funzionare bene, ha 
bisogno di risorse ade-
guate, altrimenti si ripro-
duce la sindrome, molto 
italiana, di un’aspirazio-
ne (del Legislatore) a ce-
lebrare nozze grandiose, 

mettendo a disposizione (dell’ese-
cutore) i classici fichi secchi. Og-
gettivamente, le risorse non sono 
adeguate: il bilancio AgCom 2002 
è stato di 45,2 milioni di euro, i 
dipendenti sono circa 250. 
Basti osservare che l’americana 
Federal Communications Com-
mission ha circa 2.000 dipendenti 
e circa 500 milioni di dollari di 
budget (e la popolazione Usa è so-
lo 5 volte quella italiana).

troppi compiti 
per pochi

In una Sala della Lupa di Mon-
tecitorio affollata di presidenti 
(primus, quello della Repubblica), 
amministratori delegati, consiglie-
ri di amministrazione e direttori 
generali, alti dirigenti dell’indu-
stria, dei sindacati, dei partiti po-
litici, della pubblica amministra-
zione, accanto a due sale minori 
(inelegantemente isolate dalla sala 
principale) affollate di giornalisti, 
consulenti, funzionari dell’Auto-
rità (e prive di aria condizionata), 
il 10 luglio si è consumato il rito 
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precedente (la Relazione è aggior-
nata al 30 giugno 2003), che coin-
cide quest’anno con il consuntivo 
del primo quinquennio di attività 
(il mandato è di 7 anni).
Il riferimento del Presidente della 
Camera è ad un preciso passaggio 
del discorso del Presidente Cheli 
in tema di risorse della struttura, 
dopo che, nell’anno passato, ha 
visto la luce il nuovo regolamento 
sull’organizzazione ed il funzio-
namento dell’Autorità (adottato 
con delibera n. 316/02/Cons.) e 
sono giunte a definizione alcune 
controversie interne legate alle ri-
sorse umane e alla distribuzione 
degli uffici e degli incarichi tra le 
due sedi di Napoli e Roma.
Cheli ha ringraziato il Segretario 
Generale Alessandro Botto (nomi-
nato dopo le dimissioni, nel mar-
zo 2002, del predecessore Adriano 
Soi) e tutto il personale per “l’im-

pegno e la competenza profusi nel-
lo svolgimento di un compito che 
non è stato certo agevole, perma-
nendo un evidente squilibrio tra 
la quantità delle funzioni assegna-
te e la dimensione, ancora molto 
carente, dell’organico: squilibrio 
destinato ad aggravarsi ove si do-
vesse giungere all’attribuzione di 
nuove, rilevanti competenze, qua-
li quelle previste nei progetti di 
legge in tema di riassetto del siste-
ma radiotelevisivo e di conflitto 
di interessi, senza una provvista 
adeguata di mezzi”.
Non sembra avere tutti i torti, il 
Presidente, considerato che nelle 
due sedi ufficiali lavorano in tota-
le appunto solo 249 unità (tra cui 
29 dirigenti e 135 funzionari), la 
maggior parte delle quali migrate 
“ab origine” dal Ministero delle 
Comunicazioni e dall’Ufficio del 
Garante per la Radiodiffusione 
e l’Editoria. Persone le cui com-

petenze professionali e tecniche 
devono essere ampie e variegate 
e che debbono essere dotate di 
una notevole dose di versatilità, 
per intervenire efficacemente in 
settori cruciali - “convergenti” 
certamente, ma caratterizzati da 
specifiche peculiarità - come quel-
lo delle telecomunicazioni, della 
radiotelevisione e dell’editoria, 
spaziando tra reti e contenuti, tec-
nologie, business e norme.

il coordinamento 
con l’antitrust

E forse un po’ di disappunto si leg-
ge anche nel passaggio relativo al-
la necessità di coordinamento con 
l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato di Giuseppe 
Tesauro, che - è noto agli addetti 
ai lavori - è recentemente inter-
venuta in due dei settori di stret-
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l’avvio di un’indagine conoscitiva 
sul sistema televisivo e con l’aper-
tura di un’istruttoria nei confronti 
di Telecom Italia per l’acquisto di 
Megabeam, uno dei maggiori ope-
ratori italiani attivi nella banda 
larga e nel wi-fi.
L’AgCom e l’AgCm avrebbero allo 
studio un protocollo d’intesa, poi-
ché, secondo Cheli “appare auspi-
cabile un migliore coordinamento 
in grado di evitare, nelle materie 
di comune interesse, il rischio di 
sovrapposizione nelle istruttorie, 
con la possibilità di dare luogo a 
esiti divergenti”.
Ma anche fossero convergenti gli 
esiti, ben diversi sono gli stru-
menti sanzionatori in uso all’una 
e all’altra Autorità: se quella della 
Concorrenza può comminare san-
zioni pecuniarie in proporzione al 
fatturato dell’azienda riscontrata 
manchevole, quella delle Comu-
nicazioni può formulare “richia-
mo formale” nei confronti delle 
società nella stessa posizione...
Qualcuno dei commentatori ha 
ironizzato su quella che appare or-
mai come un’evidente lacuna del-
la legge n. 249/97, da cui l’Autori-
tà deriva i suoi poteri: “Che paura 
si saranno presi Rai, Mediaset e 
Publitalia a ricevere dall’Autori-
tà un “richiamo formale” ed una 
“diffida” per aver superato il tetto 

del 30 per cento delle risorse com-
plessive del sistema televisivo nel 
triennio 1998-2000...!”.
Si ricordi anche che qualcuno 
ha ipotizzato una “fusione” tra 
AgCom ed AgCm, ma, nel gennaio 
del 2003, il Segretario generale 
AgCom ha dichiarato (in un’in-
tervista a Tele P.A.): “Non vedo 
possibile la fusione tra Antitrust e 
Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni, che comporterebbe 
troppi problemi nella regolamen-
tazione dei vari settori del mer-
cato. Il riordino delle Authority 
va bene e risponde all’esigenza 
di avere regole certe e omoge-
nee, ma occorrono norme di con-
vivenza e di collaborazione per 
evitare il conflitto tra competenze 
contigue”. Botto non ha escluso 
comunque che anche l’Autorità 
sulle comunicazioni debba rinun-
ciare a qualche privilegio: “Andrà 
eliminata l’anomalia dell’attuale 
numero dei membri del collegio (8 
membri più il presidente) contro i 
4 più 1 delle altre Authority”.

Cheli non ci sta...

In ogni caso, il Presidente Cheli 
“non ci sta” ad essere accusato di 
immobilismo e conservatorismo.
La stampa, le rubriche specia-
lizzate sui media, gli osservatori 

hanno rilevato, nelle parole della 
Presentazione, solo l’ennesimo 
richiamo alla necessità di mag-
giore pluralismo nel settore, pro-
blema cui sta comunque per porre 
la parola “fine” proprio la legge 
di sistema del Ministro Gasparri, 
con l’introduzione dell’immenso 
“Sic” - l’arcano “Sistema Integrato 
delle Comunicazioni”, come base 
di calcolo per il rilevamento di 
eventuali (eventualissime, a que-
sto punto) posizioni dominanti. 
Tra le righe, v’è forse qualcosa di 
più, sapientemente distribuito in 
un testo di 30 cartelle che accom-
pagna i ponderosi volumi della 
Relazione annuale e degli allegati. 
Qualcosa che più esplicitamente 
il Presidente Cheli manifesta nelle 
sue risposte all’ex Presidente del-
la Rai Roberto Zaccaria, in un con-
traddittorio pubblico sulle pagine 
del quotidiano “l’Unità” a metà 
luglio. “Di grazia - ci permettiamo 
di parafrasare le parole di un illu-
stre giurista ad un altrettanto illu-
stre collega - , che cosa di più e di 
meglio avrebbe potuto fare l’Auto-
rità, a legislazione vigente”?
E dunque, aggiungiamo noi, dov’è 
il problema? “Il problema non esi-
ste! - direbbe il Conte Uguccione 
di Bebo Storti - Esiste solo nelle 
vostre menti bacate!”.
Tuttavia Cheli denuncia: “Sul pia-
no del pluralismo informativo, 
la situazione è rimasta, nel corso 
dell’ultimo quinquennio, sostan-
zialmente immutata e quindi, an-
che comparativamente al restante 
quadro europeo, insoddisfacente”. 
E ritiene che la difesa del plurali-
smo “vada innanzitutto affidata, 
ancor prima che agli strumenti 
dell’amministrazione e della giu-
risdizione, che rischiano spesso di 
restare inefficaci, alla formulazio-
ne di leggi chiare e rispettose dei 
principi costituzionali”. 
Due sarebbero i passaggi necessari 
a sbloccare lo status quo. “Il primo 
- spiega Cheli - attiene al processo 
di adeguamento del nostro diritto 
interno vigente in tema di informa-
zione e comunicazione al nuovo 

le risorse del sistema televisivo italiano secondo agCom 
Anno 2002 (in milioni di euro)

Emittente televisiva Ricavi (ml €) Quota % Var. % su 2001

Rai 2.465 42,7 - 1,1
Rti 1.922 33,4 + 0,4
Tele+ 527 9,2 - 3,4
Stream 317 5,5 + 65,1
MTv Italia 43 0,8 - 21,3
La7 41 0,7 - 7,0
Rete A 10 0,2 - 23,8
Hse, Elefante Tv, Tbs 
ed altre Tv nazionali

17 0,3 - 10,9

Tv locali 420 7,3 28,0
Totale 5.762 100 + 2,8

Fonte: AgCom, “Relazione annuale sull’attività svolta e sul programma di lavoro”, 30 giugno 2003, pag. 106.
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Il secondo “attiene alla forza del-
l’innovazione, che nel settore ra-
diotelevisivo passa oggi attraverso 
l’avvento ormai imminente della 
tecnologia digitale terrestre”.
Che tuttavia è di là da venire. Mal-
grado sia sufficiente che i multi-
plex di tv digitale coprano il 50 
per cento della popolazione ita-
liana, secondo la nuova “legge di 
sistema”, perché siano considerati 
a tutti gli effetti alla pari delle reti 
analogiche nel calcolo dei limiti 
antitrust, non sembra vi sia parti-
colare attenzione all’introduzione 
di uno strumento di misurazione 
dell’effettiva adesione della popo-
lazione italiana alla nuova offerta. 
E se i multiplex coprissero il 50 
per cento - o il 60, 70, 80, o finan-
che il 100 per cento - della popo-
lazione, ma, per assurdo, nessuno 
volesse acquistare un set top box o 
un televisore digitale?

Gli squilibri 
del mercato tv

Nella relazione dell’Autorità, si 
legge (non entriamo nel merito di 
un’analisi critica di queste stime, 
che pure riteniamo richiedano atten-
te validazioni, anche perché IsICult 
sta lavorando al “Primo Rapporto 
sulla Cultura in Italia”) che in Italia 
il mercato della televisione ha regi-
strato nel 2002 un valore di 5,762 
miliardi di euro (si ricordi che il 
futuro “Sic” è valorizzato - nasome-
tricamente - tra i 25 e i 35 miliardi 
di euro), di cui 2,467 per Rai (43 per 
cento), 1,922 miliardi per Mediaset 
(33 per cento), 527 milioni per Tele+ 
(9 per cento) e 317 per Stream (6 per 
cento), 111 milioni altre tv nazionali 
(MTv, La7, Rete A, Hse ecc., per un 
totale del 2 per cento). Le Tv locali 
hanno raccolto 420 milioni di euro 
in totale (7 per cento). 
Il mercato della televisione è anche 

prevalentemente terrestre: quanto ai 
mezzi di distribuzione alternativi, si 
certifica la “presenza ancora relati-
vamente contenuta delle piattafor-
me televisive multicanale: il cablag-
gio interessa un numero di famiglie 
quantitativamente marginale, men-
tre i servizi multicanale via satellite 
sono stati finora penalizzati dalle 
dimensioni dell’accesso illegale”. 
Illegalità che tuttavia sembrerebbe 
non scoraggiare gli utenti pubblici-
tari, se si legge che la “crescita del 
pubblico della televisione a paga-
mento” (che in Italia è solo satelli-
tare), avrebbe assunto “una dimen-
sione tale da generare ormai anche 
introiti pubblicitari dell’ordine del 
5-6% sul fatturato totale”. 
L’Italia dispone però di un’offerta 
televisiva gratuita abbondante e di-
versificata: “Ogni telespettatore - si 
legge nel rapporto - può accedere 
gratuitamente, in quasi tutto il terri-
torio nazionale, a 12 canali naziona-
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Anche se la struttura del mercato è 
“marcatamente duopolistica: i due 
principali operatori, Rai e Mediaset, 
controllano la metà dei canali tele-
visivi nazionali in chiaro, attorno al 
90% dell’audience e oltre i tre quar-
ti delle risorse del settore”.
Quanto allo spettro, esiste una “sa-
turazione delle frequenze terrestri: 
l’elevato numero di operatori televi-
sivi nazionali e locali crea barriere 
all’entrata e costituisce un vincolo 
allo sviluppo della televisione digi-
tale terrestre”. La stessa situazione 
si verifica nella pubblicità, dove esi-
ste una “concentrazione delle risor-
se pubblicitarie: il mezzo televisivo 
assorbe la metà dell’investimento 
pubblicitario complessivo destinato 
ai mass media”. 

sky italia, 
la vera novità

Finalmente un dato positivo, al ter-
mine di un “check-up” - per molti 
aspetti - da “prognosi riservata”: nel 
corso del 2002, si sono verificati al-
cuni eventi che pongono le basi per 
successivi cambiamenti. Il più im-
portante è “l’avvio della ristruttura-
zione del settore della televisione a 
pagamento, che oramai rappresenta 
poco meno di un settimo delle risor-
se del sistema televisivo”. 
È arrivata Sky. Secondo l’Autorità, 
si tratta di “un evento di rilievo che, 
da una parte, crea le condizioni per 
il consolidamento e lo sviluppo del-
la televisione multicanale in Italia 

e, dall’altra, introduce nel mercato 
un gruppo televisivo leader su scala 
mondiale”.
Da rilevare, inoltre: “il progressivo 
passaggio degli abbonati alla televi-
sione a pagamento dalla rete terre-
stre al satellite; il decollo dei servizi 
televisivi attraverso reti in fibra otti-
ca (che alla fine del 2002 interessa-
va 50mila utenti) e l’aumento delle 
connessioni di telecomunicazione 
in tecnica Adsl, che rappresentano 
iniziative rilevanti per il processo di 
infrastrutturazione del Paese, anche 
se non ancora in grado di generare, 
per quanto riguarda i servizi tele-
visivi, ricavi significativi; l’avviata 
realizzazione di reti di trasmissione 
per la televisione digitale terrestre 
da parte dei due maggiori operatori 
televisivi nazionali, accompagnato 
da iniziative e proposte per favori-
re la penetrazione dei terminali do-
mestici di accesso ai canali digitali 
terrestri”. 
Peraltro, sulla tv digitale terrestre, 
l’Autorità tiene a sottolineare come, 
nel corso del 2002, siano state attiva-
te diverse iniziative in preparazione 
dell’avvio delle trasmissioni, “tra 
cui gli acquisti di frequenze di sta-
zioni locali da parte di chi intende 
realizzare uno o più multiplex na-
zionali, in primis Mediaset”. Alcuni 
operatori hanno avviato “un’attenta 
riflessione sul tipo di canale televi-
sivo e di servizi interattivi più adatti 
a suscitare l’interesse dei telespetta-
tori”.
Quanto ai modi e ai tempi del pas-
saggio dal sistema analogico a quel-
lo digitale (il famoso “switch-over”), 
l’Autorità rileva come, da diverse 
parti, si sia sostenuto che “il modo 
più efficace per garantire una rapida 
transizione sia l’attivazione (in tem-
pi utili) di finanziamenti destinati a 
favorire l’acquisto dei terminali di-
gitali da parte delle famiglie”. 

una relazione 
“agrodolce”

In sintesi, quest’edizione 2003 del-
la Relazione è forse la più critica ed 
“aspra” della storia di AgCom: un 
sapore agrodolce sostituisce il sa-
pore dolciastro (talvolta artefatto), 
degli anni scorsi. E per la prima vol-
ta, nelle stanze belle del Parlamen-
to, non si ode l’eco sommessa della 
canzoncina degli anni scorsi (“tutto 
va ben, signora la marchesa...”).
Infine, sia consentita un’annota-
zione critica, sintomatica, nel suo 
piccolo, dei problemi di efficienza/
efficacia di AgCom: il volume del-
la Relazione (oltre 320 pagine) e il 
corposo tomo di allegati (oltre 660 
pagine) viene proposto dal Dipar-
timento Informazione ed Editoria 
della Presidenza del Consiglio an-
che su cd-rom, ovvero in versione 
identica sul sito web dell’AgCom. 
Lo strumento è utile, ma al di là 
di un indice definito “ipertestua-
le”, ben poco di ipertestuale ha 
effettivamente (è la mera riprodu-
zione del testo, senza alcun link di 
collegamento!) e mancano anche 
un indice analitico e delle cose 
importanti: perché nell’edizione 
telematica non viene resa disponi-
bile una banale ma indispensabile 
funzione di “ricerca” che possa 
consentire una reale navigazione 
ipertestuale?

Un’occasione non solo formale. Enzo Cheli, 

Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. In queste pagine ci occupiamo 

con attenzione della sua Relazione Annuale al 

Parlamento, riferita al 2002

MC

(*) Francesca Medolago Albani, consulente spe-
cializzata sui media, già presidente dell’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale - IsICult dal 1997 
al 2001, è docente presso il Master Information 
Communication Technology, Dipartimento 
Sociologia e Comunicazione dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. Angelo Zaccone Teodosi, 
consulente specializzato sui media e giornalista, 
già direttore dell’ufficio studi Anica e consigliere 
di amministrazione Cinecittà, presiede IsICult dal 
2001. L’Istituto italiano per l’Industria Culturale 
- IsICult è un centro di ricerca indipendente spe-
cializzato nell’economia dei media e nella poli-
tica culturale. Tra i committenti, l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, la Uer, Rai, Media-
set. L’Osservatorio IsICult/Millecanali, laboratorio 
di analisi tecniche, è stato attivato nell’ottobre 
del 2000. Collaborano all’Osservatorio: Andrea 
Marzulli, Flavia Barca, Alessandro D’Arma.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./fax 
(39) 06/6892344, info@isicult.it - www.isicult.it
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tutto

Un workshop promosso da “Business International” ha consentito di svelare i 

misteri della “banda larga”: prevale ancora un po’ di confusione e “mitologia” 

(come per il digitale terrestre), ma si tratta di una tecnologia foriera di una nuova 

generazione di servizi interattivi, destinata a sconvolgere la Tv tradizionale. 

Ma - è bene enfatizzarlo - tra una decina d’anni. Non prima

Cosa si intende realmente 
per banda larga? “Banda 
larga” è ormai un’espres-

sione diffusa, non meno di “digi-
tale terrestre”, ed è quasi entrata 
nel linguaggio comune, superando 
lo slang degli specialisti delle tele-
comunicazioni e dei media: ma la 
confusione prevale, e l’espressio-
ne viene usata spesso a sproposi-
to.
Le definizioni di tecnologie tra-
smissive di larga banda adottate 
dalle istituzioni nazionali ed in-
ternazionali, nonché dalle im-
prese del settore, differiscono fra 
loro, ma di norma vi è una netta 
distinzione tra chi utilizza defi-
nizioni basate sulla “capacità tra-
smissiva” (megabit/secondo) e chi 
invece utilizza come parametro di 
riferimento la tipologia di “servizi 
erogabili”. 
Secondo l’Itu, la “larga banda” 
implica capacità trasmissive su-
periori a quelle ottenibili con 
tecnologie isdn in accesso prima-
rio (circa 1,5 - 2 mbit/s), mentre 
per l’Oecd (Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Deve-
lopment) la capacità trasmissiva 

minima per poter parlare di larga 
banda è di 256 kbit/s in downlink 
e di 56 kbit/s in uplink.
Già queste differenze consentono 
di apprezzare il rischio di confu-
sione, nell’uso dell’espressione 
“banda larga”...
Altri enti, soprattutto governativi, 
invece, sembrano puntare su de-
finizioni basate sulla tipologia di 
servizi offerti, ed in via generale, 
vi è un certo accordo sul fatto che 
le tecnologie broadband debbano 
consentire la visione di filmati ad 
un livello di qualità “near-Dvd”.
La “task force” istituita dal Gover-
no italiano definisce la larga banda 
come “l’ambiente tecnologico che 
consente l’utilizzo delle tecnologie 
digitali ai massimi livelli di inte-
rattività”: questa definizione, rico-
noscendo la velocità del progres-
so tecnologico, ritiene opportuno 
non indicare un livello minimo di 
velocità trasmissiva, né la tipolo-
gia di servizi da offrire. Secondo 
questa visione, sembra quindi più 
opportuno fornire una definizione 
“aperta” di “larga banda”. La larga 
banda può essere definita quindi 
come “un accesso continuo alle 

reti realizzato attraverso diverse 
tecnologie di comunicazione fisse, 
satellitari o senza fili, con un’am-
piezza di banda progressivamente 
maggiore e capace di supportare 
contenuti, applicazioni e servizi 
multimediali e interattivi che ab-
biano caratteristiche innovative 
per i consumatori e che contribui-
scano a migliorare la distribuzione 
di servizi ai cittadini”.
Come ha ribadito anche Guido 
Salerno, Segretario generale della 
Fub - Fondazione Ugo Bordoni - al 
seminario promosso da “Business 
International” a Roma lo scorso 
17 giugno (si segnala che la regi-
strazione audio-video dell’intero 
workshop è disponibile sul sito 
web di Radio Radicale, nell’utilis-
sima sezione “Media e itc”):
• sono diverse le reti: fissa via 

cavo (da x-dsl alla fibra ottica), 
fissa wireless (wi-fi), mobile 
di 2,5G e 3G (gsm/wap/gprs e 
umts), satellitare mono e bidire-
zionale, tv digitale terrestre;

• sono diversi gli apparati di ac-
cesso, perché orientati a reti di-
verse o a diversi contesti di uti-
lizzo (pc/palmtop, tv);

  sulla “banda larga”

Andrea Marzulli (*)
Francesca Medolago Albani (*)

Angelo Zaccone Teodosi (*)
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spetto alla reti e rispetto agli 
apparati è garantita da standard 
internazionali, che consentono 
diverse modalità di fruizione 
degli stessi contenuti.

Ciascuna di queste tecnologie 
presenta vantaggi e svantaggi per 
quanto riguarda i costi e la mes-
sa in opera delle infrastrutture di 
trasmissione, la velocità e l’affi-
dabilità delle connessioni e, dal 
punto di vista dell’utente, i costi 
di installazione delle attrezzature 
(modem, parabola, ecc.) e le mo-
dalità di fatturazione dei servizi di 
accesso.

larga banda 
e televisione

Una delle caratteristiche princi-
pali della larga banda è quella di 
consentire la massima fruizione 
di servizi interattivi, che necessi-
tano di un ruolo attivo e fortemen-
te personalizzato da parte degli 
utenti.
L’interattività non rientra nel mo-
dello di trasmissione in broadca-
sting adottato dalla tv “tradizio-
nale”, perché la natura stessa del 
mezzo televisivo ed il modello 
di business affermato prevedono 
un ruolo del telespettatore tipica-
mente “passivo”. 
Non sarà difficile, tuttavia, che il 
telespettatore inizi ad apprezzare 
una nuova modalità di fruizione 
televisiva se questa gli verrà of-
ferta in modo semplice ed accatti-
vante, e se, soprattutto, non com-
porterà costi aggiuntivi elevati. Se 
dovesse affermarsi il modello di 
business connesso ad un’offerta 
“free”, come è ormai il caso del 
Regno Unito, lo spettatore “passi-
vo” dovrebbe solo munirsi di un 
set-top-box ad un modico prez-
zo. Permetterà così ai packager di 
programmi e servizi di proporre 
un’offerta a sempre maggior valore 
aggiunto di interattività, con con-
tinui elementi di innovazione.

Da molti esperti il digitale terre-
stre viene considerato un vero “ca-
vallo di Troia” per l’introduzione 
presso la maggioranza della po-
polazione italiana - ben disposta 
verso la tv passiva e ben al di sotto 
della media europea per tasso di 
diffusione delle tecnologie - delle 
meraviglie dell’era numerica. 
Introducendo un altro convegno 
su banda larga e digitale terrestre, 
“Nuovi contenuti per nuovi vetto-
ri. Da Internet al mobile verso il 
digitale terrestre”, organizzato il 
9 giugno a Torino dall’Osservato-
rio TuttiMedia presieduto da Gio-
vanni Giovannini, direttore della 
rivista “Media 2000”, Filippo 
Bettini, responsabile Research e 
Operations di Telecom Italia Lab, 
ha ricordato come “le tecnologie 
in arrivo sul mercato possono per-
mettere di realizzare commercial-
mente lo scenario di convergenza 
dell’Ict di cui si parla da molti 
anni”. Ha poi sottolineato come 
“l’adozione del formato digitale 
anche per i contenuti televisivi fa-
vorirà l’introduzione di servizi ba-
sati sulla trasmissione di dati frui-
ti direttamente sulla televisione. 
Gli apparati televisivi potranno 
trasformarsi da elettrodomestico 
‘passivo’ a piattaforma abilitante 
per la fruizione di applicazioni 
evolute di tlc”.
Raffaele Barberio, direttore di Key-
4Biz.it (portale sulle telecomu-
nicazioni ed i media), ha ripreso 
questo concetto, in apertura della 
seconda sessione del workshop 
“Business International”, sotto-

lineando l’importanza della fun-
zione di divulgazione che attende 
il dtt. Dopo la grande bolla e il 
ridimensionamento del concetto 
di “convergenza”, rimane la gran-
de scommessa della convergenza 
dei consumi, il cui protagonista, 
l’utente finale, rappresenta ancora 
una grande incognita per le azien-
de Tv.
Il fallimento in diversi Paesi di 
alcuni modelli di pay-tv, nonché 
le difficoltà vissute dal maggiore 
operatore europeo di tv a paga-
mento (Canal+), hanno portato gli 
operatori tv ad essere molto pru-
denti sul modello di business da 
adottare. Salerno ha sottolineato il 
pericolo di riprodurre per il dtt “il 
paradosso di internet”, ovvero il 
modello di consumo che prevede 
il pagamento dell’accesso da parte 
dell’utente e la fruizione “free” di 
contenuti. Questo “non-business” 
rischierebbe di innescare un cir-
colo vizioso, per cui aumentereb-
be solo la domanda di ampiezza 
di banda a fronte di investimenti 
limitati nell’innovazione dei con-
tenuti e dei servizi correlati.
Mentre proprio in base alle espe-
rienze europee, secondo Paola 
Manacorda, Commissario del-
l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, “conviene punta-
re decisamente sul modello free” 
- che non comporta costi aggiun-
tivi per l’utente - “per favorire la 
concorrenza e la diffusione”. Se-
condo Manacorda, tuttavia, “l’in-
terattività, da sola, non sembra es-
sere una feature trainante e, altri 
modelli vincenti per ora non se ne 
vedono”. Ed occorre che ognuno 
faccia la sua parte: le industrie 
manifatturiere per i decoder, il 
Governo, gli enti regolatori. “In 
Europa, l’industria ha già dato la 
sua disponibilità, si producono 
decoder i cui prezzi variano tra 
100 e 300 euro. In Gran Bretagna, 
la tv digitale terrestre sta avendo 
un grosso successo. Così pure in 
Olanda e in Finlandia”.
Una via di mezzo è quella propo-
sta da Federico Di Chio, Direttore 
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digitale terrestre Mediaset, per 
il quale il nuovo modello di bu-
siness che la tv digitale terrestre 
può introdurre è quello free, con 
una graduale componente pay. 
Di Chio (che - lo ricordiamo - è 
anche un apprezzato professore 
universitario) ha proposto una 
inedita elaborazione economica: 
considerando che, mediamente, 
Auditel assicura che ci sono 47 
milioni di italiani che fruiscono 
ogni giorno di 4 ore di tv, ciò si 
traduce in un “consumo globale” 
di 77 miliardi di “ore spettatore”; 
a fronte di ciò, l’industria televi-
siva italiana riceve dalle imprese 
(investimenti pubblicitari) per 
circa 4,2 miliardi di euro l’an-
no... Se si volesse ipotizzare un 
“autofinanziamento” da parte dei 
telespettatori, azzerando il flusso 
pubblicitario, sarebbe necessaria 
una spesa pro-capite di poco più 
di 0,05 euro, per ora fruita da ogni 
spettatore.
Queste “elucubrazioni” dovreb-
bero stimolare, secondo Di Chio, 
un’analisi realistica sulle po-
tenzialità dell’innesto di servizi 
“pay” su un modello di business 
a dominante “free” (il moderatore 
della tavola rotonda, Marco Mele, 
inviato de “il Sole 24 Ore”, ha sug-

gerito di definire il business model 
come “mini-pay”, ma la formula 
non ha convinto Di Chio).
Quanto alla diffusione, Manacor-
da ha ricordato la prospettiva di 
puntare ad una diffusione del dtt 
concentrata per aree, per rendere 
la transizione più rapida e meno 
costosa, come accade in Germania, 
dove entro il 2003 l’80 per cento 
della popolazione di Berlino rice-
verà la tv digitale terrestre. 

l’impegno pubblico

L’Italia, pur essendo uno dei Paesi 
economicamente più avanzati, ri-
sulta essere in ritardo nell’utilizzo 
della banda larga. La penetrazione 
attuale è del 2 per cento, a fron-
te del 54 per cento del Paese al-
l’avanguardia in questo comparto, 
la Corea.
La banda larga e l’alleggerimento 
normativo nel settore delle teleco-
municazioni saranno pertanto tra 
le priorità del semestre italiano di 
presidenza Ue, per lasciare spazio 
alle imprese e aiutarle a riprender-
si dalla crisi seguita agli enormi 
esborsi per le licenze 3G. 
Il Ministro delle Comunicazio-
ni Gasparri afferma che soltanto 
allentando i meccanismi di rego-

lamentazione, rendendoli il più 
neutri possibile e favorendo lo svi-
luppo delle aziende, sarà possibi-
le uscire dall’impasse del settore. 
L’Italia dedicherà molta attenzio-
ne all’Umts ed è fra i pochi Paesi 
europei che riusciranno a recepire 
entro luglio le 5 direttive europee 
emanate nel marzo 2002, note co-
me “pacchetto telecom”.
Il convegno di “Business Inter-
national” ha visto ampia parteci-
pazione di aziende ed istituzio-
ni su questo tema. Il presidente 
di Federcomin (la federazione 
di imprese di informatica e tlc 
di Confindustria) Alberto Tripi 
ha affermato che “il Governo sta 
profondendo grande impegno nel 
superamento di alcune difficoltà 
per garantire uno sviluppo a bre-
ve. Ma se consideriamo l’enorme 
costo di un’opera come il ponte 
sullo Stretto, il sostegno allo svi-
luppo del settore comporterebbe 
oneri di gran lunga inferiori”.
Francesco Chirichigno, consulen-
te del Ministero delle Comunica-
zioni, ha illustrato le misure del 
Governo per stimolare la domanda 
di imprese e privati: “La presenza 
di infrastrutture d’avanguardia è 
sempre stata un’irresistibile cala-
mita per gli investimenti privati, 
innescando circoli virtuosi a van-
taggio dei cittadini di una deter-
minata area: questo sarà ancor più 
vero in un contesto di tipo fede-
rale”. 
Antonio Perrucci, Direttore servi-
zio analisi economiche e di mer-
cato dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (e co-autore, 
insieme a Giuseppe Richeri del 
saggio “Il mercato televisivo italia-
no nel contesto europeo”, fresco di 
stampa per i tipi de il Mulino), ha 
affermato che la regolamentazione 
“è stata improntata a misure asim-
metriche, ma che non ci può essere 
una politica di regolazione asim-
metrica permanente e che il ciclo 
di vita del processo di regolazione 
deve portare per forza di cose a un 
graduale ritiro dell’Autorità a favo-
re delle regole di mercato”.
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torità si è posta come “obiettivo di 
fondo quello di favorire la compe-
tizione tra piattaforme alternative 
e, laddove questo non fosse pos-
sibile, di garantire comunque l’in-
gresso sul mercato di nuovi ope-
ratori, attraverso l’accesso alla rete 
dell’operatore dominante”. 
Quanto al regolamento sulla tv di-
gitale terrestre - emanato qualche 
tempo fa - Perrucci ha dichiarato 
“che si è utilizzato l’impianto de-
rivato da quello delle reti di tlc, 
mentre si sono mantenute le nor-
me antitrust e la tutela delle emit-
tenti locali”.

la sperimentazione 

Rai e Mediaset hanno confermato 
che entro l’anno partiranno le spe-
rimentazioni sul campo - su bacini 
di “utenza campione” - della tele-
visione digitale terrestre, dopo i 
test condotti negli ultimi due anni. 
Anche La7 sta partendo con una 
sperimentazione che riguarderà 
2mila famiglie.
Accanto ai broadcasters, che 
misureranno il gradimento dei 
telespettatori sui nuovi format 
televisivi e sui nuovi servizi, la 
sperimentazione coinvolgerà le 
attività coordinate e supervisio-
nate tecnicamente dalla Fub rela-
tive a servizi a “valenza sociale” 
di “T-government” (servizi della 
pubblica amministrazione gesti-
ti via televisore), telemedicina e 
“T-learning”, anch’esse lanciate 
entro l’anno.
Anche le emittenti locali stanno 
predisponendo il terreno al digita-
le terrestre, sia con interventi sulle 
infrastrutture, sia attraverso rifles-
sioni sui contenuti e servizi più 
idonei per la nuova televisione. 
La sperimentazione serve soprat-
tutto a fare delle verifiche sui 
nuovi servizi offerti. Se i riscon-
tri dovessero essere negativi, si è 
sempre in tempo, per la successi-
va fase commerciale, ad apportare 
i giusti correttivi. 

Come ha dichiarato Luigi Roc-
chi, direttore Strategie e Sviluppo 
Business, Rai ha in essere alcuni 
“trial” pilota, realizzati dal Centro 
Ricerche di Torino, che coprono le 
aree di Roma, Torino, Aosta e Pa-
lermo. 
L’area territoriale coperta com-
prende il 9,6 per cento della po-
polazione italiana. Nel proprio 
piano industriale, la Rai prevede 
di garantire la copertura con la tv 
digitale del 50% della popolazio-
ne addirittura entro il 1° gennaio 
2004 e di raggiungere il 70 per cen-
to entro il 2005. 
Mediaset attualmente ha in corso 
attraverso Elettronica Industriale 
i trial nell’area di Varese: da set-
tembre, l’utenza sarà composta da 
2mila famiglie lombarde, con la 
prospettiva di coprire anch’essa 
il 50 per cento della popolazione 
entro i primi del 2004.
Sembra assodato che il denomi-
natore comune delle sperimenta-
zioni dtt di tutti gli operatori sia 
la piattaforma tecnologica “api” 
(“Application Program Interface”) 
“aperta” Mhp (Multimedia Home 
Platform). Questa piattaforma ha 
come prerogativa di base (grazie 
al suo status “open source”) la 
capacità di supportare tutti i pro-
grammi/formati/linguaggi/termi-
nali multimediali, consentendo 
l’interazione tra loro, ed azzeran-
do le barriere tecnologiche all’en-
trata.
E proprio sull’interattività si basa-
no alcune applicazioni sperimen-
tali che la società specializzata 
IconMedialab Italia sta sviluppan-
do per Mediaset su programmi e 
spot destinati alla diffusione via 
rete digitale terrestre: dalla pub-
blicità interattiva alle applicazio-
ni “content-related”, tramite cui 
lo spettatore può aprire un’altra 
“finestra” video per ottenere infor-
mazioni aggiuntive sul program-
ma che sta seguendo, per arrivare 
ad applicazioni di sponsorizza-
zione, presentate in “overlay” sul 
programma. Un’offerta che non è 
nuova per gli abbonati alle piat-

taforme digitali via satellite, ma 
che aprirà nuovi scenari per quel-
la (gran) parte di popolazione che 
non ha mai aderito all’offerta pay.
La domanda rimane: cosa si met-
terà all’interno di questo nuovo 
contenitore che è la tv digitale ter-
restre? Come impiegare l’interatti-
vità che esso consente? Quello che 
dovrà essere analizzato, nel pros-
simo futuro, è cosa vuole l’utente. 
Perché è l’utente che decide il suc-
cesso di una tecnologia. 
Quel che è sicuro è che i tempi non 
rientrano nel breve periodo, ma 
nel lungo: tra una decina d’anni, 
forse, banda larga e tv digitale ter-
restre avranno effettivamente una 
qualche significativa incidenza nei 
menù mediali degli italiani.

(*) Francesca Medolago Albani, 
consulente specializzata sui me-
dia, già presidente dell’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale 
- IsICult dal 1997 al 2001, è docen-
te all’Università di Roma “La Sa-
pienza”. Angelo Zaccone Teodosi, 
consulente specializzato sui me-
dia e giornalista, già direttore del-
l’ufficio studi Anica e consigliere 
di amministrazione Cinecittà, pre-
siede IsICult dal 2001.
L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale - IsICult è un centro di 
ricerca indipendente specializzato 
nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Tra i commit-
tenti, l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, la Uer, Rai, 
Mediaset. L’Osservatorio IsICult/
Millecanali, laboratorio di analisi 
tecniche, è nato nell’ottobre del 
2000 (vedi “Millecanali” n° 294). 
Collaborano all’Osservatorio An-
drea Marzulli, Flavia Barca, Ales-
sandro D’Arma. Per la redazione 
di quest’edizione della rubrica, si 
ringraziano per la collaborazione 
Egidio Viggiani (AgCom), Key4Biz.
it e tutto lo staff di “Business Inter-
national”.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 
Roma; tel./fax (39) 06 689 23 44 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.
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e Nonostante la conferenza stampa di lancio, permangono molti punti interrogativi. 

Quel che è certo è che la forza-lavoro verrà ridotta, diversi canali tematici 

“cancellati”: emuli di Churchill (“sangue sudore lacrime”), i manager di Tom 

Mockridge cercano di impostare la strategia del “newcomer” tagliando rami secchi 

ed azzerando ogni duplicazione nei centri di costo. Ben 80 milioni di euro solo per 

il lancio pubblicitario della piattaforma unica

alla conquista dell’italia

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

Andrea Marzulli (*)

P
rogressivamente, Sky 
Italia sta spogliandosi 
dei suoi veli misteriosi 

e l’aspetto del “newcomer” del 
sistema televisivo italiano sta 
apparendo in tutta la sua forza e 
robustezza, anche se la grandiosa 
conferenza stampa tenuta il 12 
maggio 2003 a Cinecittà (quasi a 
voler simboleggiare che Sky mo-
strerà il dovuto rispetto nei con-

fronti del cinema italiano) non 
ha chiarito molto le strategie edi-
toriali, che sono state esplicita-
mente escluse dalla scaletta della 
conferenza, come ha annunciato 
a chiare lettere lo stesso ammini-
stratore delegato, il neozelandese 
Tom Mockridge (ed ulteriore sen-
sibilità nei confronti del cinema 
è stata dimostrata con la nomina 
a direttore generale del gruppo di 
Osvaldo De Santis, da molti an-
ni alla guida della Fox italiana, 
grande esperto di marketing del 
cinema). L’offerta verrà annuncia-
ta a luglio, mentre le trasmissioni 
dovrebbero iniziare il 1° settem-
bre.

Gli aspetti “politici”

La gran parte degli osservatori ita-
liani sembra concentrare la pro-
pria attenzione, però, sugli aspetti 

politici dell’operazione, preoccu-
pati del “potere” di influenza che 
la rete di news di Sky Italia potrà 
avere sul sistema informativo ita-
liano, oscillando tra l’ipotesi “ot-
timista” della versione britannica 
Sky News (abbastanza equilibra-
ta) e l’ipotesi “pessimista” di Fox 
News statunitense (assai conser-
vatrice). Si ricordi, tra l’altro, che 
nel maggio 2003 Murdoch ha vin-
to, negli Usa, la battaglia – defini-
ta epica da alcuni – per mantene-
re il controllo del network tv e del 
quotidiano “New York Post” (le 
norme anti-trust americane impe-
divano, finora, incroci proprietari 
simili, tra stampa e tv).
Riteniamo che quello delle news 
e della loro portata sul sistema 
informativo italiano sia un pro-
blema minore, rispetto alle gran-
di potenzialità di “sblocco” del 
duopolio italiano che, almeno 
virtualmente, Sky Italia prospet-
ta. Secondo alcuni analisti, se già 
attualmente le tv satellitari rag-
giungono in Italia, in alcuni mo-
menti, quote di share del 10 per 
cento, non sarà difficile, con una 
politica commerciale aggressiva e 

A capo delle operazioni. Tom Mockridge, 

amministratore delegato di Sky Italia. Sarà 

lui a guidare questi primi fondamentali passi 

della nuova pay-tv nata dalla fusione tra 

Stream e Tele+.

448



21

O s s e r v a t O r i O  i s i c u l t / M i l l e c a n a l i

l
a

 t
e
l
e
v

is
iO

n
eun’offerta realmente ricca (basata 

su grande calcio, grande cinema, 
informazione non paludata, servi-
zi interattivi ed anche un po’ di 
eros), arrivare anche al 20, se non 
al 30 per cento. Il modello britan-
nico lo insegna.
Questa prospettiva significa ine-
vitabilmente “scardinare” il bloc-
co italiano. Attualmente, però, va 
rimarcato che, secondo Auditel, 
lo share medio delle tv satellitari, 
tutte assieme, non arriva ancora 
nemmeno al 2,5 per cento nel-
l’intera giornata, raggiungendo 
il 3 per cento nella fascia pome-
ridiana (ore 15-18)! Un po’ poco, 
francamente, per turbare il sonno 
di Rai e Mediaset, per non dire di 
Sipra e Publitalia.
Nell’edizione di aprile 2003 di 
“Millecanali” (n. 322), abbiamo 
proposto una dettagliata anali-
si di quella che era la situazione 
“imminente” della neonata piat-

taforma unica Sky Italia. Quel che 
prevedevamo è puntualmente ac-
caduto: il 2 aprile 2003, il Com-
missario Monti ha annunciato 
che (nonostante gli impegni an-
nunciati da News Corp relativi al 
ruolo di Telecom in Sky Tv Italia 
non siano legalmente vincolanti) 
l’Antitrust europeo vigilerà che 
la società guidata da Rupert Mur-
doch non sfrutti la sua posizione 
dominante per stringere con l’ex-
monopolista accordi discrimina-
tori a danno degli altri operatori 
di telecomunicazioni.

il problema 
delle reti terrestri
 
È importante osservare che la de-
cisione di Monti è stata del tipo 
“stralcio”: la Commissione ha 
“preso nota” di tre impegni, che 
comunque non hanno carattere 

vincolante, e non influenzano 
la decisione. I tre impegni so-
no: 1) “non favorire Telecom per 
quanto riguarda la concessione 
di sub-licenze relative ai con-
tenuti”; 2) “non avvantaggiare 
Telecom Italia negli accessi dei 
decoder alla rete”; 3) non “legare 
la pay-tv all’accesso broad-band 
a internet”.
Monti ha, di fatto, autorizzato la 
fusione, a “condizione” (ma si 
tratta – ribadiamo – di una con-
dizione “soft”) che Sky apra ai 
possibili rivali sia la piattaforma 
tecnologica sia i contenuti sia i 
contratti (di calcio e cinema). I 
contratti coi club calcistici sono 
stati limitati a due anni (con pos-
sibilità di recesso dopo un anno), 
e quelli con le major a tre anni.
A distanza di due settimane, il 
16 aprile 2003, l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni 
ha reso ufficiale il suo “placet”, 
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il pluralismo e la concorrenzia-
lità. 
Per quanto concerne la procedu-
ra di dismissione delle reti ter-
restri, decisa dalla Commissione 
Europea, “l’Autorità si riserva di 
adottare gli eventuali provvedi-
menti di competenza una volta 
completati gli adempimenti ri-
chiesti alle parti nella stessa de-
cisione della Commissione Eu-

i relativi atti compiuti da Rupert 
Murdoch, azionista di controllo di 
Sky Italia).

i dirigenti 
dell’operazione

La complessa ristrutturazione 
viene messa in atto dal nuovo 
consiglio di amministrazione 
della società che nascerà dalla 
fusione e che è stata ribattezzata 
Sky Italia. Ecco il nuovo Consi-
glio di amministrazione di Sky 
Italia (che opererà con il marchio 
Sky): presidente: Rupert Murdo-
ch, consiglieri: Lachlan Murdoch 
(figlio di Rupert); Tom Mockrid-
ge, amministratore delegato di 
Sky Italia; Chase Carey, del board 
di News Corp (ha guidato l’acqui-
sizione di DirectTv); Francesca 
Di Carlo, responsabile merger 
and acquisition di Telecom Ita-
lia (unico componente Telecom 
nel cda Sky); Martin Pompadur, 
presidente di News Corp Europe; 
Mark Williams, al quale faranno 
capo attività di trasmissione, ven-
dita e servizi al clienti; Osvaldo 
De Santis, direttore generale.
Alcuni componenti del nuovo 
management: Giovanni Bruno (ex 
Rai e Mediaset) è il responsabile 
dei servizi sportivi, Tullio Cami-
glieri il direttore della comunica-
zione, David Bouchier il direttore 
del prodotto, Ennio Carelli (ex 
Canale 5, direttore del TgCom di 
Mediaset) il direttore di Sky News 
(rientrata un’ipotesi Carlo Sarto-
ri, che non ha alcuna intenzione 
di lasciare la guida dell’ambizio-
so progetto di rilancio globale di 
Rai International).
A breve, secondo alcune teorie, 
una parte delle quote di Murdo-
ch potrebbe essere ceduta ad altri 
“players”, tra cui gruppi finanzia-
ri statunitensi. E c’è chi scommet-
te sull’imminente ingresso nel 
cda di Tarak Ben Ammar (che è 
peraltro uscito ad aprile dal cda 
Mediaset, forse non a caso), che 
è stato determinante nella tratta-

Piattaforma Ricavi Costi Perdita esercizio

Stream

Anno 2001 249,8 733,7 484,6

Anno 2000 147,2 491,5 354,9

Telepiù

 Anno 2001 545,5 890,0 (*) 344,5

Anno 2000 567,0 996,9 (*) 429,9

Totale Stream + Telepiù

Anno 2001 795,5 1.623,7 829,1

Anno 2000 714,2 1.488,4 784,8

sky italia: un passato “rosso profondo”
I bilanci consuntivi 2000-2001 di Telepiù e Stream (in milioni di euro)

Fonte: elaborazioni su bilanci aziendali et alia (ricerca IsICult “Quale futuro per Sky Italia?”).

(*) Si precisa che il dato “perdita di esercizio” di Telepiù è relativo al bilancio 
consolidato, mentre i “ricavi” sono tratti dalla Relazione annuale AgCom (al 30 giugno 
2002) ed i “costi” hanno carattere indicativo, essendo stati calcolati come somma 
dei ricavi e della perdita di esercizio: in effetti, i rapporti intersocietari tra le varie 
controllate di Telepiù – Prima Tv ed Omega Tv, editori di programmi; Omega Tv, anche 
produttore ed erogatore di servizi tecnici; Atena Servizi, fornitore di servizi – sono assai 
complessi, e dal bilancio non è possibile addivenire ad una quantificazione esatta del 
totale dei costi e dei ricavi del gruppo. Le stesse difficoltà le ha rilevate AgCom, che, 
nella sua Delibera n. 13 del 2003 ha quantificato in 1.051 miliardi di lire (543 milioni 
di euro) il totale dei ricavi da abbonamento di Tele+, di cui il “netto abbonamenti” 
sarebbe stato di soli 478 miliardi di lire (247 milioni).
La ricognizione sui dati essenziali dell’economia di Stream e Telepiù è un’ennesima 
occasione per rilevare come in Italia siano ancora scarse le analisi settoriali accurate 
nell’industria culturale e mediale. Se le stime sono ondivaghe ed altalenanti in materia 
di investimenti pubblicitari (tra valutazioni AcNielsen, Upa, Media Key…), anche in 
materia di economia televisiva non è ancora disponibile una fonte che abbia trattato 
criticamente i dati e che abbia validato una stima piuttosto che un’altra (peraltro, 
questa funzione dovrebbe essere assolta istituzionalmente da AgCom). IsICult sta 
sviluppando un proprio database, a partire dai dati di bilancio delle imprese mediali 
italiane – acquisiti direttamente dalle Camere di Commercio (Cerved) – che verrà 
utilizzato all’interno del “Primo Rapporto Annuale sulla Cultura in Italia”, in fase di 
gestazione.

ropea ai fini della cessione delle 
stesse reti”.
In sostanza, permane il problema 
della dismissione delle reti terre-
stri, Tele+Bianco e Tele+Nero: la 
legge Maccanico, infatti, non ne 
contempla il controllo da parte di 
un soggetto extracomunitario, il 
cui Stato d’origine non abbia un 
trattamento di effettiva reciprocità 
con l’Italia (e quindi – almeno in 
teoria – rischiano di essere nulli 
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ambizioni “imperiali”, secondo alcuni) di Sky 
nei 130 ettari degli ex studi cinematografici di 
Dinocittà.

i tagli nei canali

Per quanto riguarda la “scrematura” di marke-
ting dei canali, la strategia è stata quella di pro-
porre rinnovi a prezzi inferiori a quelli già con-
trattati, senza tagli a priori dei canali doppioni. 
I tagli sono stati e saranno inevitabili.
Nello specifico, per quanto riguarda Multithé-
matiqués, è stata decisa la chiusura dei tre ca-
nali tematici cinematografici ad opzione, Cine-
Cinemas 1 e 2 e CineClassics, prevista per fine 
giugno: sopravviveranno solo Canal Jimmy ed il 
documentaristico Planete. 
Anche il canale “all news” prodotto da Sitcom, 
Inn, sembra non avere grandi prospettive, ed è 
in cantiere una versione italiana di Sky News, 
con un organico di ben 60-80 giornalisti (e non 
è sicura l’integrazione degli attuali dipendenti 
di Inn – inclusi una decina di giornalisti – nella 
nuova tv).
Sono stati sviluppati contatti anche per la possi-
bile definizione di sinergie tra Sky News e le tv 
locali aderenti a Team Tv (il consorzio promos-
so a suo tempo da Antonio Marano, ex Stream 
ed attualmente direttore di RaiDue, “ambascia-
tore” dei rapporti tra Murdoch e Bossi), tra cui 
la pugliese Telenorba, Antenna Sicilia, la sarda 
Videolina e la lombarda Antenna Tre. 
Anche la presenza di “mamma Rai” nella nuova 
pay-tv sarà ridotta: infatti, già dai prossimi me-
si, saranno sospese (anche se è ancora opportu-
no usare il condizionale) le trasmissioni di due 
canali tematici, RaiSat Show e RaiSat Art, e an-
che RaiSat Cinema al termine del contratto (in 
scadenza a fine 2004) sembra avere un futuro 
incerto.
A fine maggio, sarebbe stata definita una nuo-
va intesa: Show ed Album vengono “fusi” in 
un nuovo canale, Rai Sat Extra, che proporrà il 
meglio dei due canali originari, mentre soprav-
viveranno RaiSat Gambero Rosso, RaiSat Ragaz-
zi e RaiSat Fiction (su quest’ultimo canale c’è 
qualche dubbio in più).
Riguardo l’offerta di cinema, secondo la mag-
gior parte degli osservatori, Rupert Murdoch 
cercherà di importare in Italia il modello bri-
tannico, con 6 canali premium (Sky 1 - 6) più 1 
in formato panoramico 16:9. Probabile anche la 
comparsa di altre emittenti prodotte da Fox già 
presenti da anni all’interno di Sky Digital; fra 

A supporto di Mockridge. Altri due personaggi importanti dello staff 

manageriale di Sky Italia: David Bouchier, direttore generale prodotto, e il 

direttore generale della società Osvaldo De Santis (con i baffi).
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(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente 
specializzato sui media e giornalista, già 
direttore dell’ufficio studi Anica e con-
sigliere di amministrazione Cinecittà, 
presiede IsICult dal 2001. È stato pro-
fessore a contratto presso la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”.
(*) Francesca Medolago Albani, consu-
lente specializzata sui media, già presi-
dente dell’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale - IsICult dal 1997 al 2001, è 
docente presso il Master Information 
Communication Technology, Diparti-
mento Sociologia e Comunicazione 
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
(*) L’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale - IsICult è un centro di ricerca in-
dipendente specializzato nell’economia 

dei media e nella politica culturale. Tra 
i committenti, l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, la Uer, Rai, Me-
diaset. Tra le ricerche pubblicate, “Con 
lo Stato e con il mercato? Verso nuovi 
modelli di televisione pubblica nel 
mondo” (Mondadori, 2000), “Mercanti 
di (bi)sogni: politica e economia dei 
gruppi mediali europei” (Sperling & 
Kupfer - Rti, in corso di stampa).
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, 
laboratorio di analisi tecniche, è nato 
nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecana-
li” n° 294). Collaborano all’Osservatorio 
Flavia Barca, Alessandro D’Arma, An-
drea Marzulli.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 
Roma - tel./fax (39) 06 689 23 44 - 
info@isicult.it - www.isicult.it.

queste, The History Channel (sto-
ria), Biography (biografie), Adven-
ture One (viaggi e avventura), Ex-
treme (real tv)...

uno sguardo al futuro

Non resta che auspicare che il 
management di Sky Italia sappia 
trovare la via giusta, per uno svi-
luppo “sano”, in termini di eco-
nomia e di ecologia mediale, per 
la crescita della televisione a pa-
gamento in Italia. 
Quanto si leggeva nel provvedi-
mento dell’Autorità Garante del 
Mercato e della Concorrenza del 
maggio 2002 non era certo incorag-
giante: “Sul punto, Newscorp ha 
confermato che le stime originaria-
mente effettuate sulle prospettive 
di crescita del mercato della pay-tv 
e di Stream sono rimaste disattese e 
che allo stato le condizioni di mer-
cato potrebbero essere insufficienti 
a sostenere persino la presenza di 
un unico operatore”. Nella stessa 
delibera, però si legge: “Diversa-
mente da quanto sostenuto dalle 
Parti, inoltre, il mercato nazionale 
della pay-tv presenta potenzialità 
dinamiche di crescita, almeno nel 
medio periodo. Questa valutazione 
è confermata dalle stime di quat-
tro società di consulenza (Kagan, 

Baskerville, DataMonitor e Merrill 
Lynch) sull’evoluzione del nume-
ro di abbonati alla televisione a 
pagamento in Italia per i prossimi 
cinque anni [Tali stime indicano 
in media un tasso di crescita an-
nuo superiore al 15%, prevedendo 
che il numero degli abbonati pas-
serà dai [2,0-2,5] milioni del 2001 
ai quasi [4,0-4,5] milioni del 2005, 
cosa che implicherebbe un tasso di 
penetrazione della pay-tv in Italia 
del [15-20]% (…). Tale previsione 
sembrerebbe indicare che il mer-

cato nazionale della televisione a 
pagamento sia destinato ad una ra-
pida espansione].
E secondo un recente studio Rai ba-
sato su un report di Goldman Sachs, 
entro il 2005 Sky Italia potrebbe rag-
giungere uno share del 6 per cento… 
Un po’ poco, forse, per recuperare il 
“rosso profondo” dei bilanci degli 
ultimi anni.
Come si nota, si oscilla tra pessimi-
smo ed ottimismo, e non necessaria-
mente il “realismo” è nel mezzo. 
Certo, visto dall’Italia, il successo 
del Regno Unito appare ancora 
ben lontano: a fine 2002, Sky van-
tava più di 6 milioni di abbonati, 
un’offerta di 374 canali (83 “ba-
sic”, 78 “p-p-v”, 63 tra “premium” 
e “à la carte”, 66 “free-to-air”…), 
prezzi oscillanti tra le 10 e le 37 
sterline… 
E si ricordi sempre che lo scenario 
televisivo britannico non mostra 
certo la… ricchezza e la… debolez-
za dell’attuale assetto duopolistico 
italiano.

Il segreto nel pallone. Gianluca Vialli, 

testimonial della fase di lancio di Sky Italia. 

Sarà proprio il calcio il settore su cui la nuova 

pay-tv unica punterà di più per cercare una 

reale affermazione in Italia.
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a pprovato alla Camera il 
3 aprile, assegnato all’8ª 
Commissione Lavori 

Pubblici e Comunicazioni del Sena-
to l’8 aprile, l’Atto Senato n. 2175, 
“Norme di principio in materia di 
assetto del sistema radiotelevisivo e 
della Rai - Radiotelevisione Italiana 
Spa, nonché delega al Governo per 
l’emanazione del testo unico della 
radiotelevisione” (ovvero il “ddl 
Gasparri”) dopo il primo agitato giro 
di boa affronta il secondo “bordo”, 
che probabilmente non sarà proprio 
caratterizzato da un tranquillo ven-
to in poppa.
I lavori parlamentari sul ddl in que-
stione, dopo la prima seduta pre-pa-
squale del 16 aprile, riprendono il 6 
maggio con una nuova serie di audi-
zioni, che dovrebbe tuttavia risultare 

Questa edizione della nostra ormai tradizionale rubrica è divisa in due parti: 

la prima focalizza la situazione del ddl Gasparri dopo la “doccia fredda” del primo 

passaggio parlamentare; la seconda propone una visione predittiva dello scenario 

della Tv europea, che sembra destinata ad essere sempre più a pagamento

tv europea
le incertezze domestiche

e la Francesca Medolago Albani (*)
Angelo Zaccone Teodosi (*)

nettamente più breve di quella che 
aprì i lavori alla Camera di fronte al-
le Commissioni congiunte Trasporti 
e Comunicazioni e Cultura (da otto-
bre a dicembre 2002). I tempi sono 
ora più serrati: l’obiettivo esplicito 
del Governo è quello di approvare 
un testo in Senato prima dell’estate, 
in modo che la seconda lettura alla 
Camera possa concludersi con una 
probabile approvazione definitiva 
prima dello scoccare dell’anno.
Saranno auditi nuovamente, tra gli 
altri, i rappresentanti della Rai, di 
Mediaset, di Telecom Italia, della 
Fieg, del sindacato giornalisti, le 
confederazioni sindacali, due rap-
presentanti delle tv locali e l’asso-
ciazione dei radiodiffusori. Saranno 
inoltre richiesti i pareri scritti del-
l’Antitrust e dell’AgCom.
Dopo il “tour de force” delle au-
dizioni, il cui calendario prevede 
sedute della Commissione in mat-
tinata, pomeriggio e serata, inizierà 
l’iter del ddl in Commissione, pre-
visto per il 12 maggio, che dovrebbe 
concludersi nella prima decade di 
giugno, perché il testo possa passare 
all’aula di Palazzo Madama.
Il Relatore del testo in Commissio-
ne al Senato è il presidente Luigi 
Grillo (Forza Italia): la sua relazione 
introduttiva, il 16 aprile, ha espli-
citamente previsto la riconduzione 

del testo uscito dalla Camera al suo 
impianto originario, in particolare 
per quanto concerne il combattuto 
articolo 15, relativo al divieto di po-
sizioni dominanti, la cui modifica in 
aula ha colto in contropiede i depu-
tati della maggioranza e il Governo 
stesso. Quasi tutto è avvenuto nella 
seduta del 2 aprile: nella votazione 
a scrutinio segreto sull’articolo 15, 
la “disattenzione” della maggioran-
za (molti gli assenti, 17 i cosiddet-
ti “franchi tiratori”) ha portato allo 
“stravolgimento” della norma, così 
come concepita inizialmente.
Il limite alla concentrazione televi-
siva, infatti, non avrebbe più come 
cardine quel “20 per cento dei pro-
grammi televisivi irradiabili su fre-
quenze terrestri” e il “20 per cento 
delle risorse del Sistema Integrato 
delle Comunicazioni” (l’ormai fa-
migerato “SIC”; vedi anche l’altro 
articolo di queste pagine) previsti 
dal testo governativo e applicabili 
a transizione al digitale completata, 
ma sarebbe stabilito al “15 per cento 
del totale dei programmi radiotele-
visivi irradiati su radiofrequenze 
terrestri”, fermi restando i limiti alla 
concentrazione delle risorse econo-
miche già previsti dalla legge Mac-
canico (30 per cento per ogni settore 
e 20 per cento del cumulo delle ri-
sorse tra radiotelevisione ed editoria 
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Totalmente assente nel testo Gaspar-
ri, ed introdotto con l’approvazione 
del famoso “emendamento Giuliet-
ti”, l’ulteriore limite alla titolarità 
di concessioni televisive in tecnica 
analogica (ergo oggi, non domani), 
con un massimo di 2 per soggetto. 
Abolito, invece, il vincolo previsto 
per le aziende di telecomunicazioni, 
che abbassava al 10 per cento il limi-
te alle risorse del SIC qualora quelle 
sul mercato tipico avessero superato 
la soglia del 40 per cento (la norma 
“ad hoc” contro Telecom).
Per quanto concerne le norme 
“cross-media”, i quotidiani e le ra-
dio sarebbero preclusi ai titolari di 
concessione televisiva analogica i 
cui ricavi superino il 20 per cento 
delle risorse del settore Tv.

Ferve il dibattito

Sono quindi 3 gli ambiti (dopo il 
lancio del digitale terrestre), a livello 
nazionale, sui quali il testo approva-
to alla Camera richiederebbe all’Au-
torità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni di indagare per stabilire 
eventuali posizioni dominanti:
-  Sistema tv analogico terrestre: 

numero di reti di cui un sogget-
to è titolare (massimo 2); ricavi 
di un singolo soggetto sul totale 
mercato tv in assoluto (max 30 
per cento del totale); ricavi di un 
singolo soggetto che voglia entra-
re nel mercato dell’editoria quo-
tidiana o radiofonica (max 20 per 
cento);

-  Sistema tv digitale terrestre: 
numero di programmi di cui un 
soggetto è titolare (max 15 per 
cento del totale);

-  Risorse del sistema: su cui cal-
colare le percentuali relative al-
la tv analogica e all’editoria.

Un piccolo emendamento della 
maggioranza all’articolo 25 ha già 
in qualche modo “introdotto un 
correttivo” al tetto del 15 per cento 
dei programmi e delle 2 reti tv: nel 
periodo di “transizione” tra l’appro-
vazione della legge e lo spegnimen-

to della tv analogica, è sufficiente 
che siano in attività 2 multiplex che 
raggiungano il 50 per cento della 
popolazione, perché il limite dei 
programmi per soggetto sia innalza-
to al 20 per cento sul totale, indif-
ferentemente in tecnica analogica o 
digitale ed escludendo dal computo 
i programmi digitali in simulcast.
Secondo Paolo Romani, respon-
sabile per l’informazione di For-
za Italia, essendo l’emendamento 
dell’opposizione limitato alla fase 
analogica (l’oggetto sono, infatti, le 
“concessioni” tv, che dovrebbero 
trasformarsi in autorizzazioni per 
i fornitori di contenuti e in licenze 
per gli operatori di rete), viene supe-
rato dalla norma che sarà in vigore 
nel periodo di transizione.
Se si aggiunge il particolare che, al-
lo scadere dell’anno 2003, la Rai, ai 
sensi dello stesso articolo 15 e del-
la legge n. 66 del 2001, dovrà aver 
realizzato “almeno 2 blocchi di dif-
fusione su frequenze terrestri” che 
raggiungano il 50 per cento della 
popolazione, ecco che la fase di 
transizione avrà inizio più o meno 
in coincidenza con l’approvazione 
della legge (ergo... il domani è già 
oggi). 
Ciò non toglie che la maggioranza sia 
seriamente intenzionata a disfare in 
Senato ciò che è stato fatto alla Ca-
mera, e che sarà senz’altro più atten-
ta al comportamento e alla presenza 
dei propri senatori e ad eventuali al-
tre “trappole” dell’opposizione.
Grillo, il 16 aprile, in Senato, ha af-
fermato che “è auspicabile recupe-
rare l’impostazione originaria del 
ddl” e che “occorrerà lavorare per 
ripristinare il testo dell’originario 
art. 15”. Obiettivo condiviso dal 
ministro Maurizio Gasparri, per il 
quale “l’importante è procedere nel 
rispetto dei tempi”.
Il sottosegretario alle Comunicazio-
ni Giancarlo Innocenzi aggiunge che 
“è possibile che il ddl passi all’esa-
me dell’aula entro il 10 giugno”. Il 
capogruppo dei Ds in Commissio-
ne, Antonello Falomi, afferma che 
“l’esame del ddl è iniziato molto 
male, dato che il relatore Grillo ha 

proposto il ripristino del vecchio te-
sto, modificato dalla Camera”. “Me-
diaset ordina e la maggioranza ese-
gue” è inoltre la polemica opinione 
di Renzo Lusetti della Margherita, 
sull’inizio dei lavori del Senato.
Il presidente di Mediaset Fedele 
Confalonieri in occasione dell’as-
semblea degli azionisti del 15 aprile 
scorso, ha invece definito il tenta-
tivo dell’opposizione di cambiare 
la riforma del sistema televisivo 
in discussione in Parlamento, che 
avrebbe come conseguenza la can-
cellazione di Rete 4, “sconsolante”. 
“Alla Camera vi è stato un incidente 
parlamentare - ha detto - . È passa-
to un emendamento che, nelle in-
tenzioni dei proponenti, avrebbe 
dovuto in pratica cancellare Rete 4. 
Il tentativo non è andato in porto”. 
La risposta di Giuseppe Giulietti, 
primo firmatario dell’emendamento 
approvato, non si è fatta attendere: 
“Trovo sconsolante che il presidente 

Dimensione continentale. Fra gli argomenti 

dell’Osservatorio Isicult/Millecanali di questo 

mese, oltre alla famosa “legge Gasparri”, 

la ricerca, pubblicata da ‘Screen Digest’, sul 

futuro della pay-tv digitale in Europa.
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dente del Presidente del Consiglio, 
non si renda conto che quell’emen-
damento è stato votato da compo-
nenti della maggioranza”.
Emendamento che, secondo l’ex 
sottosegretario alle Comunicazioni 
Vincenzo Vita, non avrebbe fatto 
altro che ribadire il contenuto della 
sentenza n° 466 del 2002 della Cor-
te Costituzionale (si veda l’Osser-
vatorio IsICult / Millecanali n° 318, 
nell’edizione del dicembre 2002): 
“Quella sentenza dice chiaramente 
che Rete 4 deve andare, entro que-
st’anno, sul satellite. L’emendamen-
to Giulietti al ddl Gasparri non ha 
fatto altro che ripristinare tale pri-
mato previsto dalla Corte e disatteso 
dalla proposta del Governo”.

sul versante locale...

Va osservato, a margine della discus-
sione sulla “riscrittura” dell’articolo 
15, che il testo uscito dalla Camera 
è anche molto più ampio dell’origi-
nario testo Gasparri, grazie all’unifi-
cazione di numerose altre proposte 
di legge, in particolare la n° 2486 
(primo firmatario Butti di Alleanza 
Nazionale). Di indubbio interesse 
sono le norme relative all’emittenza 
locale, a partire dalla definizione di 
“locale” fino alle nuove previsioni di 
interconnessione tra operatori (fino a 
12 ore al giorno) ed alle disposizio-
ni relative ai consorzi di tv locali. Di 
notevole rilievo, tra le altre, l’intro-
duzione della possibilità per le con-
cessionarie nazionali di raccogliere 

pubblicità anche per le tv locali, con 
le quali non esistano comunque rap-
porti di controllo o collegamento (va 
osservato che c’è chi osteggia questa 
norma, preoccupato di... deborda-
menti di Publitalia), e dell’obbligo 
per le Amministrazioni pubbliche 
di destinare almeno il 15 per cento 
delle risorse destinate alla comuni-
cazione istituzionale all’acquisto di 
spazi pubblicitari sulle emittenti ra-
diotelevisive locali. Norma, quest’ul-
tima, che riapre l’annosa questione 
della distribuzione delle risorse tra 
gli operatori, e che consente una let-
tura “diversa”, e forse uno sguardo 
positivo ed ottimista, sulle possibili-
tà di sviluppo di una parte del set-
tore televisivo finora considerata di 
interesse “minore”.

l a Tv del futuro sarà senza 
dubbio digitale, ma la tv 
digitale sarà “pay” o sarà 

“free”? Per il 2006, secondo stime 
accreditate, la televisione a paga-
mento sarà fruita dal 50 per cento 
delle famiglie del Vecchio Conti-
nente, ma solo un 25 per cento del 
totale delle “tv household” sarà 
abbonata a servizi di tv digitale a 
pagamento. Il ruolo svolto dalla 
televisione “pay” via cavo e satel-
lite - ed in alcune aree dell’Unione 
Europea, dalla tv digitale terrestre 
- è molto diverso, da Paese a Pae-
se, nella “lunga marcia” verso il 
digitale. Per esempio, nel Regno 
Unito, il satellite conta per il 70 
per cento del mercato “pay” digi-
tale, ma questa percentuale è insi-

“Screen Digest”, la storica newsletter britannica specializzata sui media, prevede 

uno slittamento nel futuro di medio periodo della televisione digitale pay: e se 

il 2006-2010 del Paese all’avanguardia, il Regno Unito, è già divenuto 2014, 

cosa sarà del 2006 iper-ottimisticamente previsto per l’Italia?

tv digitale: dal 2006 in poi
gnificante in molti altri Paesi...
Lo scenario della televisione digi-
tale a pagamento appare incerto, 
anche se nessuno dubita che sarà 
questa innovazione tecnologica 
l’arena centrale della tv che verrà: 
“L’obiettivo è lo switch-off del-
l’analogico. La domanda da milio-
ni di dollari (o di euro) è quando 
avverrà. Gli operatori del Regno 
Unito si domandavano, nel novem-
bre 2002, se sarà rispettata la previ-
sione più pessimistica, quella che 
poneva l’abbandono dell’analogico 
al 2010. Quel che è ormai sconta-
to è che la previsione ottimista del 
2006 è definitivamente fuori gioco. 
Ed il Regno Unito è il Paese più 
avanzato in termini di evoluzione 
televisiva digitale.

La nuova data di riferimento - citata 
anche nel nuovo “Communications 
Bill” britannico - è ormai il 2014, 
cioè 15 anni dopo il lancio del pri-
mo servizio digitale nel Paese. È an-
che vero che il milione di richieste 
che la Bbc ha ricevuto in un solo 
mese dal lancio del nuovo servizio 
gratuito “free-to-air”, Freeview, può 
determinare un mutamento di opi-
nioni...”.
Abbiamo così tradotto un estratto 
della ricerca “European Digital Pay 
Television Platforms. Market asses-
sments and forecasts to 2006”, pub-
blicata da ‘Screen Digest’, il mensile 
specializzato sul sistema dei media, 
edito a Londra dal 1971, che, da al-
cuni anni, ha affiancato all’attività 
giornalistica anche quella di ricerca, 
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isoprattutto multi-client (rapporti di 

ricerca venduti ad una pluralità di 
clienti). È sempre con un qualche 
imbarazzo che un istituto di ricerca 
cita lavori di altri istituti di ricerca, 
ma questa volta - all’interno del-
l’Osservatorio IsICult Millecanali 
- ci permettiamo un’eccezione, a 
beneficio dei lettori di “Millecana-
li” (con una tabella in esclusiva) ed 
anche perché uno dei due diretto-
ri del lavoro che citiamo, François 
Godard, ricercatore specializzato 
franco-canadese (ma amante anche 
dell’Italia, ove risiede spesso) è an-
che consulente di spicco di IsICult 
(l’altro direttore della ricerca è Guy 
Bisson).

vale la pena...

Il rapporto di ricerca ha un costo 
non esattamente alla portata di tutti 
(1.995 euro), ma è senza dubbio uno 
strumento utile per gli operatori che 
vogliano disporre di uno scenario ac-
curato e realista dello sviluppo della 
tv digitale “pay” in Europa: propone 
un set di dati impressionante (oltre 

230 tabelle e grafici, in un tomo di 
200 pagine) e - per esperienza ormai 
pluriennale - possiamo “certificare” 
che i dati di ‘Screen Digest’ sono tra 
i più attendibili tra quelli utilizzati 
negli ambienti professionali euro-
pei (almeno allo stesso livello delle 
elaborazioni dell’European Audio-
visual Observatory, che è struttura 
pubblica, e che vende il suo fonda-
mentale “Yearbook” in 5 volumi ad 
un prezzo peraltro senza dubbio più 
moderato, 225 euro: www.obs.coe.
int). Per ordinare il rapporto, è suffi-
ciente visitare il sito www.screendi-
gest.com, che offre anche una buona 
dose di dati ed informazioni “free”. 
Ai lettori di “Millecanali” che vo-
gliano avere uno strumento rico-
gnitivo, sintetico ed accurato, della 
situazione europea e mondiale dei 
media (e che non si accontentino 
dei servizi che pure “Millecanali” 
dedica in quasi tutte le sue edizio-
ni ai mercati stranieri), non si può 
comunque non consigliare anche 
l’abbonamento alla storica newslet-
ter “Screen Digest”, diretta da David 
Fisher: anche questa è abbastanza 
cara, 675 euro l’anno, ovvero 56,25 

euro per ogni numero (che consta 
solo di 32 pagine - e quindi quasi... 
2 € a pagina - però fitte di notizie, 
tabelle e grafici), ma possiamo assi-
curare che vale quel che costa. 
Una conferma della complessità 
di tale scenario ce la offre la tabel-
la di queste pagine, che abbiamo 
rielaborato dallo studio di Screen 
Digest. Dall’osservazione delle va-
rie tipologie di diffusione mediale, 
tra “cavo”, “satellite” e “terrestre”, 
e tra la modalità “analogica” e “di-
gitale”, e offerta “pay” e “non pay”, 
emerge un universo che, con le sue 
possibilità... combinatorie, diviene 
quasi un puzzle definitorio-tasso-
nomico.

lo scenario della tv nell’unione europea dal 1996 al 2006

Anni	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006
Dati in milioni

Popolazione	 373,6	 374,5	 374,2	 376,1	 377,9	 378,3	 379,1	 379,8	 380,6	 381,3	 382,0
Famiglie		 149,4	 151,5	 152,8	 154,2	 155,5	 157,2	 157,6	 159,1	 160,6	 162,2	 163,8
Famiglie	tv	 141,9	 144,4	 146,8	 148,0	 149,7	 151,6	 151,9	 153,4	 154,9	 156,5	 158,1

Dati in quota percentuale sul totale delle famiglie tv (%)
Penetrazione	 24,84	 25,84	 28,91	 30,34	 30,86	 31,40	 32,06	 32,60	 32,88	 33,10	 33,24
totale	tv	cavo	(a)
Penetrazione	tv	satellite		 3,50	 4,31	 5,38	 6,91	 8,79	 10,10	 11,21	 12,18	 13,06	 13,82	 14,39
a	pagamento	-	“dth	pay”	(b)
Penetrazione	totale		 4,40	 4,03	 3,76	 3,95	 4,01	 3,86	 2,67	 2,50	 2,61	 2,83	 3,23
tv	terrestre	a	pagamento	(c)
Penetrazione	totale		 32,38	 32,84	 35,16	 35,24	 33,36	 32,30	 32,16	 31,43	 29,85	 27,50	 24,61
tv	analogica	pay	(d)
Penetrazione	totale		 0,38	 1,44	 3,16	 6,51	 11,04	 13,93	 14,64	 16,76	 19,58	 23,14	 27,21
tv	digitale	pay	(e)
Penetrazione	pay-tv		 32,74	 34,19	 38,05	 41,19	 43,67	 45,22	 45,75	 47,08	 48,27	 49,42	 50,53

Fonte:	Screen	Digest	(ed.	IsICult	per	l’apparato	definitorio).
Note:	(a)	“totale	tv	cavo”:	è	dato	dalla	somma	di	“cavo	analogico”	+	“cavo	digitale”;	(b)	“totale	tv	satellite	a	pagamento”	(dth	pay):	è	dato	dalla	somma	di	“satellite	analogico	pay”	+	
“satellite	digitale	pay”;	(c)	“totale	tv	terrestre	a	pagamento”:	è	dato	dalla	somma	di	“terrestre	analogico”	+	“terrestre	digitale”;	(d)	“totale	tv	analogica	pay”:	è	dato	dalla	somma	di	“cavo	
analogico”+”satellite	analogico”+”terrestre	analogico”;	(e)	“totale	tv	digitale	pay”	è	dato	dalla	somma	di	“cavo	digitale”	+	“satellite	digitale”	+	“terrestre	digitale”.

MC

(*) Francesca Medolago Albani, consulente 
specializzata sui media, presidente di IsICult 
fino al 2001, è docente presso il Dipartimento 
Sociologia e Comunicazione dell’Università “La 
Sapienza”. Angelo Zaccone Teodosi, consulente 
specializzato sui media e giornalista, già all’Anica 
e consigliere nel Cda di Cinecittà, presiede IsICult 
dal 2001. L’Istituto italiano per l’Industria Cultu-
rale - IsICult è un centro di ricerca indipendente 
specializzato nell’economia dei media e nella po-
litica culturale. Collaborano all’Osservatorio  IsI-
Cult/Millecanali Flavia Barca, Alessandro D’Arma, 
Andrea Marzulli. IsICult, tel. 06/6892344.
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i Nell’esercizio 2001, la pay-tv italiana ha registrato un deficit impressionante: 

829 milioni di euro (485 mEuro Stream, 344 mEuro Tele+), peggiorato del 6 per cento 

rispetto all’anno 2000. Il totale dei ricavi è di 796 milioni di euro, l’equivalente 

del 77 per cento di quanto la Rai ricava dai propri abbonati. Che chance ha Sky Italia 

di sopravvivere nell’assetto duopolistico del mercato televisivo italiano?

settembre 2003:

sky italia
parte Angelo Zaccone Teodosi 

Francesca Medolago Albani

n on vogliamo rivendica-
re nessuna particolare 
capacità predittiva - an-

che perché questa ipotesi scenari-
stica era proprio nel naturale ordine 
delle cose - ma l’edizione del mag-
gio 2001 della nostra rubrica (vedi 
Osservatorio IsICult/Millecanali, 
su “Millecanali” n. 301), intitolata 
“La situazione della nostra pay-tv”, 
evidenziava, fin dal sottotitolo, un 
destino forse inevitabile: “Alla fine, 
ne resterà uno solo?!? L’incerto sce-
nario della pay-tv in Italia”. 
A distanza di quasi due anni da al-
lora... “uno solo” resta. 
Queste note vengono redatte a fine 
marzo (il parere della Commissione 
europea è atteso formalmente per il 
14 aprile, ma secondo alcuni potreb-
be essere anticipato di qualche gior-

no), ma, anche 
se esiste ancora 
un qualche ri-
schio di “stop” 
(o, meglio, di 
un paletto “ri-
tardante”) da 
parte delle 
autorità pre-
poste, rite-
niamo che il 

“placet” istituzionale alla “piattafor-
ma unica” sia anch’esso inevitabile, 
fatta salva l’ipotesi che il Governo 
italiano e/o la Commissione euro-
pea vogliano uccidere la televisione 
a pagamento in Italia, cioè assestare 
la coltellata letale dopo un’emorra-
gia di enormi dimensioni. Emorra-
gia causata - riteniamo - non solo 
dalla piaga della pirateria, ma anche 
da strategie imprenditoriali in talu-
ni casi deliranti, nell’illusione che 
fosse il calcio la pietra filosofale del-
la pay-tv italica: secondo stime non 
smentite, se Tele+, nella stagione 
2001-2002 ha versato alla Juventus 
49 milioni di euro per assicurarsi 
sul territorio nazionale le immagini 
“live” degli incontri allo stadio del-
le Alpi e ciò ha prodotto 90.000 ab-
bonamenti, costando quindi a Tele+ 
ogni abbonato 544 euro, nel caso del 
Piacenza 6 milioni di euro hanno 
prodotto solo 770 abbonamenti, con 
un costo per abbonato, per Tele+, di 
ben 7.800 euro... E Stream avrebbe 
pagato 24,8 milioni di euro al Par-
ma, che ha prodotto 2.500 abbonati, 
ovvero un costo di 9.900 euro per 1 
abbonato!
Di fronte a queste cifre, viene pro-
prio da commentare che sia Tele+ 

sia Stream hanno... dato i numeri, 
e non si può non essere d’accordo 
con quanto il Ministro Gasparri ha 
dichiarato - proprio a “Millecanali” 
- qualche settimana fa (v. “Osserva-
torio IsICult/Millecanali”, gennaio 
2003): “se le pay-tv hanno pagato 
100 per acquistare i diritti del calcio 
che valevano 5, ora si possono an-
che... sparare!”.

un’occhiata ai bilanci

In quell’intervento del maggio 2001, 
osservavamo: a) la forbice tra costi 
e ricavi delle due emittenti, che 
tendeva ad aprirsi sempre più, con 
conseguenti accresciute ferite nei ri-
spettivi bilanci (il bilancio 2001 ha 
confermato la tendenza, ed anche 
se non è stato ancora approvato il 
bilancio 2002, si ha la certezza che 
esso riproporrà deficit paurosi); b) la 
diffusione di ricerche quali-quanti-
tative sull’audience delle due piat-
taforme, a conferma di un crescente 
appeal del medium “pay-tv” anche 
nei confronti degli utenti pubblici-
tari; c) l’annunciata (fin da allora) 
“fusione” tra Tele+ e Stream, con 
l’immediata conseguenza di un’in-
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nell’offerta di canali, soprattutto in 
relazione a quelli che miravano allo 
stesso target...
Le tre questioni si ripropongono 
a distanza di due anni, ma - senza 
dubbio - la più importante tra esse 
resta quella del perdurante “gap” 
tra costi e ricavi: nel 2001, Stream 
ha perso ben 485 milioni di euro, 
a fronte dei 345 milioni di euro di 
Tele+, per un totale di 829 milioni 
di euro. Fatto 100 l’impressionante 
deficit delle due piattaforme consi-
derate assieme, Stream pesa per il 
59 per cento del totale e Tele+ per il 
41 per cento. 
Nell’esercizio 2000, il deficit totale 
era stato di 785 milioni di euro, di 
cui 430 determinati da Tele+ e 355 
milioni da Stream. In questo caso, 
fatto 100 il deficit, il 55 per cento 
era dovuto a Tele+ ed il 45 per cento 
a Stream.
Complessivamente, il deficit delle 

due piattaforme passa appunto dai 
785 milioni dell’esercizio 2000 agli 
829 milioni dell’esercizio 2001, con 
un incremento di 44 milioni di euro 
(+ 6 per cento).
Si segnala che i dati qui proposti 
hanno carattere assolutamente ine-
dito (nemmeno “Il Sole-24 Ore” li 
ha mai pubblicati) e sono estratti 
da una ricerca realizzata dal nostro 
Istituto: nessuno dei due gruppi 
ha effettivamente dato particolare 
pubblicità a queste informazioni; 
peraltro, né Stream né Tele+ sono 
quotate in Borsa (non direttamen-
te, almeno) ed i rispettivi consigli 
di amministrazione (così come i 
board delle controllanti News Co., 
Telecom e Vivendi) preferiscono, 
evidentemente, limitarsi all’obbligo 
di deposito dei bilanci in tribunale. 
Ed infatti da quei bilanci sono tratti 
i dati qui riportati.
Va anche osservato che gli 829 mi-
lioni di euro di deficit delle due 

piattaforme satellitari nell’anno 
2001 sono... poca cosa, se raffrontati 
con il deficit che un gruppo come 
Vivendi Universal ha affrontato nel 
bilancio di fine anno 2002: 23,3 mi-
liardi di euro... È anche vero che Te-
le+ è, da sempre, uno dei maggiori 
centri di deficit, nel business tv di 
Vivendi Universal.
In Italia, il totale degli abbonamenti 
alla tv a pagamento era, a fine, 2001, 
di 4,3 milioni, a fronte dei 3,9 milio-
ni di fine anno 2000, con un incre-
mento intorno al 10 per cento. Tele+ 
vanta 2,630 milioni di abbonamenti, 
con un limitatissimo incremento (+ 
50mila, in valore assoluto) rispetto 
all’anno 2000: + 2 per cento.
Stream vanta invece 1,700 milioni 
di abbonamenti, con un notevole 
incremento (+ 360mila, in valore as-
soluto) rispetto all’anno precedente: 
+ 27 per cento.
I dati relativi agli “abbonamenti” 
- gli unici, si noti bene, evidenziati 
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mente non corrispondono a quelli 
degli “abbonati”, che, secondo le 
stime più accreditate, sarebbero, ad 
inizio 2003, 1,8 milioni per Tele+ 
e circa 800mila per Stream, per un 
totale di 2,6 milioni. Gli ultimi da-
ti “certificati” risalgono al maggio 
2002 (delibera dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato) e 
sono relativi a fine anno... 2000: gli 
abbonati di Stream erano 669mila a 
fine anno, e quelli di Tele+ 1,558 mi-
lioni, per un totale di 2,227 milioni; 
a fine 2001, la stima, secondo Agcm, 
oscillava tra 2,0 e 2,5 milioni (il dato 
esatto - si legge nella delibera Agcm 
- è stato omesso, per ragioni di riser-
vatezza e/o segretezza delle infor-
mazioni!). La quota in abbonati era, 
a fine 2001, sempre secondo Agcm, 
del 65-70% per Tele+ e del 30-35% 
per Stream.

il decoder ed i costi

Dalla fine di agosto 2001, è divenuto 
operativo il cosiddetto “decoder uni-
co”, realizzato attraverso tecnologia 

Simulcrypt: secondo Stream, 
questa scelta ha determinato 
l’esposizione della pay-tv 

al diffuso fenomeno della 
pirateria cui era esposta 

già la tecnologia del 
“competitor” Te-

le+. Secondo 
alcuni osser-

vatori, la pirateria è cresciuta molto 
fino al luglio 2002, allorquando Te-
le+ ha cambiato l’intero parco-abbo-
nati con carta magnetica, introdu-
cendo il sistema Seca2. News Corp., 
a sua volta, sostiene il proprio stan-
dard proprietario, Nds, ma dovrà 
comunque tenere conto dell’almeno 
1,5 milioni di decoder Seca attivi 
sul territorio nazionale...
Nel gennaio 2003, Stream ha an-
nunciato che dal marzo 2003 avreb-
be avviato la sostituzione di tutte le 
carte magnetiche che consentono 
la visione dell’offerta criptata di 
Stream attraverso i circa 150mila de-
coder satellitari (cavo escluso) che 
utilizzano lo standard Irdeto. Viene 
introdotto il nuovo standard Irdeto 
2, che dovrebbe essere “a prova” di 
pirati, così come il Seca2 introdotto 
da Tele+. 
Si ricordi anche che a metà gennaio 
2003 il Parlamento ha approvato 
una legge che reintroduce l’illecito 
penale al posto di quello ammini-
strativo, per la contraffazione e di-
stribuzione di smart card.
Qualche indicazione sui costi: il bi-
lancio di Tele+ è impostato in modo 
da rendere quasi impossibile estra-
polare dati interessanti rispetto ai 
fini di un’analisi dell’economia del 
gruppo e delle controllate. In effetti, 
i rapporti infragruppo, ovvero in-
tersocietari, tra le varie controllate, 
non sono illustrati in modo preci-
so e basti osservare che il bilancio 
consolidato non contiene nemmeno 

due dati essenziali co-
me il totale dei costi 
ed il totale dei ricavi 
complessivi: in effetti, 
il dato sintetico di 345 
milioni di euro di de-
ficit del gruppo Tele+ 
è determinato in gran 
parte dalla voce “sva-
lutazione delle parte-
cipazioni”, mentre la 
holding registra, in 
sé, ricavi per appena 
60,8 milioni di euro, e 
costi per 38,3 milioni, 
ma si tratta - appunto 
- di ricavi e di costi 

per “servizi a controllate”.
Il bilancio di Stream appare invece 
più trasparente. Estrapoliamo alcuni 
dati di indubbio interesse: nel 2001, 
Stream ha speso 255 milioni di euro 
per diritti sportivi (a fronte dei 190,6 
milioni del 2000, + 34%), 154,7 mi-
lioni per diritti “pay” e “ppv” (a 
fronte di 113,8 milioni del 2000, 
+36%) e 31,8 milioni per l’affitto del 
satellite (a fronte di 27,5 milioni del 
2000, +16%); costi pubblicitari per 
55,1 milioni (a fronte di 47,3 milioni 
del 2000, + 16%), costi del persona-
le per 27,5 milioni (a fronte dei 23,1 
nel 2000, +19%).

Cenni storici 
e prospettive (rosee?)

In relazione alla fusione, qualche 
cenno storico (rimandando alla col-
lezione di “Millecanali”): fondata 
nel 1990, la Telepiù delle origini 
vedeva come soci Leo Kirch, Silvio 
Berlusconi, Vittorio Cecchi Gori ed 
altri; l’avvio dell’emittente fu al-
l’insegna del rosso di bilancio (150 
miliardi di lire di deficit nei primi 
7 mesi di attività), “tradizione” mai 
abbandonata nel corso di un decen-
nio; subentrava poi a Cecchi Gori 
il gruppo svizzero-sudafricano Ri-
chemont-Nethold; nel 1997, Canal 
Plus acquistava Nethold, e quindi 
il 45% di Tele+ (che nel 1996 ave-
va registrato 450 miliardi di lire di 
perdite) ed acquisiva poi un altro 
45% da Kirch (cedendo la sua quota 
del 37,5 % nella tedesca Premiere), 
restando un 10% a Fininvest (tetto 
massimo consentito dalla Mammì), 
che nel 1999 lo cedeva a Canal Plus; 
nell’aprile 1999, veniva definito un 
accordo tra Rai e Tele+ che preve-
deva un ingresso della tv pubblica 
nel capitale della tv pay fino ad un 
massimo del 10%, ma la quota si 
fermava poi al 2,55% (quota ceduta 
a Canal Plus nel maggio del 2002); 
l’ingresso di Enel, che pure era 
emerso come chance (contempora-
neamente all’ingresso di Rai) sfuma-
va, perché Mannesmann, avversaria 
di Wind-Enel nella telefonia cel-
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Vodafone, alleata di Vivendi... Suc-
cessivamente, News Corp. cercava 
di entrare, insieme alla francese 
Tf1, nel mercato “pay” italiano ed 
iniziava una trattativa per l’acquisto 
di Stream (fondata nel 1993, “salta-
ta” sul satellite solo nel 1998), ma a 
condizione di poter controllare tutti 
i diritti pay del calcio; il centro-sini-
stra riusciva ad approvare una legge 
che limita il controllo al 60% dei 
diritti di trasmissione in esclusiva 
dello sport; Murdoch si limitava ad 
acquistare, nell’aprile 1999, un 35% 
di Stream, quota che saliva al 50% 
nell’aprile del 2000 (il restante 50 % 
era di Telecom)...
Il progetto di fusione di Stream con 
la concorrente Tele+ registrava un 
suo primo step conclusivo nel lu-
glio 2001, veniva quindi sottoposto 
alle Autorità competenti, ma ritirato 
nel dicembre 2001 in previsione di 
un probabile parere negativo delle 

stesse; le negoziazioni tra Stream e 
Tele+ sono quindi proseguite non 
più sulla base di una fusione, ma di 
una acquisizione da parte del grup-
po Vivendi delle quote di Stream; 
il 13 febbraio del 2002, i soci di 
Stream e Telepiù stipulavano nuove 
intese, che venivano risottoposte al-
le Autorità. Il 13 maggio 2002, l’Au-
torità Garante della Concorrenza e 
del Mercato autorizzava l’acquisto 
di Stream, imponendo però a Vi-
vendi Universal/Canal Plus note-
voli misure a tutela del mercato di 
riferimento; due giorni dopo, Viven-
di annunciava di rinunciare all’ope-
razione...
L’8 giugno 2002, il Gruppo News 
Corporation (azionista di Stream al 
50 per cento) annunciava di aver 
siglato con Vivendi Universal un 
“memorandum of understanding” 
per l’acquisizione della partecipa-
ta Tele+. Fine della interminabile 
“telenovela” (insomma, “fine” per 

modo di dire...): nell’ottobre 2002, 
Tele+ non era più francese, dato 
che era stata ceduta da Vivendi alla 
News Corp. per 920 milioni di eu-
ro (470 “cash”, 450 debiti pregres-
si); Telecom Italia manteneva un 
19,9%... 
Nei sei mesi successivi (ottobre 
2002-aprile 2003), si sviluppava 
un “calvario”, dato che l’operazio-
ne è stata sottoposta al vaglio delle 
autorità italiane ed europee (queste 
ultime hanno concluso la fase co-
siddetta del “market test”, cioè le 
audizioni degli operatori del setto-
re interessati alla fusione, e stanno 
analizzando gli “undertaken”, cioè 
le condizioni sottoscritte da News 
Corp.), e, nel mentre, la confusione 
è enorme, sia tra i dipendenti delle 
due piattaforme (1.277 lavorato-
ri per Tele+ e 510 per Stream, per 
un totale di 1.800, buona parte dei 
quali comunque impiegati nei call-
center), sia tra gli editori di canali 
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tematici (sia italiani, sia filiazioni 
nazionali di diversi gruppi mediali 
multinazionali), sia, “last but not 
least”, tra gli abbonati...

la strategia 
di news Corp.

A metà gennaio 2003, News Corp. 
ha fatto pervenire al Commissario 
Mario Monti un documento che, in 
qualche modo, intensifica e rafforza 
quanto già richiesto dall’Autorità 
“anti-trust” italiana e che può essere 
così sintetizzato,:
- assetto proprietario: come previsto, 
News deterrà l’80,1 per cento e Tele-
com il 19,9 per cento di Sky Italia 
(tetto massimo per una società che 
detiene concessioni pubbliche: si ri-
cordi che Telecom controlla sia La7 
sia MTv, cioè due reti terrestri, cui si 
sommano le due reti terrestri di Te-
le+, di cui una concessionaria);
- concorrenza: News rinuncia a of-
frire contemporaneamente servizi 
pay ed accesso internet a larga ban-
da; News si dichiara disponibile a 
garantire il diritto d’accesso anche 
a soggetti suoi diretti “competitor”, 
quali Pmt (la piattaforma costitui-

ta nell’estate del 2002 da Enrico 
Bendoni, formata da Atalan-

ta, Brescia, Chievo, Co-
mo, Empoli, Modena, 

Perugia e Piacenza, 
per la serie A e da 

Venezia, Verona 
e Vicenza, per la 
B); tetto massi-
mo di due anni 
per i contratti 
in esclusiva 
con le squadre 
di calcio, e di-
ritto di recesso 

per i club dopo 
un primo anno;

- diritti cinema: 
il limite di durata 

di un anno, imposto 
dall’Autorità “anti-

trust” italiana, riguardan-
te i film delle “major” Usa, 

viene esteso anche ai film di socie-
tà di produzione europea, anche 
se le “major” avrebbero ottenuto 
da Monti un termine più elastico 
(tre anni)...
Altre questioni sono certamente im-
portanti, ma comunque accessorie, 
rispetto ai “nodi” succitati: la ces-
sione degli “asset” digitali, la vendi-
ta delle due Tele+ terrestri - Bianco 
e Nero - che deve essere autorizzata 
dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, la scelta della con-
cessionaria pubblicitaria (la Cairo, 
che sta gestendo Tele+ - e si ricordi 
che nel novembre 2002 ha acquisito 
in portafoglio anche La7 - oppure 
un’inedita Publitalia, che pure si è 
dichiarata disponibile, legge per-
mettendo)...
Tra le questioni fondamentali, il 
lancio di marketing di Sky in Ita-
lia, una nuova poderosa campagna 
pubblicitaria, il re-naming di alcuni 
canali (per esempio, Stream News 
dovrebbe divenire Sky News).
Nel mentre, la squadra capitanata 
dal quarantenne neozelandese Tom 
Mockridge (ed il suo staff di mana-
ger “importati” in Italia direttamen-
te dal Regno Unito) sta mettendo a 
punto alcune delle possibili strate-
gie di lancio di Sky Italia, ricondu-

cibili a due obiettivi: 
- abbattere i costi, semplificando la 
struttura organizzativa (una riduzio-
ne della forza-lavoro appare inevita-
bile), eliminando le duplicazioni di 
funzioni (tra l’altro, tra la sede mila-
nese e la sede romana...);
- incrementare i ricavi, costruendo 
e proponendo un’offerta “basic” 
contenuta ma a prezzo basso (26 
euro per un pacchetto di 40 canali) 
e sviluppando il business “pay-per-
view” (con prime visioni importanti 
e calcio)...
I canali “doppioni”, comunque, non 
dovrebbero essere destinati a tagli “a 
priori”: ad ogni editore, verrà propo-
sta un’offerta e saranno gli operatori 
stessi a decidere se accettare le con-
dizioni... Secondo le previsioni di 
News Corp., il “break-even-point” 
verrà raggiunto, a livello di “cash-
flow”, nel 2004, quando gli abbo-
nati saranno saliti a 2,8 milioni ed 
i ricavi saranno di 1,63 miliardi di 
euro l’anno. Alcuni analisti - tra cui 
chi scrive - nutrono dubbi su questa 
previsione, che pecca di ottimismo: 
la quasi totalità dell’appeal della 
pay-tv, rispetto alla massa dei te-
lespettatori italiani, è stata già mo-
strata e sfruttata (a livello di calcio, 
a livello di film cinematografici) e 
si dubita che la mera “semplifica-
zione” dell’offerta (l’eliminazione 
della concorrenza duopolistica) e 
novelle politiche di prezzo ed in 
generale di marketing possano con-
sentire una veloce correzione della 
rotta fallimentare fin qui seguita.
I tempi comunque non sembrano 
rapidi: se il placet di Monti arriverà 
entro aprile 2003, e l’autorizzazione 
per le Tele+ terrestri non prima di 
maggio, non sarà impresa facile lan-
ciare la nuova piattaforma a luglio, 
come previsto in origine, anche se 
- in alcuni casi (Studio Universal, 
Cult Network, tra gli altri) - i contrat-
ti con i “content provider” sono stati 
già stipulati (ed avranno validità a 
far data dalla partenza della nuova 
piattaforma). 
Settembre 2003 sembra quindi esse-
re la data più verosimile, per il lan-
cio vero e proprio di Sky Italia. MC
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I L’Istituto italiano per l’Industria Culturale analizza criticamente per “Millecanali” 

il contratto che regolerà i rapporti tra la concessionaria di servizio pubblico 

radiotelevisivo e lo Stato per il triennio 2003-2005. I tempi previsti ed annunciati 

sono stati rispettati, ma... nella sostanza? Lettura positiva (ottimista?): “a piccoli 

passi...”. Lettura negativa (pessimista?): “la montagna ha partorito il topolino...”

Le “vere”  
del contratto 

di servizio

novità
Francesca Medolago Albani 
Angelo Zaccone Teodosi (*)

I l contratto di servizio tra Mi-
nistero delle Comunicazioni 
e Rai è stato firmato il 23 

gennaio 2003 dal Presidente del-
la Rai, Antonio Baldassarre, e dal 
Segretario Generale del Ministero 
delle Comunicazioni, Vittorio Ste-
lo, e approvato in Consiglio dei 
Ministri - con Berlusconi e Letta 
che hanno lasciato la sala del Con-
siglio al momento della votazio-
ne - il giorno successivo (con de-
liberazione sul decreto presiden-
ziale che dovrà essere pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale per la defini-
tiva entrata in vigore e fare “data 
certa”).
Il Ministro delle Comunicazioni 
Maurizio Gasparri aveva promesso, 
poco dopo il suo insediamento, che 
il rinnovo del contratto avrebbe ri-
spettato i termini temporali previsti 
dal testo stesso, vale a dire sarebbe 
stato approvato entro la fine del 
2002. Lo slittamento di meno di un 
mese è stato in parte dovuto al ri-
tardo della Commissione bicamera-
le di Vigilanza, che avrebbe dovuto 
presentare il proprio parere - obbli-
gatorio ma comunque non vincolan-
te - entro trenta giorni dalla rice-
zione del testo approvato dal con-
siglio di amministrazione della Rai 
(e, quindi, entro la metà di dicem-
bre 2002), e ha invece richiesto una 
dilazione di alcune settimane, con-
cessa dal Ministero. L’approvazione 
in Vigilanza è avvenuta il 21 genna-
io, ma con una inedita spaccatura, e 
con l’opposizione che ha abbando-
nato l’aula.
Nei mesi precedenti, la “bozza” 
aveva subito numerosi “passaggi”, 
revisioni e ritocchi: ci limitiamo 
a ricordare che fin dal 29 maggio 

2002 Gasparri aveva illustrato in 
Commissione di Vigilanza le “li-
nee-guida”; il 27 giugno, il Mini-
stro aveva promosso un pubblico 
convegno presso la sede del dica-
stero all’Eur; il 1° luglio, inizia-
vano i lavori per la scrittura, pre-
via fase di audizioni (alle quali ha 
avuto l’onore ed il piacere di par-
tecipare anche chi redige quest’in-
tervento)... La bozza viene appro-
vata dal Consiglio di Amministra-
zione Rai, nella sua ultima ver-
sione, già senza il voto dei di-
missionari Zanda e Donzelli... Il 
6 dicembre 2002, un altro organo 
consultivo del Ministero, il Con-
siglio Superiore per le Comunica-
zioni, approva il testo...
Il precedente contratto di servizio - 
in vigore nel triennio 2000-2002 - 
era stato firmato il 6 novembre 2000, 
a oltre 10 mesi dalla scadenza del 
precedente, il 31 dicembre 1999, do-
po lunghi mesi di discussioni ed 
una gestazione sofferta che, per la 
prima volta, aveva coinvolto l’opi-
nione pubblica e la stampa specia-
lizzata (si veda, a questo proposito, 
l’”Osservatorio IsICult-Millecanali” 
del dicembre 2000) e non.
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del caso

In questa occasione, il Ministero, 
invece, si è mosso con il dovuto 
anticipo: come promesso, nel lu-
glio del 2002, si è insediata una 
Commissione “paritetica” tra Rai 
e Ministero per la stesura del nuo-
vo testo e, con un’iniziativa ine-
dita, è stata calendarizzata fra lu-
glio e agosto una serie di audizioni 
aperte a tutte le categorie, associa-
zioni, istituzioni interessate diret-
tamente o indirettamente ai con-
tenuti del contratto. Le audizioni 
in questione hanno consentito un 
arricchimento delle posizioni di 
partenza dei due contraenti.
Il testo del nuovo contratto è stato 
messo a punto dalla Commissione 
paritetica nei mesi di settembre e 
ottobre (capo-delegazioni Roberto 
Caravaggi per il Ministero e Gian-
carlo Leone per la Rai), è stato esa-
minato dal consiglio di ammini-
strazione Rai, una prima volta, il 
23 ottobre 2002 (all’epoca, ancora 
nella totalità dei suoi cinque com-
ponenti), e successivamente tra-
smesso dal Ministero delle Comu-
nicazioni alla Vigilanza per il pre-
visto parere.
Le modifiche apportate in Parla-
mento hanno riguardato prevalen-
temente il testo del nuovo artico-
lo 2, che ha suscitato un acceso 
dibattito tra maggioranza e oppo-
sizione in merito all’opportunità 
o meno della presenza di com-
ponenti nominati dal Ministero 
in una neo-istitutita Commissione, 
chiamata a verificare il raggiun-
gimento degli obiettivi di qualità 
nell’offerta previsti. L’esito della 
discussione ha portato alla modi-
fica del testo ed alla riduzione del 
numero dei membri previsti da 6 a 
4, escludendo la possibilità di no-
mine ministeriali, ma mantenen-
do la partecipazione alle riunioni 
di un rappresentante (senza dirit-
to di voto) del Ministero.
Altre modifiche sono intervenute 
in diversi articoli, prevalentemen-
te indirizzate ad ampliare i com-

piti e gli obblighi Rai in merito al-
l’informazione e alla programma-
zione a carattere regionale e al-
l’ampliamento delle competenze 
delle sedi periferiche della conces-
sionaria.

La forma 
del contratto

Il nuovo testo è composto da 35 
articoli, divisi in 7 capi: 4 articoli 
in meno e 2 capi in più rispetto al 
vecchio.
La prima delle innovazioni forma-
li del testo definitivo del contrat-
to è costituita dall’aver riportato 
le premesse e i principi iniziali, 
presenti nella precedente versio-
ne in forma introduttiva all’artico-
lato, all’interno del testo dell’arti-
colo 1. Sostanzialmente, si tratta 
della perimetrazione e della defi-
nizione della “missione” del servi-
zio pubblico radiotelevisivo, qua-
lificata come offerta televisiva, ra-
diofonica e multimediale di con-
tenuti editoriali e di servizi tec-
nologici, caratterizzata da gestione 
economica efficiente e da efficien-
ti sistemi di controllo e monito-
raggio.
La concessionaria, lungo i succes-
sivi 34 articoli, si impegna a ga-
rantire libertà e pluralismo nell’in-
formazione, la promozione della 
cultura e lingua italiana, una vasta 
gamma di offerta diversificata in 
tutte le fasce, lo sviluppo delle ca-
pacità produttive nazionali, l’ac-
cesso, la tutela dei minori, la pos-
sibilità di ricezione per disabili 
sensoriali, la programmazione per 
l’estero, la trasmissione di eventi 
di rilevanza nazionale, la valoriz-
zazione delle culture regionali e 
locali, la programmazione per mi-
noranze linguistiche, la qualità del 
segnale, la valorizzazione degli ar-
chivi, la sperimentazione di tec-
nologie innovative, la contabilità 
separata tra risorse derivanti dal 
mercato e risorse pubbliche, la co-
noscenza del mercato, la valuta-
zione della qualità della propria 

offerta, l’elaborazione e la comu-
nicazione dei risultati della pro-
pria auto-valutazione.
Gli articoli in meno riguardano at-
tività (prevalentemente relative al-
l’organizzazione aziendale e alla 
rendicontazione, nonché all’evo-
luzione verso il digitale, cui è sta-
to dedicato un unico specifico ar-
ticolo invece dei precedenti 3) ac-
corpate per vicinanza o similitu-
dine.
Di rilievo, inoltre, il citato articolo 
2, nuovo nella sua formulazione 
e posizione e specificamente de-
dicato alla “Qualità dell’offerta”, 
in precedenza non particolarmen-
te evidenziata. L’articolo prevede 
l’avvio di un sistema di verifica 
interna sulla qualità, anche grazie 
a controlli e indagini a campione 
sull’utenza e ad un centro di ascol-
to delle opinioni del pubblico. In 
questo contesto opererà anche la 
nuova Commissione citata, chia-
mata a verificare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, composta 
da 4 membri, 2 nominati dalla Rai 
e 2 dal Consiglio nazionale degli 
Utenti.
Il processo di valutazione/
autovalutazione delle attività, pe-
raltro, viene messo in rilievo in 
più punti del testo, e supportato 
dalla creazione di ulteriori nuove 
“Commissioni paritetiche” tra Mi-
nistero e Rai, preposte alla veri-
fica dei criteri da adot-
tarsi su specifici temi, 
oltre alla qualità: crite-
ri economici e di ge-
stione (art. 27), crite-
ri di determinazione 
del canone (art. 28), 
sede permanente di 
confronto sulla pro-
grammazione sociale 
(art. 30). 
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Il Capo I riguarda i principi ge-
nerali (artt. 1-2), il Capo II l’offer-
ta radiotelevisiva (artt. 3-4), il Ca-
po III i profili specifici dell’offerta 
(artt. 5-14), il Capo IV le tecnolo-
gie, la ricerca e la sperimentazio-
ne e servizi (artt. 15-26), il Capo V 
il finanziamento e la gestione eco-
nomico-finanziaria (artt. 27-29), il 
Capo VI monitoraggio, vigilanza e 
sanzioni (artt. 30-33), il Capo VII 
le norme finali (artt. 34-35).
In termini di quote percentuali, 
non sono stati modificati i criteri 
già adottati nel precedente con-
tratto di servizio: almeno il 65% 
della programmazione annuale te-
levisiva complessiva - ed almeno 

l’80% per la terza rete - deve es-
sere dedicata ai generi considera-
ti di servizio pubblico e trasmessa 
tra le ore 6 e le 24, in tutti i pe-
riodi dell’anno, in modo equili-
brato tra le tre reti, incluse le fa-
sce di maggior ascolto ed il “pri-
me-time”. In precedenza, l’arco 
temporale era più ristretto, con-
centrato tra le ore 7 e le 23.
I generi presi in considerazione 
sono numerosi: dall’informazio-
ne (con la nuova specifica dell’in-
formazione regionale) all’attuali-
tà, dagli approfondimenti temati-
ci (scienza, cultura, costume na-
zionale e locale) alla “fiction” di 
produzione italiana ed europea; 
dalla programmazione per bambi-
ni e ragazzi a quella di carattere 
sportivo, religioso, culturale, isti-
tuzionale. Una novità sono le pre-
viste trasmissioni per l’informa-
zione dei consumatori.
L’effettiva innovazione, sulla qua-
le il Ministro Gasparri si è par-
ticolarmente concentrato (riven-
dicandone la assoluta novità), è 
l’introduzione di una quota di 
programmazione destinata speci-
ficamente a bambini e ragazzi: tra 
le ore 7 e le ore 22.30, la Rai si im-
pegna a destinare almeno il 10% 
del tempo annuale di program-
mazione a trasmissioni “che ten-
gano conto delle esigenze e della 
sensibilità della prima infanzia e 
dell’età evolutiva, anche in consi-
derazione degli indirizzi degli or-
gani istituzionalmente preposti... 
e del vigente codice di autorego-
lamentazione relativo al rapporto 
tra Tv e minori”.
In tutta quella fascia oraria, con-
siderata come destinata ad una 
visione familiare, peraltro, la Rai 
si impegna a rispettare criteri di 
responsabilità riguardo ai conte-
nuti dei programmi messi in on-
da, di qualunque genere, inclusa 

l’informazione e la pubblicità.
Molta attenzione, come già sottoli-
neato, hanno ricevuto nel testo del 
nuovo contratto i temi legati alla 
valorizzazione delle culture loca-
li: l’articolo 12 è specificamente 
destinato alle iniziative da intra-
prendersi in questa direzione, in-
clusa l’introduzione nel palinse-
sto della terza rete di uno slot 
di trenta minuti di programmazio-
ne per ogni Regione, riservato alla 
trasmissione di programmi scelti 
dalle sedi regionali “partendo dal-
l’ottimizzazione delle risorse esi-
stenti ed in collaborazione con il 
territorio”. Considerando, tuttavia, 
le contestazioni riservate - all’ini-
zio di febbraio 2003 - alla possibi-
lità di programmare in “distacco” 
regionale, è possibile che questo 
comma non venga mai concreta-
mente applicato. Solo dopo la fir-
ma del contratto, infatti, è giunta a 
conclusione la nota vicenda della 
diretta sulla musica celtica man-
data in onda il 7 luglio 2002 da 
RaiTre, contestata dall’AgCom per 
violazione delle norme dell’art 15 
della legge n. 223/90, che vieta 
la differenziazione della program-
mazione.

Ad un’attenta 
analisi...

Ogni volta che un nuovo con-
tratto di servizio viene firmato, 
emergono più le attese deluse che 
la soddisfazione per gli obiettivi 
raggiunti. 
Il Vice Presidente della Commis-
sione Vigilanza, l’ex Sottosegreta-
rio Michele Lauria, ha addirittura 
sostenuto che “il testo approvato 
è illegitimo e incostituzionale”, 
ed ha preannunciato un ricorso 
al Tar (del quale, però, a distanza 
di settimane, non si ha notizia)... 
Diversi esponenti dell’opposizio-
ne hanno sostenuto che, nella so-
stanza, il testo è uguale al prece-
dente, ma introduce meccanismi 
di controllo editoriale del prodot-
to e della programmazione, che - 

Una delle due parti in causa. Il ministro delle 

Comunicazioni Maurizio Gasparri, l’altro 

contraente, assieme alla Rai, del nuovo 

contratto di servizio della concessionaria 

radiotelevisiva pubblica.
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generare in strumenti di censura 
politica... Il responsabile comu-
nicazione della Margherita, Pao-
lo Gentiloni, ha dichiarato che il 
contratto sancisce la nascita, di 
fatto, di un “Ministero della Rai”, 
cioè un controllo dell’emittente 
da parte dell’esecutivo. Il Presi-
dente della Commissione di Vigi-
lanza, Claudio Petruccioli, dopo 
l’approvazione, ha lamentato che 
non sono state recepite le indica-
zioni della Commissione su Iso-
radio e sulle minoranze lingui-
stiche, e, durante la sofferta ge-
stazione, ha comunque sostenuto 
che il contratto è uno strumento 
dai “fondamenti giuridici precari 
e confusi” (come non dargli ra-
gione!)...
Probabilmente il processo di au-
dizione delle categorie interessate 
aveva suscitato aspettative molto 
elevate, che non in tutti i casi 
hanno trovato risposte.
L’esempio più immediato riguar-
da l’articolo 11 del contratto, re-
lativo ai prodotti audiovisivi ita-
liani ed europei, del quale rispet-
to al precedente testo è cambiata 
la numerazione, ma... non una 
virgola del contenuto, salvo l’ag-
giunta di un comma finale che 
prevede l’istituzione di un siste-
ma di monitoraggio sul rispetto 
delle quote di programmazione 
e investimento obbligatorie (mo-
nitoraggio di competenza, a livel-
lo nazionale, dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni). 
Probabilmente i documentaristi, i 
cartoonist, gli autori e i produt-
tori di fiction italiana si aspetta-
vano di vedere accolte le loro ri-
chieste di quote di programma-
zione e obblighi di investimento 
più stringenti e dettagliati.
Da segnalare anche la dialettica 
Stato/Regioni: fin dal 24 luglio 
2002, Storace aveva chiesto che 
il contratto di servizio fosse tra-
smesso alla Conferenza Stato Re-
gioni, ma così non è stato. Le 
Regioni sono state “audite” dalla 
Commissione Ministero-Rai, ma 

quasi tutte le loro proposte non 
sono state accolte: in extremis, il 
28 dicembre i due rappresentanti 
delle Regioni, Ghigo e Nencini, 
hanno proposto 10 emendamenti 
“a costo zero”, che non sono stati 
recepiti. Il 6 febbraio 2003, la Re-
gioni, a firma già avvenuta, han-
no dichiarato ufficialmente che il 
contratto è “insoddisfacente”, in 
una prospettiva federalista. Il Mi-
nistro, con il suo abituale gusto 
polemico, ha risposto che le Re-
gioni “non lo hanno letto bene”...
Alcuni meriti vanno comunque 
certamente ascritti a questo te-
sto, e ancora più nel metodo che 
nel merito: il portare a evidenza 
pubblica un testo che per anni 
era stato gelosamente custodito 
e segretamente modificato è stata 
un’operazione già portata avanti 
dal Ministero nella precedente le-
gislatura, che tuttavia non era ar-
rivato alla “estrema” conseguen-
za di far partecipare attivamente 
e ufficialmente le altre istituzioni, 
le associazioni e le categorie alla 
sua gestazione. Così come non si 
era riusciti a rispettare i tempi fi-
siologici del contratto, applicato 
effettivamente per poco più della 
metà della sua durata nominale.
Tra le novità di rilievo del nuovo 
testo, un criterio più attento per 
l’adeguamento del canone, con 
una formula, meno “arcana” della 
precedente, che - se ben utilizza-
ta - potrebbe effettivamente con-
sentire di premiare la qualità (co-
me nelle intenzioni del promoto-

(*) Angelo Zaccone Teodosi, consulente specializzato sui media e giornalista, già diret-
tore dell’ufficio studi Anica e consigliere di amministrazione Cinecittà, presiede l’Istitu-
to italiano per l’Industria Culturale dal 2001. Francesca Medolago Albani, consulente 
specializzata sui media, già presidente dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale dal 
1997 al 2001, è docente all’Università di Roma “La Sapienza”.
L’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult è un centro di ricerca indipendente 
specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale. L’Osservatorio IsICult/
Millecanali, laboratorio di analisi tecniche mediologiche, economiche, giuridiche, poli-
tiche, è nato nell’ottobre del 2000. 
IsICult, via della Scrofa 14, 00186 Roma. Tel./fax (39) 06 6892344; info@isicult.it - 
www.isicult.it.

re del nuovo meccanismo di cal-
colo, il consigliere del Ministro 
Gasparri Mauro Miccio) ma che 
- al tempo stesso, secondo l’op-
posizione - potrebbe pesantemen-
te penalizzare la Rai, se utilizzata 
con discrezionalità punitiva... 
La separazione contabile dei co-
sti e dei ricavi - peraltro prevista 
dalle direttive dell’Unione Euro-
pea - viene esplicitata.

Un giudizio 
conclusivo

In sostanza, questo nuovo con-
tratto di servizio non affronta a 
fondo, e non risolve, il problema 
essenziale: l’ancora incerta e con-
fusa “mission” della tv pubblica 
nello scenario televisivo naziona-
le, anche alla luce del nuovo im-
minente (2006 o 2010 che sia) ha-
bitat digitale.
Sostenere che “la montagna ha 
partorito il topolino” sarebbe un 
giudizio metaforicamente ridut-
tivo, ma, parafrasando una nota 
canzoncina pop, si può conclude-
re che... “si poteva fare di più”.
È evidente che tutto questo non 
possa essere sufficiente ma, dice 
sempre lo stesso saggio (o ottimi-
sta ad oltranza, che dir si voglia), 
forse forse, un passo dopo l’al-
tro... Appuntamento, quindi, al 
prossimo contratto di servizio, la 
cui gestazione inizierà nell’estate 
del 2005. In fondo, mancano solo 
due anni. MC
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ed in Italia in particolare. Il format come “sistema” industriale per ridurre i rischi 

dell’impresa televisiva. Vantaggi (economici) e svantaggi (creativi). L’Istituto italiano 

per l’Industria Culturale propone attraverso “Millecanali” alcune conclusioni 

di ricerche commissionate da Mediaset e Rai

Zombie e cocoon,
 e cyborg...cloni

Alessandra Alessandri
Francesca Medolago Albani
Angelo Zaccone Teodosi (*)

U no dei termini forse più 
abusati nella televisione 
di questi ultimi due o tre 

anni è la parola “format”, a sottoli-
neare un know-how e una profes-
sionalità che legittimano formule e 
contenuti, in nome della loro sa-
piente collocazione in una gabbia 
strutturale rigidamente concepita. 
In realtà, al di là delle apparenze e 
della diffusione del termine, non è 
ben chiaro cosa si intenda per “for-
mat”, nemmeno tra gli addetti ai la-
vori. La “Garzantina” di Aldo Grasso 
(ovvero l’indispensabile novella edi-
zione dell’”Enciclopedia della Te-

levisione” pubblicata a fine 2002) 
lo definisce come “idea originale di 
programma i cui diritti d’uso sono 
soggetti a compravendita nel merca-
to televisivo”. Il problema è definire, 
anche legalmente, in cosa consista 
l’”originalità” dell’idea-base o “con-
cept”, e soprattutto capire i mecca-
nismi grazie ai quali quest’ultimo 
possa essere venduto e acquistato 
nei mercati internazionali.
Perché, ad esempio, è un format 
“Taratata”, il cui concept può esse-
re riassunto in “musica dal vivo e 
interviste a vip in un palazzetto del-
lo sport”, e non sono format le cen-
tinaia di proposte di autori italiani 
che giacciono dimenticate nei cas-
setti dei programmatori?
Sembrerebbe quasi che a decidere 
cosa sia un format e cosa no sia 
il mercato, e in definitiva il potere 
contrattuale del proponente. 
Per quanto provocatorio, è quindi 
realistico il “Consiglio agli aspi-
ranti autori” che Antonio Ricci 
formulò qualche anno fa nel suo 
stimolante pamphlet “Striscia la 
tivu” (Einaudi): “Se vi capita di 
sottoporre un programma a qual-
che dirigente tv, non dite assolu-
tamente che è una vostra idea ori-
ginale. Giurate che si tratta di un 

formato olandese che avete ruba-
to: solo così potrete sperare in un 
po’ di attenzione”. 

Una creatività 
legittimata

Chi compra un format compra 
un’“idea originale”, riproducibile e 
standardizzabile, ma soprattutto un 
know-how produttivo (una ponde-
rosa “Bibbia” corredata di scalette, 
musiche, piani di produzione, boz-
zetti), la consulenza degli svilup-
patori del format e l’esperienza 
della programmazione in un altro 
Paese (le videocassette e l’analisi 
dei comportamenti di fruizione del 
pubblico).
Sembrerebbe però, che comprando 
il format, il programmatore acquisti, 
più che altro, una “creatività legitti-
mata”, una sorta di alibi con cui giu-
stificare le proprie scelte di palin-
sesto. E se al posto di un format ci 
fosse stata una proposta originale? 
Ad esempio, sarebbe mai andato in 
onda un programma come “Le Ie-
ne”, senza il format argentino “Cai-
ga Quien Caiga”, il riferimento stili-
stico e visivo a cui il programma si 
ispira, a legittimarlo?
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“ante litteram”

Bisogna comunque precisare che, in 
verità, al di là del termine “format”, 
quello dei format non è un feno-
meno recente. Basta sfogliare qual-
siasi manuale di storia della televi-
sione italiana per scoprire che, in re-
altà, anche l’“ingenua” e apparen-
temente autarchica “paleo-televisio-
ne” aveva fatto ricorso già dagli anni 
‘50 a quelli che potremmo definire 
“format ante litteram”: il “Musichie-
re” era tratto da “Name That Tune” 
(ripreso poi da “Sarabanda”!), “Un 
Due Tre” di Scarnicci e Tarabusi si 
era ispirato a “Your Show of Shows” 
della Nbc, “Lascia o Raddoppia?” a 
“The 64.000 $ Question”...
Mentre allora il “fenomeno” era 
limitato al quiz, ormai è difficile 
trovare genere o fascia oraria che 
ne sia immune, compresa la fic-
tion: Lino Banfi ricalca il suo po-
polare personaggio dalla serie spa-
gnola “Medico De Familia” e il par-
tenopeo “Un Posto Al Sole” mu-
tua dall’australiana Grundy quel 
modello di produttività industria-
le che ha standardizzato la scrittu-
ra della lunga serialità.

Lo spauracchio 
dell’innovazione

Nell’era Auditel, i format sono uno 
dei modi per riempire i palinsesti 
minimizzando i rischi: l’innovazio-
ne, elogiata da critici e idealisti, è 
in realtà lo spauracchio più ingom-
brante per chi abbia oggi responsa-
bilità di programmazione. Se la te-
levisione italiana non è un inferno, 
come l’ha descritta polemicamente 
il “Financial Times” qualche setti-
mana fa, assomiglia perlomeno a... 
un film di fantascienza. 
Sfogliando i palinsesti di Rai e Me-
diaset, si possono rintracciare diver-
se “famiglie” di programmi. 
Innanzitutto, a testimoniare i bassi 
tassi di rinnovamento da una sta-
gione all’altra, troviamo una serie di 
“Cocoon”: creature senza età come 

“La Corrida”, in onda dal 1986 in te-
levisione ma da molto prima in ra-
dio, o “Forum”, in onda dal 1984, 
oggi su Rete 4, dove è passato da 
Canale 5, che lo credeva “morto” (e 
che ora lo rimpiange). Persino “La 
Ruota della Fortuna”, in onda in Ita-
lia dal 1989, sopravvive a tutti i re-
styling, e ai fin troppo pubblicizzati 
riposizionamenti di Rete 4.
Poi ci sono gli zombie, i morti resu-
scitati, i “living dead”: programmi 
che sembravano essere usciti defini-
tivamente dal palinsesto, ma che si 
sono, inaspettatamente, riaffacciati 
sui nostri teleschermi: nel vano ten-
tativo di proporre un preserale con 
ascolti dignitosi, RaiUno ha riesu-
mato la “Zingara”, RaiTre (o meglio 
Rai Educational) ha disseppellito il 
pur pregevole “Parola Mia”, Canale 
5 ha riproposto il più recente “Ciao 
Darwin”, ultimo successo di Bono-
lis prima del flop di “Italiani”...
Il mercato internazionale dei for-
mat sembra incoraggiare anche una 
fioritura di cloni, che si autogene-
rano a partire da un modello-base: 
il nuovo modello di telequiz “ri-
tuale” inaugurato da “Chi vuol es-
sere Milionario?” è stato riproposto 
da vari “seguaci”, senza peraltro 
uguagliarne il successo, da “Quiz 
show” a “Greed”...
I format di seconda e terza gene-
razione si prestano inoltre a creare 
ibridi e a contaminarsi tra loro: così 
l’ultima frontiera per gli autori te-
levisivi sembrano essere i cyborg. 
Non solo accoppiamenti espliciti tra 
format (“Matricole & Meteore”), ma 
anche esseri virtuali immersi nelle 
proiezioni di se stessi.
Dalla contaminazione del filone “Fa-
me” con il voyeurismo orwelliano, 
incarnati rispettivamente nel “Pop 
Idol” americano e nel “Big Brother” 
olandese, è nato l’olandese “Star-
marker”, che ha dato origine al fran-
cese “Star Academy” e allo spagno-
lo “Operacion Triunfo”, che ha a sua 
volta ispirato in Italia “Saranno Fa-
mosi” e dato poi origine a “Opera-
zione Trionfo” (ma questa è solo una 
delle possibili ricostruzioni, perché 
la confusione nelle radici “storiche” 

- ideative e semantiche - di alcuni 
programmi cresce al crescere delle 
ibridazioni tra i programmi stessi!). 
È probabile che le prossime creatu-
re di laboratorio mescoleranno sia 
generi (ad esempio: reality + game 
= “factual game”) che temi (sfera 
privata del reality + coscienza so-
ciale della docu-soap= “socialtain-
ment”).
Se aggiungiamo a zombie e cocoon, 
cyborg e cloni, i “freaks” (i “casi 
umani” che “animano” talk e reali-
ty) e il trash ultimamente rivitalizza-
to (“La Palestra” di Pingitore, “Stu-
pidhotel” con l’arbitro Moreno), ar-
riviamo ad una via di mezzo tra un 
racconto di Philip Dick e un circo 
felliniano. 
C’è anche da riconoscere che, se la 
Tv italiana, per la particolare strut-
tura dell’offerta, poco incline alla 
diversificazione e alla vera concor-
renza (quella aspra, accesa, “violen-
ta”), attualmente si presta particolar-
mente a fecondare queste creature, 
anche all’estero non sembra esserci 
una particolare ansia di innovazio-
ne, se è vero che lo stesso “Who 
wants to be a Millionaire?” rimase 
nei cassetti di Itv per due anni, che 
“The Sopranos”, prima di approda-
re a Hbo, fu rifiutato da tre network 
su quattro, che Nbc rifiutò per ben 
tre volte “E.R.” prima di commis-
sionare un pilot della serie che poi 
le avrebbe fatto guadagnare ben 500 
milioni di dollari...
L’esempio “cult”, in questo senso, 
è il bellissimo “Mulholland Drive” 
di David Lynch: il pilot della serie 
è stato rifiutato da Abc, perché ri-
tenuto troppo inconsueto e desta-
bilizzante per il pubblico televisi-
vo. L’idea si è poi concretizzata in 
un film “theatrical”, che sicuramen-
te ha lasciato all’autore una maggio-
re libertà creativa.
Meno male che MTv, che pur aveva 
contribuito a far nascere il reality 
con “Real World” (l’italiano “Dav-
vero”), ha provveduto a stemperare 
i toni e a ironizzare sul fenomeno 
“Big Brother”, inventando una do-
cu-soap paradossale, con uno dei 
personaggi meno rassicuranti che ci 
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sta di “The Ozbournes”, divertente 
parodia del reality.
E forse proprio dalla parodia, o 
comunque dall’umorismo, potrebbe 
venire una ventata di novità nei for-
mat e soprattutto nei reality.

Le format factories 
italiane

Ma quali sono le società che in 
Italia vendono e soprattutto com-
prano format? 
I leader incontrastati sono Ende-
mol Italia e Grundy Italia, filiali ita-
liane di gruppi multinazionali co-
me Endemol-Telefonica (controlla 
48 società in 20 Paesi) e Rtl - Fre-
mantle, ex Pearson Tv (presente 
con 211 società in 28 Paesi). 
A Endemol, si devono i format 
più celebri degli ultimi anni: 
solo rimanendo nel “light enter-
tainment”, da “All you need is 
Love” (“Stranamore”) a “The Big 
Brother” a “Operacion Triunfo”. 
Grundy ha invece importato in Ita-
lia “Man O Man - Beato tra le don-
ne”, “La Nuit Des Heros- Furore”, 
“Per tutta la vita” e “Greed”. 
La società italiana più attiva e più 
“internazionale” è Einstein Multi-
media (“Sarabanda” e “Passapa-
rola”, ma anche “Top Of The 
Pops” e “Novecento”), che ha re-
centemente stipulato un accordo 
con il gruppo Granada-Carlton per 
la commercializzazione reciproca 
dei cataloghi di format e lo svi-

luppo di nuovi format originali 
e mantiene una serie di accordi 
commerciali con numerose socie-
tà indipendenti di area britanni-
ca.
L’ultima arrivata cronologicamen-
te è Magnolia, la “start-up” fonda-
ta nel 2001 da Giorgio Gori, che, 
dopo il cambio di rotta de La7, si 
è rimboccata le maniche, appro-
dando al successo con il preserale 
di RaiUno “L’Eredità”, adattamen-
to piuttosto autonomo del format 
argentino “El Legado”. 
Ci sono poi piccoli produttori di 
nicchia, creativi e specializzati, 
nati non come produttori di for-
mat, ma a mo’ di “spin-off” di 
altre realtà imprenditoriali: citia-
mo, ad esempio, la romana Ruvi-
do Produzioni, nata dall’agenzia 
di Luisa Pistoia, che si è ritaglia-
ta, con l’ideazione di “Turisti per 
caso”, “Libero” e “Milano-Roma”, 
un ruolo di rilievo per i program-
mi “comici” in senso ampio, an-
che sui mercati internazionali.
Anche la milanese Clip Televi-
sion, ex Filmmaster Clip, è nata 
da un know-how extratelevisivo 
(a metà tra la matrice pubblicita-
ria del gruppo a cui appartiene e 
la realizzazione di videoclip mu-
sicali), applicato al genere del ma-
gazine giovanile (“Jammin”, “Ra-
pido”), o sofisticato (“Contesto”, 
“Blu”). Se per Ruvido i talenti va-
lorizzati sono quelli dei propri ar-
tisti e autori, si potrebbe sostenere 
lo stesso per i registi della Clip. 
Altri piccoli operatori cercano di 
farsi strada soprattutto nel merca-
to dei format crossmediali, i co-
siddetti “multipiattaforma”, che 
sembravano costituire la vera no-
vità degli ultimi anni. La crisi 
dei new media e la limitata dif-
fusione del videostreaming e del-
la telefonia di terza generazione 

non le hanno ancora fatte esplode-
re: citiamo solo le milanesi Neo-
network (nata dal know-how di 
animazione per il web), Bibop 
Research (“2008”, “My Compila-
tion”) e Formati Originali, altra 
società del gruppo Filmmaster de-
dicata all’esplorazione dell’inte-
rattività e dei format di marketing 
virale (“CiccioCiccio”). Un settore 
in cui lo stesso gruppo Einstein, 
in partnership con Fb - Franco 
Bernabè Group, ha annunciato a 
fine gennaio il proprio ingresso 
con la neonata Einstein Next Me-
dia.

Il ruolo dell’Italia

Ciò che rende in Italia il feno-
meno dei format commercialmen-
te “sbilanciato” sono il deficit tra 
esportazioni e importazioni e la 
preponderanza di localizzazioni 
rispetto ai “concept” originali au-
toctoni. Siamo grandi acquirenti 
di format esteri, ma come espor-
tatori nei mercati internazionali 
siamo ancora identificati come... 
“quelli di Tuttifrutti”: “Colpo gros-
so” è infatti uno dei pochi for-
mati italiani venduti, insieme a 
“C’eravamo tanto amati”, “Meteo-
re”, “Bravo Bravissimo”, e “Brut-
to Anatroccolo”. 
I produttori, imputano questo 
squilibrio al “provincialismo” e 
alle rivendicazioni di artigianalità 
degli autori italiani; gli autori alla 
mancanza di coraggio della nuo-
va generazione dei programmato-
ri delle emittenti.
Anche i “numeri zero” italiani, 
che potrebbero competere ad armi 
pari con le videocassette dei pro-
grammi esteri, sono invece spes-
so visti con la stessa sufficienza e 
diffidenza con cui si valutava fi-
no a ieri un prodotto su carta: le 
puntate “zero” sono autoprodotte 
ormai solo dagli operatori di nic-
chia, che rischiano, mentre i lea-
der si limitano a coprodurre pilot 
con le reti solo quando sono già 
sicuri di aver venduto il format. 

Format e ispirazioni. Amadeus in “Quiz 

Show”, uno dei programmi che ha condotto 

in questi ultimi anni. Diversi telequiz 

sembrano abbastanza simili tra loro, 

ispirandosi almeno in parte al format 

originale di “Chi vuol essere Milionario?”.
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a chi non fa la Tv

Ma cosa affermano gli autori stessi 
dei format più esportati? È interes-
sante ricordare l’inventore del pri-
mo grande format: Joris Van Oojen, 
autore olandese di “All you need 
is Love”. Pur rivendicando il valo-
re di servizio del suo programma, 
Van Ooijen ebbe modo di dichia-
rare qualche anno fa: “Il business 
della tv è creare la vita. Chi lavora 
negli studi televisivi non vede mai 
la luce del giorno e pensa che que-
sta sia la realtà”. 
La ricetta dei format come simbo-
lo della Tv fatta dai professionisti 
potrebbe essere contrapposta ad 
un’altra ricetta, quella di far “fare 
la televisione” a chi non è profes-
sionista della tv, e di aprire la tele-
visione a chi ha qualcosa da dire. 
Se la tv dei format è la tv dei pro-
duttori, la tv post-format potrebbe 
essere quella degli artisti e degli 
autori. È forse questo il motivo di 
successo dei primi one-man-show 
del sabato sera (che non avevano 
come protagonisti conduttori te-
levisivi professionisti) e di per-
formances squisitamente e insoli-
tamente teatrali (come quelle di 
Marco Paolini qualche anno fa e di 
Roberto Benigni più recentemen-
te): sorprendere il pubblico con 
formule “poco televisive”.

Le sei C 
dell’innovazione

Lungi dal proporre gli ingredienti 
base per il perfetto cocktail dell’in-
novazione, ci limitiamo ad indivi-
duare quelli che ci sembrano es-
sere i fattori comuni alla base dei 
programmi più creativi. Li abbia-
mo riassunti, all’americana, in sei 
“slogan”: 6 C.
C come Casting. Per Casting, si in-
tende sia il cast artistico (i condut-
tori) sia la troupe artistica (i pro-
fessionisti, dal regista agli autori): 
i format migliori sono quelli che 
non possono essere duplicati ed 
esportati, perché il format sono “le 
persone” che lo fanno.
C come Creatività. Sembrerebbe tau-
tologico affermare che la creatività 
sia la base dell’innovazione. In re-
altà, agli autori si chiede di rifare 
sempre lo “stesso” programma e 
al format di limitare i rischi della 
programmazione.
C come Condensazione. All’oppo-
sto del fenomeno della “dilatazio-
ne”, che prolunga un programma 
in... mille altri programmi, sta la 
Condensazione. I testi “condensa-
ti”, le “formule brevi”, come lo spot 
e il videoclip, sono quelli lingui-
sticamente più interessanti e fanno 
del vincolo della sintesi narrativa la 
chiave della loro forza visiva.
C come Convenienza. Tranne che 
in casi rarissimi, scarsi budget a di-
sposizione impediscono di ricorre-
re a scorciatoie come un grande col-
po d’occhio scenografico, un grande 
cast e grandi ospiti di richiamo: “pa-
raventi” che spesso nascondono la 
mancanza di un’idea forte. 
C come Casualità. L’aspetto criti-
cabile dei format dal punto di vi-
sta creativo non è l’esportabilità 

di un’idea, ma la diffusa prassi di 
aver studiato l’idea a tavolino più 
come creatura di laboratorio che 
come uno spunto originale auten-
tico. Non è che i programmi più 
nuovi e freschi non possano essere 
analizzati, ricondotti a punti di for-
za e a chiavi di successo: semplice-
mente, non sono stati pensati ini-
zialmente come format, destinati 
ad un mercato internazionale.
C come Coraggio. Infine, la costante 
che sta inevitabilmente dietro ogni 
programma di successo, è l’intuito 
di chi l’ha programmato, e di chi vi 
ha dato fiducia, magari lottando con-
tro le perplessità iniziali del pubbli-
co, o contro risultati d’ascolto ini-
zialmente non brillanti, anche attra-
verso adeguati riposizionamenti. 

Da cosa nasce cosa. Miguel Bosè in 

“Operazione Trionfo”. Il programma ha 

avuto una genesi piuttosto complessa, visto 

che sembra ispirarsi, in origine, a trasmissioni 

come “Pop Idol”, “Big Brother”, 

“Starmarker”, “Star Academy” e “Saranno 

Famosi”, fino, naturalmente, allo spagnolo 

“Operacion Triunfo”.

MC

(*) Alessandra Alessandri, già pro-
duttore esecutivo Mediaset e respon-
sabile sviluppo progetti e.BisMedia, 
svolge attualmente consulenze per 
la ricerca sui media e per la forma-
zione televisiva per vari committenti, 
tra cui IsICult. È docente a contratto 
di Storia e Tecnica del Giornalismo 
Radiotelevisivo. Francesca Medola-
go Albani, consulente specializzata 
sui media, già presidente dell’Istitu-
to italiano per l’Industria Culturale, è 
docente presso il Master Information 
Communication Technology, Dipar-
timento Sociologia e Comunicazio-
ne dell’Università di Roma “La Sa-
pienza”. Angelo Zaccone Teodosi, 
consulente specializzato sui media 
e giornalista, già direttore dell’ufficio 
studi Anica e consigliere di ammini-
strazione Cinecittà, presiede l’Istitu-
to italiano per l’Industria Culturale. È 
stato professore a contratto presso la 
Facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università di Roma “La Sa-
pienza”. L’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale - IsICult è un cen-
tro di ricerca indipendente specia-
lizzato nell’economia dei media e 
nella politica culturale. IsICult, via 
della Scrofa 14, 00186 Roma, tel./
fax (39) 06 6892344; info@isicult.it - 
www.isicult.it.
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in dall’estate del 2001
ci eravamo fatti inter-
preti di una richiesta di

intervista da parte di “Millecana-
li” al Ministro Maurizio Gasparri,
ma più volte l’incontro era stato
rimandato, per due ordini di ra-
gioni: noi avevamo domandato al-
l’energico portavoce del Ministro,
Filippo Alberto Pepe, di disporre
di un’oretta tranquilla e, soprat-
tutto, la libertà di spaziare a tre-
centosessanta gradi; Gasparri, a
sua volta, voleva attendere un pe-
riodo “tranquillo”, che potesse
consentirgli di “fare il punto”, in
un’ottica di medio-lungo termine,
rispetto alla sua azione politica.
La fine del 2002 corrispondeva a
poco più di un anno e mezzo di
governo ed è stato anche il mo-
mento giusto per registrare l’im-
pressione del Ministro dopo i quat-
tro mesi di feedback rispetto alla
presentazione del disegno di legge
che porta il suo nome.
Il portavoce ed il Ministro sono
stati di parola e ci hanno accorda-
to adeguato tempo e assoluta li-
bertà. Abbiamo preferito concen-
trare l’intervista sulle tematiche

Primo bilancio
per Gasparri

Ecco una lunga, approfondita intervista al Ministro delle Comunicazioni Maurizio

Gasparri, che propone una sorta di bilancio del suo primo anno e mezzo di attività

di governo. Emerge il ritratto di un politico che cerca di recuperare la lentezza

spesso propria della politica e si propone anche di accelerare i tempi per

l’approvazione della “legge di sistema” di cui è promotore. “Millecanali? La rivista

leader di un settore molto vivace...”

F

Angelo Zaccone Teodosi e
Francesca Medolago Albani (*)

del sistema televisivo, pur avendo
anche altre questioni in agenda.
Dall’intervista abbiamo avuto con-
ferma che, negli incontri di perso-
na, il Ministro mostra quella stes-
sa passione, franchezza e cordia-
lità che traspare dalla sua imma-
gine pubblica (mediata/medializ-
zata). D’altronde, la passione po-
litica è maturata sul campo (nella
militanza di sezione e di quartie-
re), così come le doti di comunica-
tore, data la sua lunga esperienza
giornalistica (vedi “box”).
C’è da osservare che nell’elegante
studio del Ministro sono attivi di-
versi monitor al plasma (sintoniz-
zati su canali italiani e stranieri) e
sulla sua scrivania campeggia un
Pc sempre in rete, che propone
dispacci di agenzie e posta elettro-
nica a getto continuo, a conferma
di un politico di professione che
usa in modo attivo la tecnologia
sulla quale interviene istituzional-
mente (Gasparri è stato anche uno
dei primi politici italiani ad utiliz-
zare Internet come strumento di
dibattito e comunicazione). Ma ec-
coci alla preannunciata intervi-
sta.

Alla luce della recente sentenza
della Corte Costituzionale, pen-
sa di apportare delle modifiche
al testo del suo disegno di legge,
il 3184?
Nessuna modifica sostanziale, for-
se qualche ritocco: sono convinto
che l’impianto della legge era e
resti valido. Il testo ha una sua
logica interna e una sua coerenza
complessiva. Ho sempre sostenu-
to, tuttavia, che si tratta di un
“testo aperto”. Una volta entrati
nella fase della vera e propria di-
scussione parlamentare (prevista
per la seconda metà di gennaio;
N.d.R.), dopo il primo periodo
dedicato alle audizioni degli ope-
ratori, vedremo quali saranno gli
emendamenti presentati e ragio-
neremo su quelli, effettuando
un’attenta verifica e un punto fi-
nale sulla situazione. Dopo la
grande quantità di informazioni
emerse nel corso delle audizioni
(durante le quali - va enfatizzato -
sono stati ascoltati tutti o quasi,
inclusi i rivenditori di apparec-
chi televisivi!), potrebbero esser-
ci degli emendamenti sia da parte
della minoranza sia della maggio-
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ranza, o finanche dello stesso
Governo.
Che tempi pensa, quindi, di po-
ter prevedere per l’approvazio-
ne della legge?
Credo che si possa affermare che
la Corte Costituzionale non ha in-
dicato a caso un periodo di un
anno per la fase di transizione,
anche come atto di attenzione ver-
so il Parlamento: è un arco tempo-
rale ragionevole. Bisogna vedere
se il Parlamento saprà farlo frut-
tare. Io mi auguro che sia suffi-
ciente, perché non si può lasciare
la definizione di un sistema così
importante per la società - qual è
il sistema della comunicazione -
ad un organo di garanzia costitu-
zionale. È opportuno che il setto-
re non sia regolato solo da senten-
ze, che spesso intervengono a col-
mare vuoti legislativi: io mi ado-
pererò in questo senso, ma dipen-
de anche dalla politica, che non
sempre ha prodotto decisioni. Si
pensi al 1138, che non è mai nato.
Mi auguro quindi che il ddl veda
la luce entro la fine del 2003,
anche per rispettare i tempi pre-
visti (2004, parziale privatizza-
zione della Rai; 2006, “switch-
off” al digitale...).
Il nesso tra disegno di legge, per
quanto riguarda il controllo sul-
la Rai, e il contratto di servizio?
Il contratto di servizio tra Mini-
stero delle Comunicazioni e Rai
indica alcune attività di indirizzo
e controllo che sono - come stabi-
lito dalla legge vigente - di com-
petenza del Ministero, che ha la
responsabilità di verificare l’at-
tuazione del contratto stesso. Il
contratto non impegna soggetti
terzi, ma solo i due contraenti
(Stato/Ministero e Rai). La legge
invece, ovviamente, coinvolge
tutti i soggetti: nel testo, è stata
richiamata più volte l’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni
come elemento di garanzia fonda-
mentale di tutto il sistema radio-
televisivo, così come spetta al
Parlamento una funzione fonda-
mentale sulla nomina dei membri

del Consiglio di Amministrazio-
ne, per i quali è previsto il voto
favorevole con maggioranza dei
due terzi dei membri della Com-
missione di Vigilanza.
In altre parole, “contratto di ser-
vizio” e “legge” sono due atti evi-
dentemente diversi e non si può
pretendere che il contratto di ser-
vizio - a legislazione vigente -
anticipi più di tanto alcune delle
intenzioni manifestate nella pro-
posta normativa.
Lei ha rivendicato con grande
orgoglio di essere stato il promo-
tore del nuovo “codice di autore-

golamentazione” sui minori...
Così come avvenuto per il regola-
mento sulle televendite, ci siamo
sforzati di utilizzare gli strumenti
normativi attualmente disponibi-
li, “stressando” le parti in gioco e
cercando di responsabilizzare
ognuna di loro, all’interno di una
logica di autoregolamentazione.
Nel caso specifico, noi ci siamo
posti il problema di come tutelare
i minori più di quanto non sia
stato fatto fino ad oggi. È un tema
sul quale c’è molta attenzione, e
forse ci vorrebbe una legge speci-
fica, ma, visto che la strada in

L’identikit del Ministro

Maurizio Gasparri ha 46 anni, è nato a Roma (padre avvocato, fratello
generale dei Carabinieri, un lontano parente fu quel Cardinal Gasparri che
firmò i Patti Lateranensi), è sposato con la milanese Amina (anche lei già
militante di movimenti giovanili di destra), ha una figlia di quattro anni.
Militante da sempre (la sezione di via Sommacampagna, a Roma, era una
delle più “calde”, nel periodo movimentista della sinistra) e giornalista da
giovanissimo (diplomato in lettere, non si è laureato), professionista dal
1985, ha diretto periodici di destra e soprattutto il quotidiano del partito
“Secolo d’Italia” (dal 1991). Eletto in Parlamento dal 1992, dapprima nelle
liste del Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale. Nel 2001
è stato eletto nella XXIII Circoscrizione Calabria (il suo collegio elettorale è
Cosenza). Nel primo Governo Berlusconi, è stato Sottosegretario all’Inter-
no. Nella “geografia” del suo partito, Gasparri è stato fondatore della
corrente Destra Protagonista (di cui fanno parte - tra gli altri - La Russa,
Tatarella, Bocchino). È stato tra i più convinti sostenitori della necessità di
una sintonia tra Alleanza Nazionale e Forza Italia, all’interno della Casa delle
Libertà.
È co-autore (con Adolfo Urso) del saggio “L’età dell’intelligenza: la destra,
il cambiamento e la rivoluzione informatica” (Edizioni Settimo Sigillo,
Roma, 1984). È stato nominato, nel giugno 2001, nel Governo Berlusconi
II a capo del dicastero che fu retto, nel Berlusconi I, dal suo amico Pinuccio
Tatarella. Per quanto riguarda la Rai, fin dalle prime settimane di governo,
Gasparri si è caratterizzato per una “linea dura”, finalizzata ad un rinnova-
mento dei vertici aziendali (allora era presidente Zaccaria) e successiva-
mente per la strenua opposizione alla cessione di RaiWay. Il ministro aveva
promesso che il testo del nuovo contratto di servizio Rai sarebbe stato
approvato alla naturale scadenza e, per la prima volta, si è riusciti a
rispettare i termini, dopo una serie di audizioni (il 19 dicembre 2002
Gasparri ha tuttavia accordato al Presidente della Commissione di Vigilanza
Petruccioli, su richiesta di quest’ultimo, una dilazione per il suo parere: il
contratto verrà quindi perfezionato tra metà e fine gennaio 2003). Nel
settembre 2002, ha presentato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge
di riassetto del sistema radiotelevisivo, il ddl 3184, ormai noto come il “ddl
Gasparri” .  L ’ indir izzo di posta elettronica del Ministro è
gasparri@comunicazioni.it.
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Parlamento è lenta e lunga (e non
escludo che nella legge di riforma
complessiva ci possano essere
degli spazi per norme in proposi-
to), per dare una risposta imme-
diata alla legittima preoccupazio-
ne ed ansia della pubblica opinio-
ne, abbiamo riesaminato i codici
di autoregolamentazione.
Abbiamo individuato quello del
1997 come il più chiaro rispetto a
prescrizioni e norme, ma abbia-
mo aggiunto l’elemento fonda-
mentale di cui era, nella sostanza,
completamente privo: le sanzio-
ni. Io ho cercato di scoprire quale
fosse il massimo della sanzione
che si poteva introdurre, metten-
do in collegamento il nuovo Co-
mitato e le norme vigenti. Su que-
sta questione, ho avuto peraltro la
fortuna di poter consultare - per il

profilo giuridico - anche due ex
presidenti ed un ex membro della
Corte Costituzionale nelle perso-
ne di Baldassarre, Mirabelli e
Cheli (rispettivamente, oggi, pre-
sidenti della Rai, del Consiglio
Nazionale degli Utenti, dell’Au-
torità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni; N.d.R.). Ho quindi sot-
toposto le mie richieste a Rai,
Mediaset, a La7 ed alle emittenti
locali e verificato la loro disponi-
bilità politica a sottoscrivere un
atto che non può che essere una
libera adesione.
Stiamo per nominare il Comitato.
In totale sono 15 membri: abbia-
mo già avuto la designazione di
Mediaset, della Frt, dell’Aeranti-
Corallo, è in arrivo quella della
Rai, e stanno per essere indicati i
cinque membri del Consiglio Na-
zionale degli Utenti. Il Comitato
avrà il potere di agire in termini
amministrativi, con dei provve-
dimenti che potranno andare dal-
la correzione alla sospensione di
un programma. Per fatti più gravi,
con i giuristi abbiamo individua-
to gli estremi per i quali l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunica-
zioni può intervenire anche in
caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione. Nella par-
te finale del nostro codice rinno-
vato, quindi, si fa riferimento al
potere del Presidente dell’Auto-
rità di irrogare multe da un mini-
mo di 2mila ad un massimo di
250mila euro ed addirittura di
revocare la licenza. Il Comitato
quindi può “censurare”, fare pub-
blica denuncia, invitare a modifi-
care o spostare un programma,
segnalando la vicenda all’Autori-
tà, che può dare seguito per quan-
to di sua competenza, fino al prov-

vedimento estremo della revoca.
I locali per il Comitato sono già
stati messi a disposizione, ed ade-
guatamente attrezzati, presso il
Ministero delle Comunicazioni,
nella sede centrale all’Eur.
A proposito di poteri sanziona-
tori e norme vigenti, molti osser-
vatori hanno in più momenti ri-
levato una certa debolezza “sto-
rica” dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni, lenta
in alcuni casi, disattenta in altri.
Lei cosa ne pensa?
Il mio giudizio sull’operato del-
l’Autorità per le Comunicazioni è
complessivamente positivo. A me
sembra che l’Autorità sia interve-
nuta in diversi casi in modo op-
portuno e ho trovato grande di-
sponibilità - anche personale - ri-
spetto alle varie questioni in agen-
da e all’individuazione delle so-
luzioni necessarie. I rapporti isti-
tuzionali sono ottimi, improntati
a reciproco rispetto ed a grande
correttezza. Abbiamo comunque
campi d’azione diversi e, come
già sottolineato, anche nel dise-
gno di legge l’Autorità è chiamata
più volte in causa. Ci possono a
volte essere problemi di rapidità
nei processi decisionali, ma biso-
gna osservare che l’Autorità ha
competenze molto ampie, dalla
televisione alle telecomunicazio-
ni, ed ora tutta la definizione del
digitale... Anche il Parlamento,
peraltro, non è certo... una mac-
china da corsa: è in ritardo rispet-
to alle imprese. E lo affermo a
ragion veduta, da parlamentare.
Quello dell’Agcom, è forse an-
che un problema di risorse?
Certamente, e anche di riorganiz-
zazione in corso: basti pensare alle
competenze dei Co.Re.Com., que-
stione ancora irrisolta... Particola-
re rilievo riveste poi la riforma del
Titolo V della Costituzione, che ha
assegnato l’ordinamento della co-
municazione alla competenza le-
gislativa concorrente delle Regio-
ni e che esige la definizione dei
principi in base ai quali tale pote-
stà legislativa va esercitata.

Un ministro verso il digitale. Il ministro delle

Comunicazioni Maurizio Gasparri ha

concesso alla nostra rivista una lunga e

dettagliata intervista che fa un bilancio

dell’attività fin qui svolta e la valuta anche in

prospettiva, rispetto alle importanti scadenze

previste in questi anni.
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A proposito del Suo disegno di
legge, nella parte che riguarda
gli obblighi di servizio pubblico,
lei vede il suo testo più avanza-
to, più all’avanguardia rispetto
allo stesso contratto di servizio?
Sì, se si pensa che nel testo del
disegno di legge noi proponiamo
di considerare tutta la radio e tut-
ta la televisione come un servizio
pubblico, tanto che parliamo del-
la Rai come di un “servizio pub-
blico generale”. Questo significa
che, nei primi articoli della legge,
si indicano degli obiettivi e dei
doveri complessivi, che riguarda-
no chiunque operi nel sistema ra-
diotelevisivo, entrando nelle case
delle persone e nella loro vita: dai
minori alle pari opportunità di
accesso...
La Rai è ovviamente impegnata in
modo molto più dettagliato ed è
sottoposta ad una serie di oneri,
definiti poi da un contratto di
servizio che sarà, in futuro, stipu-
lato anche con le Regioni, per le
parti di loro competenza. Il con-
tratto di servizio attuale si muove
a legislazione vigente ed introdu-
ce tutte le modifiche possibili: ad
esempio, l’indice di qualità o lo
spazio dedicato ai minori (per i
quali non si pensa solo a divieti: il
10 per cento della programmazio-
ne tra le ore 7 e le 22:30, che
significa il 25 per cento in più
rispetto al passato...), oltre ad una
serie di altre disposizioni innova-
tive. Vale, anche in questo caso,
quanto già osservato per il codice
su tv e minori: utilizzare, al mas-
simo delle loro potenzialità, gli
strumenti disponibili. Oltre, c’è
la legge, che avrà il suo iter, e per
la quale ci impegneremo al nostro
meglio.
Una curiosità: lei ha mai avuto
occasione di vedere l’arcano
“Iqs”, acronimo di “Indice di
Qualità e Soddisfazione” della
Rai (Millecanali se ne è occupa-
to nella sua newsletter telemati-
ca del 31 ottobre 2002)?
No. Non so cos’è, nessuno me l’hai
mostrato, non so proprio come

venga rilevato e che attendibilità
possa avere. Ho stabilito delle
nuove regole nel contratto di ser-
vizio, che implicano anche la pub-
blicizzazione: quando conoscerò
il processo di accertamento del-
l’indice di qualità (che verosimil-
mente sarà altro rispetto a questo
misterioso Iqs) percepito, e sarò
in condizione di garantirne l’at-
tendibilità, farò in modo che ven-
ga divulgato, e divenga quindi
concreto strumento di pubblico
dibattito sul ruolo e sull’attività
della concessionaria di servizio
pubblico.
Qual è la sua visione rispetto al
complessivo problema della ca-
renza di risorse finanziarie del
sistema mediale (scoppio della
“bolla” Internet, recessione pub-
blicitaria, difficoltà delle piat-
taforme “pay”...), e di come que-
sta si ripercuote sulla produzio-
ne e distribuzione dei contenuti?
Il problema è molto semplice: se
le pay-tv hanno pagato 100 per
acquistare i diritti del calcio che
valevano 5, ora si possono an-
che... “sparare”! I prezzi, in alcu-
ni casi, sono stati decisamente
fuori mercato ed hanno stimolato
una concorrenza insostenibile. Il
caso delle pay-tv è veramente ecla-
tante: la scorsa estate ho fatto una
“campagna” per i diritti calcio in
chiaro della Rai, che è risultata
vittoriosa, con un contratto per 3
anni ad un prezzo inferiore del 30
per cento rispetto al passato. È
ovvio che non si possa scendere a
zero, partendo da livelli così alti,
sui quali ruota un intero settore,
ma i diritti sono pagati ancora
troppo rispetto al loro valore di
mercato.
Il sistema, comunque, è comples-
sivamente cresciuto: io sono nato
in un’Italia in cui c’era un solo
canale televisivo, non esistevano
le televisioni commerciali. Oggi,
la Rai ha i canali satellitari, in
chiaro, canali radio come Gr Par-
lamento e Isoradio. Ci sono le tv
commerciali nazionali, le tv lo-
cali sono centinaia e centinaia, il

satellite ci porta in casa di tutto
da tutto il mondo (Gasparri, pre-
so dall’enfasi, impugna il teleco-
mando della tv satellitare e co-
mincia un frenetico zapping tra i
canali...; N.d.R.). Anche il mer-
cato della produzione audiovisi-
va italiana è notevolmente cre-
sciuto.
Il problema è dimensionarsi: se
ora c’è crisi, comunque qualcuno
in passato ha guadagnato. Con il
denaro speso nei diritti del cal-
cio, sapete quanto digitale terre-
stre si potrebbe fare?!? Bisogna
riallocare le risorse disponibili,
ovviamente facendo riferimento
alla congiuntura economica ge-
nerale, che induce a maggior rea-
lismo rispetto al passato, ma per
la quale si può comunque preve-
dere una ripresa.
A proposito di “tlc”, è convinto
dell’asimmetria della legge nei
confronti di Telecom proposta in
merito ai tetti alle risorse del
sistema?
Sì, ne sono assolutamente con-
vinto: peraltro, l’ho proposta io!
Telecom non è d’accordo, ma d’al-
tronde anche Confalonieri non è
d’accordo, dall’altro lato: tutti si
sono lamentati, e questo dimostra
che è una misura equa, che il mio
ddl propone un riassetto del si-
stema in chiave di liberalizzazio-
ne, non di conservazione delle
posizioni attuali. Peraltro, Tele-
com ha un cash-flow e una liqui-
dità tali...
Le tv locali: è inevitabile che il
“salto al digitale” possa prospet-
tare diversi scenari: ottimistico
(nel senso che ci sarà spazio per
tutti), oppure cupo (in direzione
di una scrematura, che metterà
fuori gioco molte emittenti). Se-
condo lei, tra 5 anni, quante sa-
ranno le tv locali?
Questa è una bella domanda! Io
ho cercato di introdurre delle re-
gole valide per tutti: abbiamo au-
mentato considerevolmente le ri-
sorse e l’attenzione politica nei
confronti del mondo dell’emitten-
za televisiva locale. In tutto ciò,
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(*) L’Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult è centro di ricerca
indipendente specializzato nell’eco-
nomia dei media e nella politica
culturale. L’Osservatorio IsICult/Mil-
lecanali, laboratorio di analisi tecni-
che, è nato nell’ottobre del 2000.
IsICult, via della Scrofa 14, 00186
Roma. Tel./fax (39) 06/6892344,
info@isicult.it - www.isicult.it.

non è verosimile pensare che non
succederà nulla e che non ci sia
una logica di mercato che deve
governare il sistema. Mi doman-
do: con le opportunità offerte dal
digitale terrestre, che moltipliche-
rà i canali da 11 a 100, perché i
soggetti più grandi - all’interno
del mercato delle tv locali - non
investono, non sperimentano, non
concretizzano un salto di qualità
ora possibile, strutturandosi ma-
gari in un network nazionale? La
legge indica un percorso e delle
possibilità, ma le valutazioni e le
decisioni sono, debbono essere,
di tipo imprenditoriale: se io fos-
si proprietario di una televisione
locale, la questione me la porrei.
Io non so quante saranno in futu-
ro le tv locali, ma credo che sareb-
be un errore non cominciare a
porsi il problema di come sarà il
sistema tra 10 anni. Noi ce lo stia-
mo ponendo, quando parliamo di
larga banda e di digitale terrestre.
Ce la faremo per il 2006? Io penso
di sì, ma, se poi succede con sei
mesi o un anno di ritardo, il tutto
diventa assolutamente relativo. Se
si pensa, per esempio, alla telefo-
nia cellulare, che oggi raggiunge,
in Italia, il 92 per cento di pene-
trazione... Nessuno (oggi) si pone
il problema di quale sia stata l’ef-
fettiva data di “nascita”, perché
non è importante.
Nel contesto del nuovo sistema
dei media, come vede il ruolo
delle Regioni?

Ho incontrato i Presidenti del Co-
ordinamento delle Giunte e dei
Consigli, Ghigo e Nencini. Già ab-
biamo, nel “contratto di servizio”
con la Rai, aperto molto alle Re-
gioni. Nella legge è previsto che le
Regioni entrino nei futuri con-
tratti di servizio, così come sono
individuate distintamente le aree
di competenza sulle emittenti, a
seconda del bacino territoriale ser-
vito. Se una televisione trasmette
in più bacini regionali vicini, non
può essere soggetta ad una regola-
mentazione di Regione.
Oggi poi si parla indistintamente
di “locali”, ma in futuro “locale”
sarà chi ha una diffusione interre-
gionale, a differenza di chi ha un
ambito di livello regionale o pro-
vinciale. Da questa distinzione,
emerge anche la competenza legi-
slativa e regolamentare. Nulla to-
glie, tuttavia, poi, ad una Regione
di assegnare contributi alle emit-
tenti che fanno notiziari giornali-
stici riservati ad una porzione del
territorio.
Come vede l’ipotesi di “policen-
trismo” del servizio pubblico?
Questo già accade, con la conven-
zione con Radio Radicale, anche
se adesso c’è comunque Gr Parla-
mento della Rai. La mia proposta
di legge, definendo servizio pub-
blico “tutto il sistema” radiotele-
visivo, indica la valenza pubblica
delle attività e non della proprie-
tà. Sulla specifica idea di mettere
“all’asta” il canone televisivo, io

sono molto prudente, malgrado
sia supportata, in modo assai con-
vinto, dal mio collega di partito
Mario Landolfi: pensate, però,
cosa potrebbe accadere se... Me-
diaset facesse un’offerta commer-
cialmente più conveniente e vin-
cesse la gara!
Ministro, per concludere, una do-
manda... “di parte”: cosa pensa
della rivista “Millecanali”?
Quando ho occasione di leggerla
e sfogliarla, non posso non ap-
prezzare la vivacità che rappre-
senta: il sistema televisivo italia-
no è più vitale e ricco di quanto
non sostengano alcuni suoi de-
trattori. E senza dubbio “Milleca-
nali” è la rivista leader del setto-
re...

(L’intervista al Ministro Gasparri
è stata realizzata il 12 dicembre
2002, presso il suo studio nella
sede politica del dicastero, in lar-
go Brazzà)

Temi di grande importanza.

Angelo Zaccone Teodosi e

Francesca Medolago Albani

(a destra nella foto)

redigono da diversi mesi per

la nostra rivista

l’interessante Osservatorio

IsICult/Millecanali, dedicato

ai temi più importanti del

mondo radiotelevisivo a

livello politico, economico e

legislativo.

MC
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Un interessante esercizio 
intellettuale, nei giorni di 
fine novembre 2002, per 

chi si occupa della materia televisi-
va - in questo periodo incandescen-
te: cercare di mettere al loro posto le 
tessere di un puzzle i cui contorni 
iniziano ad essere definiti e le forme 
generali evidenti, ma che continua a 
mancare del modello di riferimento, 
quello che induce alle mosse neces-
sarie per il corretto completamento 
del quadro.
Dopo la n° 420 del 1994, la seconda 

Dal 1° gennaio 2004 lo scenario televisivo italiano sembra destinato a una radicale 

mutazione. Genesi e conseguenze di una sentenza destinata a divenire forse ancora 

più “storica” di quella del 1994. La Corte Costituzionale impone una data certa 

e definitiva per il passaggio di Rete 4 sul satellite e per RaiTre senza pubblicità. 

Una sintetica ma accurata analisi tecnica elaborata per “Millecanali” dall’Istituto 

italiano per l’Industria Culturale

e il “sistema dei media”
La Consulta 

Angelo Zaccone Teodosi 
Francesca Medolago Albani (*)

storica sentenza della Corte Costitu-
zionale in tema di pluralismo televi-
sivo segue a quattro mesi di distan-
za il messaggio alle Camere del Pre-
sidente della Repubblica (del 23 lu-
glio 2002) e giunge esattamente nel-
lo stesso giorno in cui il Parlamento 
Europeo adotta una risoluzione co-
mune che invita la Commissione 
Europea a redigere entro la fine del 
2003 un “Libro verde” sullo stato 
del pluralismo dei media nei Paesi 
membri e nei Paesi candidati a far-
ne parte. Il nuovo processo di con-
sultazione - finalizzato anche ad ag-
giornare il precedente “Libro verde 
sulla convergenza tra i settori delle 
telecomunicazioni, dell’audiovisivo 
e delle tecnologie dell’informazio-
ne” (di cui alla risoluzione del 22 ot-
tobre 1998) - dovrebbe precedere il 
completamento da parte della Com-
missione, entro la fine dell’attuale 
legislatura (nel 2004), “dell’esame 
delle implicazioni politiche, econo-
miche e giuridiche di un quadro re-
golamentare a livello europeo o di 
altre opzioni di regolamentazione, 
ad esempio una direttiva, al fine di 
salvaguardare la libertà di espressio-
ne e il pluralismo nei media e di 

preservare e favorire la diversità cul-
turale”.
Per pura casualità, la data coincide 
anche con l’apertura della “crisi 
Rai”, con le dimissioni dei due con-
siglieri “di minoranza”, Luigi Zan-
da e Carmine Donzelli, e con il ri-
proporsi della eterna questione del 
“pluralismo interno” alla concessio-
naria italiana del servizio pubblico 
radiotelevisivo.
Alla data di chiusura di questo in-
tervento (25 novembre), non è dato 
sapere quali saranno le conseguen-
ze della crisi Rai (riconducibili a so-
stanzialmente 2 alternative: sostitu-
zione dei consiglieri dimissionari / 
nomina di un nuovo consiglio di 
amministrazione), mentre è possibi-
le ricostruire i tasselli della vicenda 
che ha portato alla pronuncia della 
Corte Costituzionale.

I fatti

Il punto di partenza è la sentenza 
della Corte Costituzionale n° 466, 
depositata in Cancelleria il 20 no-
vembre 2002.
In realtà, il punto di partenza è an-
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che il punto di arrivo: dal punto di 
vista del giudizio, di un ricorso al 
Tar del Lazio, presentato a fine ot-
tobre 1999, per l’annullamento dei 
provvedimenti - emessi nel luglio 
precedente - di rilascio da parte del 
Ministero delle Comunicazioni del-
le concessioni ed autorizzazioni per 
la radiodiffusione televisiva privata 
in ambito nazionale su frequenze 
terrestri, su iniziativa di una plura-
lità di soggetti, primo tra tutti l’Adu-
sbef - associazione utenti e consu-
matori - ma anche Europa 7, Rete A, 
Tele Capri, Tv Internazionale (Tmc/
La7), Beta Television (Tmc2/MTv). 
Contemporaneamente, i ricorrenti 
chiedevano l’annullamento del re-
golamento dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni per il ri-
lascio delle concessioni stesse, non-
ché del regolamento e del disci-
plinare per il funzionamento della 
Commissione preposta alla decisio-
ne sugli aventi diritto alla conces-
sione. Il Tar non decise nel merito, 
ma sollevò questione di legittimità 
costituzionale su alcuni commi del-
la legge 249 del 1997, istitutiva del-
l’Autorità, ed in particolare su quei 
passaggi (art. 3 commi 6 e 7) che ri-
guardavano il “regime transitorio” 
durante il quale le emittenti che già 
trasmettevano su frequenze terrestri 
in ambito nazionale avrebbero po-
tuto proseguire la loro attività, mal-
grado quest’ultima fosse stata già di-
chiarata non conforme al dettato co-
stituzionale, senza un limite tempo-
rale definito.
Per questo motivo, a fine gennaio 
2001, la “palla” torna alla Consulta, 
meno di 7 anni dopo la fatidica sen-
tenza n° 420 del 1994, nella quale 
era stato stabilito:
- che nessun soggetto potesse in 
ogni caso essere titolare del 25% 
delle concessioni nazionali o co-
munque di 3 reti tv, perché tale 
situazione si poneva in contrasto 
con l’articolo 21 della Costituzione 
e con la necessità di garantire “il 
massimo di pluralismo esterno, on-
de soddisfare, attraverso una plura-
lità di voci concorrenti, il diritto del 
cittadino all’informazione”;

- che sarebbe spettato al Legislatore 
emanare una nuova disciplina del-
la materia conforme alla Costitu-
zione, individuando i nuovi indici 
di concentrazione consentita e sce-
gliendo tra le ipotesi normative pos-
sibili (come, ad esempio, riducendo 
il limite numerico delle reti conce-
dibili ad uno stesso soggetto ovve-
ro ampliando, ove l’evoluzione tec-
nologica lo avesse reso possibile, il 
numero delle reti complessivamen-
te assentibili).
Anche quella sentenza nasceva da 
un ricorso al Tribunale amministra-
tivo contro l’assegnazione delle con-
cessioni televisive nazionali (pre-
sentato da Tv Internazionale - Tmc 
nel 1992), da cui scaturì la senten-
za di illegittimità costituzionale del 
comma 4 dell’articolo 15 della legge 
Mammì.

La nuova pronuncia

Oggi la Corte Costituzionale non ha 
potuto che ribadire, intervenendo 
su una norma emanata in ottempe-
ranza alla sua precedente sentenza 
(la legge n. 249/97), la validità dei 
principi ispiratori di quella senten-
za.
Ha anche affermato la corrispon-
denza delle norme stesse al dettato 
costituzionale (il limite delle con-
cessioni nazionali di cui possa esse-
re titolare un solo soggetto, con la 
legge 249 art. 2 c. 6 è stato abbassa-
to al 20% che, sulla base del succes-
sivo Piano nazionale di assegnazio-
ne delle frequenze, si traduce in un 
massimo di 2 concessioni per sog-
getto), ha ritenuto legittimo e corret-
to un periodo transitorio che con-
senta un passaggio il più possibile 
“morbido” alla situazione a regime, 
ma ha anche stabilito che la durata 
di tale periodo non possa essere 
vincolata a variabili dipendenti dal 
mercato o, comunque, da stabilirsi 
a posteriori.
Che è, in sostanza, quanto invece 
aveva deciso l’Autorità nella sua 
delibera “dinamica” n. 346 del lu-
glio 2001, che vincolava il rispetto 
del nuovo limite ad una effettiva e 

Un intervento 

di assoluto rilievo. 

Il Palazzo della Consulta 

a Montecavallo, sede 

della Corte 

Costituzionale. La 

recente sentenza della 

Corte sulla Tv, la n° 466, 

depositata in Cancelleria 

il 20 novembre 2002, 

è attualmente al centro 

del dibattito.

Stop ai rinvii. Un particolare del Palazzo 

della Consulta. La Corte Costituzionale ha 

stabilito che il termine del 31 dicembre 2003 

per l’invio di Rete 4 sul satellite è ultimo e 

definitivo.
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“congrua” diffusione di sistemi di 
ricezione alternativi alla diffusione 
terrestre analogica (diffusione via 
cavo, satellite o digitale terrestre), 
quantificata nella soglia minima del 
50% delle famiglie televisive entro 
il termine del 31 dicembre 2003. 
Tale termine, tuttavia, in funzione 
di una verifica da effettuarsi sulla 
situazione a fine dicembre 2002, 
avrebbe potuto essere posticipato, 
qualora fosse emerso che la quota di 
famiglie raggiunte da sistemi tv al-
ternativi non raggiungeva a quella 
data la soglia del 35%. 
La Corte Costituzionale ha preso in-
vece il primo termine - quello del 
31 dicembre 2003 - come ultimo 
e definitivo. Ha, quindi, messo un 
nuovo punto di partenza. È come 
se avesse detto: non avendolo fatto 
altri - malgrado fosse necessario - 
né il Legislatore, né l’organismo in-
caricato dal Legislatore (l’Autorità), 
spetta a me pronunciare una univo-
ca parola di chiarezza - che è il mio 
compito istituzionale - su quanto è 
stato fatto finora e su quale sia la 
direzione per orientare i successivi 
passi. Ma il problema, oggi, a bocce 
ferme, è proprio la direzione.
Fatta salva la legittima soddisfazio-
ne dei soggetti che hanno presenta-

to iniziale ricorso al Tar o si sono 
associati ad essi in corso di giudi-
zio (che potrebbero ora richiedere il 
risarcimento dei danni, ma che non 
avrebbero automaticamente acces-
so alle frequenze lasciate libere), le 
conseguenze sono pesanti per le al-
tre parti che si sono costituite pres-
so la Corte, chiedendo l’inammissi-
bilità formale e/o l’infondatezza so-
stanziale della questione di legitti-
mità costituzionale sollevata:
- il Governo (rappresentato in giu-
dizio dall’avvocato dello Stato Gior-
gio D’Amato - già Segretario Gene-
rale ai tempi del Garante Santaniel-
lo - per il Presidente del Consiglio 
dei Ministri), che non può non te-
nere conto, da un lato, del fatto che 
la Corte ha ritenuto adeguati i limi-
ti introdotti con la legge Maccanico 
(20% delle concessioni nazionali 
analogiche); dall’altro che il Piano 
di assegnazione delle frequenze ap-
provato dall’Autorità (con delibera 
n. 68/98) stabilisce che le conces-
sioni televisive nazionali siano in 
totale 11, con un tetto, quindi di 2 
concessioni per ogni soggetto. Ha 
quindi concesso - in sostanza - un 
solo anno di tempo per definire le 
modalità di “migrazione” delle reti 
eccedenti i limiti in base alle nor-
me vigenti, nel rispetto dei principi 
di pluralismo esterno nuovamente 
riaffermati, senza nulla togliere al 
concomitante processo di sviluppo 
tecnologico e/o all’attività legislati-
va che porti a termine la riforma 
complessiva del sistema radiotele-
visivo;
- Mediaset/Rti (rappresentata dagli 
avvocati Aldo Bonomo, Aldo Fri-
gnani, Luigi Medugno e Avilio Pre-
sutti), titolare di una autorizzazio-
ne provvisoria eccedente il limite 
previsto. Rete 4, in assenza di novi-
tà, dal 1° gennaio 2004 dovrà essere 

trasmessa solo con sistemi alternati-
vi alla diffusione via etere terrestre 
analogico; 
- Rai (rappresentata dall’avvocato 
Fabrizio Satta), la cui terza rete (se-
condo quanto stabilito con la stessa 
delibera dell’Autorità n. 346/01, in 
base al parere favorevole, con os-
servazioni, espresso dalla Commis-
sione Parlamentare di Vigilanza l’8 
febbraio 2001 sul progetto di Nuo-
va RaiTre) dovrà iniziare a trasmet-
tere senza pubblicità in esatta coin-
cidenza temporale con il termine 
previsto per l’abbandono delle fre-
quenze terrestri da parte di Rete 4; 
- Prima Tv ed Europa Tv/Tele+ 
(rappresentata dagli avvocati Rober-
to Afeltra e Felice Vaccaro), la cui 
emittente eccedente il limite di una 
rete trasmessa in forma codificata 
su frequenze analogiche (Tele+ Ne-
ro) dovrà a sua volta abbandonare 
l’etere terrestre alla stessa data.

Le conseguenze

Le reazioni alla sentenza 466 hanno 
fatto emergere le posizioni e le opi-
nioni dei soggetti più direttamente 
coinvolti. Chi si aspettava (temendo 
o sperando) una sentenza “grigia” e 
“dinamica” a causa della intervenu-
ta recente presentazione (settembre 
2002) del ddl 3184 - cosiddetto “Ga-
sparri” dal nome del suo presenta-
tore, Ministro delle Comunicazioni 
- che mira a modificare lo scenario 
complessivo di riferimento, è stato 
contraddetto dai fatti.
La stessa Adusbef, tramite il suo rap-
presentante Avvocato Massimo Cer-
niglia, pensava che la presentazione 
del disegno di legge potesse influen-
zare in qualche modo tempi e modi 
della decisione della Corte (peraltro 
attesa già da qualche settimana).
Le parti politiche si sono espresse - 
anche se con differenti accenti e mo-
tivazioni - sull’opportunità che la 
sentenza offre di portare finalmente 
a compimento una riforma neces-
saria da troppi anni: l’opposizione, 
chiedendo al Ministro Gasparri di 
modificare il suo testo laddove pro-

Un termine perentorio. Alessandro Cecchi 

Paone, protagonista di uno dei programmi 

più noti di Rete 4. La rete Mediaset 

attualmente trasmette con una 

autorizzazione provvisoria che dovrebbe 

avere termine, dopo la sentenza della 

Consulta, appunto a fine 2003.
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roga la fase di transizione; la mag-
gioranza, sottolineando la radicale 
differenza dello scenario evolutivo 
disegnato dalla proposta di legge ri-
spetto a norme considerate ormai 
“preistoriche” in un mutato contesto 
competitivo internazionale, profon-
damente modificato dallo sviluppo 
tecnologico.
Il disegno di legge Gasparri rivolu-
ziona, infatti, completamente la base 
sulla quale dovrebbero in futuro es-
sere definite le posizioni dominanti 
nel “sistema integrato delle comu-
nicazioni”: l’ottica è già completa-
mente digitale e la quantificazione 
dell’universo delle risorse - in ter-
mini di spazio disponibile nell’ete-
re - sulle quali andare a calcolare il 
mantenuto limite del 20% cumulato 
di programmi televisivi in capo ad 
uno stesso soggetto vede come pre-
messa la “completa attuazione del 
piano nazionale delle frequenze ra-
diofoniche e televisive in tecnica di-
gitale”. Piano che dovrebbe essere 
predisposto dall’Autorità entro il 31 
dicembre 2002, ma la cui concreta 
attuazione non è prevista, e ancora 
ottimisticamente, prima della fine 
del 2006.
Il provvedimento - prima delle mo-
difiche da apportare in conseguen-
za della pronuncia della Corte - pre-

(*) L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale - IsICult è centro di ri-
cerca indipendente specializzato 
nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Annovera, tra i 
propri committenti, l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, 
la Uer, Rai, Mediaset. L’Osservato-
rio IsICult/Millecanali è nato nel-
l’ottobre del 2000 (vedi “Mille-
canali” n° 294). IsICult, Via della 
Scrofa 14, Roma 00186. Tel./fax 
(39) 06/6892344 - info@isicult.it 
- www.isicult.it

vede un periodo di transizione fino 
allo spegnimento della tv analogica 
durante il quale:
-  i soggetti che operano legittima-

mente sono autorizzati di diritto 
alla prosecuzione dell’esercizio 
e alla sperimentazione delle tra-
smissioni in tecnica digitale;

-  il limite del 20% è calcolato su 
una base totale in progressivo am-
pliamento, formata da tutti i pro-
grammi trasmessi a livello nazio-
nale, indifferentemente in tecni-
ca analogica o digitale. I program-
mi digitali sono ammissibili nel 
momento in cui raggiungano il 
50% della popolazione;

-  i soggetti che superino il limite 
del 20% possono comunque con-
tinuare la propria attività purché 
i programmi eccedenti tale soglia 
siano trasmessi contemporanea-
mente anche via cavo, satellite 
o digitale terrestre e purché se-
guano il programma di attuazio-
ne definito dall’Autorità. 

Il disegno di legge è attualmente in 
discussione alla Camera, assegna-
to in sede referente congiuntamen-
te alla Commissione IX (Trasporti 
e Comunicazioni) e alla VII (Istru-
zione e Cultura). L’Ufficio di Pre-
sidenza delle Commissioni riunite 
ha deciso di svolgere un’indagine 
conoscitiva, tramite audizioni dei 
soggetti coinvolti, che dovrebbe 
concludersi entro il 15 dicembre 
2002 (data di inizio della seconda 
lettura della legge Finanziaria, così 
come approvata dal Senato). È pre-
sumibile che alla ripresa dei lavori 
parlamentari, dopo la pausa natali-
zia, si inizierà ad esaminare l’arti-
colato del provvedimento.
In quella sede, verranno inevitabil-
mente al pettine i nodi che hanno 
finora impedito l’approvazione di 

una nuova legge di sistema: oltre 
alla concentrazione delle frequen-
ze, riemergeranno le questioni della 
concentrazione delle risorse econo-
miche, degli incroci proprietari nei 
media, della natura, missione e fi-
nanziamento della Rai, oltre che del 
meccanismo di nomina dei compo-
nenti del consiglio di amministra-
zione... solo per citare alcune tra le 
più macroscopiche. E il Parlamento 
sarà questa volta obbligato a trovare 
in tempi rapidi le soluzioni per con-
sentire alle imprese interessate di 
non muoversi al buio, di fronte alla 
sfida e allo spauracchio della com-
petizione internazionale.
In sostanza, in un sistema che si 
è caratterizzato, per decenni, per 
leggi e regolamenti “polisemanti-
ci”, con rimandi testuali e tempo-
rali complessi ed intricati, la Corte 
Costituzionale sembra aver inter-
pretato - al più alto livello di nor-
mazione - un’esigenza dettata dal 
senso comune: data certa. Un vin-
colo temporale netto e preciso che 
difficilmente potrà essere “bypas-
sato” - se non ampliando il valore 
numerico delle concessioni nazio-
nali totali assegnabili.
Dal 1° gennaio 2004, quindi, lo sce-
nario televisivo italiano sembra de-
stinato a vivere una radicale muta-
zione.                                                                               

(ha collaborato 
Francesca Tarantola)

MC

La possibile salvezza. Il ministro delle 

Comunicazioni Maurizio Gasparri. Il suo 

disegno di legge sul “sistema televisivo” 

potrebbe risolvere i seri problemi di Rete 

4, qualora prevedesse, almeno di fatto, di 

prorogare l’attuale situazione fino al 2006.
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L’autunno mediale ita-
lico del 2002 registra 
una reviviscenza di 

una querelle mai sopita: il “mostro” 
(la definizione è di Arbore, che ha 
usato anche espressioni come “man-
naia” e “dittatura”), ancora una vol-
ta, sembra essere Auditel, meccani-
ca creatura del maligno, una sorta 
di golem al servizio dello strapotere 
pubblicitario (e - perché no? - del ca-
pitalismo multinazionale?!?).
Questa volta, lo stimolo ad una cam-
pagna che ha registrato una note-

L’autunno 2002 registra una reviviscenza della polemica storica sulla rilevazione 

delle audience tv: un pamphlet cavalcato dalla sinistra ed il simbolico Morandi 

“in mutande” ripropongono l’esigenza di migliori ricerche (anche qualitative) e di 

maggiori controlli sui sistemi di rilevazione. Si attendono i risultati di un’indagine 

dell’Autorità. Nel frattempo, si riaccende lo scontro tra “integrati” ed “apocalittici”

utile strumento
Auditel: 

o mostro?
Angelo Zaccone Teodosi 

Francesca Medolago Albani (*)

vole ricaduta sulla stampa e finan-
che sulla tv stessa (a “Chiambretti 
c’è”), è stato duplice, se non tripli-
ce: la pubblicazione di un pamphlet 
di una giornalista di Radio Vaticana 
(che già avevamo segnalato su “Mil-
lecanali”, nell’Osservatorio, perché 
avevamo intuito che esso avrebbe 
provocato “appeal” mediatico e po-
lemiche), che ha prodotto “sinergia” 
con la presentazione di una associa-
zione culturale - in realtà anche po-
litica - Megachip (sintonizzata con 
un’altra associazione, anch’essa ben 
connotata ideologicamente, Artico-
lo 21), il tutto amplificato dall’ini-
ziativa Morandi “in mutande”.

Un utile riepilogo

Procediamo con ordine. Auditel, co-
me è noto, è la società, nata nel 1984, 
attualmente composta da Rai (33% 
delle quote), Mediaset (23,6%)/Rti 
(6,45%), Upa (20%), Frt, Fieg, As-
sap, Unicom, Assomedia, e quindi 
dai maggiori “players” del sistema 
mediale italiano, che ha come ogget-
to sociale la rilevazione degli ascol-
ti televisivi. Il sistema di rilevazio-

ne si basa su un apparecchietto, il 
cosiddetto “meter”, posizionato sul 
televisore di 5.075 famiglie italiane: 
il campione è segreto, ma si ha ragio-
ne di ritenere che esso sia stato strut-
turato in modo che rappresenti l’in-
tera popolazione italiana (dell’inte-
ra popolazione o dei soli “consuma-
tori”? E qui già si apre un problema 
metodologico notevole...).
Il fatturato 2001 di Auditel è stato 
di circa 21 miliardi di lire, ovvero 
11,052 milioni di Euro. Il presiden-
te di Auditel è Giulio Malgara, che 
presiede anche gli Utenti Pubblici-
tari Associati (Upa).
Il sistema di rilevazione non è au-
tomatico, perché è subordinato al-
la diligenza ed alla memoria di chi 
deve azionare i pulsanti, ma si tratta 
di un sistema senza dubbio miglio-
re - in termini di qualità metodolo-
gica e di rappresentatività statisti-
ca - rispetto ad altre tecniche, quali 
l’autocompilazione di questionari 
o le interviste telefoniche (e non 
si grida così tanto allo scandalo ri-
spetto alle centinaia di indagini de-
moscopiche che ci vengono propi-
nate continuamente, con una vigi-
lanza anch’essa “soft”, da parte del-
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5 UNA RUBRICA 

 SU TEMI “ROVENTI”

 L’Osservatorio IsICult/Mille-

canali, rubrica curata per la 

nostra rivista dagli amici di 

IsICult, affronta temi sempre 

“roventi” e di grande attuali-

tà nel mondo televisivo.

5 AL CENTRO 

 DEL DIBATTITO 

 In queste settimane il tema 

dell’Auditel è stato più che 

mai al centro dell’attenzione 

generale. Se ne sono sentite 

davvero di tutti i colori e urge 

chiarezza...

5 IL PUNTO SU UN 

 ARGOMENTO “SPINOSO”

 In conclusione, saranno vali-

de le tesi di chi demonizza 

l’Auditel imputandogli tutte 

le magagne del sistema te-

levisivo italiano? Andiamoci 

piano...

pillole

le autorità preposte: c’è da ricorda-
re che nell’agosto 2002 l’Authority 
sulle comunicazioni ha comunque 
approvato un regolamento proprio 
in materia di pubblicazione e diffu-
sione dei sondaggi sui mezzi di co-
municazione di massa).
Il problema, “intorno” ad Auditel, è, 
a parer nostro, di natura ideologica 
e politica, e non tecnica e metodolo-
gica (tesi che abbiamo sostenuto an-
che in occasione del seminario “La 
qualità della televisione oggi”, pro-
mosso dal Consiglio Nazionale de-
gli Utenti, organo ausiliario ma indi-
pendente dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni, nell’aprile 
del 2001, al quale intervenne anche 
Giovanna Maggioni dell’Upa): qual 
è l’uso che è bene fare delle rileva-
zioni di Auditel?
Indiscutibilmente, in un sistema te-
levisivo “appiattito” sulle logiche 
squisitamente commerciali, nel qua-
le il ruolo del servizio pubblico ra-
diotelevisivo è sempre più confuso, 
Auditel diviene l’unica bussola non 
solo dell’economia televisiva (come 
è giusto), ma anche della politica te-
levisiva (il che è meno giusto, al-
meno secondo la prospettiva di chi 
è convinto che l’arena mediale non 
debba essere governata solo dal mer-
cato). A fronte, quindi, di una cadu-
ta “valoriale” della televisione, inte-
sa come un medium che deve vei-
colare altro rispetto alla pubblicità, 
Auditel finisce per incarnare il molo-
ch, cui si sacrificano vittime umane 
ovvero ignari telespettatori. La que-
relle ha radici lontane, che andreb-
bero analizzate con serietà scientifi-
ca, connesse con la disputa infinita, 
nell’industria culturale, tra “arte” e 
“commercio”, tra estetica ed econo-
mia. Basti ricordare le teorie, in eco-
nomia dei media, secondo le quali 
la televisione “free-to-air” sarebbe 
“gratuita” solo in apparenza, perché 
le emittenti venderebbero le audien-
ces - misurate giustappunto attraver-
so strumenti come Auditel - agli in-
serzionisti, e quindi il telespettatore 
sarebbe anch’egli “merce” all’inter-
no di un sistema tutto basato sulla 
mercificazione...

Un libro 
e una campagna

La reviviscenza della polemica è 
stata attivata dal pamphlet di Ro-
berta Gisotti “La favola dell’Au-
ditel”, edito per i tipi di Editori 
Riuniti, che ha avuto un eccezio-
nale lancio promozionale attraver-
so una pagina dedicata alla “batta-
glia” dal quotidiano torinese “La 
Stampa”, che ha descritto la gior-
nalista di Radio Vaticana come una 
“pasionaria” familista, che com-
batte il demoniaco strumento in 
nome di una televisione di quali-
tà, attenta alle esigenze pedagogi-
che della famiglia. Il libro di Gi-
sotti è un pamphlet e - come tale 
- non può essere criticato perché 
non esaustivo e parziale: propone 
un florilegio di errori, veri e pre-
sunti, del sistema di rilevazione 
(per esempio, possibile che mi-
lioni di italiani siano rimasti di 
fronte al monoscopio, ipnotizzati, 
in caso di interruzione tecnica del-
le trasmissioni?) e teorizza dina-
miche dietrologiche (per esempio, 
Mino D’Amato sarebbe stato emar-
ginato dal sistema televisivo ita-
liano per aver criticato il... “san-
cta sanctorum” di Auditel?). L’ex 
presidente dell’Istat, Alberto Zu-
liani sostiene che Auditel presen-
ta molte falle, dal punto di vista 
della metodologia e quindi dell’af-
fidabilità statistica.
Il libello di Gisotti è stato presenta-
to in occasione di un workshop pro-
mosso dalla Facoltà di Scienze del-
le Comunicazione dell’Università di 
Roma, durante il quale un giorna-
lista di “Cuore”, Giulio Garcia, ha 

presentato due presunti componen-
ti di famiglie Auditel, incappuccia-
ti, e li ha “smascherati”...
L’onda lunga del dissenso, non 
esente da elementi passatisti/
demagogico/qualunquisti, è stata 
“cavalcata”, in una evidente “cro-
ciata” anti-berlusconiana, da una 
neo-costituita associazione, Mega-
chip - Democrazia nella Comuni-
cazione, promossa da un giornali-
sta storico de “L’Unità”, Giulietto 
Chiesa, e sostenuta anche dall’As-
sociazione “Articolo 21 Liberidi”, 
di cui Beppe Giulietti è esponen-
te di spicco e portavoce (vedi il si-
to web www.articolo21liberidi.org: 
lo slogan è “il portale delle liber-
tà, ovvero il sito della vergogna”): 
l’impegno ideologico dei due è 
evidente, così come una qualche 

Il culmine della campagna critica. Walter 

Pancini, direttore dell’Auditel. Si è trovato 

alle prese in queste settimane con una 

quantità di critiche molto superiore a quella 

già registrata in passato, quando pure 

Auditel non era certo stato “risparmiato”.
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certa strumentalizzazione cui si è 
prestata Gisotti, che ha avuto il 
suo quarto d’ora di fama (warho-
lianamente intesa), salendo sullo 
stesso palco, dell’Auditorium di 
Roma, ove erano seduti Fassino, 
Bertinotti, Rutelli, Di Pietro, Riz-
zo, in una (apparentemente) rin-
novata sintonia tra i leader della 
sinistra italiana, chiamati a raccol-
ta in una manifestazione intitola-
ta “Liberiamo il cavallo. Salviamo 
la Rai” (cioè, lotta dura contro la 
Rai del centro-destra), che ha re-
gistrato un notevole successo (cir-
ca duemila partecipanti, quasi tut-
ti operatori del sistema mediale).

Alcune tesi sensate, 
altre meno...

La presentazione di Megachip è stata 
un’occasione interessante per ascol-
tare le tesi di chi è contro Auditel: 
ci limitiamo a riportare il parere di 
Flavio Manieri, psicologo e già pre-
sidente del Codacons, che, da alcuni 
anni, conduce, all’interno del Con-
siglio Nazionale degli Utenti (Cnu), 
una battaglia per far “sì che la Rai 
esca dall’azionariato di Auditel, e, 
di fatto, dalla “servitù” del sistema 
di rilevazione degli ascolti”. Se la te-
si di Manieri è apprezzabile - sem-
mai il Governo ed il Parlamento de-
cidessero di plasmare una nuova 
Rai sul modello esemplare della Bbc 

(emittente pubblica ricca, ma che 
non trasmette pubblicità: si tratta del 
“benchmark” assoluto, in materia di 
servizio pubblico) - durante il con-
vegno se ne sono sentite di tutti i co-
lori: il segretario nazionale della Fn-
si, Paolo Serventi Longhi, ha propo-
sto una “moratoria” di 6 mesi, du-
rante la quale nessuna emittente tv 
dovrebbe pubblicizzare (e se possi-
bile utilizzare) le rilevazioni Audi-
tel, e le tariffe pubblicitarie dovreb-
bero essere quindi bloccate (!), ma 
c’è stato anche chi (l’avvocato Ma-
rinelli) ha sostenuto che sarebbe 
proprio bene, per l’Italia e l’umani-
tà, “eliminare la televisione” (sic!), 
tout-court...
Una forte connotazione ideologica e 
qualche degenerazione massimalista 
hanno quindi caratterizzato un’ini-
ziativa che pure appare apprezzabi-
le in un’ottica di maggiore traspa-
renza e dialettica nel sistema media-
le italiano, troppo spesso “schiaccia-
to” dalle sole ragioni dell’impresa 
(utenti pubblicitari ed imprese tele-
visive).
Nella stessa occasione, è stata ricor-
data la richiesta, avanzata dal diessi-
no Antonio Soda a fine giugno 2002, 
e formalizzata a fine ottobre in una 
proposta di legge, di istituzione di 
una commissione di indagine par-
lamentare sul sistema di rilevazio-

ne degli ascolti, sulla natura e sulla 
qualità dei servizi offerti da Audi-
tel...
Il direttore generale dell’Upa, Feli-
ce Lioy, gli risponde in modo non 
esattamente elegante (“sarebbe be-
ne che qualche deputato si occupas-
se di più dei problemi del Paese, 
ad esempio correggere le cose che 
vanno male, invece che continuare 
a polemizzare sull’Auditel”). Da se-
gnalare che a fine ottobre anche il 
responsabile informazione di Alle-
anza Nazionale, Alessio Butti, evi-
denzia che il sistema è perfettibile, 
ma “per una serie inelencabile di 
motivi è anche insostituibile”.
Giulietto Chiesa - che vuole “stana-
re” le 5.075 famiglie Auditel - è stato 
poi ospitato da Chiambretti (in una 
trasmissione che definire post-mo-
derna è riduttivo: Francesco Spec-
chia ha scritto su “Libero” che il 
giornalista “è finito incastrato tra le 
tette della pornostar Eva Henger”); il 
Ministro Gasparri ha dichiarato che 
nel nuovo contratto di servizio tra 
Stato e Rai verrà introdotto un siste-
ma “integrativo” di rilevazione del 
gradimento (non è chiaro se si tratta 
della pubblicizzazione del misterio-
so sistema Iqs che la Rai ha attivato 
da anni, ma che resta chiuso nei cas-
setti della direzione generale e della 
direzione marketing: peraltro, il Pre-
sidente della Consulta Qualità della 
Rai, Jader Jacobelli, non ritiene che 
Iqs sia il sistema adatto per misurare 
la qualità “attesa” dai telespettatori 
- ovvero “dovuta” dal servizio pub-
blico - che è cosa altra rispetto alla 
qualità “percepita”...).

La replica di Pancini

il direttore generale di Auditel, 
Walter Pancini, ribadisce, ancora 
una volta, che Auditel è il miglio-
re dei sistemi possibili (tecnologi-
camente e metodologicamente, ed 
anche rispetto a modelli stranieri: 
basti pensare che il campione ita-
liano ha dimensioni simili a quel-
lo utilizzato per “monitorare” l’in-
tera popolazione televisiva degli 

Macro-voci  Milioni
di bilancio  di euro
Ricavi   11,052
di cui:
 - da Rai  4,686
 - da Rti/Mediaset  4,438
 - da Upa  0,021
 - da altri  1,907
Costi   11,067

Fonte: elaborazioni IsICult su bilancio Auditel srl per 
Osservatorio IsICult/Millecanali.

Il bilancio di Auditel srl 
(esercizio 2001)

Cosa non si fa per l’Auditel... Gianni Morandi 

ha imprevedibilmente sollevato un enorme 

polverone con la sua esibizione in mutande a 

“Uno di noi” su RaiUno.
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Usa) rispetto agli obiettivi che i 
committenti/proprietari della so-
cietà si sono proposti...
Nel dibattito, interviene anche Aer-
Anti-Corallo (Marco Rossignoli), che 
rimarca come Auditel tenda a pena-
lizzare le emittenti minori, e soprat-
tutto le locali, mentre Frt (Filippo 
Rebecchini) lo difende a spada trat-
ta. Rosario Pacini enfatizza che Au-
ditel non si può ritenere “super par-
tes” e propone che la diffusione dei 
suoi dati venga limitata ai profes-
sionisti (inibendo la pubblicazione 
sulla stampa o l’utilizzazione in tv). 
Francesco Siliato sostiene che si trat-
ta, invece, di una vera e propria bat-
taglia contro i mulini a vento (“in 
ogni caso, senza Auditel, sarebbe 
molto peggio”).
Il dibattito si è rivelato, ancora una 
volta, radicale: nel fronte degli “in-
tegrati” rientra anche Aldo Grasso, 
nel fronte degli “apocalittici”, Gio-
vanni Sartori. Sartori, le cui posizio-
ni radicali contro la televisione sono 
note, definisce Auditel una “sorgen-
te di perversione”. Più ragionevole 
la posizione del segretario generale 
del Censis, Giuseppe De Rita, che 
ritiene che un sistema come Au-
ditel sia inadeguato a “fotografare” 
la complessità sociale dei consumi 
televisivi.

Il ruolo dell’Authority

Su questa tesi di De Rita, crediamo 
si debba ragionare. 
In Italia, infatti, l’analisi socio-
economica dei fenomeni cultura-
li, dell’industria culturale stessa, è 
ancora molto rudimentale ed arre-
trata. Il “caso Auditel” è sintoma-
tico di un ritardo culturale, di un 
isolamento tra accademia ed im-
prese e finanche soggetti pubblici 
(che dovrebbero essere) preposti al 
controllo ed alla vigilanza. Apprez-
zabile, anche se tardiva, in questo 
senso, la consultazione pubblica 
promossa dall’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni a fine 
luglio 2002, all’interno di un’inda-
gine conoscitiva sulla rilevazione 

(*) L’Istituto italiano per l’Industria 
Culturale - IsICult è centro di ri-
cerca indipendente specializzato 
nell’economia dei media e nella 
politica culturale. Annovera, tra i 
propri committenti, l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, 
la Uer, Rai, Mediaset. L’Osservato-
rio IsICult/Millecanali è nato nel-
l’ottobre del 2000 (vedi “Mille-
canali” n° 294). IsICult, Via della 
Scrofa 14, Roma 00186. Tel./fax 
(39) 06/6892344 - info@isicult.it 
- www.isicult.it

degli indici di ascolto e di diffu-
sione dei diversi mezzi di comu-
nicazione. L’indagine ha una va-
lenza anche istituzionale, dato che 
la legge istitutiva di AgCom (la n. 
249 del 1997) prevede che l’Auto-
rità curi e rilevi gli indici di ascol-
to e diffusione dei vari mezzi di co-
municazione (art. 1 comma 6 lette-
ra b punto 11).
In cosa si estrinseca questa attività? 
Senza dubbio, nella vigilanza sulla 
correttezza delle rilevazioni effettua-
te da altri soggetti (e, quindi, per la 
tv, senza dubbio, in primis da Audi-
tel), sull’operato delle imprese che 
svolgono le indagini (e, quindi, an-
cora, senza dubbio Auditel), nonché 
nella possibilità di effettuare diret-
tamente le rilevazioni, ma - specifi-
ca la legge - nel caso in cui “la rile-
vazione di altri soggetti risulti non 
rispondente a criteri universalistici 
del campionamento rispetto alla po-
polazione o ai mezzi interessati”. 
Formulazione - si converrà - di diffi-
cile interpretazione. La consultazio-
ne si è chiusa a fine settembre, molti 
operatori hanno criticato l’imposta-
zione del questionario, ma si resta 
in attesa dei risultati, affidati all’in-
terpretazione del Commissario rela-
tore Giuseppe Sangiorgi.

Un tema da non dimenticare. Un momento di una trasmissione di una Tv locale italiana 

(Retebrescia). Fra i temi in discussione, a proposito di Auditel, non va dimenticato quello, 

poco trattato, delle reali capacità della ricerca di rilevare gli ascolti di tutte le emittenti locali 

del nostro Paese.

La fiducia dei più nei confronti di 
AgCom non è esattamente esaltan-
te, ma, da cittadini fiduciosi nella 
qualità (percepita o attesa/dovuta?!?) 
delle istituzioni pubbliche, restiamo 
in paziente e fiduciosa attesa.
Senza dubbio, urge affiancare ad Au-
ditel altri strumenti di rilevazione 
e di conoscenza, ed è compito del-
l’Autorità e - riteniamo - della Rai 
(in quanto servizio pubblico) rende-
re i risultati di pubblico dominio, 
per superare una lettura (marcusia-
namente) unidimensionale della re-
altà televisiva.

 

MC
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distanza di nemmeno
un mese dall’approva-
zione in Consiglio dei

Ministri del disegno di legge del
Ministro Gasparri recante “Nor-
me di principio in materia di as-
setto del sistema radiotelevisivo
e della società Rai-Radiotelevi-
sione italiana spa e delega al Go-
verno per l’emanazione del Co-
dice della radiotelevisione”, ol-
tre che del testo diffuso, si dispo-
ne già di un florilegio di com-
menti di operatori, esperti ed opi-
nionisti, da tempo in attesa del-
l’erede del ddl 1138.
Ricordiamo ai lettori di “Mille-

 innovativa,

Un’analisi critica della gestazione e dell’impostazione della proposta di legge Gasparri

di riassetto del sistema televisivo italiano. “Che tutto cambi perché resti com’è?”

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

ma non rivoluzionaria

Una proposta

canali” che da molti anni si di-
scute della necessità di una legge
di riforma generale del sistema
radiotelevisivo, ancorato alla di-
scussa e superata legge n. 223/
1990, la cosiddetta Mammì, dal
nome dell’allora Ministro delle
Poste e delle Telecomunicazio-
ni. Dopo il 1990, gli interventi
legislativi sono stati frequenti, di
portata limitata, connessi ad am-
biti circoscritti o effettuati in con-
dizioni di “urgenza” (tipici del
sistema legislativo italico): dispo-
sizioni sulla società concessio-
naria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo (legge n. 206/1993),
provvedimenti urgenti per l’eser-
cizio dell’attività radiotelevisiva
(leggi nn. 422/1993 e 650/1996,
di conversione di decreti legge:
la seconda convertì il c.d. “Salva
Rai”, reiterato ben 17 volte), isti-
tuzione dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni (leg-
ge n. 249/1997), differimento di
termini previsti per l’Autorità,
nonché norme in materia di pro-
grammazione e interruzioni pub-
blicitarie (legge n. 122/1998), in-
troduzione del “tetto” ai diritti
sulle squadre di calcio per gli
operatori “pay” (legge n. 78/
1999), differimento di termini per
l’esercizio dell’attività radiotele-

visiva in ambito locale (legge n.
5/2000), introduzione della “par
condicio” (legge n. 28/2000), dif-
ferimento dei termini per l’atti-
vità radiotelevisiva e le norme
per l’avvio delle trasmissioni ra-
diotelevisive terrestri in modali-
tà digitale (legge n. 66/2001)...
Uno dei primi elementi su cui
riflettere è che ci si trova nuova-
mente di fronte ad un testo di
proposta governativa, una con-
ferma della conclamata e storica
incapacità del Parlamento a legi-
ferare autonomamente in mate-
ria. Pochi lo ricorderanno, ma il
negativo precedente del famige-
rato “1138” ebbe la stessa genesi:
la proposta proveniva dal Mini-
stro delle Poste e delle Teleco-
municazioni del Governo Prodi
Antonio Maccanico, all’inizio
della XIII Legislatura (luglio
1996), adottata successivamente
- a maggioranza invariata - dal
suo successore e primo Ministro
delle Comunicazioni (con i Go-
verni D’Alema e Amato) Salvato-
re Cardinale. Quella passata alla
storia come Legge Maccanico
(istitutiva dell’Authority), in re-
altà non era che uno stralcio del
primigenio progetto di legge com-
plessivo, una “costola” (A.S.
1021) del 1138, approvato un

A
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anno dopo la sua presentazione
in Consiglio dei Ministri in un
sussulto di realismo delle parti
politiche, già persuase che “tutto
il resto” (norme anticoncentra-
zione, riforma della Rai, tetti
pubblicitari, obblighi dei conces-
sionari...) avrebbe a lungo stazio-
nato in Parlamento. Tanto a lun-
go che la XIII Legislatura è finita
vedendo l’approvazione solo di
un altro “stralcio”, urgente più
che mai, la legge n. 66/2001.

I termini
della questione

Questa volta, i tempi sono, già in
partenza, minori, ma la maggio-
ranza è senza dubbio più forte: il
Ministro Gasparri ha presentato
in Consiglio dei Ministri il suo
testo il 6 settembre 2002, ad oltre
un anno dall’insediamento del Go-
verno Berlusconi II. Prevedendo
una serena e ininterrotta XIV Le-
gislatura, il Parlamento ha quindi
meno di... 4 anni per approvare
un testo di riforma del settore le-
gislativamente tra i più tormenta-
ti, e “tormentone” della nostra
storia repubblicana recente.
A voler essere ipercritici, ovvero
soprattutto scettici, nei confron-
ti del disegno di legge Gasparri e
convinti che l’Italia resti il Paese
degli accomodamenti, invece che
una dotta dissertazione, ci si po-
trebbe limitare a riprodurre il
motto del Principe Don Fabrizio
di Salina, immortalato da Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa (nel
1957, ma il romanzo è ambienta-
to tra il 1860 ed il 1910) e da
Luchino Visconti (nel 1963) ne
“Il Gattopardo”: “Bisogna che
tutto cambi, affinché tutto resti
com’è”?.

La gestazione del disegno di leg-
ge che reca la firma di Gasparri è
senza dubbio curiosa, nonché sin-
tomatica di una evidente “con-
traddizione interna” incarnata
dal Presidente del Consiglio, che
è al contempo capo del Governo
e - attraverso la propria famiglia
- il maggiore azionista del Grup-
po Fininvest e quindi di Media-
set (controllata al 48 per cento da
Fininvest): annunciato da molti
mesi, con una gestazione abba-
stanza arcana, il ddl è stato “im-
provvisamente” partorito nel-
l’agosto del 2002, e battezzato in
occasione del Consiglio dei Mi-
nistri del 6 settembre.
Secondo l’opposizione, la stesu-
ra della proposta è stata “accele-
rata”, a causa del timore del Go-
verno per le conseguenze di un
possibile esito negativo della sen-
tenza della Corte Costituzionale,
la cui pubblica udienza era pre-
vista per il 24 settembre. Ed è
senza dubbio curioso che pro-
prio il 7 settembre (un sabato,
l’indomani rispetto all’approva-
zione del ddl da parte del Gover-
no) sia apparsa la notizia che la
Corte stessa ha deciso di riman-
dare l’udienza all’8 ottobre, per
la difficoltà di analizzare la co-
piosa documentazione fornita
dalle parti (peraltro sul primiti-
vo sito web della Corte risulta
ancora la data del 24 settembre...).

La Consulta deve pronunciarsi,
chiamata in causa dal Tar del
Lazio,  sulle eccezioni di
(in)costituzionalità formulate da
diversi soggetti: Europa 7 (titola-
re di una “concessione” e di una
“frequenza” virtuale, sulla quale
non può operare), Rete A, Tmc, il
Coordinamento Nazionale Tele-
visioni - Cnt, l’associazione di
consumatori Adusbef. Questi sog-
getti sostengono che gli articoli 2
e 3 della legge Maccanico, la n.
249 del 1997, sono illegittimi,
perché consentono all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunica-
zioni di rimandare all’infinito -
volendo - le norme anticoncen-
trazione, quelle che dovrebbero
far saltare sul satellite - per dirla
brutalmente - Rete Quattro. La
legge Maccanico stabilisce che
ogni singolo operatore non possa
irradiare più del 20 per cento dei
programmi televisivi su frequen-
za terrestre: di conseguenza, fin
dall’ottobre 1998 Rete Quattro
avrebbe dovuto trasferirsi su sa-
tellite (e cavo), così come RaiTre
avrebbe dovuto rinunciare alla
pubblicità. La stessa legge affida-
va però ad AgCom il potere di
definire i tempi dell’operazione,
con una formula ambigua: “In
relazione all’effettivo e congruo
sviluppo dei programmi tv via
satellite e cavo”. Termine che,
per il momento (Del. 346/01/

Il nuovo punto di riferimento? Palazzo Chigi,

sede del Governo. In queste pagine

esaminiamo in dettaglio le norme previste

per il nostro settore dal disegno di legge

Gasparri sul sistema radiotelevisivo.
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Cons), è collocato al 31 dicembre
2003 e ad una soglia del 50 per
cento di popolazione coperta dai
sistemi di trasmissione alternati-
vi alla via terrestre analogica (sa-
tellite, cavo, digitale terrestre).
Secondo il Tar del Lazio, la legge,
“conferendo all’Autorità Garante
una facoltà non delimitata nel tem-
po, ha consentito che l’assetto del
settore si perpetuasse indefinitiva-
mente”, determinando una illegitti-
ma dilazione della moratoria di due
anni che era stata concessa, nel 1994,
dalla stessa Corte, a seguito dell’ap-
provazione della legge Maccanico.
Si ricordi che la sentenza n. 420 del
1994 stabilì una incostituzionalità
della legge Mammì rispetto ad alcu-
ni principi del pluralismo sanciti
dall’articolo 21 della Costituzione.
Gli stessi principi sono stati ribaditi
dalla Corte Costituzionale nella sen-
tenza n. 155 del 2002, richiamata
anche dal Presidente della Repub-
blica Ciampi nel suo messaggio alle
Camere del 23 luglio 2002 in mate-
ria di pluralismo e imparzialità del-
l’informazione.

La legge
e le polemiche

Le polemiche rispetto al testo Gaspar-
ri erano prevedibili: come ha scritto
Scalfari con efficace sintesi, per il
centro-destra il disegno di legge è “il
meglio del meglio”, per il centro-
sinistra “il peggio del peggio”.
Al di là del gioco delle parti, le

dinamiche della gestazione pre-
sentano alcuni tratti oggettiva-
mente curiosi: il Ministro Gaspar-
ri, ad inizio agosto (nonostante
l’invito del premier affinché tutto
l’Esecutivo rispettasse una sorta
di silenzio-stampa agostano per
non turbare la quiete degli italia-
ni) concede numerose interviste -
non ancora a “Millecanali” (ma il
portavoce del Ministro, Filippo
Alberto Pepe, ci assicura che,
quando si concretizzerà, sarà ve-
ramente a trecentosessanta gradi
e di gran respiro rispetto alle tan-
te concesse a testate non specia-
lizzate) - e segnala che approfitte-
rà della pausa delle vacanze per
concludere la redazione del testo
della novella legge; a luglio Ga-
sparri prevedeva un testo per l’au-
tunno, ad inizio agosto prevede
per i primi di settembre, alla ri-
presa post-vacanze; la Commis-
sione di studio presieduta da Gui-
do Alpa, insediatasi a metà lu-
glio, segnala invece di avere tem-
pi lunghi, certamente non sinto-
nizzati rispetto agli annunci del
Ministro (e lo stesso Alpa dichia-
ra di non essere stato coinvolto
nella redazione del testo presen-
tato da Gasparri); qualche giorno
prima della presentazione forma-
le in Consiglio dei Ministri, alcu-
ni quotidiani (“Il Foglio” ed “Il
Sole 24 Ore”) illustrano in ante-
prima alcune delle novità della
imminente proposta, e le polemi-
che, prevedibili, si scatenano a
sinistra. I più maligni fanno rife-

rimenti a misteriosi plichi che
sarebbero stati recapitati da Co-
logno Monzese (sede operativa
di Mediaset) direttamente al Mi-
nistro; il Ministro assicura inve-
ce che ha effettuato personalmen-
te gli ultimi ritocchi con il suo
notebook; suscita perplessità
l’abbandono della sala delle riu-
nioni da parte di Berlusconi (ed
ancor più di Letta), allorquando
il testo arriva all’ordine del gior-
no del Consiglio dei Ministri del
6 settembre...

Un curioso
comunicato

Riteniamo interessante riprodur-
re il comunicato stampa ufficiale
del Ministero, diramato il 5 set-
tembre: “Una legge di sistema che
non riguarda solo la Rai o la tv ma
tutto il mondo dei media, stampa
e Internet compresi con nuove
regole antitrust: insomma arriva
la Gasparri, per andare oltre la
Mammi e la Maccanico. (...) Se-
condo le anticipazioni, la legge,
composta ‘da alcune decine di
articoli’, dovrebbe avere un pre-
ambolo sulla salvaguardia del plu-
ralismo. Poi ci sarà un capitolo
sul mercato e la concorrenza, con
nuovi criteri per calcolare la so-
glia antitrust’, che sarà collegata,
ha spiegato Gasparri qualche gior-
no fa in un’intervista, alla quota
di raccolta pubblicitaria di cia-
scun operatore sul totale del fat-
turato pubblicitario realizzato dal
sistema-informazione in Italia, e
che potrebbe aggirarsi sul 25%,
una soglia che il ministro sostie-
ne essere ‘ragionevole’. Nella ter-
za parte della legge, poi, ‘si preve-
de un nuovo codice per armoniz-
zare in un testo unico tutte le
norme attuali in tema di radio e
tv, e questa - ha detto ancora il
ministro nei giorni scorsi - è l’uni-
ca sulla quale potremmo chiedere
una delega al Parlamento’. Infine
‘ci saranno una parte dedicata alla
Rai e un’altra sul digitale terre-

Le “spine” di un disegno

di legge. Riformulazione

delle norme antitrust,

“salvataggio” di Rete 4,

cauta privatizzazione Rai:

sono queste alcune, fra le

molte, questioni al centro

dei commenti a proposito

delle legge sulla Tv del

ministro Gasparri.
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stre’. Per quanto riguarda la Rai,
Gasparri pensa ‘ad una riduzione
progressiva della presenza dello
Stato’, ma ‘continuando a difen-
dere una funzione di servizio pub-
blico e adottando cautele’.
Per esempio ‘il divieto di rivedere
la propria quota in un determina-
to periodo di tempo, per evitare
speculazioni finanziarie. O l’in-
dividuazione di un limite di ac-
quisto per ogni soggetto’. Nel nuo-
vo azionariato, ci saranno anche
‘regioni ed enti locali’, ma ci vor-
rà comunque ‘molto tempo prima
che lo Stato scenda sotto la soglia
che ne fa l’azionista di riferimen-
to’. Insomma, il modello a cui
pensa il ministro non è quello
della privatizzazione Telecom, ma
piuttosto quello di Eni ed Enel.
‘Domani siamo in grado di pro-
durre la proposta di legge sui
media - ha spiegato oggi Gasparri
- e quindi la illustrerò al Consi-
glio dei Ministri. Per il varo poi
deciderà il Consiglio e forse se
tutti saranno d’accordo potrebbe
essere varata anche domani. Io ho
concluso il lavoro, poi la discus-
sione sarà lunga e approfondita’”.
È curioso che un comunicato stam-
pa del Ministero, diramato il gior-
no prima della presentazione del
testo in Consiglio dei Ministri,
usi il condizionale, citi come fon-
ti le precedenti interviste del Mi-
nistro e faccia riferimento ad una
disposizione (soglia del 25 per
cento del fatturato pubblicitario)
sostanzialmente diversa da quel-
la poi effettivamente approvata
(20 per cento del totale delle ri-
sorse del sistema media)...

Il testo della
discordia

Il testo, il testo: nessuna testata
lo pubblica, e la circolazione del
documento è relativamente
“clandestina” (il 7 settembre,
Romiti, a Cernobbio, dichiara di
non potersi esprimere, dato che
non ha ricevuto il testo), fino a

quando esso viene messo a di-
sposizione dal mensile “Prima
Comunicazione”, che ne pubbli-
ca una versione, che si ritiene
essere quella definitiva, ma reca
- forse per una svista della “tal-
pa” o del redattore - una curiosa
nota a piè di pagina: “versione
senza neretto 09.09.02 ore 13”.
Questo piccolo dettaglio rivela,
verosimilmente, che, a quella
data, il testo fosse ancora in-pro-
gress. Il testo in questione è co-
munque lo stesso che viene reso
di pubblico dominio sul sito web
del Ministero, giustappunto in
data 9 settembre 2002, e dovreb-
be quindi essere effettivamente
quello approvato durante le due
ore di discussione (mera illustra-
zione, secondo le opposizioni)
in Consiglio dei Ministri.
Alla data di chiusura di quest’ar-
ticolo in tipografia (23 settembre),
il testo della proposta di legge
non risulta comunque depositato
in Parlamento, e, quindi, il suo
iter è ancora incerto (per esem-
pio: verrà assegnato alla Camera o
al Senato?), così come l’articolato
veramente definitivo (quello di
“Prima Comunicazione” non ha,
evidentemente, nessun crisma di
ufficialità, e la prassi della legi-
stica italiana mostra come spesso,
dall’approvazione in Consiglio dei
Ministri all’approdo nelle aule del
Parlamento, concetti sostanziali
e stesura formali possono subire
modificazioni non indifferenti).
Il documento è costituito da 5
capi e da 24 articoli, nei quali
vengono presi in considerazione
tutti i principali aspetti del siste-
ma radiotelevisivo italiano. In
particolare, dopo una serie di prin-
cipi e indicazioni di carattere ge-
nerale, viene affrontato il riasset-
to dell’intero sistema, ridefinen-
do tra l’altro i limiti di concentra-
zione di imprese editoriali nelle
mani di un unico soggetto, e ven-
gono definite le misure che ac-
compagneranno il passaggio del
sistema televisivo alla tecnologia
digitale. Viene inoltre prevista la

riforma della Concessionaria pub-
blica e la sua privatizzazione. Il
Governo chiede anche, nell’am-
bito di questo disegno di legge,
una specifica delega per l’emana-
zione del codice della radiotele-
visione, redatto previa intesa con
l’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni, che verrà emana-
to entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della legge. Il codice
sarà un testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari
in materia di radiotelevisione che,
come abbiamo visto, si sono accu-
mulate e stratificate in modo
scomposto nell’arco degli ultimi
12 anni.

I punti cruciali

I punti cruciali del testo sono i
seguenti:
• Disciplina dell’informazione
(Capo I, art. 6): “l’attività di infor-
mazione radiotelevisiva, da qual-
siasi emittente effettuata, costitui-
sce un pubblico servizio”. La con-
cessionaria del “servizio pubblico
generale radiotelevisivo” è tenuta
ad adempiere ulteriori e specifici
obblighi di pubblico servizio nel-
l’ambito della sua complessiva pro-
grammazione, anche non informa-
tiva. Il contributo pubblico (cano-
ne) è “utilizzabile esclusivamente
ai fini dell’adempimento dei com-
piti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato”;
• Posizioni dominanti (Capo II,
artt. 11-13): nel “sistema integrato
delle comunicazioni” - con obbli-
go di notifica di intese e operazio-
ni di concentrazione all’AgCom e
poteri di accertamento a quest’ul-
tima - uno stesso fornitore di con-
tenuti non può essere titolare di
più del 20 per cento dei “program-
mi” tv o radio. I soggetti tenuti
all’iscrizione nel Registro degli
operatori di comunicazione (il
“Roc”, tenuto dall’AgCom) non
possono conseguire, direttamente
o tramite società controllate o col-
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legate, ricavi superiori al 20 per
cento delle risorse complessive,
costituite da: “canone netto, pub-
blicità nazionale e locale, sponso-
rizzazioni, televendite, attività
promozionali, convenzioni e prov-
videnze pubbliche, pay tv, vendi-
te di beni ed abbonamenti, presta-
zione di servizi” (una “torta” assai
ampia, e la cui accurata quantifi-
cazione appare - allo stato attuale
delle conoscenze - veramente as-
sai ardua, anche alla luce di ricer-
che condotte dal nostro Istituto in
materia). Per gli organismi di tele-
comunicazioni con una quota nel
mercato delle tlc superiore al 40
per cento di quel mercato, il limite
è ridotto al 10 per cento delle ri-
sorse complessive;
• Codice della radiotelevisione
(Capo III, art. 14): si delega il Gover-
no ad emanare un codice di coordi-
namento (apportando le integra-
zioni, modificazioni e abrogazioni
necessarie) delle norme vigenti. Nel
codice saranno indicati anche i
principi in base ai quali le Regioni
eserciteranno la potestà legislativa
e regolamentare in materia di emit-
tenza radiotelevisiva in ambito re-
gionale e provinciale;
• Rai (Capo IV, artt. 15-19): si intro-
ducono più “contratti di servizio”
triennali, nazionale e regionali, che
prevedano, tra l’altro, un “monte
ore” di trasmissioni di servizio,
definito dall’AgCom (per il 2003, si
tratta di 3.000 ore tv e altrettante
radio), la destinazione del 15 per
cento dei ricavi complessivi alla
produzione di opere europee, la
valorizzazione e il potenziamento
dei centri di produzione decentra-
ti, la destinazione di una parte del
canone a contenuti regionali (le
sedi decentrate operano in regime
di autonomia finanziaria per gli
obblighi di servizio pubblico loro
assegnati). Per quanto attiene al
finanziamento, viene introdotto
l’obbligo di una contabilità separa-
ta per le risorse pubbliche (su uno
schema approvato da AgCom), l’am-
montare del canone viene definito
annualmente dal Ministro ed è fat-

(*) L’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale - IsICult è centro di ricerca indi-
pendente specializzato nell’economia
dei media e nella politica culturale.
Annovera, tra i propri committenti, l’Au-
torità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni, la Uer, Rai, Mediaset. L’Osserva-
torio IsICult/Millecanali è nato nell’ot-
tobre del 2000 (vedi “Millecanali” n°
294). IsICult, Via della Scrofa 14, Roma
00186. Tel./fax (39) 06 689 23 44
info@isicult.it - www.isicult.it.

to divieto all’utilizzo dei ricavi da
canone per finalità non di servizio
pubblico. L’attività di verifica del
rispetto della legge e dei contratti
di servizio è affidata all’AgCom,
con facoltà di irrogare sanzioni
amministrative fino ad un massi-
mo del 3 per cento del fatturato. Per
quanto concerne, infine, la proprie-
tà, la struttura societaria, gli organi,
i poteri di nomina:
• Rai è una società per azioni, as-
soggettata alla disciplina di settore;
• il consiglio di amministrazione,
composto da 9 membri, è nominato
dall’assemblea degli azionisti. Al
suo interno, il consiglio nomina il
presidente, sul quale deve essere
espresso parere favorevole, delibe-
rato a maggioranza di due terzi,
della Commissione parlamentare
di vigilanza;
• i membri del cda sono eletti su
voto di lista: possono presentare
liste i soci aventi diritto di voto che
rappresentino almeno lo 0,5 per
cento delle azioni ed è garantita
l’elezione di almeno 2 membri can-
didati nelle liste dei soci di mino-
ranza. Fino alla completa aliena-
zione delle azioni da parte dello
Stato, la lista del Ministero del-
l’Economia (attuale proprietario del
99,5 per cento di Rai Holding spa;
il restante 0,5 è in mano alla Siae) è
definita d’intesa tra i presidenti di
Camera e Senato;
• la procedura di privatizzazione
prevede: entro il 2003, la fusione
per incorporazione delle attuali
Rai Holding spa e Rai Radiotelevi-
sione italiana spa, che manterrà la
seconda denominazione; entro
gennaio 2004, l’inizio dell’aliena-
zione tramite offerta pubblica di
vendita (una quota è riservata agli
abbonati in regola con il pagamen-
to del canone); il divieto di cessio-
ne di rami d’azienda da parte della
Rai fino alla fine del 2005; la desti-
nazione delle risorse da privatiz-
zazione alla Rai per il 25 per cento
(ai fini dell’accelerazione ed age-
volazione della conversione alla
trasmissione in tecnica digitale) e
allo Stato (per la riduzione del

debito pubblico) per il 75 per cen-
to. È escluso il possesso di azioni
superiore all’1 per cento per cia-
scun soggetto, così come sono vie-
tati patti di sindacato o di blocco
tra titolari che complessivamente
raggiungano il 2 per cento delle
azioni aventi diritto di voto.

Serenità impossibile?

Le novità che la proposta Gasparri
prospetta sono certamente numero-
se (e quindi il testo non può non
essere definito “innovativo”), ma, ad
una prima lettura, prevale l’impres-
sione che lo spirito che ha animato
gli estensori non sia stato la volontà
di scardinare gli assetti esistenti.
Molto ci sarebbe ancora da scrivere
(e da chiedere) su questo testo e -
come lo stesso Gasparri ha antici-
pato - molto grande potrà essere il
contributo apportato dal dibattito
parlamentare. Buon senso vorreb-
be che la discussione avesse come
premessa una volontà di dialettica
costruttiva - “serena” è forse trop-
po - evitando scontri frontali sulla
base di vicende legislative più o
meno connesse (dal “conflitto di
interessi” al testo Cirami) e contro-
producenti barricate e aventini.
È storia recente e nota come questo
non sia mai stato possibile - per una
materia tanto complessa e in evolu-
zione, cosicché ogni legge sembra
vecchia appena pubblicata - ma se
la speranza è l’ultima a morire...
Noi speriamo. MC
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l sistema televisivo italiano è
squilibrato. Al duopolio, che
appare ormai immarscescibi-

le, si associa un’assoluta confusio-
ne di ruoli e funzioni. Rai ha inse-
guito Mediaset al punto tale che,
per molte ore del giorno, l’offerta
dei due gruppi appare sostanzial-
mente simile, spesso indistingui-
bile (semmai passasse la proposta
di una “bollinatura” dei program-
mi finanziati col canone, temo
avremmo deprimenti sorprese).
Lo squilibrio trova conferma nel

Ecco cinque tesi per superare il deficit di democrazia mediale della Televisione

italiana. L’Istituto Italiano per l’Industria Culturale dà in questo modo un

contributo tecnico al dibattito sulla ipotetica “legge di sistema”, sul nuovo

“contratto di servizio Ministero-Rai”, sulle esigenze di riassetto del mercato

televisivo italiano

Tv italiana:
deficit di democrazia

I

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

“governo” del sistema: Auditel
domina tutto e la voce dei telespet-
tatori non viene registrata, amplifi-
cata ed interpretata da nessuno.
Esiste un evidente deficit di demo-
crazia nel sistema televisivo italia-
no. Il sistema è governato dalle
imprese televisive (dalle grandi
imprese) e dagli utenti pubblicitari
e l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni si limita spesso solo
a ratificare l’esistente.
La “fotografia” della legge Mammì,
a distanza di dieci anni, è ingiallita,
ma corrisponde purtroppo ancora
alla realtà:
- tendenziale somiglianza dei due

gruppi televisivi, nell’offerta di
palinsesto e nella cultura d’im-
presa, in una sostanziale “pax
televisiva” che tende a ridurre,
inevitabilmente, gli spazi del-
l’innovazione, della ricerca, del-
la sperimentazione;

- tendenziale appiattimento del-
l’offerta: sebbene il sistema te-
levisivo sia uno dei più ricchi al
mondo, l’offerta tende natural-
mente a concentrarsi nelle fasce
di maggior audience, si assiste
ad una vischiosa omologazione
e quindi la programmazione

qualitativamente diversa viene
continuamente marginalizzata
ed emarginata; tutta questa ric-
chezza “free”, peraltro, inibisce
la crescita di forme di fruizione
diversa (fallimento della “pay”);

- debolezza del sistema delle Tv
locali, cui l’attuale Esecutivo sta
prestando senza dubbio concre-
ta attenzione, soprattutto dal ver-
sante economico-finanziario
(contributi), ma finora senza una
precisa strategia relativa alla
“scrematura” (assolutamente
indispensabile, come sostiene
Frt, da valutare con assoluta pru-
denza, come sostiene Aer-Anti-
Corallo?) del mercato, anche ri-
spetto al “salto” al digitale, che
appare ancora un vero e pro-
prio... salto nel buio;

- perdurante debolezza struttu-
rale dell’industria dei conte-
nuti, che appare suddita dei
“broadcasters”: lo Stato ha per
decenni sovvenzionato (e con-
tinua a sovvenzionare) l’indu-
stria cinematografica, ma ha
lasciato la produzione di fic-
tion e di altri contenuti televi-
sivi (i documentari, i corti...)
abbandonata a se stessa;
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- perdurante isolamento della te-
levisione italiana dallo scenario
mondiale: le dimensioni di Me-
diaset e Rai non sono adeguate
alla competitività internaziona-
le e questo “provincialismo” (di-
mensionale e culturale) è frutto
di un sistema, piccolo e protetto,
nel quale la concorrenza è stata
inibita...

Se il governo di centro-sinistra si
è dimostrato debole nella propria
capacità di innovazione, il gover-
no di centro-destra corre il rischio
di autocompiacersi in questa si-
tuazione di calma piatta, nella
quale Rai vivacchia e Mediaset
aumenta il proprio margine ope-
rativo, in una situazione di non
crescita complessiva del sistema.
Il “salto” al digitale, esaltato da
molti, non sembra così risolutivo
e rivoluzionario, in una situazio-
ne “bloccata”.

Le cinque tesi

Proponiamo quindi alcune tesi,
volutamente “radicali”, per stimo-
lare un dibattito non paludato.

TESI 1
La Rai, per assolvere seriamente la
sua missione, non deve essere fi-
nanziata con pubblicità
L’analisi comparativa internaziona-
le della struttura e del funzionamen-
to dei sistemi radiotelevisivi pubbli-
ci evidenzia in modo inequivocabile
che esiste una correlazione quasi
meccanica tra finanziamento di
un’emittente televisiva e suo profilo
editoriale, tra fonti di ricavi e palin-
sesto. Se un’emittente è finanziata
prevalentemente dalla pubblicità,
essa sarà comunque sottoposta alla
dittatura dell’audience e alle strate-
gie degli utenti pubblicitari. La Rai
resta un ibrido malato, un ircocervo,
o - come ci piacque sostenere nel

nostro saggio, edito da Mondadori,
“Con lo Stato e con il mercato? Verso
nuovi modelli di televisione pubbli-
ca nel mondo” (che a distanza di due
anni dalla pubblicazione resta total-
mente valido) - un Arlecchino, servo
di due padroni, lo Stato, appunto, ed
il mercato, un po’ ruffiano nei con-
fronti dell’uno e dell’altro.
Non ci possono essere soluzioni in-
termedie, se non a costo di compro-
messi ambigui: la stessa Francia ha
compreso che la “dialettica” tra pub-
blicità e servizio pubblico vede il
servizio pubblico sempre meno in-
dipendente.
È inutile girare intorno al problema:
lo Stato italiano vuole una televisio-
ne pubblica libera, pluralista, creati-
va? Deve liberare la tv pubblica dalla
dipendenza dalla pubblicità. Deve
ovviamente impegnarsi a finanziare
la Tv pubblica adeguatamente, con il
canone o con un finanziamento di-
retto deciso dal Parlamento.
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TESI 2
La Rai, per rispettare il nuovo detta-
to costituzionale, deve strutturarsi
con un assetto federalista
La riforma del Titolo V della seconda
parte della Costituzione ha modifica-
to radicalmente lo scenario repubbli-
cano e l’organizzazione istituzionale,
con conseguenze epocali sia sull’atti-
vità legislativa che su quella regola-
mentare e amministrativa. Nelle ma-
terie di legislazione concorrente spet-
ta ormai alle Regioni la potestà legi-
slativa, salvo che per la determinazio-
ne dei principi fondamentali, riserva-
ta alla legislazione dello Stato. Una
delle questioni rilevanti che ne di-
scendono è quella dei rapporti della
Rai con il territorio, la cosiddetta “Rai
federalista”. L’apertura di questo ta-
volo di discussione, peraltro, coinci-
de temporalmente con il processo di
decentramento in atto anche all’inter-
no dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, con la conclusione,
a fine giugno 2002, del “tavolo tecni-
co” per il conferimento delle deleghe
ai Co.re.com (Comitati regionali per
le comunicazioni) sulle funzioni di
governo, garanzia e controllo del si-
stema territoriale delle comunicazio-
ni, previste dalla legge n. 249/97.
Per quanto concerne la Rai, la posi-
zione delle Regioni appare chiara, sia
nella richiesta di un nuovo “contratto
di servizio” di taglio federalista (nella
cui gestazione siano coinvolte anche
le Regioni), sia nella enunciazione
dei tre filoni di analisi per la riforma
del sistema che le Regioni propongo-
no: (1.) riassetto societario della Rai,

in cui vi sia partecipazione diretta
delle Regioni che, sul modello tede-
sco, ne condividano la proprietà e
incidano sulle scelte manageriali e
produttive; (2.) riassetto distributivo,
che preveda una struttura centrale e
una costruzione dei palinsesti per
macro-aree geografiche; (3.) riassetto
produttivo, con la creazione di
un’agenzia finanziaria e creativa in
grado di negoziare sia con soggetti
pubblici che privati.
Quale che sia la soluzione, la Rai
dovrà presto modificare in senso fe-
deralista la propria struttura azienda-
le.

TESI 3
Il sistema televisivo, per essere plu-
ralista, non può essere governato
solo da Auditel
Auditel non è né la pietra filosofale né
l’incarnazione dei demoni della mer-
ce: non va né esaltato (come strumen-
to di conoscenza universale), né de-
monizzato (come strumento del do-
minio capitalista).
È semplicemente uno strumento di
conoscenza, perfettibile senz’altro (si
ricordi pur sempre che un campione
di famiglie di dimensioni simili a
quello che è attivo in Italia fornisce
indicazioni utili agli investitori pub-
blicitari di un Paese come gli Usa, con
una popolazione corrispondente a
quasi quattro volte quelle dell’Italia),
ma non può essere l’unico “governa-
tore” e “pilota” del sistema televisivo.
Lo Stato deve vigilare sulla correttez-
za delle metodologie utilizzate, così
come vigila sulla correttezza dei mes-

saggi pubblicitari, vietando quelli in-
gannevoli. È certamente compito del-
lo Stato, ed anzitutto della concessio-
naria televisiva pubblica, utilizzare e
rendere pubblici strumenti di analisi
altra dell’offerta e del consumo televi-
sivo, strumenti altri, diversi e alterna-
tivi, di conoscenza. Il popolo della
televisione non è rappresentato da
Auditel, e comunque non è rappre-
sentabile solo attraverso Auditel.

TESI 4
Il sistema televisivo, per essere plu-
ralista, deve caratterizzarsi per po-
licentrismo del “decision making” e
per pluralità di attori: gli strumenti
per dar voce agli utenti
L’Italia televisiva soffre di un deficit
di democrazia mediale. Il sistema è
governato esclusivamente dalle im-
prese (televisive e pubblicitarie) ed i
cittadini utenti, i telespettatori, sono
ignorati, cioè sono “interpretati” solo
attraverso la strumentazione unidi-
mensionale di Auditel (vedi Tesi 3.).
Per la stessa crescita del sistema tele-
visivo italiano, è necessario ideare ed
attuare meccanismi nuovi. Tra le pos-
sibili soluzioni (che richiedono co-
munque interventi normativi): asse-
gnare al Consiglio Nazionale degli
Utenti (da nominare direttamente dal
Parlamento) un ruolo più incisivo e
centrale, sganciandolo dalla “dipen-
denza” strutturale dall’AgCom, e do-
tandolo di risorse adeguate, con pote-
ri sanzionatori; obbligare le emittenti
televisive ad attivare spazi, in fasce
orarie non marginali, ovvero rubriche
che diano voce agli utenti (alle asso-
ciazioni, allo stesso Consiglio Nazio-
nale degli Utenti...), attraverso siste-
mi di autogestione delle trasmissioni.
È indispensabile iniettare nel sistema
televisivo italiano energie nuove, pro-
vocare dialettica, mettere in atto mec-
canismi tecnico-comunicazionali di
feedback qualitativo e politico.

TESI 5
Un test: la gestazione del nuovo
contratto di servizio tra Stato e Rai,
laboratorio possibile per un nuovo
rapporto tra imprese televisive e
collettività

Un problema

annoso. Un

programma di una

Tv locale italiana.

Fra i “problemi

strutturali” del

sistema televisivo

italiano c’è la

persistente

debolezza del

sistema delle

emittenti regionali

o provinciali.
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Il Ministro Gasparri ha voluto tra-
smettere un segnale forte, simbolico
(in particolare con l’attivazione delle
trattative per il rinnovo del contratto
di servizio esattamente il primo gior-
no previsto, sei mesi prima della sca-
denza del contratto vigente), e non si
può non auspicare che la gestazione
di un contratto così importante av-
venga finalmente nella massima tra-
sparenza e pubblicità, e con il massi-
mo coinvolgimento di tutti coloro
che storicamente non sono mai stati
ascoltati.
Gli autori di queste note rivendicano,
con un po’ di orgoglio, di aver fornito
un piccolo contributo in questa pro-
spettiva di trasparenza: per la prima
volta nella storia mediale italiana,
decisero, nell’estate del 2000, avva-
lendosi della disponibilità del quoti-
diano “Italia Oggi”, di pubblicare una
prima bozza del contratto di servizio
(documento fino ad allora non segre-
to, ma a circolazione... semi-clande-

stina) e di promuovere una lunga
serie di interviste ad esponenti politi-
ci e “television maker”. Anche “Mil-
lecanali” è stato alleato, in questa
piccola battaglia per la trasparenza
civica.
I risultati di questo tentativo politico-
comunicazionale, pur apprezzato
dallo stesso Governo dell’epoca, non
si rivelarono purtroppo esaltanti: il
contratto approvato non brillò né per
chiarezza sostanziale (strategica) né
per chiarezza formale (testuale).
È incoraggiante, nell’auspicata pro-
spettiva della chiarificazione, quel
che si legge nella sentenza n. 284 del
19 giugno 2002 della Corte Costitu-
zionale: “Il finanziamento parziale
mediante il canone consente, e per
altro verso impone, al soggetto che
svolge il servizio pubblico di adem-
piere agli obblighi particolari ad esso
connessi, sostenendo i relativi oneri,
e, più in generale, di adeguare la
tipologia e la qualità della propria

(*) L’Istituto italiano per l’Industria Culturale -
IsICult è centro di ricerca indipendente specia-
lizzato nell’economia dei media e nella politica
culturale. Annovera, tra i committenti, l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Uer,
Rai, Mediaset. È coinvolto tecnicamente nella
gestazione del nuovo contratto di servizio tra
Ministero per le Comunicazioni e Rai. IsICult,
via della Scrofa 14, Roma 00186. Tel./fax 06/
6892344; info@isicult.it - www.isicult.it.

programmazione alle specifiche fina-
lità di tale servizio, non piegandole
alle sole esigenze quantitative del-
l’ascolto e della raccolta pubblicita-
ria, e non omologando le proprie scel-
te di programmazione a quelle pro-
prie dei soggetti privati che operano
nel ristretto e imperfetto “mercato”
televisivo”.
Auguriamoci che non resti lettera
morta, come molte leggi e molte sen-
tenze del nostro Paese. MC
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estate è inoltrata, le ferie
sono - per i più - immi-
nenti, e la situazione

mediale del Paese appare sostan-
zialmente... statica: qualche amico
e lettore ci segnala che, nel linguag-
gio utilizzato da IsICult, quest’ag-
gettivo, “statico”, è frequente, anzi
spesso si accompagna ad un altro,
“stagnante”. C’è del vero, ma non
crediamo si tratti di una idiosincra-
sia stilistica o, peggio, caratterial-
ideologica (insomma, una lettura
“negativa”, negativizzante, della
realtà: certo, “statico-stagnante”
non è come lo... “splendido splen-
dente” di una canzoncina pop di
qualche anno fa).
Il nostro primo lavoro (il secondo è

Ecco una descrizione distaccata dell’agenda televisiva dei prossimi mesi, che ruota

intorno alla Rai ed ai suoi futuri possibili. Molti elementi fanno ritenere che il

sistema mediale italiano, ed in particolare quello televisivo, sia meno dinamico di

quello degli altri maggiori Paesi europei

stagnante”
“Statico
L’

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

il giornalismo) è l’attività di ricerca
e di consulenza specializzata sui
media e sull’industria culturale in
generale, con particolare attenzione
alle analisi comparative internazio-
nali: forti di questo “osservatorio”
privilegiato, possiamo - con cogni-
zione di causa - ritenere che il siste-
ma mediale italiano, ed in partico-
lare quello televisivo, sia assoluta-
mente meno dinamico di quello
degli altri maggiori Paesi europei.

Mediaset batte
(tendenzialmente)
la Rai

L’estate è inoltrata, e, a parte la
complessa operazione dell’acqui-
sizione di Tele+ (Vivendi Univer-
sal) da parte di Murdoch, sulla qua-
le i “paletti” non sono pochi (il
placet della Commissione Europea,
il placet delle due autorità italiane
- concorrenza e comunicazioni - , le
effettive chances di far affermare la
televisione a pagamento sul diffici-
le mercato italiano, e, non ultima,
la disponibilità di un partner italia-
no...), il sistema televisivo nazio-
nale è apparso scosso, negli ultimi
mesi, da problematiche soprattutto
politiche, che ruotano tutte intor-
no alla maggiore “fabbrica” di cul-
tura del Paese, la Rai.
Le nomine Rai: è ancora presto, per

capire se è effettivamente in atto,
come sostiene a spada tratta il cen-
tro-sinistra, un processo di lenta
depauperizzazione della Rai e di
sottile omologazione ideologica,
attuato attraverso l’applicazione di
un meccanismo di “spoil system”
al top management aziendale ed
alle “star” (i casi Biagi e Santoro
non rappresentano certo segnali di
una particolare vocazione al plura-
lismo, ma, piuttosto, di una volon-
tà punitiva): è però un dato di fatto,
piuttosto preoccupante (dal punto
di vista della tv pubblica), che nel
periodo che va da inizio marzo a
fine maggio 2002, le tre reti Media-
set hanno guadagnato un 2,9 per
cento, sullo share dello stesso perio-
do dell’anno precedente, mentre la
Rai ha perso il 3,9 per cento. La
forbice tra i due gruppi tende ad
aprirsi, e nello stesso periodo
(10.3.2002-31.5.2002), Mediaset
batte Rai per 46,3 a 44,4 (share
prime-time individui, dati Audi-
tel, pubblicizzati alla grande dalla
stessa Mediaset).

I futuri possibili
della Rai

I (lungo periodo): a fine giugno, la
Corte Costituzionale ha ribadito che
il canone Rai è costituzionalmente
legittimo, nonostante non vi sia
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più il monopolio Rai. L’alta corte
ha però sentenziato che il canone
“consente e impone” alla conces-
sionaria del servizio pubblico di
“adeguare la tipologia e la qualità
della propria programmazione alle
specifiche finalità di tale servizio,
non piegandole alle sole esigenze
quantitative dell’ascolto e della rac-
colta pubblicitaria, e non omolo-
gando le proprie scelte a quelle
proprie dei soggetti privati”.
Gli effetti di questa sentenza non
saranno né immediati né rivoluzio-
nari, ma certamente una posizione
chiara è stata finalmente assunta.
II (medio periodo): la confusione
regna, anche se appare evidente
l’intenzione dell’Esecutivo di re-
indirizzare la “mission” aziendale
della tv pubblica verso un maggior
rispetto di quelli che dovrebbero
essere i suoi obblighi istituzionali:
pluralismo, diversità d’offerta, edu-
cazione, sensibilità nei confronti
dei minori... C’è sempre, poi, il
problema della rete federalista (in
materia è stato organizzato a Firen-
ze un importante convegno a fine
giugno, promosso dal coordina-
mento dei Corecom regionali, pre-
sieduto da Riccardo Nencini, ini-
ziativa sulla quale “Millecanali”
tornerà con adeguata attenzione),
cioè la necessità di rendere più
produttivo il potenziale spesso ine-
spresso di professionalità e struttu-
re di cui la Rai dispone sul territo-
rio (ed il modello della tv pubblica
francese Fr3 ci appare particolar-
mente interessante); appare invece
“accantonato” il progetto di “nuo-
va” Rai 3 senza pubblicità, connes-
so con il “salto” sul satellite di Rete
4, che slitterà nel tempo, anche
perché le problematiche deconcen-
trative non sono certamente nel-
l’agenda del Governo; il Ministro
Gasparri ha peraltro annunciato che
la data del 2006, per lo “switch-off”
al digitale, si sta confermando esse-
re troppo ottimistica, e verosimil-
mente non praticabile...
III (breve periodo): a fine 2002,
scade il “contratto di servizio” tra
Rai e Ministero delle Comunica-

zioni, e, per la prima volta
nella storia, la gestazione di
questo fondamentale documento
non dovrebbe restare più chiusa
nelle segrete stanze di Largo Brazzà
(la sede politica del Ministero) e di
Viale Mazzini, ed il perfezionamen-
to contrattuale non dovrebbe subi-
re i ritardi temporali del passato. Il
Ministro Gasparri ha deciso di pro-
cedere alla riscrittura del testo at-
traverso una serie di iniziative pub-
bliche (un “forum” il 1° luglio) ed
attraverso alcuni gruppi di studio
consulenziali...
Ci sono tutte le premesse per una
dialettica trasparente e sana, pro-
duttiva di un dibattito nazionale e
pubblico, del quale - con modestia
- siamo stati aperti sostenitori (si
ricordi l’iniziativa promossa da IsI-
Cult sulle colonne del quotidiano
“Italia Oggi”, ed ovviamente anche
su “Millecanali”, in occasione del-
la stesura del precedente contratto
di servizio)...

La voce degli utenti
e tante commissioni

Su altri “fronti”, si osserva una
qualche effervescenza: il Consiglio
Nazionale degli Utenti (presieduto
da Cesare Mirabelli), organo ausi-
liario dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, ha promosso
il 5 luglio, anch’esso, presso una
sede istituzionale qual è il Consi-
glio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro, un “forum”, per ascoltare
associazioni di telespettatori e di
consumatori, accademici e profes-
sionisti. Anche questa iniziativa è
concentrata sui modelli possibili

di televisione
pubblica. I tem-

pi appaiono maturi affinché anche
in Italia la voce dei telespettatori
acquisisca una maggiore forza, e
possa, se non “contrapporsi”, inte-
ragire con le ragioni dell’impresa,
che restano quelle dominanti nel
sistema televisivo nazionale.
È evidente un deficit di democra-
zia mediale, nella televisione ita-
liana: AgCom appare spesso distrat-
ta dalle problematiche delle teleco-
municazioni e l’attenzione che pre-
sta alla televisione non è intensa
come sarebbe necessario. Ancora
più distratta appare l’Autorità per
le Comunicazioni rispetto al pro-
blema dei “contenuti” televisivi: si
pensi che, a distanza di mesi dalla
conclusione della ricognizione ef-
fettuata sull’universo dei produt-
tori audiovisivi italiani, tarda an-
cora ad essere pubblicato l’albo dei
produttori indipendenti, così come
tarda l’emanazione del regolamen-
to sui diritti residuali, importante
strumento di regolazione del rap-
porto (certamente in Italia più asim-
metrico rispetto ad altri Paesi euro-
pei) tra emittenti televisive e pro-
duttori...
Infine, si osserva una discreta pro-
liferazione di commissioni di stu-
dio, promosse dal Ministro Gaspar-
ri, o comunque da lui potenziate:
- la Commissione per il riassetto del
sistema radiotelevisivo presieduta
da Adalberto Baldoni (che peraltro
a fine maggio ha costituito anche un
Centro studi economici sulle comu-
nicazioni), nella quale sono attiva-
mente coinvolti i rappresentanti
delle associazioni di settore;
- la Commissione per il contratto di

Viale Mazzini al centro di tutto. Il

presidente della Rai Antonio

Baldassarre e il direttore generale

Agostino Saccà. Visto che molto, nel

futuro dei mass media italiani, ruota

attorno alla questione del “servizio

pubblico”, in queste pagine

presentiamo tre scenari per

l’avvenire della stessa Rai, a breve,

medio e lungo termine.
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servizio Rai, formata dai consulen-
ti del Ministro, Mauro Miccio - già
consigliere di amministrazione Rai
- e Massimo Pini - già consigliere di
amministrazione Iri - , dal consi-
gliere Roberto Caravaggi, dalla di-
rigente del dicastero Laura Aria;
- la Commissione presieduta da
Guido Alpa, che sta studiando la
revisione delle leggi Mammì e Mac-
canico, che dovrebbe affrontare
anche la questione della privatiz-
zazione della Rai (e si ricordi che a
maggio Romiti ha dichiarato a chia-
re lettere, che “se si privatizza, non
staremo a guardare”);
- il costituendo (già approvato nella
sostanza politica, ma in attesa di
perfezionamento dell’iter formale,
perché si tratta di un provvedimen-
to che prevede una modificazione
di legge) Consiglio Superiore per le
Comunicazioni, affidato all’avvoca-
to Gianni Massaro (peraltro presi-
dente dell’Anica, la maggiore asso-
ciazione dell’industria cinematogra-
fica italiana), che dovrebbe interve-
nire - a largo spettro - sulle proble-
matiche del sistema televisivo ed
audiovisivo italiano (inclusa la ste-

sura del nuovo contratto
di servizio Rai)... Il Con-
siglio ha assorbito anche
il Forum per le Comuni-
cazioni, altra struttura
consulenziale che il pre-
cedente esecutivo (Car-
dinale-Vita) avevano af-
fidato ad Enrico Manca...

Ci si domanda se que-
sta proliferazione di
commissioni di studio
produrrà risultati coe-
renti ed organici, per-
ché, senza dubbio, un

qualche rischio di superfetazione
intellettuale (con le inevitabili ri-
cadute burocratiche) c’è... Insom-
ma, va evitato il rischio che trop-
pi “think-tank”, accavallandosi e
neutralizzandosi l’un l’altro, pro-
ducano un insterilimento della
preziosa funzione dei pensatoi.
Insomma, troppo pensiero inibi-
sce l’azione. E l’Italia, come ab-
biamo già osservato, è fin trop-
po... statico-stagnante, in materia
di televisione.
D’altronde, riteniamo - e forse, in
questa considerazione, c’è un qual-
che interesse “di parte” - che le
commissioni debbano dotarsi di
strumentazioni tecniche adeguate,
data la loro funzione di consulenti
nel processo di “decision making”:
purtroppo, in Italia gli studi anali-
tici ed accurati sull’economia e la
politica della televisione sono as-
solutamente rari. Si pensi che non
esiste nemmeno, a distanza ormai
di decenni dalla nascita del feno-
meno, una ricerca approfondita
sulla socio-economia delle televi-
sioni locali...
Manca ancora, in Italia, un rappor-

to annuale sull’economia e la poli-
tica della televisione, un documen-
to che si ponga come testo di riferi-
mento per la comunità degli opera-
tori, dei “policy maker”, degli ac-
cademici.

Le polemiche
su Auditel

Un’annotazione finale, anzi un con-
siglio per una lettura per l’estate:
merita una citazione un pamphlet
pubblicato in giugno da Editori
Riuniti, “La favola dell’Auditel”,
di Roberta Gisotti (giornalista di
Radio Vaticana), che ripropone al-
l’attenzione un’altra delle questio-
ni nodali del sistema televisivo ita-
liano, la funzione di Auditel come
regolatore (mercantile) del siste-
ma. Il libro è interessante e stimo-
lante, anche se l’autrice ha una
posizione ipercritica nei confronti
di Auditel, che ritiene strumento
metodologicamente inaffidabile (e
l’ex presidente dell’Istat, Zuliani,
sembra darle ragione) e politica-
mente pericoloso (perché tende-
rebbe a ridurre il pluralismo del-
l’offerta). Si ricordi anche che la
legge n. 249 del 1997, all’articolo 1
(comma 6, lettera B, punto 6), pre-
vede che l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni potrebbe so-
stituire o affiancare ad Auditel un
proprio strumento di rilevazione
delle audience. E magari integrarlo
con strumenti di analisi qualitativa
e del gradimento. E che, in Italia, il
problema della qualità televisiva
non venga affrontato in modo ade-
guato è assolutamente evidente,
così come la grave perdurante con-
fusione tra tv pubblica e tv com-
merciale.

(*) Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult, centro di ricerca
indipendente specializzato nel-
l’economia dei media e nella poli-
tica culturale
Via della Scrofa 14, Roma 00186
Tel./fax (39) 06 689 23 44
info@isicult.it - www.isicult.it

Un volume “ipercritico”. Il libro

“La favola dell’Auditel”, scritto

da Roberta Gisotti per gli

Editori Riuniti, rilancia tutte le

polemiche (alcune datate, altre

più interessanti) sull’indagine

d’ascolto “ufficiale” della

Televisione italiana.
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uest’edizione dell’Osser-
vatorio IsICult per “Mil-
lecanali” è volutamente

atipica: non propone una ricognizio-
ne tecnica su problematiche specifi-
che del sistema televisivo (nell’edi-
zione di aprile, abbiamo affrontato la
revisione della direttiva europea “Tv
senza frontiere” ed il workshop pro-
mosso dall’Autorità di Cheli; a mar-
zo, un’analisi del consuntivo audien-
ce 2001 e delle previsioni 2002; a
febbraio, un’analisi del rapporto tra
emittenti e produttori...), bensì un
tentativo di visione “panoramica”
della situazione italiana, alla luce delle
ricerche che il nostro istituto sta rea-
lizzando, per vari committenti, sul
sistema televisivo europeo.

Differenze e somiglianze tra lo scenario televisivo italiano e quello continentale.

Nel consueto “Osservatorio” curato per noi dagli amici di Isicult ecco la Tv di casa

nostra osservata alla luce di una comparazione su scala europea

forte
Francesca Medolago Albani
Angelo Zaccone Teodosi (*)

debolezza strutturale

Una

Q Proviamo ad identificare sintetica-
mente le principali differenze e le
principali somiglianze, con quella
sintesi che caratterizza i report tipici
della cultura tecnica anglosassone.

Le tv “altre”:
la staticità
del duopolio italiano

In tutti i Paesi europei, le tv “altre”,
così intendendo quelle che fuoriesco-
no dal novero dei players principali,
nel 2001 hanno aumentato il loro
livello di share: in Italia, invece, l’espe-
rimento di La7 e le sue sofferte vicen-
de (nonché la ancora bassa penetra-
zione delle piattaforme tecnologiche
alternative all’etere analogico) con-
fermano una staticità assoluta del bloc-
co duopolistico. Questa situazione è
frutto di un mix di fattori storici (mo-
nopolio Rai, nascita delle tv commer-
ciali, emarginazione delle locali, con-
centrazione oligopolistica, 3 reti Me-
diaset come “unica risposta” possibi-
le alle 3 reti Rai sempre più “market
oriented”...), tecnologici (l’Italia è uno
dei pochi Paesi europei senza distri-
buzione televisiva via cavo...) e poli-
tici (strenuo sostegno fornito dall’ex
partito socialista al gruppo Fininvest/
Mediaset, discesa in campo politico
di Berlusconi, suo secondo gover-
no...). Al di là dei fattori genetici, la
staticità italiana non ha comunque
eguali in Europa.

Le tv “pay”:
l’Italia non è diversa

Fatte salve, con le dovute cautele, le
parziali eccezioni di Regno Unito
(Itv Digital è comunque sepolta di
debiti) e Francia, appare evidente
che i sistemi televisivi evoluti, così
intendendo quelli che hanno un’of-
ferta multicanale notevole (indipen-
dentemente dal mezzo trasmissivo,
etere satellite o cavo che sia), non
consentono grandi spazi di manovra
(redditività) a più di un player pay.
Al di là degli ostacoli che Cheli e
Tesauro pongono alla fusione fra
Tele+ (il ramo più debole e oneroso
di Canal+) e Stream, è evidente, in
Spagna come in Germania, come sia
ardua la sopravvivenza di più di una
piattaforma a pagamento. La tenden-
za all’unione, all’unificazione delle
risorse e delle energie, ovvero all’af-
fermazione di una sola piattaforma
di offerta, è quindi diffusa e comune
a tutti i Paesi europei.

Il digitale terrestre:
la confusione
è ovunque

Se ne parla ovunque, anche troppo
(con dichiarazioni di intenti e gran
retorica su “switch-off” che tendono
a slittare nel tempo); in alcuni Paesi,
l’evoluzione del sistema è più avan-
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zata che in Italia (nella stessa Spagna,
in Francia, in Regno Unito), ma lo
scetticismo degli operatori è diffuso e
non si intravvedono strategie di svi-
luppo chiare o soggetti particolar-
mente decisi. Per il digitale terrestre i
problemi sono gli stessi ovunque:
anzitutto i decoder (standard e costi)
e il valore aggiunto dell’offerta di
contenuti.

Broadcasters/
produttori:
un rapporto
molto “italiano”

La dialettica è aspra in tutti i Paesi: in
Francia, dall’inizio del 2002, lo Stato
è intervenuto per inibire al massimo
le chances, per le emittenti, di poter
svolgere il ruolo di co-produttori,
aumentando così lo spazio di mano-
vra (già ampio) dei produttori indi-
pendenti. Negli altri Paesi, la situa-
zione è comunque regolata, e regola-
mentata, nel rapporto fra broadca-
sters e produttori, meglio che in Italia
(si resta in attesa delle deliberazioni
dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni in materia di diritti
residuali).
Il “fronte” delle quote obbligatorie di
trasmissione sembra indebolirsi (Fran-
cia a parte, ancora una volta), a fronte
della tesi, iperliberista, secondo la
quale non si debbono imporre lacci e
lacciuoli alle emittenti televisive, af-
finché la loro crescita e la competiti-
vità internazionale non vengano ini-
bite. In ogni caso, a differenza di altri
Paesi, in Italia non sono ancora emer-
si produttori indipendenti in grado di
muoversi sullo scenario europeo.

Grandi gruppi
multimediali:
l’Italia è isolata

A livello di gruppi multimediali in-
ternazionalmente competitivi, lo sce-
nario europeo è vivace, e, se la Fran-
cia vanta Vivendi Universal (pur con
tutte le sue problematiche interne), la
Spagna può vantare Telefónica e la

sua neodenominata Admira (la sub-
holding del gruppo di tlc che control-
la i contenuti ed include Endemol), il
Regno Unito Murdoch e Granada-
Carlton... L’Italia resta a guardare, ar-
roccata nella strenua difesa della si-
tuazione esistente: l’unico segnale di
novità è il crescente interesse di un
gruppo finanziariamente solido, qual
è De Agostini, anche nella produzio-
ne di contenuti (con la sub-holding
affidata a Maurizio Carlotti), anche se
si tratta di un passo molto prudente.
L’Italia è completamente isolata, ri-
spetto alle dinamiche di “merger &
acquisition” che caratterizzano l’in-
dustria dei media nella totalità dei
Paesi europei.

Tv pubblica e tv
privata: l’Italia è...
all’avanguardia

L’Italia è all’avanguardia, ma in senso
negativo: in effetti, la confusione di
ruoli e di funzioni tra televisione di
servizio pubblico e televisione com-
merciale che caratterizza il nostro
Paese non ha paragoni, fatta salva -
forse - la Spagna. Questa confusione
rende vischioso il sistema televisivo,
riducendo l’eventuale appetibilità del
settore per nuovi players. Ed appiatti-
sce inevitabilmente l’offerta. I model-
li britannico e tedesco (tv pubblica
finanziariamente forte ma poco attiva
sul mercato della pubblicità - com’è il
caso di Ard e Zdf - o completamente

estranea - com’è il caso di Bbc) resta-
no senza dubbio quelli di riferimento,
se si vuole affrontare il problema se-
riamente.

Generi in palinsesto:
l’Italia è anomala

L’Italia è diversa anche da questo
punto di vista: l’anomalia più evi-
dente è la scarsa presenza nei palin-
sesti di un genere come i documen-
tari, che sono sempre più frequenti
sulle tv di tutta Europa, e non solo
sulle emittenti pubbliche, nelle loro
varie declinazioni.

In conclusione...

L’elenco dei “capitoli” potrebbe con-
tinuare, ma già questa visione iper-
sintetica consente di comprendere
come il sistema televisivo italiano, al
di là della sua apparente forza (forse
un po’ troppo decantata da Mediaset
e Rai), mostri invece diversi “talloni
d’Achille”, e, complessivamente, una
notevole debolezza strutturale.

(*) Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult, centro di ricerca
indipendente specializzato nel-
l’economia dei media e nella poli-
tica culturale
via della Scrofa 14, 00186 Roma,
tel./fax (39) 06/6892344
info@isicult.it - www.isicult.it.
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Napoli, peraltro sede
istituzionale dell’Auto-
rità per le Garanzie nel-

le Comunicazioni, si è tenuta a metà
marzo un’iniziativa senza preceden-
ti: la prima e finora unica, in Italia,
occasione pubblica di confronto,
aperto e dialettico, tra gli operatori
del settore televisivo rispetto alla
revisione - in corso - della principa-
le direttiva dell’Unione Europea
dedicata alla tv, la famosa “Televi-
sione senza frontiere”.
La giornata di workshop promossa
dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni il 14 marzo scorso
era stata annunciata da diversi mesi
ed è stata preparata con attenzione
e gestita con sapiente regia (inclusa

La direttiva

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha promosso una “radiografia” del

sistema televisivo per cercare di comprendere se la direttiva “Tv senza frontiere” è

stata efficace e se e come deve essere corretta

“Tv senza frontiere”

Francesca Medolago Albani
Angelo Zaccone Teodosi (*)

l’allocazione dell’iniziativa nella
bella Villa Pignatelli, a Rivera di
Chiaia).
Hanno partecipato al seminario ol-
tre un centinaio di operatori, in
uno stimolante ed inedito “mix”
di rappresentanti delle telecomu-
nicazioni e dei media, dell’hard-
ware e del software, delle emitten-
ti (nazionali e locali) e dei produt-
tori e finanche dei consumatori.
L’oggetto del seminario è stato la
revisione, in corso da parte della
Commissione Europea, della Diret-
tiva “Tv senza frontiere” (n. 89/552/
Cee, novellata dalla n. 97/36/Ce):
l’iniziativa fa seguito ad una consul-
tazione pubblica promossa nel di-
cembre 2001 dalla stessa Autorità e
aperta a tutti i soggetti interessati
(con invito reso pubblico sul sito
web dell’Autorità, www.agcom.it),
i cui risultati sono stati sintetizzati
in un documento distribuito ai par-
tecipanti alle 4 sessioni di lavoro.
Hanno partecipato alla consulta-
zione oltre 30 soggetti e si auspica
che i documenti presentati venga-
no resi disponibili sul sito dell’Au-
torità nella loro interezza, come
nella migliore tradizione di traspa-
renza delle istituzioni europee.
Si ricordi che gli articoli 25 e 26
della Direttiva 97/36/Ce prevedo-
no che, entro il 30 giugno 2002, la
Commissione concluda una veri-
fica dell’efficacia della Direttiva,

ovvero una valutazione dell’im-
patto delle misure adottate per pro-
muovere la distribuzione e la pro-
duzione di programmi europei,
soprattutto in relazione a strumenti
come le quote obbligatorie in ope-
re europee. A questo fine, la Com-
missione ha promosso iniziative
seminariali e consultazioni con gli
organismi nazionali competenti,
così come con i principali players
del sistema audiovisivo (emitten-
ti, produttori, utenti pubblicita-
ri...), a partire dall’anno 2000.
I lavori della “sessione” italiana si
sono sviluppati lungo tutta la gior-
nata: nella mattinata, sono stati
inizialmente presentati i risultati
di sintesi dell’indagine conosciti-
va, a cura del Direttore del Servi-
zio Relazioni Comunitarie e inter-
nazionali, Filippo di Robilant, con
la presidenza del Commissario Al-
fredo Meocci; successivamente, è
stato introdotto e definito l’ambito
di intervento della futura direttiva
- analizzato in chiave prevalente-
mente giuridica - , relatore Davide
D’Angelo per lo studio legale Al-
len & Ogilvy, con la presidenza del
Commissario Paola Manacorda.
Dopo un animato dibattito (ed una
pausa per la colazione), il
workshop è ripreso nel pomerig-
gio, con le due sessioni dedicate
ad approfondire i temi che si sono
rivelati di più “delicata” gestione,

A
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nel periodo di applicazione della
direttiva attuale: le “quote euro-
pee e il sostegno all’industria au-
diovisiva”, con l’intervento della
sociologa Milly Buonanno e la pre-
sidenza del Commissario Antonio
Pilati, e la “regolamentazione del-
le nuove forme di pubblicità”, re-
latore il giurista Vincenzo Zeno
Zencovich, presidente il Commis-
sario Giuseppe Sangiorgi.
Ha concluso i lavori il Presidente
dell’Autorità Enzo Cheli, riaffer-
mando l’importanza del ruolo del-
le “autorità di controllo” anche
nel più libero (e liberalizzato) dei
sistemi mediali, dopo l’intervento
(non previsto nel programma uffi-
ciale) del Ministro delle Comuni-
cazioni Maurizio Gasparri, che
peraltro si è concentrato sulla pos-
sibile “privatizzazione” della Rai,
che pure era argomento solo (mol-
to) indirettamente affrontato dal
seminario.

La consultazione
pubblica

I soggetti interessati a offrire un pare-
re ai fini del lavoro di revisione (ope-
ratori in tutti i settori dell’audiovisi-
vo: emittenti, produttori, distributo-
ri, esperti...) erano stati consultati su
diversi punti nodali in discussione:
l’ambito di applicazione della nuova
direttiva, le quote riservate alle ope-
re europee, le nuove forme di pubbli-
cità, la lista degli eventi da trasmet-
tersi obbligatoriamente “in chiaro”,
la tutela dei minori.
Dalla sintesi dei contributi offerta ai
partecipanti emerge nettamente
l’esigenza di una nuova regolamen-
tazione “orizzontale”, vale a dire
che non presenti eccessive distin-
zioni tra piattaforme di distribuzio-
ne - ma prevalentemente centrata su
un nucleo di principi applicabili a
tutti i contenuti audiovisivi - e che
venga applicata con una certa gra-
dualità in funzione dell’effettivo
accesso e utilizzo delle varie piatta-
forme da parte dell’utenza, dell’en-
tità della capacità di selezione e

controllo da parte del fruitore sul
mezzo/contenuto/servizio offerto.
Leggendo tra le righe dei contributi,
com’è naturale, emerge in qualche
modo la “paternità”, ovvero l’appar-
tenenza dell’autore ad una o all’altra
classe di interessati: si rileva la strut-
turale differenza di visione tra le
emittenti e i produttori/autori (in
particolare gli “indipendenti”, che
chiederebbero anche maggiore chia-
rezza nelle definizioni, a cominciare
da quelle - fondamentali - di “opera”
e di “indipendente”) in merito alle
quote obbligatorie di opere europee,
da un lato giudicate troppo vinco-
lanti ed eccessivamente gravose, in
un settore in cui peraltro la tendenza
è quella di uno spostamento dal con-
cetto di “palinsesto dell’editore” a
quello di “menù personalizzato”,
dall’altra considerata una fondamen-
tale forma di tutela dei diritti di un
settore imprenditoriale a rischio di
fagocitazione nel mare magnum del-
lo sfruttamento dei contenuti audio-
visivi e uno strumento di crescita
dell’industria nazionale.
L’industria audiovisiva italiana
sarebbe contraddistinta dalla scar-
sità di risorse finanziarie, dalla
frammentazione e debolezza delle
imprese, dall’ingombrante presen-
za del duopolio tv (tutti temi che i
lettori di “Millecanali” - e del no-
stro Osservatorio - non possono
non riconoscere), ma mostrerebbe
segnali positivi nella crescita del
settore della fiction (il cui giro d’af-
fari avrebbe portato l’Italia ad esse-
re il quarto mercato in Europa).
Così come si osserva la ancor più
naturale differenza di punti di vista
sull’efficacia dei codici di autorego-
lamentazione tra le emittenti e le
associazioni di consumatori, in par-
ticolare sul tema della tutela dei mi-
nori: criterio da un lato ritenuto vali-
do e sufficiente, dall’altro denuncia-
to come sistematicamente disatteso
e sostanzialmente inefficace.
Pressocché in comune - ma si legge in
trasparenza il disaccordo degli opera-
tori “pay” - emerge l’esigenza di man-
tenere in vigore il criterio dei listed
events, vale a dire un numero di even-

ti, rilevanti per la collettività, non
concedibili in esclusiva per la diffu-
sione a pagamento, almeno fino a
quando la penetrazione dei mezzi e
delle piattaforma alternative alla tv in
chiaro non sia abbastanza elevata da
consentire la visione alla maggior parte
della popolazione nei singoli Paesi.
Quanto alle “nuove tecniche pub-
blicitarie”, i principi da garantire,
secondo i pareri forniti nella con-
sultazione pubblica, rimangono
quelli della tutela dei telespettatori,
della tutela dell’integrità dell’ope-
ra, la riconoscibilità della pubblici-
tà e la sua separazione sia dal conte-
sto in cui è proposta, sia dall’offerta
editoriale. Per la pubblicità virtuale
(loghi e messaggi in sovraimpres-
sione) e per lo “split screen” (simul-
tanea presentazione di programmi
televisivi e “commercials”), quindi,
non ci si aspetta nulla di sostanzial-
mente diverso rispetto a quanto ga-
rantito per i tradizionali “break”.
Per quanto riguarda la pubblicità
interattiva, stante la riconoscibilità
del messaggio e la proattività del-
l’utente nel decidere di accedere ad
un diverso canale di comunicazio-
ne, ci si chiede se sia necessaria
un’ulteriore tutela (anche se il Com-

Una bella iniziativa. Enzo Cheli, presidente

dell’Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni. L’Authority ha organizzato la

prima e finora unica, in Italia, occasione

pubblica di confronto in merito alla revisione

della direttiva UE sulla “Televisione senza

frontiere”.
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missario Sangiorgi ha mostrato una
videocassetta con esempi di forte
“confusione” icastica tra program-
ma e pubblicità, tratti da sistemi
televisivi stranieri).

La posizione
dell’Autorità

Se, da un lato, la consultazione
pubblica ha offerto una panorami-
ca dei punti di vista dei soggetti “di
parte”, i relatori chiamati a parteci-
pare al workshop hanno presentato
la “visione” dell’Autorità (o comun-
que “una” visione), alla luce del
contesto internazionale e dei collo-
qui in sede comunitaria.
È anche vero che non si è trattato di
vere e proprie prese di posizione,
ma, senza dubbio, la scelta dei rela-
tori non può ritenersi priva di “re-
sponsabilità”, date le tesi sostenute
rispettivamente da D’Angelo, Buo-
nanno e Zeno-Zencovich (il primo
ed il terzo molto liberisti, più pru-
dente la seconda). E, d’altronde, i
quattro Commissari che si sono
avvicendati alla presidenza del
workshop hanno mostrato eviden-
ti differenze di posizioni all’inter-
no dell’Autorità: discretamente “li-
beral” Meocci ed ancor più Pilati,

più moderato Sangiorgi e più pru-
dente ancora - rispetto ad una vi-
sione di liberalizzazione totale -
Manacorda, che ha comunque ri-
vendicato un ruolo importante per
l’Autorità, fosse anche nelle dina-
miche antitrust, anche nel grande
calderone della convergenza mul-
timediale, che confonde perimetri
e concetti, bisogni ed esigenze, li-
bertà e necessità di normazione.
Una “architettura” intellettuale e
mediologica liberista ed una “proie-
zione” ottimistica e futurista hanno
comunque caratterizzato l’insieme
dei lavori: si ritiene che su questa
impostazione di fondo deve esserci
stato consenso interno all’Autorità,
tra il Presidente Cheli ed i quattro
Commissari della Commissione Ser-
vizi e Prodotti coinvolti nella gesta-
zione dell’iniziativa e co-”registi”
della... “kermesse”.
L’avvocato Davide D’Angelo, dopo
aver sottolineato il senso della “con-
vergenza” (indifferenza del mezzo,
multimedialità, interattività) all’in-
terno dell’evoluzione tecnologica
delle reti di trasmissione, si è sof-
fermato su una “questione pregiu-
diziale”, in tema di regolamenta-
zione. Vale a dire il problema del
controllo editoriale sui contenuti,
in particolare quelli digitali, che

riporta alla distinzione tra operato-
ri di rete, fornitori di servizi e forni-
tori di contenuti. Due figure, que-
ste ultime, tendenzialmente corre-
late, motivo per cui si assume esi-
stere un controllo editoriale dei
contenuti offerti da parte del forni-
tore del servizio offerente.
L’ambito di applicazione della futu-
ra direttiva sarà, peraltro, risponden-
te alle posizioni espresse anche dagli
operatori italiani: una disciplina co-
mune per l’insieme dei contenuti
diffusi tramite reti di comunicazio-
ne elettronica, applicata con gradua-
lità in funzione della diffusione del-
le reti (inversamente proporzionale
alla possibilità di controllo da parte
dell’utente) e ispirata a criteri di pro-
porzionalità e flessibilità, con un
ruolo centrale affidato all’autorego-
lamentazione. D’Angelo si è chiesto,
in chiusura, se sia ancora possibile
parlare di Tv “senza frontiere”, o se
non sia meglio parlare di “contenuti
senza frontiere”.
Trattandosi di disciplina “futura” -
ci azzardiamo a rispondere - sicura-
mente la direzione tracciata è cor-
retta: il punto è, forse, capire quanto
lontano sia questo futuro, sapendo
quanto poco simili e omogenei sia-
no i contesti nazionali attualmente
(in termini di offerta e consumi di

Quote di opere europee nelle Tv

La tabella riporta le quote di trasmissione di opere europee nelle principali reti televisive dei maggiori Paesi europei (sul totale delle
ore di trasmissione rilevanti ai fini dell’obbligo).

      Francia      Germania   Regno Unito       Spagna Italia
        1998         1998         1998         1998 1998 1999 2000
Tf1 65% Ard 90% Bbc 1 66% Tve 1 56% Rai 1 81% 77% 79%
France 2 77% Zdf 85% Bbc 2 77% Tve 2 69% Rai 2 78% 76% 70%
France 3 71% Rtl 66% Itv 71% Antena 3 52% Rai 3 82% 80% 87%
M6 67% Sat 1 62% Channel 4 62% Tele 5 45% Canale 5 70% 65% 60%
Canal+ 62% Pro 7 48% Channel 5 52% - - Rete 4 44% 56% 60%
- - - - - - - - Italia 1 45% 41% 39%

Fonte: AgCom/Commissione Europea (dati diffusi ufficialmente in occasione del workshop del 14 marzo 2002).
Nota (IsICult): la tabella richiede, ad una lettura critica approfondita, un apparato di note metodologico-descrittive, che omettiamo per
esigenze di semplificazione (ci limitiamo a ricordare qui la... ambigua definizione di “opera europea”, che varia notevolmente da
nazione a nazione).
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contenuti audiovisivi, di evoluzio-
ne e innovazione nelle infrastruttu-
re di rete, di sviluppo e apertura dei
mercati) e quanto sia difficile collo-
care nel tempo che verrà il momen-
to in cui tutti i Paesi si troveranno a
porre lo stesso tipo di domande.
Un approccio forse eccessivamen-
te “futuristico” ha caratterizzato
l’impianto strutturale del work-
shop, quasi a voler “relativizzare”
nei tanti futuri possibili alcuni dei
problemi dell’esistente.

Dati inediti

Milly Buonanno ha ripercorso, in
modo inevitabilmente sintetico, l’in-
terpretazione degli articoli 4 e 5 della
Direttiva “Tv senza frontiere” (quo-
te) nelle normative nazionali dei 5
maggiori mercati televisivi europei
(Francia, Italia, Spagna, Regno Uni-
to, Germania): dal Paese tradizional-

mente più normato, la Francia, al
Paese più liberale, la Germania, con
diverse quote percentuali (o nessuna
quota specifica, salvo la “maggior
parte” della programmazione desti-
nata a opere europee) relativamente
alla trasmissione di opere europee,
nonché di opere di produttori indi-
pendenti, e agli investimenti.
E ha riportato le quote di diffusione
di opere europee nei Paesi conside-
rati, risultate “globalmente soddi-
sfacenti” nell’ultima Comunicazio-
ne ufficiale della Commissione
Europea in proposito (luglio 2000;
la prossima apparirà nell’estate del
2002 e riguarderà gli anni solari
1999 e 2000).
Per Francia, Germania, Regno Uni-
to e Spagna, su un totale di 17
emittenti (tutte generaliste terre-
stri, salvo Canal+ in Francia), solo
2, ProSieben in Germania e Tele-
cinco in Spagna, risultano aver tra-
smesso meno del 50 per cento di

opere europee nel 1998 (ultimo
anno analizzato in Commissione).
Per l’Italia, l’Autorità ha fornito an-
che i dati (finora inediti) per il 1999
e 2000 delle emittenti generaliste,
da cui si evince che solo Italia 1 si è
collocata al di sotto della soglia mi-
nima, sia nel 1999 che nel 2000
(vedi la tabella di queste pagine).
Buonanno ha inoltre ricordato gli
obiettivi delle misure europee in
questo settore: il rafforzamento
dell’industria audiovisiva europea
e l’accrescimento della sua compe-
titività sia sul piano interno (inteso
come nazionale ed europeo) sia
internazionale, nei confronti dei
prodotti statunitensi. Obiettivi che
risultano raggiunti solo per quanto
riguarda il rafforzamento dell’in-
dustria televisiva europea.
Sugli altri fronti, sia della competi-
tività con il prodotto Usa e del raf-
forzamento della produzione indi-
pendente (raggiungimento parzia-
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le), sia della maggiore circolazione
dei prodotti europei attraverso l’Eu-
ropa (obiettivo fallito), le proposte
emergenti dal dibattito sembrano
essere in linea con quanto già fatto
(mantenere le quote di diffusione e
di investimento, differenziando le
quote di prodotto tra nazionale ed
europeo, introducendo una defini-
zione “in positivo” per le opere rien-
tranti nelle quote e precisando la
definizione di “produttore indipen-
dente”), con una maggiore attenzio-
ne a forme di incentivazione verso
investitori e venture capitals e un
sostegno privilegiato ai contenuti
maggiormente esportabili e commer-
cializzabili.
Vincenzo Zeno-Zencovich, inter-
venendo da giurista sulla pubblici-
tà e sulla opportunità o meno di
una sua regolazione rigida (con una
relazione dichiaratamente indipen-
dente dalle posizioni dell’Autori-
tà) ha prospettato tre possibili sce-
nari futuri, alla luce del mutamen-
to in atto e delle molteplici proble-
matiche legati ai contenuti e alle
forme pubblicitarie.
Il primo, in cui si manterrebbe lo
status quo, aggiornando la regola-
mentazione all’evoluzione interve-
nuta nel settore delle comunica-
zioni; il secondo in cui, all’oppo-
sto, si liberalizzerebbe pressoché
totalmente la pubblicità; il terzo in
cui si conserverebbe parte del si-
stema attuale, innovando la restan-

te. Il secondo scenario è parso quel-
lo più vicino alle convinzioni del
relatore, peraltro in sintonia con le
tesi manifestate da Mediaset.
Zeno-Zencovich ha ripercorso la
storia (piuttosto breve, peraltro)
della normativa specifica, rilevan-
do numerosi “distinguo” necessari
ad un corretto approccio della ma-
teria, ed ha infine suggerito il ricor-
so a procedure di co-regolamenta-
zione, “che affidino agli operatori
la determinazione delle regole ma
a soggetti pubblici dotati di efficaci
strumenti di prevenzione e repres-
sione il loro rispetto”.

Un florilegio
degli interventi

Particolarmente interessanti, tra le
decine di interventi, quelli più
“contrapposti”. Dato il target di
“Millecanali” omettiamo - tra le
tante - le tesi dell’associazione dei
consumatori (che ha chiesto mag-
giore normazione) o quelle di un
operatore di telefonia Umts come
H3g (che ha chiesto maggiore liber-
tà), così come le tesi manifestate da
consulenti specializzati.
Il consigliere di amministrazione
Mediaset Gina Nieri ha sostenuto
che le quote di programmazione
obbligatoria non hanno veramente
contribuito alla crescita del merca-
to della produzione, né in Italia né
nel resto d’Europa, perché questo
settore è cresciuto - e sarebbe co-
munque cresciuto - in funzione
della domanda di programmi da
parte dei broadcasters; il suo colle-
ga Andrea Ambrogetti, direttore
delle relazioni istituzionali del
Gruppo, ha teorizzato i benefici
che potrebbero derivare all’intero
sistema audiovisivo e mediale da

una liberalizzazione totale dell’ap-
parato normativo, unica via, a pa-
rer suo, per consentire ai players
italiani di confrontarsi con i com-
petitors internazionali (da Vivendi
a Aol-Time Warner).
Il responsabile delle relazioni istitu-
zionali e del marketing di Rai Fiction,
Luca Milano, ha ricordato il ruolo
assunto dalla televisione pubblica nel
rilancio dell’industria audiovisiva
nazionale, ben oltre gli obblighi “mec-
canici” imposti dal Legislatore.
Di tutt’altro tenore, invece, l’inter-
vento di Sebastiano Sortino, segre-
tario generale della Federazione Ita-
liana Editori Giornali - Fieg, che ha
ribadito una delle tesi storiche del-
l’associazione degli editori: esiste
un uso distorto del mercato pubbli-
citario (un abuso, in sostanza) da
parte del medium televisivo, che
ignora norme e regolamenti ed ope-
ra in condizioni di dominio, pena-
lizzando le chances di tutti gli altri
media. Sortino ha invitato il regola-
tore (AgCom) ed il Legislatore (il
Parlamento) a fare in modo che leggi
e regolamenti possano non essere
strumentalizzati interpretativamen-
te (per evitare dinamiche del tipo
“fatta la legge, trovato l’inganno”).
Non meno critici - per quanto ri-
guarda la produzione - gli interven-
ti di Dario Barone, presidente di
Doc/It, l’associazione dei documen-
taristi italiani, che ha lamentato a
viva voce che nelle elaborazioni
proposte da Buonanno il problema
(anzi la sola esistenza) dei docu-
mentari era stato completamente
ignorato: una rimozione corrispon-
dente a quella che si registra nei
palinsesti delle tv italiane, in asso-
luta controtendenza rispetto a quel
che avviene in tutta Europa. Eppu-
re, i documentari rientrano senza
dubbio tra le “opere europee” ed in
molti stati dell’Unione ottengono
eccezionali risultati di audience.
Il neo-presidente dell’Associazio-
ne dei Produttori Televisivi, Sergio
Silva, è stato categorico, in elegan-
te polemica: ha rigettato completa-
mente le tesi di Nieri ed Ambroget-
ti, sostenendo che, senza l’inter-

Le nuove forme di pubblicità. Giuseppe

Sangiorgi, Commissario dell’Authority

napoletana, ha presieduto una delle sessioni

del workshop sulla “Televisione senza

frontiere”, per la precisione quello sulla

“regolamentazione delle nuove forme di

pubblicità”.
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vento della Direttiva e quindi della
pur criticabile legge italiana (la n.
122), l’industria della produzione
televisiva nazionale non sarebbe
mai cresciuta (ed è comunque an-
cora molto sottosviluppata rispetto
a quelle di Germania e Regno Uni-
to, anche se proprio queste due
nazioni - paradossalmente - non
hanno normative cogenti in mate-
ria di quote obbligatorie).
Gli osservatori più attenti hanno
notato che Silva - la cui associazione
è recentemente entrata nella storica
Anica - è intervenuto al workshop di
Napoli, nonostante il presidente del-
l’Associazione Nazionale Industrie
Audiovisive e Multimediali, Gianni
Massaro, avesse deciso di mostrare il
proprio dissenso rispetto all’iniziati-
va AgCom non accogliendo l’invito
dell’Autorità, e quindi annunciando
la non partecipazione dell’Anica al
workshop. Ma, partecipando Apt al
seminario, anche Anica ha sostan-

zialmente - sebbene indirettamente -
legittimato l’iniziativa, fornendo un
contributo critico ma costruttivo.
La posizione di Massaro è che
AgCom non ha prestato adeguata
attenzione alle esigenze del sogget-
to “centrale” del sistema: il produt-
tore di contenuti.
Moderato ed equilibrato l’interven-
to di Marco Rossignoli, coordina-
tore dell’associazione di emittenti
televisive locali Aeranti - Corallo,
che ha auspicato che il “salto” al
digitale determini una crescita del
sistema televisivo meno squilibra-
ta rispetto al predominio dell’emit-
tenza nazionale, come invece acca-
duto in questi anni in Italia.

Auspicio finale

Si auspica che l’Autorità decida di
pubblicare gli atti, e comunque di
mettere presto a disposizione sul

proprio sito, la trascrizione inte-
grale del seminario, che può certa-
mente fornire un contributo utile
alla comunità degli operatori, ma
anche allo stesso Legislatore.
Ci si augura che questa iniziativa
di pubblico dibattito promossa da
AgCom sia solo la prima di una
lunga e stimolante serie, nella pro-
spettiva di una “autorità” che si
mostri sempre più basata su un
diffuso riconoscimento della sua
vocazione cognitiva e della sua
autorevolezza, piuttosto che sul
potere... “autoritario” che le deri-
va dalla legge.

(*) Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult
centro di ricerca indipendente spe-
cializzato nell’economia dei me-
dia e nella politica culturale
Via della Scrofa 14, 00186 Roma,
tel./fax 06/6892344
info@isicult.it - www.isicult.it

MC
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inizio del 2002 obbliga a
consuntivi più o meno
rituali sul settore televi-

sivo e a previsioni per l’anno appe-
na iniziato.
Il 23 gennaio 2002 la Rai ha presenta-
to il suo tradizionale “consuntivo”
degli ascolti Auditel relativi all’anno
precedente. La presentazione si è ca-
ratterizzata per alcuni aspetti curiosi:
meno in “pompa magna” rispetto agli
anni scorsi e con un tono “low profi-
le”, suscitando quasi l’impressione
che la tv pubblica volesse “minimiz-
zare” alcuni dei risultati non brillanti,

Lasciando il 2001

Si annuncia un 2002 “statico”, senza nessuna grande novità sostanziale: nessun

rischio di sconvolgimenti da parte dei “decision maker” politici, nessun rischio di

sommovimenti del mercato pubblicitario, nessun rischio di “tempesta tecnologica”.

A pochi giorni dalla nomina del nuovo Cda Rai, facciamo un consuntivo del 2001

da poco trascorso e esaminiamo le prospettive della Rai con Giancarlo Leone

Angelo Zaccone Teodosi e
Francesca Medolago Albani (*)

L’

spalle...
che ha comunque onestamente rico-
nosciuto. In sintesi, la Rai ha perso 0,3
punti di share nelle 24 ore e ben 1,7
punti nel prime-time; Mediaset ha
anch’essa perso 0,2 punti nell’intera
giornata ed ha guadagnato quasi 1
punto tra le ore 20.30 e 22.30.
Va comunque osservato che la Rai
complessivamente continua a distan-
ziare Mediaset, sia nell’intera giorna-
ta che nel prime-time, di oltre 4 punti
di share: nel 2001, Rai ha raggiunto il
47,25 per cento e Mediaset il 43,15 tra
le ore 07:00 e le ore 02:00, mentre tra
le ore 20:30 e le 22:30 Rai è a quota
47,58 e Mediaset a quota 43,05...
L’anno 2001 segna il “sorpasso” di
Canale 5 rispetto a RaiUno, nella
continua lotta fianco a fianco tra le
due reti “ammiraglie”: Canale 5 su-
pera il 24 per cento (per l’esattezza,
24,09), registrando un incremento di
ben 1,56 punti, a fronte del 23,66 per
cento di RaiUno, che perde l’1,40 per
cento rispetto all’anno precedente. Il
regalo per il decimo compleanno del
Tg5 nel gennaio 2002 è stato la chiu-
sura del mese in vantaggio sul più
istituzionale dei Tg, quello serale
della prima rete Rai.
Secondo le elaborazioni della Dire-
zione Marketing Strategico Rai, cu-
rate dal vice-direttore Zucchelli, il

calo complessivo del gruppo Rai
nel 2001 (- 0,26 per cento) sarebbe
da attribuire prevalentemente alla
non presenza nei palinsesti di pro-
grammi di grande appeal di massa
quale erano stati, nel 2000, le Olim-
piadi ed i Campionati europei di
calcio. Ed il successo di Canale 5
andrebbe invece attribuito alla mes-
sa in onda del “Grande Fratello”.
Va ricordato che Rai gode comunque
di quelli che sono stati definiti “cusci-
netti”: il Festival di Sanremo, Miss
Italia, la Formula Uno...
Interessante osservare, nel consunti-
vo 2001, che crescono le tv “Altre”, in
tutte le fasce orarie: nel prime time di
0,80 punti percentuali, nell’intera gior-
nata di 0,47, raggiungendo comples-
sivamente uno share del 9,37 e del
9,60 per cento. Forse un piccolo se-
gnale di speranza per un settore della
televisione italiana, quello delle tv
locali, che è ancora assolutamente
sottodimensionato rispetto alle sue
potenzialità, sia comunicazionali e
sociali che economiche e pubblicita-
rie, anche se va precisato che preva-
lentemente questa “fetta” di audien-
ce viene attribuita al rafforzamento
delle tv satellitari e “pay”.
Senza dubbio, il Governo Berlusco-
ni ha comunque dimostrato, a diffe-

alle
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renza dei precedenti esecutivi, una concreta e
tangibile maggiore sensibilità: basti pensare all’in-
cremento dei contributi assegnati alle tv locali in
sede di legge finanziaria 2002. Ma è poco, ancora
troppo poco, rispetto alle chances di questo setto-
re, anche rispetto alla sfida del digitale.
Un cenno, cioè un cordoglio, per quanto riguarda
La7: che sia vero o meno che sia stata un’intesa
occulta tra Mediaset e Pirelli non rileva, ma appare
comunque curiosa la rapidità con cui Tronchetti,
acquisito il controllo di Telecom, ha deciso di taglia-
re l’ex Tmc, come se fosse un “ramo secco”, allor-
quando poteva essere, e non solo sulla carta, un
business dalle notevolissime potenzialità (di medio-
lungo periodo, certamente).

Il canto del cigno

L’attualmente ex Presidente Zaccaria ha sostenu-
to con candore che “in prima serata perdiamo
solo un punto”, ma ha avuto l’onestà intellettuale
di riconoscere che si è trattato dell’”anno peggio-
re” della sua presidenza, durata 4 anni e chiusa -
a parer suo - in positivo (la media “quadriennale”
di share è stata del 48,75 per cento).
Qualche commentatore ha sostenuto che si è trat-
tato di un vero e proprio “canto del cigno”, a poche
settimane dalla nomina del nuovo consiglio di
amministrazione. Zaccaria si è comunque “dife-
so”, per giustificare l’indebolimento dei livelli di
audience, adducendo che, comunque, Rai punta-
va alla “qualità” dei programmi, al rispetto della
sua “mission” di servizio pubblico, e, quindi,
punto più punto meno di Auditel... poco importa!
Rispetto alla rivendicazione della superiore...
qualità, si ricordi che né il Ministro Gasparri né
molti altri difendono proprio a spada tratta questa
presunta “qualità” della programmazione Rai: il
Consiglio Nazionale degli Utenti, organo “ausi-
liario” dell’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, ha purtroppo voce flebile, ma le sue
denunce sono esplicite, e basta osservare la fre-
quente messa in onda di fiction ben curate ma con
tematiche a dir poco scabrose - come “Tre casi per
Laura C.”, interpretata da Lucrezia Lante della
Rovere per la regia di Gianpaolo Tescari, trasmes-
so nel gennaio 2002 in prima serata da RaiDue
(trattasi di una disinibita psichiatra che affronta
casi di assassini psicopatici, con scene violente e
morbose che forse sfuggono alle attenzioni criti-
che della consorte del Presidente della Repubbli-
ca) - per consentire, anche ad un bambino (e in
questo caso la metafora è calzante!), di distingue-
re le varie sfumature dell’ineffabile onnipresente
concetto di “qualità” della programmazione...
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Due significativi
documenti

Ciò premesso, restiamo “in casa
Rai”, e, proprio prendendo spunto
dalle tesi di Zaccaria, osserviamo
due documenti “made in Rai”: co-
minciamo dall’analisi del “plurali-
smo politico nella programmazio-
ne televisiva”, i cui rapporti di sin-
tesi sono stati presentati anch’essi
a fine gennaio (il 22 gennaio 2002,
per l’esattezza), nella disattenzio-
ne (giornalistica) dei più. Si ricordi
che la Rai affida la ricognizione sui
palinsesti a due strutture, il Centro
d’Ascolto dell’Informazione Radio-
televisiva e l’Osservatorio Media
Research di Pavia. Le metodologie
adottate dalle due strutture di ri-
cerca sono differenti, ma i risultati
spesso convergono. Emerge senza
dubbio un forte squilibrio a favore
di Berlusconi sulle reti Mediaset
rispetto alla Rai (in alcuni casi, il
rapporto raggiunge 4 ad 1, ed i dati
sono così evidenti che lo stesso
presidente di Mediaset Confalonieri
si è dichiarato disponibile ad acco-
gliere l’ipotesi di un comitato di
garanti per i Tg Mediaset...), ma va

osservato che queste analisi, limi-
tate agli aspetti “quantitativi” di
durata (minutaggio), andrebbero
ponderate, anzitutto con un altro
indicatore quantitativo fondamen-
tale qual è l’audience, e, poi, an-
drebbero “raffinate” con analisi
“qualitative” (per esempio, prosse-
miche: dedicare trenta secondi ad
un politico, ma mentre si atteggia
in espressioni curiose o inquadran-
dolo in modo “negativo”, non si-
gnifica che quel tempo possa auto-
maticamente essere conteggiato a
suo favore...).
Appare indispensabile che le inda-
gini sul pluralismo effettuino un
vero salto di qualità: in tal senso,
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, al di là del rinnovo in
corso del progetto di monitoraggio
televisivo, sta studiando sistemi
evolutivi di analisi e ci si augura che
possano presto essere messi a di-
sposizione della collettività, data la
delicatezza della materia.
Il secondo documento che abbiamo
preso in considerazione è l’analisi
del cosiddetto “palinsesto sociale”
della Rai, una cui anteprima è stata
presentata, nella totale disattenzio-

ne della stampa (solo il quotidiano
“.com” ha dedicato un trafiletto), in
occasione dell’incontro torinese del
15 gennaio 2002 del Segretariato
Sociale e Rapporti con il Pubblico,
diretto da Carlo Romeo (già alla gui-
da della romana TeleRoma56), con
i Corecom ed il Codacons: il dato
più sintetico è quello che rivela che
ben il 95 per cento dei programmi
Rai non affronta i temi sociali, a
cominciare dall’handicap.
Va osservato che, anche in questo
caso, sembra che la tv pubblica non
abbia voluto pubblicizzare i risul-
tati della ricerca, se non per seg-
menti e frammenti (alcune parti
del rapporto sono comunque già
disponibili sul sito web Rai), te-
mendo che forse riaccadesse quel
che era avvenuto in occasione del-
la presentazione pubblica della pre-
cedente edizione, del primo rap-
porto, e cioè la “scoperta” che il “re
è nudo” (alcune elaborazioni IsI-
Cult sul rapporto della stagione
1998/1999 avevano rivelato che la
durata delle trasmissioni ricondu-
cibili al “palinsesto sociale” era
inferiore all’1 per cento del totale
delle ore trasmesse!).

Guardando al 2002...

I consuntivi, comunque, non sono
esaltanti per nessuno.
I fatti di settembre (gli attentati alle
Twin Towers) hanno determinato
una reazione “regressiva” da parte
degli investitori pubblicitari ed una
tendenziale riduzione di presenza
di uno dei generi più trainanti dei
palinsesti qual è l’”entertainment”
(anche se questa tendenza sembra
più teorizzata che visibile, almeno
nella programmazione della tv ita-
liana).
Secondo Mediaset, ad inizio genna-
io si prevede per l’anno 2002 una
riduzione dei ricavi pubblicitari so-
stanzialmente limitata e peraltro i
dati di consuntivo diffusi da AcNiel-
sen il 16 gennaio 2002 (relativi ai
primi 11 mesi dell’anno 2001) mo-
strano una riduzione complessiva
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degli investimenti pubblicitari in tutti
i media solo nell’ordine del 2,5 per
cento: il calo sarebbe del 3,1 per
cento per quanto riguarda la raccolta
pubblicitaria della televisione.
L’inizio 2002 mostra una assoluta
incertezza rispetto a due questioni
nodali del futuro della televisione
italiana: le linee-guida che il nuovo
consiglio di amministrazione Rai
(le cui nomine sono avvenute a fine
febbraio 2002) disegnerà per il ser-
vizio pubblico e lo sviluppo del-
l’operazione di acquisizione di
Stream da parte di Tele+, annun-
ciata ormai ufficialmente in 2 pas-
saggi (vendita delle quote Tele-
com a News Corp. e, successiva-
mente, di queste ultime a Tele+).
Adottando questa soluzione inve-
ce della sfumata fusione, il rischio
di intrecci di interessi tra le con-
trollate di Canal+ e News Corp.
viene meno, e forse le preoccupa-
zioni di Tesauro. Ma, al di là delle
possibili soluzioni “formali”, non è
un mistero che Berlusconi non ab-
bia alcuna fede nella televisione a
pagamento, ancorato piuttosto -
come gran parte del management
del gruppo televisivo che ha fonda-
to - ad una visione “tradizionale”
della tv, generalista e di massa, ba-
sata sulla dinamica pubblicitaria.

Un mercato fra
i più ardui in Europa

Era da tempo chiara la volontà Tele-
com (con la nuova proprietà Tron-
chetti Provera, e certamente anche di
News Corp.) di uscire dal doloroso
business, ma l’atteggiamento delle
“authority” appare contraddittorio,
e, secondo alcune interpretazioni
malevole, in qualche modo influen-
zato dalla volontà dell’esecutivo.
Alcuni osservatori temono quindi
che, al di là della fusione “ineluttabi-
le”, il mercato italiano resterà uno
dei più ardui in Europa, per chiun-
que voglia sperimentare percorsi al-
ternativi rispetto alla televisione tra-
dizionale. Quello della tv a paga-
mento è un business che, se ha rice-

vuto un trattamento privilegiato sot-
to i governi di centro-sinistra, non
verrà certamente trattato coi guanti
di velluto dall’attuale esecutivo. Pe-
raltro, uno dei punti “dolentes” del-
la tv a pagamento è la diffusione
della pirateria, che nel nostro Paese
sembra aver raggiunto risultati estre-
mi: quasi 2 milioni di telespettatori
abusivi, il che consente di compren-
dere come il tasso di crescita degli
abbonati a Tele+ risulti sostanzial-
mente zero... Secondo Auditel (che
ha iniziato a monitorare i dati di
ascolto anche delle tv via satellite,
ufficialmente disponibile nel 10%
del totale delle famiglie italiane, e
quindi in 2,1 milioni di case con tv,
ma altre fonti - includendo la fruizio-
ne abusiva - stimano il 20%...), l’in-
fluenza delle tv satellitari sul com-
plessivo andamento della fruizione
della televisione è ancora limitato.
Secondo l’associazione delle tv te-
matiche Acti, peraltro, Auditel non
rende giustizia alle tv non classiche,
anche a causa del sottodimensiona-
mento del campione (d’altronde, non
si comprende come Auditel potreb-
be misurare un fenomeno “occulto”
qual è la fruizione “pirata”...).
Per quanto riguarda il digitale, ab-
biamo già avuto occasione di segna-
lare che l’impressione prevalente,
al di là delle belle dichiarazioni
d’intenti, è quella di un “andamen-
to lento”, con il rischio più che
concreto che la data del 2006 slitti
di uno, due, tre e forse più anni.

Le (poche) chances
dell’opposizione

Per quanto riguarda l’opposizione
politica in materia di media, la situa-
zione appare estremamente proble-
matica, e certamente non è il settore
televisivo (al di là della battaglia sul
conflitto d’interessi, che il Governo,
forte della maggioranza, riuscirà in
qualche modo a risolvere, verosimil-
mente con un rafforzamento delle
funzioni di Tesauro) ad essere nei
primi posti dell’agenda. È stata affida-
ta a Vincenzo Vita e Andrea Papini,

rispettivamente dei Ds e della Mar-
gherita, una “riscrittura” del “mitico”
disegno di legge 1138 da parte del-
l’Ulivo, ma si ha ragione di temere che
questa novella proposta di legge non
avrà grandi chances di approvazione
(e forse anche di effettiva discussio-
ne), così come la proposta, innovativa
e provocatoria, elaborata da Sergio
Bellucci per Rifondazione Comuni-
sta, presentata insieme a Bertinotti ad
inizio gennaio 2002 (viene prospetta-
ta, nel bouquet digitale che la tv pub-
blica dovrà sviluppare, la creazione
di tre o quattro canali autogestiti da
associazioni, movimenti, partiti...).
Lo scenario appare quindi, sempli-
cemente, statico.

L’intervista

Per quanto riguarda la “nuova” Rai,
si ritiene che, al di là dei nomi pre-
scelti per il nuovo Consiglio di am-
ministrazione, non ci sarà un radica-
le cambio di rotta. Abbiamo intervi-
stato Giancarlo Leone, Direttore del-
la Divisione 1, oltre che amministra-
tore delegato di RaiCinema, per ave-
re un quadro delle previsioni e delle
aspettative Rai per il 2002. L’intervi-
sta è avvenuta alla vigilia della no-
mina del nuovo Cda.

Strategie e risultati Rai, dopo la
presentazione dell’anno Auditel
2001?
Parliamo del futuro e non del pas-
sato, che è noto.
L’anno 2002 si preannuncia miglio-
re del precedente sul fronte degli
ascolti, in virtù di una taratura di-
versa dell’offerta. Già i risultati ini-
ziano a farsi vedere, con riferimento
al periodo 1 gennaio - 20 febbraio:
nel prime time, Rai ha guadagnato
mezzo punto di share rispetto al-
l’analogo periodo dell’anno scorso.
Va considerato, inoltre, che questo è
l’anno dei Mondiali di calcio - che
incideranno fortemente sul daytime
-, che i titoli cinematografici in ma-
gazzino sono buoni, che la fiction di
produzione - in onda dal periodo di
garanzia in poi - è molto buona (“Com-
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messe” ed altre serie importanti):
tutto lascia prevedere una netta ri-
presa Rai rispetto all’anno scorso.
Gli obiettivi di ascolto assegnati
alle reti sono rimasti invariati: 24 -
24,5 per cento per RaiUno; 13,5 - 14
per cento per RaiDue; 9,5 - 10 per
cento per RaiTre.
Le vostre previsioni sul fronte del-
la raccolta pubblicitaria?
In termini di ricavi pubblicitari,
anche se nessuno può sapere con
esattezza come andrà, la Rai ha
messo a budget 2002 “crescita zero”,
a fronte del + 6 per cento del pre-
ventivo del 2001 e del - 12 consun-
tivo di fine anno (totale - 18% ri-
spetto al budget 2001). Ci auguria-
mo che lo 0 (zero) sia mantenuto o
che migliori, ma questo è quanto si
può pianificare per il momento. A
differenza di un tempo, nell’odier-
no periodo di recessione la pianifi-
cazione non viene fatta a lungo
termine (intero anno), ma rispetto
ad una visibilità di 1 mese, massi-
mo 1 mese e mezzo.
Riposizionamenti in vista?
Tutto dipende dal nuovo Cda e
dalle indicazioni che arriveranno.
Al momento, la variazione più for-
te si prospetta per RaiDue, chiama-
ta sempre a mirare al target 25-54
anni, ma sicuramente ponendo at-
tenzione a non virare eccessiva-
mente, a causa di alcuni problemi
dovuti al riorientamento passato
sul pubblico giovane, che non ha
coinciso con i risultati attesi.
Le reti mantengono comunque i tre
profili già disegnati: RaiUno più ge-
neralista; RaiDue più attenta al pro-
dotto d’acquisto e al magazzino, ma

anche alla nuova co-
micità e alla sperimen-
tazione; RaiTre di ser-
vizio pubblico, con un
mix di informazione,
prodotto culturale e ter-
ritoriale.
Salvo, ovviamente,
variazioni negli obiet-
tivi futuri decisi dal
nuovo Cda.
Qualche informazio-
ne sui nuovi prodot-
ti?
Nell’immediato, vedremo il sabato
sera di Fiorello a partire da aprile,
tre puntate di Pippo Baudo con un
programma sulla musica per RaiU-
no, il ritorno di “SuperConvenscion”
e programmi di intrattenimento su
RaiDue, mentre RaiTre sta cercando
una formula che riguardi la televi-
sione e il suo passato.
Parlare dell’autunno è prematuro,
sia perché il periodo di costruzione
dei palinsesti è il trimestre marzo -
maggio (per la presentazione Sipra a
giugno a Cannes agli utenti pubblici-
tari), sia perché bisognerà vedere con
chi questo lavoro andrà fatto.
Produzione vs. acquisto?
Va premesso che il dato generale
per la Rai è una complessiva ridu-
zione dei costi. Nel 2002 sono previ-
sti risparmi su costi diretti per alcu-
ne centinaia di miliardi. Questo ac-
cadrà non solo sull’utilità immedia-
ta, con la diminuzione dei volumi o
dei costi unitari, ma con una ridu-
zione molto importante sia sulla
fiction di produzione sia sull’acqui-
sto di cinema e fiction.
Si tratta di una forte inversione di

tendenza, anche se il
prodotto audiovisivo
continuerà a riempire
circa il 50 per cento
dei palinsesti in pri-
ma serata e circa il

30% complessivo sulle 24 ore (cir-
ca 8mila ore in un anno).
Nel 2002, i costi di produzione fic-
tion si aggireranno sui 300 miliardi
di lire, contro i 370 preventivati
originariamente, mentre i costi per
l’acquisto sono fermi a 200 miliardi
per i film e a 100 miliardi per i tv
movie e le serie televisive. I budget
d’acquisto sono in realtà fermi da 3
anni, e, considerato che il mercato
lievita così come il valore del dolla-
ro, questo porta ad una fisiologica
riduzione dei volumi di magazzino.
Più programmazione di flusso,
quindi? Di che genere?
Sicuramente sì. Il primo esempio è
evidente con RaiUno: è stato tolto
un format tipico di quiz in presera-
le per inserire un programma, col-
laudato nella fascia precedente
pomeridiana, centrato sull’informa-
zione e sull’attualità (“La vita in
diretta”; N.d.r.). Quindi, sicuramen-
te, l’informazione, che poi è il bene
primario del servizio pubblico,
potrebbe essere in futuro uno degli
elementi principali.
Per quanto riguarda il tema Tg1 vs

I dati di sintesi dell’audience televisiva

Fonte: Direzione Marketing Strategico Offerta e Palinsesto Rai su Auditel.

ANNO SOLARE 2001
Audience e share Ascolto in migliaia Var. su 2000 Sh. int. giorn. (%) Var. su 2000 Share prime-time (%) Var. su 2000
Rai 5.225 + 11 47,25 - 0,26 47,58 - 1,66
Mediaset 4.771 + 13 43,15 - 0,21 43,05 + 0,86
Altri 1.061 + 57 9,60 + 0,47 9,37 + 0,80
Totale 11.056 + 81 - - -

In attesa delle “altre

nomine Rai”... Giancarlo

Leone, Direttore della

Divisione 1 Rai, oltre che

amministratore delegato di

RaiCinema.
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Tg5, è evidente come il Tg1 ne ri-
senta in termini di share, visto che
l’effetto traino esiste ed è una varia-
bile importante. Bisognerà vedere
come questo esperimento prosegui-
rà, e se riuscirà, come credo, a ripor-
tare in alto gli ascolti e a migliorare
il traino per il Tg1. Però, da questo
punto di vista, va sottolineato che la
Rai - e RaiUno in particolare - ha
recuperato una vocazione che ave-
va un po’ perso, quella di distin-
guersi nettamente dall’offerta com-
merciale. Se vi è una cosa che è stata
sottolineata da tutti - e criticata in
ogni luogo - nel corso degli ultimi
tempi, è l’omologazione dell’offer-
ta. In questo caso è quindi meritoria
l’opera di forte differenziazione.
Il genere quiz, comunque, rimarrà,
tanto è vero che “Quiz Show” di-
venterà un programma da prima
serata a partire da metà marzo, sem-
pre con la conduzione di Amadeus.
Un parere sulle ipotesi di priva-
tizzazione di una o più reti Rai?
Ovviamente, è un compito che spet-
ta al Legislatore.
Si possono fare degli auspici, ma
ognuno ha la propria personale
idea, che tale rimane. In una fase
così delicata, poi, non è possibile
dire di più.
E sul processo di societarizzazio-
ne?
Dipenderà dall’azionista Rai Hol-

ding, dal Cda, dal Direttore genera-
le per quanto di loro competenza, e
dal sistema legislativo in primis: se
la Rai debba essere societarizzata
per rimanere di proprietà pubblica,
o per essere parzialmente privatiz-
zata, o per essere venduta, sono
ipotesi sulle quali toccherà ai nuo-
vi amministratori riflettere.
Un’idea personale sull’applica-
zione del modello uscito a suo
tempo dalla discussione parla-
mentare sul defunto 1138 (hol-
ding pubblica e società satelliti
privatizzabili fino ad una certa
soglia)?
In generale, per Rai, l’aver costitui-
to società, come nel caso di RaiWay
e di RaiCinema, ha prodotto effetti
benefici in termini di efficienza e
di efficacia, nel modello produtti-
vo e nei risultati. Se poi queste
società siano aperte parzialmente o
di più all’ingresso dei privati è un
tema molto delicato, nel senso che
si possono verificare pro e contro
in ambo i casi.
Per quanto riguarda le reti, io pen-
so che sarebbe comunque opportu-
no superare il livello interdivisio-
nale, o quanto meno superare la
doppia divisione tv a livello strate-
gico. Non è tanto rilevante la solu-
zione scelta per farlo, l’importante
è l’obiettivo di una gestione unita-
ria delle reti tv, che porti all’armo-

nizzazione dei palinsesti, proble-
ma che si pone dal momento in cui
si ha più di una rete.
Per quanto oggi le divisioni funzio-
nino perfettamente al loro interno,
esiste un problema di scambio di
informazioni che a volte può porta-
re al paradosso della competizione
interna e della sovrapposizione
dell’offerta. Cosa che andrebbe sem-
pre e comunque evitata.

In conclusione...

Nessun rischio di sconvolgimenti
da parte dei “decision maker” po-
litici, nessun rischio di sommovi-
menti del mercato pubblicitario,
nessun rischio di schumpeteriana
“tempesta tecnologica” che possa
modificare (almeno nel breve perio-
do) la sonnolenza complessiva del
sistema, ed il perdurante isolamen-
to italiano dallo scacchiere media-
le planetario. Roma dormicchia e
Parigi, invece, si scatena: quanto
diversa è Vivendi da Mediaset, vien
da pensare rattristati!
Si annuncia un 2002 “statico”, cioè
un anno senza nessuna grande no-
vità sostanziale: speriamo di esse-
re smentiti.

(*) Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult (www.isicult.it)
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ra alti e bassi, di nuovo
in movimento. La prima
metà del mese di dicem-

bre 2001 si è distinta, dopo un
lungo periodo di silenzio sul tema,
per una riviviscenza delle questio-
ni normative e regolamentari con-
nesse al settore della produzione
audiovisiva italiana. L’attenzione
dei media e dell’agenda politica
sembra essersi orientata, finalmen-
te, anche sul problema dei “conte-
nuti”.
Non sono mancate alcune stimo-

Riusciranno
i nostri eroi...?

Tra convegni e iniziative (soprattutto dell’Authority), sembra emergere una nuova

attenzione nei confronti dei problemi del “software” rispetto all’”hardware”. Ecco

un’analisi dello scenario della produzione audiovisiva italiana a cura dell’Istituto

italiano per l’Industria Culturale

T lanti occasioni di pubblica discus-
sione, che hanno interessato tra-
sversalmente tutto il comparto e
quindi gli operatori dell’audiovisi-
vo, dal cinema alla televisione. Le
dinamiche della “grande conver-
genza” avvicinano sempre più le
politiche e le economie dei settori
dei media, della cultura, dello spet-
tacolo.
Il convegno annuale del mensile
politico sulla comunicazione “Gul-
liver” (testata diretta da Citto Ma-
selli e Stefania Brai, da sempre

impegnati a sinistra), tra-
dizionalmente in calenda-
rio all’inizio di dicembre,
è stato centrato sulla nor-
mativa vigente e sull’atti-
vità legislativa legata al
mondo del cinema, dello
spettacolo e della televi-
sione.
Molti gli interventi di
esponenti del mondo po-
litico e istituzionale, dal
Sottosegretario ai Beni e
le Attività Culturali Nico-
la Bono all’ex Sottosegre-
tario alle Comunicazioni
del Governo Amato Vin-
cenzo Vita, dal Direttore
Generale di Rai Cinema
Carlo Macchitella, alla Pre-
sidente di Italia Cinema

Luciana Castellina, di fronte ad una
consistente platea di produttori (“la
confindustria del cinema”, l’ha
definita il promotore e moderatore
Maselli) ed autori.

La scelta dell’Apt

Il convegno si è svolto in giornate
agitate, per il mondo associativo dei
produttori italiani: da segnalare il
distacco dalla Fid’A (la Federazio-
ne Italiana dell’Audiovisivo) della
maggiore associazione dei produt-
tori televisivi italiani, l’Apt (Asso-
ciazione Produttori Televisivi), che
ha deciso di aderire alla storica Anica
(la confindustriale Associazione
Nazionale Industrie Cinematografi-
che Audiovisive e Multimediali),
presieduta da qualche settimana
dall’avvocato Gianni Massaro.
L’annuncio di proposte e disegni
di legge di settore dell’audiovisivo
e soprattutto dello spettacolo è nel-
l’aria da tempo: da un lato, si torna
a parlare del disegno di legge a
firma Chiaromonte e Grignaffini
(Democratici di Sinistra) per la pro-
mozione della circolazione delle
opere cinematografiche, dall’altro
si attende l’effettiva presentazione
di due disegni di legge di partiti
della maggioranza: il primo, sul

Francesca Medolago Albani
Angelo Zaccone Teodosi (*)
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teatro, promosso da Guglielmo Ro-
sitani di An, il secondo - una legge
quadro di riforma dell’intero setto-
re spettacolo (cinema, teatro, musi-
ca, danza, circhi) - promosso dalla
responsabile per lo spettacolo di
Forza Italia, Gabriella Carlucci.
Va anche ricordato che è in fase di
discussione al Senato (dopo il pla-
cet della Camera) la legge-delega
per la riforma dell’organizzazione
del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che andrà
ad incidere direttamente su tutti i
settori di pertinenza delle Com-
missioni Cultura delle Camere. Se,
come è verosimile, fosse approvata
in via definitiva la delega al Gover-
no in materia di istruzione, beni
culturali e spettacolo (ddl Ac 1534,
trasmesso al Senato con il numero
905), ne discenderebbe una serie di
decreti legislativi che probabilmen-
te accorperanno o supereranno le
iniziative dei singoli partiti e la
stessa attività parlamentare.
Last but not least, in tempi duri di
Finanziaria, la vicenda relativa alla
riduzione del Fus, il Fondo Unico
per lo Spettacolo, in dotazione al
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, per circa 200 miliardi di
lire, introdotta dal Ministro del-
l’Economia Tremonti con un arti-
colo aggiuntivo in sede di discus-
sione alla Camera della Legge Fi-
nanziaria 2002. I fondi, decurtati
dai budget del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e del Ministe-
ro del Lavoro, in previsione degli
investimenti promossi dalle Fon-
dazioni bancarie nel settore cultu-
ra e spettacolo e nel sociale, dopo
l’intervento del Ministro Urbani e
del Sottosegretario Bono, sono stati
reintegrati sotto altra forma (alla
data di chiusura del presente arti-
colo, metà dicembre, la prima let-
tura della Finanziaria alla Camera
non era ancora stata conclusa).

Tutti chiedono
attenzione

La questione ripropone il problema
dell’intervento dello Stato a favore
della produzione audiovisiva, e, in
senso lato, dell’ideazione e produzio-
ne di contenuti. Urbani, da mesi, riba-
disce che lo Stato deve ridurre l’inter-
vento diretto (finanziamenti alla pro-
duzione) sostituendolo con l’inter-
vento indiretto (“tax shelter” ed altre
forme di incentivi fiscali), ma finora
non è stato assunto nessun atto con-
creto in tal senso.
Il Ministro delle Comunicazioni Ga-
sparri ha invece incontrato i maggio-
ri produttori ed alcuni autori di varie
associazioni di settore (Apt, Cartoon
Italia, Doc/It, Sact, Art) presso l’Unio-
ne degli Industriali di Roma, in un
seminario organizzato dall’associa-
zione dei produttori televisivi Apt e
dal Distretto dell’Audiovisivo e del-
l’Ict. È stata un’occasione per verifi-
care l’interesse del Ministro rispetto
alla tematica dei contenuti: i produt-
tori hanno lamentato la perdurante
disattenzione del governo, che appa-
re ancora troppo “attratto” dal busi-
ness delle reti e “distratto” rispetto ai
contenuti. Nella stessa giornata, in
mattinata, Gasparri era intervenuto
alla presentazione del rapporto an-
nuale della FederComin, in occa-
sione del quale, però, anche gli ope-
ratori del settore telecomunicazioni

ed informatica (va però ricordato
che alla FederComin aderiscono
anche imprese di radiotelevisione
come Mediaset e Rai) si sono lamen-
tati a chiare lettere.
Insomma, tutti sembrano domandare
al Governo una maggiore attenzione:
sia i produttori di software che i pro-
duttori di hardware. Effetti dell’onda
lunga depressiva post “grande bolla”
svanita della new economy?!?

Tre iniziative rilevanti

A fine anno, hanno visto la luce,
inoltre, almeno tre iniziative rilevanti
da parte dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, tutte inerenti
allo stesso ambito di attività:
- la consultazione pubblica intorno

allo schema di regolamento per
l’attribuzione dei diritti residuali
sulle opere, che, in sintonia con
quel che avviene in altri Paesi eu-
ropei, limiterà nel tempo (sette
anni, verosimilmente...) e nello
spazio (territori...) e nei media (re-
pliche, new media...), la conces-
sione dei diritti dei produttori alle
emittenti televisive;

- la consultazione pubblica sulla
revisione della Direttiva europea
n. 89/552 - cosiddetta “Tv senza
frontiere” - la cui discussione è
prevista in un workshop nei primi
mesi del 2002 (ma la stessa Com-

Si ridefiniscono gli equilibri nel mondo

della produzione italiana. Lo stand della APT,

l’Associazione Produttori Televisivi,

al Mip Tv 2001, organizzato di comune

accordo con l’Anica.

510



G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T / M I L L E C A N A L I

18 Millecanali   308 - Gennaio 2002

missione Europea, da mesi, pro-
muove iniziative in tal senso, sia a
livello di studio che di confronto
pubblico): le questioni da affronta-
re sono molte e complesse, dagli
ambiti di applicazione della diret-
tiva stessa alla tutela dei minori;

- il censimento delle società di pro-
duzione audiovisiva - realizzato in
collaborazione con il nostro Istitu-
to - connesso alla compilazione
del primo elenco generale dei pro-
duttori audiovisivi indipendenti
(previsto dalla legge n. 122): sono
stati inviati questionari per l’auto-
certificazione ad oltre 2.700 sog-
getti in qualche modo attivi nel
settore della produzione. La legge
- si ricordi - considera “produttori
indipendenti” i soggetti che “(...)
svolgono attività di produzioni au-
diovisive e che non sono controlla-
ti da o collegati a soggetti destina-
tari di concessione, di licenza o di
autorizzazione per la radiodiffu-
sione televisiva (...)”.

Tutti i testi dei provvedimento
sono stati pubblicati “in tempo
reale” sul sito web dell’Autorità
(www.agcom.it).
Alla data di pubblicazione di questo
numero di “Millecanali”, avranno già
avuto pubblicità anche i dati di sinte-
si dell’attività di monitoraggio sul
rispetto degli obblighi di investimen-

to in produzione delle emittenti tele-
visive italiane nel 2000, primo anno
solare completo per il quale risultava-
no in vigore sia le disposizioni previ-
ste dalla legge n. 122 del 1998, sia i
criteri interpretativi definiti nel rego-
lamento dell’Autorità.

Sul banco
degli accusati

In entrambe le citate occasioni conve-
gnistiche (convegno “Gulliver” e se-
minario Apt), in più di un intervento
è stata chiamata sul banco degli accu-
sati proprio la legge n. 122 del 1998.
Ricordiamo che la legge si poneva
come prima iniziativa normativa per
regolare gli investimenti delle emit-
tenti televisive nel settore della pro-
duzione. Introduceva le famigerate
“quote”, sia di trasmissione che di
produzione, di opere e programmi
europei e, per la prima volta in Italia,
prevedeva l’emanazione di un rego-
lamento (a cura dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni) rela-
tivo alla definizione dei rapporti tra
produttori indipendenti ed emittenti
in merito alla titolarità dei diritti sulle
opere.
Già da molto tempo prima di quella
legge, i produttori italiani cercava-
no di portare l’attenzione dei deci-

sori politici sulle conseguenze del-
l’assenza storica di interventi orga-
nici in questo settore: essi attribui-
scono prevalentemente ad un per-
verso meccanismo, fondato sulla
disparità di potere contrattuale (e di
numero di soggetti interessati) in
fase di definizione di accordi tra le
imprese indipendenti e i network
televisivi, il progressivo schiaccia-
mento e l’impossibilità di crescere
del settore produttivo italiano.
Il nodo cruciale della questione ha un
doppio risvolto: da un lato, l’entità
degli investimenti delle emittenti te-
levisive nella produzione indipen-
dente; dall’altro, la ripartizione dei
diritti di sfruttamento delle opere tra
diffusore e produttore.
Con l’approvazione della legge n. 122
sembrava, quindi, che un punto fer-
mo fosse stato messo, e che potesse
avere inizio una nuova era nella storia
italiana dei rapporti tra tv e produtto-
ri. Nell’arco dei tre anni successivi,
tuttavia, la soddisfazione per una vit-
toria di principio si è gradualmente
trasformata, dal punto di vista dei
produttori, nella constatazione di una
sconfitta di fatto.
Quello che le associazioni hanno rap-
presentato al Ministro delle Comuni-
cazioni, infatti, è stata una situazione
di complessiva crescita, sia in termini
di volume che di fatturato, e stabiliz-
zazione del mercato - avvenuta nono-
stante la presunta non applicazione
delle norme vigenti in materia di quo-
te obbligatorie - e un’istanza affinché
il Governo si occupi della materia per
consentire una programmazione e un
rafforzamento ulteriori.
La legge stabilisce, infatti, due prin-
cipi, la cui regolamentazione era
delegata all’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni:
- ogni emittente nazionale deve tra-

smettere per almeno la metà del
suo tempo (al netto di notiziari,
manifestazioni sportive, giochi te-

Produzioni e reti Tv. Lo staff di Mediatrade

al Mip Tv 2001. I rapporti fra le reti televisive

e le società di produzione indipendenti sono

uno dei temi principali sul tappeto nel

campo dell’audiovisivo italiano.
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levisivi, pubblicità e servizi di tele-
text, talk show e televendite) opere
europee, almeno la metà delle qua-
li prodotte negli ultimi cinque anni
e almeno il 10 per cento delle quali
di produttori indipendenti (il 20
per cento la concessionaria di ser-
vizio pubblico);

- ogni emittente sottoposta alla giu-
risdizione italiana deve destinare
una quota dei propri ricavi netti,
almeno il 10 per cento degli introiti
da pubblicità, a produzione e ac-
quisto di programmi audiovisivi
europei; la concessionaria di servi-
zio pubblico deve destinare alla
produzione di opere europee al-
meno il 20 per cento dei proventi
netti da canone.

Le prospettive
per il nuovo anno

I produttori italiani contestano a viva
voce la non applicazione della legge
n. 122 e chiedono al Governo in carica
di farsi promotore di provvedimenti
che tengano veramente conto della
peculiarità del prodotto audiovisivo
nazionale e della necessità che il set-
tore venga dotato di strumenti tali da
poter continuare il percorso di svi-
luppo intrapreso e riaffermare la pro-
pria importanza e indipendenza ri-
spetto alle emittenti televisive.
Il Ministro Gasparri, che pure ha
enfatizzato la necessità di prestare
attenzione ai “treni” ed ai “vagoni”,
e non solo alle “ferrovie” (riaffer-
mando metaforicamente la centrali-
tà del contenuto rispetto alle reti),
ha, tuttavia, chiaramente ribadito il
principio dell’autoregolamentazio-
ne del mercato e la non necessità di
nuove leggi e di nuovi supporti sta-
tali a settori industriali.
Gasparri ha però, per l’ennesima vol-
ta, riaffermato anche la necessità di
potersi confrontare con i vertici del
servizio pubblico, intenzionati a te-
ner fede alla convenzione con lo Stato
e al contratto di Servizio con il Mini-
stero delle Comunicazioni. Si è impe-
gnato a farsi carico del problema degli
adempimenti della Rai - in quanto

servizio pubblico - non appena in
condizioni di discutere le varie que-
stioni da tempo in sospeso, avendo
come prioritario obiettivo gli interes-
si dei cittadini elettori.
La vexata quaestio della produzione
sembra, quindi - se analizzata da più
punti di osservazione - in lenta mar-
cia di avvicinamento verso soluzioni
normative e regolamentari che si
manifesteranno chiaramente solo nei
primi mesi del 2002.

Contraddizioni
da superare

Riusciranno... i nostri eroi a trovare il
sostegno che cercano nelle istituzio-
ni, o dovranno rassegnarsi a fare a
meno dello Stato?
Il problema è quello di sempre: il
settore della cultura e quello dei me-
dia debbono godere di un trattamento
privilegiato da parte dello Stato, in
termini di contributi e finanziamenti
o di agevolazioni fiscali e tributarie?
Nei governi di centro-sinistra, la ri-
sposta era, sulla carta, assolutamente
positiva, ma le iniziative in materia
non sono state né coordinate tra loro
né innovative. Nei governi di centro-
destra, sembra ovviamente prevalere
una dinamica più liberista, e quindi
non “interventista”, ma appare evi-
dente una discreta confusione nel
“policy making”.
Come abbiamo avuto occasione di
sostenere più volte, la politica cultu-
rale e l’economia dei media si caratte-
rizzano, in Italia, per molte contrad-
dizioni, frutto di vischiosità storiche
(sedimentazioni di culture, di azioni
di lobby...): lo Stato, per esempio,
interviene con circa 200 miliardi di
lire all’anno per stimolare l’industria
cinematografica, ma ignora comple-
tamente la produzione di altri conte-
nuti audiovisivi e multimediali.
È evidente, nella politica e nell’eco-
nomia della tv italiana (ed una testa-
ta storica come “Millecanali” ne è
testimone ed interprete), lo squili-
brio di interessi a favore dell’emit-
tenza televisiva nazionale, a danno
dell’emittenza televisiva locale, che,

invece, avrebbe potuto essere (ed
ancora potrebbe essere) la spina dor-
sale di un sistema comunicativo di-
namico, vivace, e soprattutto vicino
agli interesse dei cittadini (politica-
mente intesi) e dei consumatori
(pubblicitariamente intesi).

Un piccolo segnale

Ignorato da tutti, un segnale piccolo
ma simbolicamente innovativo era
stato manifestato concretamente, nel-
la finanziaria 2001, con l’introduzio-
ne di un fondo - certamente mode-
sto, 10 miliardi di lire - per la promo-
zione della produzione di program-
mi televisivi nazionali ed europei
messi in onda anche dalle tv locali
(cioè per la programmazione auto-
prodotta), ma il disinteresse nei con-
fronti dell’iniziativa risulta confer-
mato dal fatto che, a distanza di un
anno, non è ancora stato emanato il
regolamento di attuazione della leg-
ge. E nella finanziaria 2002, del fon-
do si è persa traccia...

(*) Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult
Via della Scrofa 14 - 00186 Roma
Tel./fax 06.689.23.44
E-mail: isicult@tin.it
http://www.isicult.it

Quote obbligatorie. Paolo Noseda,

responsabile settore performing arts di Rai

Trade. Per legge ogni Tv nazionale deve

trasmettere per almeno la metà del suo

tempo opere europee, almeno il 10 per

cento delle quali di produttori indipendenti

(per la Rai la quota è del 20 per cento).
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n commento alla Rela-
zione annuale (al 30 giu-
gno 2001) presentata

dall’Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni è quasi un “atto
dovuto” per chi studia il sistema
dei media in Italia e per chi in
questo sistema opera e lavora. Una
testata specializzata come “Mil-
lecanali”, l’unico mensile italia-
no dedicato al mondo della tele-
visione, non può peraltro non
dedicare adeguata attenzione ad
un simile documento.
Eppure, dobbiamo confessare,

Dimensioni impressionanti (333 pagine di testo, 1.000 pagine di allegati),

ma un approccio “tecnologistico”, economicista e piuttosto acritico. L’analisi

del sistema mediale e televisivo contenuta nella relazione annuale dell’Autorità

di Cheli è subordinata al grande business delle telecomunicazioni.

Non una riga a favore delle tv locali

La “fotografia”
Angelo Zaccone Teodosi e

Francesca Medolago Albani (*)

Authoritydell’

l’elaborazione di un commento è,
in questo caso, un processo intel-
lettuale complesso, complicato,
tortuoso: abbiamo dedicato una
giornata intera ad uno studio at-
tento dei materiali che l’Agcom
ha messo a disposizione della co-
munità degli operatori in occasio-
ne della presentazione istituzio-
nale, avvenuta nella Sala della
Lupa della Camera dei Deputati il
12 luglio 2001, di fronte ad un
uditorio senza dubbio di alto li-
vello (da Ciampi a Casini, da Ga-
sparri a Vita, da Zaccaria a Confa-
lonieri, da Romiti a Mauri...).
Si tratta di una relazione di 333
pagine, fitte fitte (e la lettura non
è certo agevolata da un’impagina-
zione moderna: mancano paragra-
fi di sintesi e titolazioni efficaci,
manca un indice analitico), ac-
compagnata da un impressionan-
te (e certamente utile, per scopi di
studio e professionali) tomo di
documentazione che arriva quasi
a 1.000 (mille!) pagine.
La fatica è improba, ma, da citta-
dini appassionati e da studiosi di
professione, abbiamo deciso di
leggere tutta la relazione (l’allega-
to documentativo, confessiamo,
l’abbiamo letto solo in alcune parti

di maggiore interesse). Sarà stata
superata, con la nostra buona vo-
lontà, la quantità di lettori di man-
zoniana memoria?!?
Conclusioni: emerge uno squili-
brio di interesse, e quindi di at-
tenzione e di sensibilità, a favore
delle telecomunicazioni, rispetto
ai media; anche nel testo che il
Presidente Cheli ha letto (una sin-
tesi della Relazione) si osserva
questo squilibrio, quasi che l’Au-
torità rispecchi le “proporzioni”
economiche tra i due macro-set-
tori, e quindi finisca per subordi-
nare una valutazione sociomedio-
logica che dovrebbe essere siste-
mica, alle dimensioni dei due
business (che pure tendono a con-
vergere).
Questa dinamica “due pesi due
misure” è una delle conseguenze
negative di quella “con/fusione”
tra telecomunicazioni e media che
pure vede l’Agcom come organi-
smo all’avanguardia in Europa ri-
spetto alla tendenziale convergen-
za che sta caratterizzando lo svi-
luppo dei modelli di “Autorità”
in altri Paesi (anche nel Regno
Unito, per esempio, sta per essere
varata un’autorità “unica”,
tlc+media).

U
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Domande
senza risposte

La messe di dati proposti è notevole
e certamente interessante (anche se
abbiamo notato alcune incongruen-
ze interne) ma mancano dati precisi
sull’economia del settore televisivo
nazionale ed in generale su quello
dei media: le uniche informazioni
sull’economia televisiva, per esem-
pio, sono quelle sugli investimenti
pubblicitari (della solita fonte Upa)
e - per esempio - nemmeno una riga
di commento sulle “fette” della “tor-
ta” (cioè le “briciole” del “banchet-
to” duopolistico, come le definiamo
da molti anni), dedicate alle tv loca-
li, che sono sostanzialmente ignora-
te in tutto il documento.
L’approccio scenaristico ed analiti-
co è prevalentemente tecnologico,
normativo ed economico (non è ca-
suale che su 216 dipendenti di
Agcom ben 51 siano di formazione
giuridica, a fronte di 31 tecnologica,
25 economica e solo 17 sociologi-
ca), e manca una lettura culturale
(nel senso di “sociologica” e “politi-
ca”, di sociologia dei media e politi-
ca culturale), che pure riteniamo
dovrebbe essere quella prevalente,
al di là delle funzioni istituzionali
dell’Agcom: in sostanza, sembra
prevalere un’analisi giuridica e
“quantitativa” rispetto ad un’anali-
si qualitativa: il sistema della comu-
nicazione italiano sta bene? Produ-
ce senso e significato? Rispecchia le
tendenze socio-culturali del Paese,
le anticipa, le fotografa, le distorce?
È sufficientemente pluralistico (non
soltanto in termini politico-partiti-
ci, analisi che l’Autorità effettua ap-
profonditamente)? È un sistema
democratico, rispetto alle fonti di
comunicazione, alla distribuzione
delle risorse, ai linguaggi utilizzati?
Queste domande non vengono po-
ste nella Relazione, ed ovviamente
non hanno risposta.
Si potrà contestare che alcune di
queste obiezioni sono - come dire? -
“extra-legem”, ovvero fuoriescono
dalle funzioni istituzionali del-
l’Agcom: è vero, ma, si domanda,

un’”Autorità” non dovrebbe anche
fornire linee di indirizzo strategico,
prospettare possibili orientamenti
di sviluppo da sottoporre ai “deci-
sion makers” del Parlamento e del-
l’Esecutivo? Non dovrebbe svolgere
una funzione giustappunto critica,
costruttiva certamente ma critica?
Questa funzione non può essere
delegata ad un organo ausiliario
dell’Agcom, qual è il Consiglio Na-
zionale degli Utenti (presieduto fino
a poche settimane fa dal compianto
Ettore Gallo), cui la Relazione dedi-
ca a malapena due pagine, oppure
all’evanescente Forum per le Co-
municazioni che opera presso il
Ministero delle Comunicazioni.
Non potrebbe/dovrebbe essere pro-
prio l’Agcom il “think-thank”, il
laboratorio analitico del sistema dei
media in Italia? Non potrebbe esse-
re questa una delle funzioni più
strategiche e delicate, porsi come
vero e proprio “media lab” a dispo-
sizione della collettività?

Un Gasparri
“sbrigativo”

In sostanza, parafrasando l’espressio-
ne mille volte riferita alla legge Mam-
mì del 1990, sembra che anche Agcom
tenda a “fotografare l’esistente”, an-
che se, va riconosciuto ed apprezzato,
un qualche cenno propositivo è stato
evidenziato: Cheli sostiene a chiare
lettere che una legge di sistema è
necessaria, al di là del seppellito ddl
1138; viene evidenziato il carattere
anacronistico di alcuni vincoli alla
proprietà incrociata dei media; viene
lamentata una certa eredità di perdu-
rante prepotenza da parte dell’ex mo-
nopolista nella telefonia...
La Relazione, ovviamente, non si pro-
nuncia sulla questione dolens del

“congruo ed effettivo sviluppo” del-
l’utenza di programmi via satellite e
del correllato salto sul satellite di
Retequattro e Telepiù Nero e quindi
dell’eliminazione della pubblicità
dalla “nuova” Rai Tre, confermando
però l’intenzione Agcom di assumere
una decisione entro l’estate del 2001.
Non riteniamo sia da condividere il
parere tranchant espresso dal Mini-
stro Gasparri, che ha dichiarato: “la
relazione di Cheli offre degli stimoli?
A me no!”. La Relazione Agcom for-
nisce senza dubbio un notevole “set”
di dati ed informazioni e gli stimoli
ci sono (a volerli identificare), anche
se, spesso (purtroppo), tra le righe.
La documentazione messa a disposi-
zione evidenzia (al di là del già citato
squilibrio tra “potere” delle tlc e “po-
tere” dei media rispetto all’attenzio-
ne del sistema politico) la difficoltà
del sistema mediale italiano a defini-
re un’dentità di ruoli e di funzioni: tv
pubblica e tv privata (argomento fon-
damentale cui la Relazione dedica
pochissima attenzione), forme di fi-
nanziamento del sistema televisivo
(pubblicità, canone, abbonamenti),
rapporto tra tv “free” e tv “pay” (vie-
ne osservato come il fatturato di Tele+
e Stream non sia lontano dai rispet-
tivi deficit), ruolo dell’emittenza te-
levisiva nazionale e locale (argomen-
to solo sfiorato), chances del digitale
terrestre (anche questa è una que-
stione che sembra essere ritenuta
marginale)...
Su alcuni aspetti, la Relazione è ca-
rente di dati: per esempio, a pagina

Un ponderoso documento. Il presidente

dell’Authority Enzo Cheli. In queste pagine

tentiamo un commento alla Relazione

Annuale (al 30 giugno 2001) presentata dalla

stessa Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni.
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142, si legge “l’insieme delle entrate
degli operatori televisivi italiani nel
2000 ha superato gli 11.500 miliardi
di lire (6 miliardi di euro) con un
incremento rispetto all’anno prece-
dente pari all’8%”. Non un dato mi-
nimamente dettagliato, non una ta-
bella, su come queste entrate sono
ripartite tra i vari players: e, quindi,
nessun commento sull’assetto del
sistema. Equilibrato? Squilibrato? Né
equilibrato né squilibrato? Si legge
solo: “Il grado di concentrazione del
mercato vede circa l’80% degli in-
troiti del settore nelle mani dei due
principali operatori, ovvero Rai e
Mediaset: a tal proposito va osserva-
to che si tratta di posizioni legittime
alla luce dei risultati dell’istruttoria
sulle posizioni dominanti svolta dal-
l’Autorità lo scorso anno e rivolta al
solo mercato della televisione terre-
stre via etere, ma si tratta anche di un
grado di concentrazione unico in
Europa, che di fatto rende molto dif-
ficile sia l’entrata di nuovi operatori
nel mercato sia lo sviluppo degli
operatori già presenti”.
Viene preannunciato che l’Agcom
procederà all’elaborazione dei dati
relativi agli anni 1998 e 1999, già
acquisiti, mentre attende ancora quelli
relativi al 2000: procederà quindi ad
una nuova valutazione su base trien-
nale (1998-2000), per accertare se sono
ancora conformi rispetto ai limiti fis-
sati dalla legge. Su Tmc, Cheli ribadi-

sce le convinzioni dell’Agcom, ma
accusa elegantemente il colpo e rico-
nosce che il Consiglio di Stato ha
fornito una “lettura evolutiva” che
“ha risolto il caso in ispecie”, ma -
viene rimarcato - “non ha dato rispo-
sta al problema generale a suo tempo
segnalato dall’Autorità di Governo in
ordine alla necessità di ridefinire il
quadro dei limiti alle proprietà incro-
ciate nell’ottica della convergenza”.

A bocca asciutta...

Letta la Relazione, e rimasti un po’ a
bocca asciutta, abbiamo cercato un
po’ di “pepe”... altrove, ovvero abbia-
mo effettuato anche un’analisi critica
di come il documento è stato percepi-
to dai media, ovvero dalla stampa
quotidiana: una lettura attenta della
rassegna stampa evidenzia una di-
screta insensibilità dei giornalisti (an-
che di quelli che pure sono abbastan-
za specializzati nella politica media-
le) rispetto ai problemi “sistemici”
dei media italiani. Tutte le testate si
sono appassionate alla querelle tra
Gasparri e Cheli: il Ministro ha pole-
micamente criticato un aggettivo uti-
lizzato da Cheli (“opinabile”) rispetto
alla legge n. 66/2001, che ha riportato
alcune competenze, in particolare au-
torizzazioni e licenze, al Ministero,
sottraendole a quelle che erano state
assegnate all’Autorità. Il Ministro ha

sostenuto che il Presidente dell’Auto-
rità non può criticare un atto norma-
tivo approvato dal Parlamento, so-
prattutto se riguarda materie che ri-
guardano l’Autorità stessa (una sorta
di inedito...”conflitto di interessi”?!?).
La querelle ha assunto un carattere
squisitamente politico ed ha lasciato
in secondo piano i veri problemi del
sistema televisivo e mediale italiano.
Infine, un commento sui dati utilizza-
ti per la Relazione: la quasi totalità
sono frutto di fonti secondarie, da
Idate a Assinform, e forse solo un paio
di tabelle sono frutto di elaborazioni
originali. Ci si domanda se non sia
opportuno, a fronte di dati talvolta
contraddittori e di stime erratiche,
che Agcom non sviluppi ulteriormen-
te le attività di ricerca e studio, ponen-
dosi essa stessa come soggetto di rife-
rimento, e non dovendo utilizzare
fonti secondarie.
Non abbiamo analizzato i bilanci
Agcom, e non sappiamo quanta parte
dei circa 70 miliardi di lire di budget
vengano destinati all’attività di stu-
dio, che ci sembra indispensabile (“co-
noscere per governare”), ma va... rico-
nosciuto che chi scrive può apparire
soggetto... di parte (essendo un centro
di ricerca ed essendo peraltro anche
consulente dell’Autorità stessa). La-
sciamo ad altri, quindi, queste valuta-
zioni, pur osservando che il budget di
Agcom e la sua forza-lavoro sono
certamente inadeguati rispetto alla
(infinita) quantità di missioni e fun-
zioni che la legge istitutiva ha asse-
gnato all’Autorità.
In conclusione, la Relazione dell’Au-
torità è un documento certamente
utile, ricco di dati, ma debole nel-
l’analisi critica del sistema dei media
e nel tratteggiare gli sviluppi più au-
spicabili. Una “fotografia”, appunto,
non una radiografia: non il necessario
“ricettario” per superare le patologie
che caratterizzano il sistema della tv
italiana (arretratezza della tecnolo-
gia, squilibrio nelle risorse, conserva-
torismo culturale, scarsa “democra-
zia mediale”...).

(*) Istituto italiano per l’Industria
Culturale - IsICult (isicult@tin.it)

MC

Piccola querelle

mediatica. Un

edificio del

complesso del

Ministero delle

Comunicazioni

all’EUR. Ha fatto

un certo

“rumore” sui

giornali la

piccola

contrapposizione

Gasparri-Cheli

sui poteri dello

stesso Ministero

e dell’Authority.
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uest’edizione dell’Os-
servatorio IsICult/Mille-
canali non è dedicata

alle ormai abituali analisi di sce-
nario: abbiamo ritenuto importan-
te, e di sicuro interesse per i lettori
di “Millecanali”, sottoporre ad uno
dei “decision-maker” del sistema
televisivo italiano una serie di do-
mande, per comprendere le linee
di tendenza del processo normati-
vo che si andrà a sviluppare nei
prossimi mesi ed anni, con il “new
deal” di centro-destra.
Il sistema televisivo italiano è un
caso idealtipico di una lettura dei

Baldini,

Le prospettive della tv italiana secondo uno dei nuovi decision-maker. Nell’ambito

dell’Osservatorio sul mondo televisivo che abbiamo inaugurato il mese scorso

grazie all’importante collaborazione con IsICult, presentiamo stavolta un’intervista

esclusiva al Sottosegretario alle Comunicazioni Massimo Baldini

Angelo Zaccone Teodosi
Francesca Medolago Albani (*)

moderato

Q

ma non conservatore
fenomeni mediologici sui quali il
nostro istituto lavora da anni: l’inte-
razione, profonda e continua, tra
variabili economiche, tecnologiche
e politiche, nello sviluppo della poli-
tica culturale di una nazione. Come
abbiamo avuto occasione di teoriz-
zare, esiste, anche nel sistema del-
l’industria culturale, un vero e pro-
prio paradigma “struttura” e “sovra-
struttura” (con qualche eco marxia-
na): la “struttura” è il sistema econo-
mico-tecnologico-politico, che deter-
mina le condizioni produttive, la
“sovrastruttura” è l’offerta che ne
deriva (canali, programmi...).
Mediaset, per intenderci, o Rai, non
sono il frutto naturale del mercato,
ma dell’interazione storica del mer-
cato con le variabili politiche. Che
il terzo polo televisivo resti un mito,
ovvero che le tv locali italiane sia-
no marginalizzate sono conseguen-
ze di queste interazioni. Certamen-
te, l’Italia è ancora oggi uno dei
Paesi nei quali il vettore politico
(parlamentare-governativo) ha un
enorme potere, nella determina-
zione dello scenario e dei suoi pos-
sibili sviluppi. Per questa ragione,
ci è sembrato interessante cercare
di comprendere, al più presto, al-
cune possibili linee di tendenza del
Legislatore.

Il nostro interlocutore

Toscano, pacato ma arguto, buon
conoscitore non solo della politica
ma anche dell’economia della tele-
visione, il senatore Massimo Baldi-
ni ha concesso all’Osservatorio IsI-
Cult/Millecanali un’intervista a
tutto tondo, a distanza di un paio
di settimane dalla nomina a Sotto-
segretario alle Comunicazioni del
secondo Governo Berlusconi. Che
si tratti di un moderato è evidente
anche dalla biografia politica, che
si tratti di un toscano senza troppi
peli sulla lingua emerge dalla ri-
chiesta, a quattro giorni dalla no-
mina, di dimissioni dei vertici Rai.
Alcuni attribuiscono a Baldini una
stretta amicizia con il presidente
del Gruppo Mediaset Fedele Confa-
lonieri, ed i suoi detrattori lo consi-
derano l’esponente di spicco di una
“lobby” Mediaset in Parlamento.
Che militi in Forza Italia è indubbio
(è stato anche vice-presidente del
Gruppo), così come appare eviden-
te che si tratta di un liberal-liberista,
che attribuisce a Mediaset un ruolo
propulsivo nel sistema televisivo ita-
liano; ma, al tempo stesso, non ci è
apparso un sostenitore acritico del-
la conservazione del sistema.
Alla data di stesura di queste note, le
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deleghe non erano state ancora asse-
gnate, ma si poteva osservare la se-
guente situazione: una buona sinto-
nia all’interno della triade Gasparri-
Baldini-Innocenzi; Baldini sembra
destinato ad acquisire la delega sul-
la materia radio-tv, mentre ad Inno-
cenzi dovrebbe essere affidata la
delega sulle telecomunicazioni e
sull’organizzazione del dicastero.
Massimo Baldini è nato a Viareg-
gio nel 1942, vive a Torre del Lago.
E’ avvocato e revisore contabile (tra
l’altro, dal 1987 al 1992 è stato
membro del collegio sindacale del-
l’Enel). Ha iniziato l’attività politi-
ca nelle fila dei socialdemocratici.
E’ stato consigliere comunale a Via-
reggio dal 1970 al 1987, sindaco
della città nel 1984. Fautore della
confluenza del Psdi nel Partito So-
cialista Italiano, è stato eletto sena-
tore per la prima volta nel 1992.
Nella XI legislatura ha fatto parte
della Commissione di Vigilanza
sulla Rai, di cui è stato vice-presi-
dente; nella XIII legislatura ha fat-
to parte della VIII Commissione,
Lavori pubblici e Comunicazione,
ed anche nella XIII è stato vice-
presidente della Vigilanza. Rielet-
to senatore nella XIV legislatura
(nel proporzionale), dal 12 giugno
2001 è Sottosegretario alle Comu-
nicazioni del Governo Berlusconi-
II. Sposato, ha due figli.

La tv italiana
in generale

Lei pensa che la televisione ita-
liana, in generale (assetto di si-
stema, pluralismo d’offerta, qua-
lità della programmazione...),
debba essere considerata caren-
te, rispetto ad altri Paesi europei?
No, francamente non penso che la
televisione italiana abbia molto da
invidiare rispetto alle tv di altri
Paesi. Noi italiani dobbiamo ab-
bandonare questa tendenza alla la-
mentazione, all’autoflagellazione.
Se si ha occasione di guardare vera-
mente le tv di altre nazioni, ci si
rende conto che il sistema televisi-

vo italiano è uno dei più ricchi, sia
a livello quantitativo che qualitati-
vo. Sfido chiunque a sostenere, a
ragion veduta, che esiste un siste-
ma televisivo nazionale, conside-
rato nel suo insieme, veramente
migliore di quello italiano.

La tv pubblica

L’anno scorso, il nostro Istituto ha
realizzato una ricerca internazio-
nale sulle tv pubbliche, dalla quale
emerge che la Rai è senza dubbio
una delle emittenti nelle quali la
confusione tra missione di servizio
pubblico e attività commerciale
appare evidente, e crescente: come
pensa possa essere arginata quella
che il già ministro delle comunica-
zioni francese Trautman ha defini-
to a suo tempo “la deriva pubblici-
taria delle tv pubbliche”?
La televisione pubblica deve assolu-
tamente cambiare: deve allentare le
logiche della tv commerciale e con-
centrare la propria attività sulle esi-
genze di approfondimento informati-
vo, di ricerca culturale. Deve afferma-
re la propria identità, distinguersi,
non appiattirsi. Deve essere soprat-
tutto la televisione pubblica a stimo-
lare la pluralità ed il pluralismo, sia a
livello di informazione che di cultu-
ra.  Il pluralismo va inteso in senso
più evoluto di quello finora messo in
atto: va lamentato che spesso la Rai è
stata messa al servizio di interessi
politici di parte. La Rai deve quindi
essere ri-centrata su queste attività:
informazione e cultura.
Sia chiaro, non deve essere abban-
donata completamente anche una
funzione “evasiva”, ma l’intratteni-
mento leggero deve essere ridimen-
sionato, a favore di funzioni più
tipiche di una televisione di servi-
zio pubblico. Se ciò determinerà
una riduzione dei ricavi pubblicita-
ri, sarà compito dello Stato integra-
re il budget, con finanziamenti fina-
lizzati - per esempio - a specifiche
funzioni di servizio pubblico, come
la produzione di programmi cultu-
rali e di fiction di qualità.

Il duopolio

Pensa che il duopolio sia una carat-
teristica positiva o negativa del si-
stema televisivo italiano? Come vede
le prospettive di una rete come La 7?
Ritengo che il duopolio sia stato
storicamente positivo, per l’indu-
stria televisiva italiana. Se abbia-
mo un sistema televisivo così ric-
co, si deve anche al duopolio. Il
duopolio ha arricchito il sistema,
ha esteso l’offerta, non ha ridotto il
pluralismo del sistema. Sono stati i
cittadini, i telespettatori, i benefi-
ciati dell’offerta “duopolistica”.
Il sistema è però ormai maturo per
una ulteriore estensione/espansione,
che deriverà comunque dalla rivolu-
zione del digitale. Non si deve assolu-
tamente considerare l’assetto attuale
come cristallizzato, congelato.
Le prospettive per La 7 sono inco-
raggianti: senza dubbio, si tratta di
un’emittente che ha alle spalle le
risorse necessarie per poter sfonda-
re. Con i mezzi che ha, ce la può
fare a scardinare il duopolio. Il
mercato regna sovrano.
Il mercato giudica, sia attraverso il
potere del telecomando, cioè dei
telespettatori, che degli utenti pub-
blicitari. Il duopolio poteva essere
scardinato, se, in passato, altri sog-
getti avessero deciso di rischiare le
risorse adeguate per competere con
Rai e con Mediaset. Nessuno ci ha
provato: di chi la colpa? Del sistema
strutturalmente tetragono rispetto
ai nuovi entranti o, piuttosto, della
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debolezza e del poco coraggio degli
aspiranti nuovi entranti?

Il conflitto di interessi

La convergenza in Berlusconi di
un progetto politico e della pro-
prietà di Mediaset/Fininvest co-
stituiscono un rischio grave o leg-
gero, per lo sviluppo della demo-
crazia e per lo sviluppo del siste-
ma mediale italiano?
Il problema esiste, ma forse è più
“strumentale” che reale: in effetti,
io credo che, premiando la propo-
sta di Berlusconi e della Casa delle
Libertà, la maggioranza degli italia-
ni abbia inteso “minimizzare” il
problema. Minimizzare, non azze-
rare, sia chiaro. Penso che gli italia-
ni vogliano dal nuovo governo an-
zitutto lavoro, benessere, uno Stato
efficiente, libertà d’impresa, giu-
stizia sociale...
Il problema del conflitto di interes-
si di Berlusconi non è certo ai primi
posti, almeno nelle priorità del-
l’agenda del cittadino medio. Ep-
pure va affrontato, ma soprattutto
per una ragione: per evitare che la
sinistra attribuisca, continui ad at-
tribuire a questo problema dimen-
sioni esagerate, esasperandolo po-
liticamente. Il problema è meno
importante di quel che può appari-
re. Comunque il governo sta elabo-
rando soluzioni per risolverlo.

Il digitale terrestre

Il precedente Esecutivo aveva
identificato nel 2006 la data dello
“switch-off” (spegnimento del-
l’analogico): pensa che questa
previsione temporale sia adegua-
ta e verosimile?
Il 2006 come anno di “switch-off” è
frutto di una serie di ricerche e di
studi, di lavorio di commissioni e
tecnici, nei quali mi risulta siano
stati coinvolti tutti i player (tv nazio-
nali, associazioni di tv locali, ecc).: la
ritengo una data possibile, assoluta-
mente verosimile. Nei prossimi mesi,
il governo intende accelerare lo svi-
luppo del digitale, che è senza dub-
bio la nuova fase della televisione.
Ritengo che il Legislatore possa ade-
guare semplicemente la data al nuo-
vo scenario, posticipandola o addi-
rittura anticipandola, anche in fun-
zione degli sviluppi del mercato.

La pay-tv

Ritiene che la prospettata fusione
tra le due piattaforme di tv a pa-
gamento italiane debba essere in-
terpretata come un fattore positi-
vo o negativo, per lo sviluppo di
un sistema pluralistico di televi-
sione in Italia?
Anche in questo caso, credo che la
risposta debba essere univoca: decida
il mercato. La fusione tra Tele+ e

Stream può avere effetti benefici, a
livello di contenimento di costi e di
riduzione dei deficit gestionali dei
due soggetti. E forse la piattaforma
unica potrebbe essere aperta a sogget-
ti altri, interessati ad entrare nel busi-
ness della pay-tv in Italia. Non vedo
comunque pericoli all’orizzonte.

L’Autorità

Che giudizio esprime, complessi-
vamente, rispetto all’attività del-
l’Agcom? Pensa che le risorse pro-
fessionali, tecniche, economiche
di cui è dotata siano adeguate alla
molteplicità di funzioni assegnate
dalla legge?
Il giudizio nei confronti dell’Auto-
rità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni è sufficientemente positi-
vo: si tratta di un organismo che
talvolta ha saputo mediare meglio
dello stesso sistema politico. Ha
saputo affrontare in modo saggio le
tensioni che si sono sviluppate negli
ultimi anni nella politica mediale
del Paese. Ha mostrato competen-
za tecnica e capacità politica.
Le risorse professionali ed econo-
miche di cui dispone mi sembrano
adeguate alle sue funzioni, anche se
non escludo l’opportunità di un
qualche ritocco, una qualche neces-
sità di ridisegnare i perimetri di
competenza, anche rispetto alle at-
tività del dicastero delle comunica-
zioni. Credo che la competenza del-
l’Agcom debba essere estesa ed in-
tensificata, a pieno titolo, anche sulla
Rai. Senza nulla togliere alle funzio-
ni di vigilanza dell’omonima com-
missione parlamentare, è evidente
che l’Autorità deve intervenire ri-
spetto alla Rai esattamente con gli
stessi poteri di cui dispone rispetto
al sistema tv commerciale.

Le tv locali

“Millecanali” è una testata storica
della televisione italiana ed è sem-
pre stata alfiere delle esigenze del-
le tv locali, che non sono mai state

Una nuova

esperienza. Un’altra

immagine del

sottosegretario alle

Comunicazioni

Massimo Baldini, che

divide l’incarico con

Giancarlo Innocenzi.

Entrambi sono

esponenti di Forza

Italia.
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sostenute adeguatamente dal Par-
lamento e dai Governi che si sono
succeduti, dal 1990 (legge Mammì)
ad oggi: quale può essere il ruolo
delle centinaia di tv locali italiane
nel nuovo scenario della tv digita-
le, affinché possano divenire stru-
mento di democrazia e di crescita
socio-economica?
Le tv locali italiane debbono sforzarsi
di mettere a frutto il potenziale di cui
dispongono: debbono focalizzare i
propri target, debbono razionalizzare
la propria attività, debbono concen-
trarsi sulla realtà socio-economica
locale. Debbono assolutamente evita-
re di scimmiottare l’offerta delle emit-
tenti televisive nazionali. Fatte salve
eccezioni, temo che molte emittenti
abbiano rinunciato al ruolo che pure
potrebbero svolgere.
Va anche detto a chiare lettere che il
mercato è sovraffollato: le tv locali
italiane sono troppe, e molte finisco-
no per indebolire la forza delle mi-
gliori, delle più meritevoli, di quelle
che rischiano di più. Una scrematura
di marketing appare indispensabile.
Le tv locali hanno cercato di compe-
tere con le tv nazionali, si sono spesso
appiattite sulle televendite, non sono
riuscite a trovare - fatte salve eccezio-
ni - delle identità adeguate alle loro
potenzialità, identità e target che an-
davano cercate nel rapporto con il
territorio, con le realtà sociali locali.
E’ necessario intervenire per correg-
gere questa distorsione, stimolando -
ed è solo una delle possibili soluzioni
- un coinvolgimento delle Regioni,
delle Province, dei Comuni nei siste-

mi televisivi locali. O reperendo fon-
di pubblici per stimolare la produzio-
ne di programmi televisivi connessi
con le realtà locali. E’ ancora eviden-
temente prematuro, ma il Governo
Berlusconi studierà interventi di que-
sto tipo.

Le tv pubbliche locali

Ritiene che le Regioni ed i Comu-
ni possano realizzare servizi di
televisione pubblica locale, sul
modello spagnolo?
Sì, la risposta è assolutamente po-
sitiva. Credo che non possa che
essere visto positivamente l’inter-
vento di Regioni, Province e Comu-
ni nel capitale sociale di emittenti
televisive locali, e, eventualmente,
la costituzione ex-novo di emitten-
ti destinate ad una capillare e plu-
ralistica informazione sulle attivi-
tà istituzionali e sulle realtà locali.

La produzione
audiovisiva

Le quote obbligatorie di investi-
mento in produzione audiovisiva
italiana ed europea (introdotte in
Italia dalla legge n. 122/98) sono
efficaci, alla luce del mutato sce-
nario mediale mondiale e nella
prospettiva di una rinnovata ver-
sione della direttiva “Televisione
senza frontiere”?
Credo che le quote obbligatorie di
investimento siano state necessarie e

lo siano ancora di più attualmente. La
promozione della cultura nazionale e
lo sviluppo dell’industria audiovisi-
va nazionale debbono essere obiettivi
fondamentali della politica mediale
del nostro Paese. Mi domando piutto-
sto se la produzione da sostenere deb-
ba essere tutta, indistintamente (an-
che “Un medico in famiglia”, per
esempio), o se gli sforzi e le risorse
non debbano piuttosto essere con-
centrate su programmi di qualità. Ri-
tengo che una riflessione in materia
debba essere sviluppata.

Il personale...

Quanta televisione al giorno
vede, mediamente? Che tipo di
trasmissioni attraggono la Sua
attenzione? E’ abbonato alla pay
tv? Vede tv locali? Vede tv tema-
tiche? Vede tv satellitare?
La mia attività politica e profes-
sionale non mi consente di essere
un grande telespettatore. Effetti-
vamente, mi occupo molto di te-
levisione, ma non ne vedo molta.
Le trasmissioni che preferisco
sono quelle informative, dai tele-
giornali alla documentaristica (as-
solutamente eccezionali alcuni
programmi sulla storia trasmessi
da RaiTre).
Non sono abbonato alla televisio-
ne a pagamento, perché né io né i
miei familiari ne abbiamo finora
sentito l’esigenza. Ma spesso a
casa di amici o per ragioni pretta-
mente professionali, ho avuto la
possibilità di apprezzare l’abbon-
danza ulteriore di offerta che de-
riva dalle tv pay e satellitari. An-
che senza di loro, comunque, ri-
badisco, mi sembra che l’offerta
del sistema televisivo italiano sia
veramente ricca e pluralista.

(L’intervista è stata realizzata il 25 giugno 2001)

(*) Istituto Italiano per l’Industria
Culturale - Isicult
Via della Scrofa 14, 00186 Roma
tel./fax 06.689.23.44
E-mail: isicult@tin.it

Pollice verso per

Amadeus? Il noto

programma di RaiUno

“Quiz Show” con

Amadeus. Per il

sottosegretario Baldini la

Rai deve assolutamente

cambiare, concentrando la

propria attività sulle

esigenze di

approfondimento

informativo e di ricerca

culturale.

MC
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a previsione di quel che
accadrà nei prossimi due
o tre anni, se la maggio-

ranza di centro-destra reggerà alle
contraddizioni interne (la variabi-
le Lega resta potenzialmente “peri-
colosa”), non è difficile: non ver-
ranno assunte decisioni radicali,
che sconvolgano il panorama me-
diale esistente. Ci attende un ulte-
riore congelamento del sistema.
É verosimile che si riproduca un
habitat “simil-Mammì”, ovvero una
ennesima riproduzione dell’esi-
stente, fotografato e fermato: defi-

La coincidenza di visioni tra la maggioranza governativa ed il maggiore gruppo

televisivo commerciale determinerà un verosimile ulteriore “congelamento” del

sistema. La tv digitale consentirà però agli operatori stranieri di entrare sul

mercato italiano. Le rinnovate chances digitali delle tv locali

La tv
sotto il governo

di centro-destra
L

Angelo Zaccone Teodosi
e Francesca Medolago Albani (*)

nitiva messa in sonno di una rifor-
ma organica dell’audiovisivo (mal-
grado un “nuovo 1138” possa esse-
re ripresentato - rivisto e corretto,
magari più “radicale” nella sua ste-
sura - dai rieletti Giulietti e Melan-
dri, e sostenuto dal non più parla-
mentare Vita, neo-responsabile co-
municazione dei diessini), nessu-
na legge di riforma della Rai, rego-
lazione dei tempi di diffusione del-
la tv digitale che sia funzionale agli
interessi del Gruppo Mediaset ed
alle sue previsioni strategiche di
sviluppo.

Due sole novità

Le sole novità che una politica media-
le di assoluto lasseiz-faire può far
emergere sono due:
1) l’aggregazione di energie e risor-
se in La 7 (che potrebbe divenire
una rete “antagonista”, anche se
progetto commerciale e progetto
“politico” mal si coniugano), che
potrebbe togliere quote di mercato
a Mediaset e Rai, anche se a ritmi
comunque lenti (le nostre ricerche
comparative internazionali dimo-
strano l’esistenza di una sorta di
vischiosità strutturale dei mercati

della pubblicità televisiva. É caso
più unico che raro un “delta” supe-
riore al 2 per cento di share, di anno
in anno, nell’analisi diacronica
delle audience; in altre parole, il
mercato degli ascolti non consente
balzi improvvisi, e quindi La 7 po-
trebbe arrivare al... 7 per cento di
share, solo se avrà eccezionali ca-
pacità e grande fortuna, in tre anni,
verso il 2004), e comunque tali da
non suscitare vere preoccupazioni
o radicali spostamenti del baricen-
tro del business televisivo italiano;
2) la concorrenza internazionale:
per quanto il mercato sia ancora
chiuso, “provinciale” rispetto a tutti
gli altri Paesi europei, la diffusione
della tv digitale (il cui sviluppo
non potrà essere rallentato sine die)
determina comunque una rottura
delle barriere tecnologico-norma-
tive ed agevola l’ingresso di nuovi
“competitor” nell’arena televisiva:
la moltiplicazione dei canali deter-
mina chances di accesso ai
“players” che hanno finora guarda-
to all’Italia con scetticismo e preoc-
cupazione.
Analizziamo in dettaglio le princi-
pali questioni nodali: Mediaset, la
Rai, La 7, il digitale, la pay-tv, le tv
locali.
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Mediaset
fra conservazione
e sviluppo

Alcuni commentatori hanno ironiz-
zato sulla grande crescita che il Grup-
po Mediaset ha realizzato, in termini
di fatturato e di uti-
li, nel periodo del
governo “nemico”
di centro-sinistra,
e si domandano se
simili performances di
redditività potranno esse-
re mantenute per molti anni
ancora, sotto il governo ami-
co. In effetti, i governi di cen-
tro-sinistra non hanno real-
mente disturbato l’operato di Media-
set: hanno cercato di ostacolarlo, ma
praticamente non hanno messo in
atto nulla di concreto. L’unico tenta-
tivo “serio” è stato quello di mandare
sul satellite Rete 4, ma è apparso
presto evidente che l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni non
aveva intenzione di assumere una
posizione netta e radicale, rispetto
alla valutazione di congruità sulla
diffusione delle antenne paraboliche
nel nostro Paese.
La tesi Mediaset era basata sull’atte-
sa della diffusione della tv digitale e,
quindi, sulla sostanziale inutilità di
una decisione punitiva, che non
avrebbe avuto senso in un rinnovato
ambiente multicanale. Sono passati
gli anni, ed appare probabile che
nessuno dei broadcasters (né Media-
set né Tele+) sarà costretto a “trasfe-
rire” sul satellite canali terrestri in
chiaro contro la sua volontà. La que-
stione non si pone più.
Tutto resterà com’è, con i canali
attuali nelle frequenze tradizionali,
cui si affiancherà l’offerta digitale, la
quale - va ricordato - non sconvolge-
rà le abitudini di fruizione nell’arco
di unità di anni, ma semmai di quin-
quenni. Da ricerche realizzate da IsI-
Cult, appare evidente che in ambienti
multicanale evoluti le emittenti tele-
visive classiche perdono, nei primi
tre-cinque anni, intorno ad un terzo
delle loro audiences tradizionali: le tv
commerciali perdono un po’ più di

spettatori rispetto alle pubbliche (che
mantengono un forte zoccolo duro).
Parte di queste audiences vengono
attratte dai tematici, che, si noti,
possono essere anche prodotti dai

broadcasters generali-
sti. Non a caso Media-
set si sta attrezzando
per produrre un
bouquet di canali
sempre più comple-
mentari, svilup-
pando politiche di
brand multime-
diali: la “Macchi-
na del Tempo

Channel” è l’esem-
pio sintomatico...

La Rai: tutto fermo

Distratto da questioni ben più rile-
vanti, si ha ragione di ritenere che
l’influenza del governo sulla Rai re-
sterà notevole, ma non si concretizze-
rà in una riforma radicale del sistema
televisivo pubblico (lo stesso Berlu-
sconi non ha mai assunto, durante la
campagna elettorale, una posizione
chiara).
Verrà evidentemente nominato un
consiglio di amministrazione che sia
espressione della maggioranza, ma la
Rai, così com’è, non verrà smantella-
ta. Verrà ri-orientata: è probabile che
le forze... “comuniste” vengano emar-
ginate e circoscritte su RaiTre, anche
se il progetto di “nuova Rai Tre” resta
“in mente dei”, ovvero nei cassetti
dell’Agcom, la quale - vero-
similmente - non si pronun-

cerà in modo ra-
dicale, anche perché
quell’ipotesi di rete sen-
za pubblicità era comun-
que collegata alla riforma
complessiva del sistema (sfumata) ed
al trasferimento di Rete 4 sul satellite
(sfumato anch’esso). Potrebbe essere
ridotto il tetto dell’affollamento pub-

blicitario - che sarà comunque com-
pensato, sul modello francese, da in-
terventi finanziari per via parlamen-
tare (Berlusconi se ne potrebbe fare
vanto, ispirandosi paradossalmente
alla Trautmann!) - per consentire alla
Rai di ricostruire una identità qualita-
tiva di (relativa) differenza rispetto
all’offerta delle tv commerciali.
Ma questa ipotesi cozza con altri pro-
blemi: la “liberazione” di risorse dal-
la Rai potrebbe agevolare La 7, e quin-
di risultare dannosa nei confronti di
Mediaset. E la stessa Mediaset che ha
interesse a lasciare assolutamente tutto
com’è, e quindi a mantenere il blocco
duopolistico, con un 95 per cento
delle risorse pubblicitarie del sistema
televisivo in mano a Mediaset e Rai.
Ridurre gli affollamenti pubblicitari
in Rai potrebbe essere un problema.
Meglio, per Mediaset, continuare a
combattere frontalmente, magari gua-
dagnando un punto di share l’anno, e
lasciando La 7 a sopravvivere con le
briciole del banchetto.

Il digitale:
la vera scommessa

La vera scommessa dei sistemi tele-
visivi, a livello europeo e mondiale,
è nel digitale, ovvero nell’abbatti-
mento delle barriere di accesso, tec-
nologiche e normative, ai mercati
nazionali e sovrannazionali. Quan-
do, tra dieci anni, anche in Italia una
quota significativa della popolazio-
ne (un terzo delle famiglie tv) potrà
normalmente scegliere tra un’offer-
ta di svariate centinaia di canali, è

probabile che l’audience cumula-
ta dei sei canali del duopolio

Rai e Mediaset scenda dal-
l’attuale 90 al 60 per cento.
Ma quel 30 per cento si tra-

sferirà su decine e decine di canali e
gli investitori pubblicitari non mo-
dificheranno in modo rapido o radi-
cale le loro pianificazioni “budgeta-
rie”. Il mercato televisivo è struttu-
ralmente lento, reagisce non veloce-
mente alle modificazioni di assetto
e di consumo. L’esperienza france-
se e quella britannica confermano
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questa lentezza e vischiosi-
tà. Nel mentre, i “players”
tradizionali, Mediaset e
Rai in primis, avranno tut-
to il tempo per dotarsi di dieci/venti
canali “complementari” (anche tren-
ta ognuno, forse), i quali, a loro
volta, saranno i principali soggetti
di attrazione delle audience trasla-
te.
Il digitale potrà però essere la porta
di accesso dei “players” stranieri,
finora lontani (a parte Canal+ ovve-
ro Vivendi Universal nella disav-
ventura di Tele+): potranno final-
mente puntare al mercato italiano
con maggiore forza e decisione, an-
che se si ha ragione di prevedere
che nessun soggetto, europeo o ex-
tra-europeo, possa voler entrare in
Italia con una forza sufficientemen-
te dirompente. Si tratterà di canali
tematici “forti”, per i quali magari
l’1% di share costituirà un succes-
so eccezionale.

La pay:
crisi perdurante

L’analisi dell’economia della tv a
pagamento mostra che si tratta di
un medium che ha difficoltà ad
affermarsi: non è casuale che, a
livello europeo, l’unica nazione
nella quale una “pay” funziona
molto bene è la Francia, ovvero il
Paese nel quale il sistema è stato
coccolato dal governo e sostenuto a
suon di norme agevolanti.
In Germania, la “pay” arranca e nel
Regno Unito lo scenario appare con-
traddittorio, ancora confuso. É an-
che vero che una piattaforma unica
non è necessariamente una risposta
efficace, rispetto alle peculiarità del

mercato italiano (abbondanza del-
l’offerta della tv free, ritardo nella
diffusione delle tecnologie di distri-
buzione alternativa alla tv terrestre):
l’ipotetica piattaforma unica Stre-
am e Tele+ (alla data di chiusura di
queste note, fine maggio 2001, non
è ancora chiaro se il “matrimonio”
annunciato si farà, e chi scrive con-
tinua a mantenere dubbi sull’argo-
mento) ha il vantaggio di ridurre i
deficit gestionali (ovviamente si ri-
duce la concorrenza sui prezzi dei
contenuti, calcio e film cinemato-
grafici anzitutto), ma non necessa-
riamente garantisce un maggior “ap-
peal” verso la massa dei potenziali
abbonati. Se Mediaset continuerà a
voler essere estranea rispetto al bu-
siness della tv “pay”, si prevedono
tempi duri per le televisioni a paga-
mento, nello scenario italiano.

Le tv locali:
terrestre o satellite?

Le previsioni non possono essere ot-
timiste, se non nella prospettiva di un
rilancio dell’emittenza televisiva lo-
cale sul satellite e sul digitale terre-
stre: in effetti, l’economia della diffu-
sione satellitare è compatibile con i
budget di alcune decine di emittenti
televisive italiane, e quindi è prevedi-
bile che alle poche tv che sono già
presenti “free-to-air” su vari satelliti
se ne affianchino, nei prossimi anni,
altre ancora. Questa proiezione inter-
nazionale, pan-europea, potrebbe con-
sentire ad alcune emittenti di acquisi-
re un’utenza pubblicitaria inedita,
anche se va evidenziato che si tratta di
un mercato ancora tutto da costruire.
La gran parte dei canali tematici euro-
pei è in deficit e le tv “free” trasmesse
da satellite, che vantano audience
che sono nell’ordine del secondo o
terzo decimale dopo la virgola, non
brillano certamente per redditività.
Saranno necessari dieci o venti anni,

per avere una diversa distribu-
zione delle risorse economiche

del sistema televisivo, che possa con-
sentire ad alcune decine di soggetti di
vivere grazie ai ritorni economici di
un mercato che appare ancora estre-
mamente frammentato (e questa pol-
verizzazione non stimola certamente
gli investitori pubblicitari, italiani o
stranieri). Si pensi solo alla necessità
di attrezzarsi di reti internazionali di
vendita degli spazi...

Tra due o tre anni...

In conclusione, è concreto il rischio
che tra due anni ci si ritrovi a scrivere
ed a leggere sulle colonne di “Mille-
canali” considerazioni complessiva-
mente... deprimenti? Il rischio è forte.
La politica mediale italiana non è
certamente innovativa, e, seppellito
il 1138, si teme che non appaia al-
l’orizzonte nessuna legge di riforma
del sistema.
Il laissez-faire, in sé, potrebbe anche
determinare effetti benefici, almeno
secondo coloro che hanno fiducia e
fede nelle capacità del mercato di
allocare al meglio le risorse: il proble-
ma è che questo laissez-faire mediale,
tipicamente italiano, sarà parziale,
perché comunque orientato verso gli
interessi di uno dei soggetti in gioco.
Questa dinamica potrebbe parados-
salmente avere effetti controprodu-
centi rispetto alla stessa Mediaset,
che appare ancora uno dei gruppi
multimediali più isolati sullo scena-
rio europeo ed internazionale.
Il rischio, per Mediaset, è un rafforza-
mento delle posizioni sul mercato
interno, grazie ad un’atmosfera poli-
tica benevolente, ma un perdurante
isolamento dallo scenario planetario.
E, per l’economia e la politica me-
diale italiana, arrivare a sperare
che il sistema venga modificato dai
“players” stranieri (semmai avran-
no volontà di entrare in modo deci-
so sul mercato nazionale), non è
certamente una prospettiva entu-
siasmante...

(*) Istituto italiano
per l’Industria Culturale - IsICult

MC
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a televisione “pay”, in
Italia, arranca, senza
dubbi: ad inizio aprile

2001 gli abbonati di Tele+ dovreb-
bero aver superato (il condizionale
è d’obbligo perché nessuno certifi-
ca queste stime) di poco quota 1,7
milioni, mentre gli abbonati di Stre-
am di poco quota 800mila, per un

La situazione

Alla fine, ne resterà uno solo?!? L’incerto scenario della pay-tv in Italia: quasi 1.500

miliardi di deficit nell’anno 2000. Un’analisi tecnica dell’Istituto italiano

per l’Industria Culturale

“pay-tv”
della nostra

L

di Francesca Medolago Albani
e Angelo Zaccone Teodosi (*)

totale di 2,5 milioni di “decoder”.
Poca cosa, rispetto alle 20,9 milio-
ni di famiglie televisive stimate da
Auditel (su una popolazione com-
plessiva di 21,2 milioni di fami-
glie, con una penetrazione del me-
dium televisivo corrispondente al
98,7 per cento).

Le cifre in ballo

L’incremento del “parco utenti” (ci
riferiamo alle famiglie con deco-
der) è comunque notevole, rispetto
alla situazione di fine 1999: secon-
do alcune fonti l’incremento sareb-
be del 40 per cento, secondo altre
addirittura... dell’80 per cento.
L’estensione di questi campi di
oscillazione rivela comunque come
lo stato delle conoscenze di questo
mercato sia ancora assolutamente
carente, anche a livello di indicato-
ri essenziali.
Prudentemente si può sostenere che
la tv a pagamento è quindi ancora in

poco più di 1 famiglia italiana su 10:
non è un incidente del destino che
nel 1999 le due piattaforme abbiano
registrato un deficit complessivo di
oltre 800 miliardi di lire (dati uffi-
ciali di bilancio), verosimilmente
cresciuto ancora nel corso del 2000.
I bilanci dell’esercizio 2000 non sono
stati ancora approvati, e le due socie-
tà certamente non si curano di divul-
gare in anticipo dati che sono ancora
assolutamente sconfortanti, ma al-
cune stime registrerebbero un deficit
di ben 775 miliardi per Tele+ (a
fronte dei 331 del 1999: + 134 per
cento) e di addirittura 700 miliardi
per Stream (a fronte dei 458 miliardi
del 1999: + 53 per cento), per un
totale di 1.475 miliardi, con un in-
cremento addirittura dell’84 per cen-
to rispetto all’anno 1999. In altri ter-
mini, il parco utenti cresce, ma...
sono paradossalmente le due piatta-
forme ad alimentare economicamen-
te questa crescita!
Di fatto, per conquistare nuovi ab-
bonati (e mantenere i vecchi) le due
emittenti spendono di più, molto
di più di quel che riescono a ricava-
re dai nuovi abbonati. La forbice tra
costi e ricavi, invece di chiudersi si
apre sempre più e... le ferite sono
evidenti, nei conti economici delle
due piattaforme.

Una prospettiva ‘incombente’.

Un programma di Discovery Channel, canale

presente sia sulla piattaforma Stream

che su quella D+. In queste settimane

si parla molto della possibile ‘unificazione’

delle due piattaforme.

530



G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

   301 - Maggio 2001   Millecanali 29

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T  P E R  “ M I L L E C A N A L I ”

Un processo
di autoanalisi

Molti accadimenti si sono registra-
ti nella primavera 2001 nel mondo
della “pay tv” italiana, e certamen-
te alcuni di questi potranno mo-
strare il loro impatto solo a medio-
lungo termine.
La scadenza del 30 aprile 2001,
termine imposto dall’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni a
Tele+ e Stream per adeguarsi alla
normativa che prevede un decoder
unico per tutti gli operatori, ha ac-
celerato senza dubbio un utile ed
opportuno processo di autoanalisi
del settore, molto più latente e sot-
terraneo fino a questo momento.
Se, da un lato, si discute degli assetti
societari attuali e dei futuri possibi-
li (più... rossi che rosei!) delle due
piattaforme attualmente concorren-
ti, dall’altro si rilevano segnali di
nuovo interesse e rinnovata sensibi-
lità nei confronti dei fruitori finali
dei prodotti e servizi offerti e distri-
buiti dalle piattaforme.
Non è evidentemente casuale che
diverse società di sondaggi demo-
scopici e di ricerche di mercato
siano state incaricate, nel corso
degli ultimi mesi, di “cercare i nu-
meri” sui canali tematici, declinan-
do le risposte degli abbonati in fun-
zione delle possibili chiavi di let-
tura: ascolti, fedeltà, soddisfazio-
ne, aspettative...
Sembra quasi che l’aver raggiunto e
verosimilmente superato la soglia
“simbolica” del 10 per cento di pe-
netrazione sul totale delle famiglie
televisive italiane abbia determinato
un gran desiderio di... conoscenza!
Quelle realizzate, e peraltro pubbli-
cizzate con modalità abbastanza cu-
riose (non poche le polemiche emer-
se sui risultati), non sono comunque
ricerche comparabili, né per meto-
dologia, né per campione, né per
obiettivi: i risultati emergono comun-
que per “illuminare” zone specifi-
che del mercato, e per offrire diverse
letture possibili di un settore che
continua a rimanere di nicchia, ri-
spetto alla massa dei telespettatori

generalisti, ma che vuole iniziare a
far valere il suo peso specifico.
Si valuta il potenziale ritorno di
investimenti pubblicitari su un
pubblico estremamente caratteriz-
zato, da offrire ad utenti smaliziati,
alla ricerca della qualità del contat-
to piuttosto che della quantità (il
centro media Carat Experts); si ana-
lizza la “brand awareness” dei ca-
nali tematici, la loro notorietà e
riconoscibilità (Abacus per Sitcom,
Digitrack Cirm per 24 canali tv e 7
radio); si verifica il grado di soddi-
sfazione e di fedeltà del proprio
abbonato e i suoi desiderata (Ispo

per Studio Universal)...
Il mercato delle “pay” italiane sem-
bra avere finalmente necessità di
una autocoscienza e di una cogni-
zione, pur approssimativa, delle
proprie caratteristiche, non solo
dimensionali.

Fioriscono
le ricerche d’ascolto

Sembra quasi che alcuni canali ab-
biano preso alla lettera quanto soste-
nuto da icon-intermatrix-Astra nel-
l’ultima edizione dell’ormai tradizio-

I dati essenziali della “pay Tv” in Italia

Piattaforma Decoder Abbonamenti Canali Deficit
(milioni) (milioni) offerti (miliardi di lire)

Tele+ 1,7 2,6 99 775
Stream 0,8 1,4 150 700
Fonte: stime Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult.

Note: i dati relativi a decoder, abbonamenti e canali fotografano la situazione ad inizio aprile 2001; i

dati di deficit sono relativi all’esercizio solare 2000.

(Anno 2000)

Cartoni in pay. Un

cartone animato

di Cartoon

Network. Anche

questo è tra i

pochissimi canali

presenti in

entrambe le

offerte di pay-tv.

Non a caso queste

sono tra le reti più

alte nelle

classifiche per

notorietà.

531



G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

30 Millecanali   301 - Maggio 2001

O S S E R V A T O R I O  I S I C U L T  P E R  “ M I L L E C A N A L I ”

nale “Il futuro della pubblicità”, pro-
mosso ogni anno da Upa (Utenti Pub-
blicitari Associati), e presentato a
Milano il 21 febbraio scorso. La ricer-
ca - che viene considerata abbastanza
attendibile dagli operatori, anche se
permane qualche dubbio sulla sua
metodologia (descritta in modo ec-
cessivamente sommario) - non pro-
pone ancora una stima specifica de-
gli investimenti pubblicitari sulle tv
“pay” ed in generale sulle tematiche,
ma scrive a chiare lettere (pag. 105):
“dunque, una sola è la condizione
necessaria per un reale sviluppo del
mercato pubblicitario delle televisio-
ni tematiche e a target che verrà con
tutta probabilità realizzato prima della
fine del 2003: essa è quella (sic, nota
nostra) della misurabilità qualitativa
e quantitativa delle audience (risol-
vibile già nel 2001, stando alle affer-
mazioni di molti esperti e operatori,
attraverso una serie di rilevazioni
sistematiche)”.
Detto fatto. Alcuni canali hanno
compreso la necessità di strumenti
cognitivi ed analitici e... alcuni isti-
tuti di ricerca hanno percepito...
odore di “new business”.
Stream e Tele+ non si sbilanciano
troppo: nessuno dei due soggetti ri-
sulta essere direttamente commit-
tente di ricerche (i cui dati siano di
pubblico dominio) sul proprio pub-

blico, e sui risultati di gradimento
del proprio bouquet: l’iniziativa sca-
turisce piuttosto dai “packagers” di
canali veicolati dall’una o dall’altra
piattaforma, “improvvisamente”
maturi per mettere sotto osservazio-
ne i propri spettatori, e magari per
provare a vendere le loro “pupille”
agli utenti pubblicitari.

Le conseguenze
di una scelta

Il patrimonio delle “pay tv” viene
tradizionalmente valutato in base al
numero di abbonati: essi diventano
l’unità di misura per quantificare il
valore delle piattaforme stesse.
Il decoder unico, e la prospettata
“comunione” delle banche-dati ab-
bonati tra piattaforme concorrenti
è stato l’elemento scatenante per
la revisione delle politiche com-
merciali e di marketing delle due
società. Risultato (comunque evi-
dentemente determinato anche da
altre concause): l’annunciata fu-
sione Tele+/Stream, che pone
quindi una serie di problematiche
operative, connesse alla gestione
del “parco abbonati”, che si pre-
senteranno in tutta la loro forza
una volta (e se) superate le que-
stioni legate al futuro assetto azio-

nario del soggetto emergente, al
monopolio e alla tutela della con-
correnza, sia a livello italiano che
europeo.
Il nodo si può affrontare da alme-
no due diversi punti di vista, quel-
lo del distributore e quello del
produttore di canali. E per una
volta a soffrirne non sarà l’abbona-
to, con buona pace delle associa-
zioni dei consumatori:
- il prevalere di uno dei due part-

ner sull’altro, con l’inevitabile
portato del prevalere di una cul-
tura aziendale e di una visione
strategica, comporterà un’im-
proba attività di selezione del-
l’offerta, al fine di eliminare du-
plicazioni e “sovrapposizioni”
di canali tematici, e di innesca-
re virtuose economie di scala;

- a fronte di un simile prevedibi-
le scenario, i produttori di cana-
li tematici dovranno in qualche
modo “dimostrare” il loro valo-
re strategico per lo sviluppo fu-
turo della piattaforma unica (e
la necessità dei loro “minimi
garantiti”): nel nuovo scenario,
qualcuno è verosimilmente de-
stinato a soccombere.

Se il problema per il calcio si porrà
nei rapporti con la Lega, nei con-
fronti della quale si prospetta una
ri-negoziazione dei contratti ul-
tramiliardari, per la trasmissione
delle partite in  “pay per view”,
incontestato fattore trainante del-
la crescita degli abbonamenti nel-
l’ultimo biennio (complessiva-
mente, da 1,4 milioni a fine 1999 a
2,2 milioni a fine 2000), emergerà
invece in tutta la sua forza nel
momento in cui la composizione
attuale dei bouquet (a partire dal-
l’offerta “basic” per arrivare alla
“premium” e “superpremium”)
sarà passata al microscopio, e sot-
toposta a razionalizzazione.

Una situazione particolare. Un momento di

‘La mia Africa’, in onda su Studio Universal.

Tra i canali di Stream, Studio Universal è del

gruppo Vivendi/Universal e potrebbe

agevolmente trasferirsi in una eventuale

nuova ‘piattaforma unica’.
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Canali salvati
e canali ‘a rischio’

Se si verificasse l’ipotesi al mo-
mento in cui chiudiamo queste note
(metà aprile) più accreditata, e se
quindi il Consiglio di Stato il 20
aprile avesse confermato la senten-
za del Tar a favore di Seat nell’ac-
quisto di Tmc, le concomitanti de-
cisioni di Telecom Italia di uscire
dalla “pay tv” per concentrarsi nel-
la televisione generalista via etere e
di Tele+ e Stream di fondere la loro
offerta digitale via satellite porte-
rebbero alla seguente situazione:
- Tele+ dovrebbe detenere il 66,6

per cento della nuova piatta-
forma; Murdoch il 33,3 per cen-
to (dopo avere acquistato il 50
per cento di proprietà Telecom
Italia per 500 milioni di dolla-
ri: ipotesi di triangolazione con
Telecom, e cessione obbligata
di parte del 22,7 per cento che
Vivendi ha in BSkyB per paga-
re Telecom?), con l’opzione di
diventare al 50 entro 18 mesi;

la quota attuale del 2 per cento
Rai verrà forse ridimensionata
all’1, ma salvando i suoi canali
tematici?;

- si presuppone, almeno inizial-
mente, una predominanza di
Tele+ e dei suoi canali;

- si presuppone che Murdoch av-
vierà anche in Italia la distribu-
zione dei suoi numerosi canali
Sky, attualmente presenti solo
tramite Sky News;

- tra i canali di Stream, Studio
Universal è del gruppo Vivendi/
Universal: quindi si salverà, e
dalla ricerca effettuata da Ispo
emerge che è il canale preferito
nell’offerta “basic” di Stream
(escludendo ovviamente Stream
Calcio)...

Alcuni canali dormono sonni tran-
quilli, ma sono veramente pochis-
simi quelli già presenti in entram-
be le offerte: Discovery Channel,
Eurosport, Cnn International, Car-
toon Network, non a caso tra i più
alti nelle classifiche per notorietà.

La chiave
è l’offerta ‘free’

Va osservato ancora che la
possibile fusione tra le 2
piattaforme non garantisce
che la televisione a paga-
mento riesca a sanare la pro-
pria economia, in Italia:
l’esperienza tedesca, con
Premiere World (frutto del-
la fusione di Df1 di Kirch e
di Premiere di Bertelsmann
e Canal+), tutta controllata
da Kirch, sembra mostrare
l’insufficienza del “mono-
polio”, per stimolare la cre-
scita del mercato o la reddi-
tività dell’intrapresa.
Il problema essenziale è,

infatti, la ricchezza dell’offerta
“free”: in questa chiave di lettura,
la situazione italiana è addirittura
migliore di quella tedesca, e quin-
di la prospettiva potrebbe essere
simile, ovvero tutt’altro che inco-
raggiante per le tv “pay”.  Fino a
quando l’offerta della tv generali-
sta è ricca (ciò non significa che
sia particolarmente pluralista, ma
questo è discorso che riguarda solo
i gusti di una fetta limitata di pub-
blico, quello più raffinato e bene-
stante, che verosimilmente si è già
“dotato” di tv a pagamento), la
gran massa dei telespettatori “nor-
mali” non ha ragione di spendere
“anche solo” 30mila lire al mese
per un “plus” il cui valore non
percepisce e non apprezza.
Se dovesse crescere allo stesso rit-
mo del 2000 rispetto all’anno 1999,
il conto economico dell’esercizio
2001 delle “pay” italiche potrebbe
registrare un deficit di addirittu-
ra... 2.714 miliardi di lire! Un po’
di buon senso dovrebbe determi-
nare uno scenario meno dramma-
tico: in effetti, la riduzione della
corsa al rialzo nell’acquisizione
dei diritti derivante da una situa-
zione monopolistica dovrebbe de-
terminare effetti benefici a livello
di costi, e quindi una riduzione
del deficit complessivo del nuovo
eventuale “player” unico.
In ogni caso, gli squilibri e le asim-
metrie dell’economia (e della po-
litica) televisiva italiana sembra-
no purtroppo destinati a riprodur-
si ancora per alcuni anni: blocco
duopolistico, emarginazione del-
l’ancora potenziale “terzo polo”,
penalizzazione crescente del mer-
cato delle tv locali...
Nella teoria economica della tele-
visione, lo sviluppo della tv “free”
e della tv “pay” vengono general-
mente considerati indipendenti
(ovvero scarsamente correlati):
quindi, non sarà certamente la pos-
sibile piattaforma “unica” a sbloc-
care lo stallo del sistema televisi-
vo italiano.
(*) Istituto italiano per l’Industria

Culturale (isicult@tin.it)

La natura in tutta la sua bellezza.

Un programma di National

Geographic. La rete legata

all’omonima prestigiosa rivista è

‘ospitata’ dal bouquet Stream.

MC
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l “caso Luttazzi” e le conse-
guenti dimissioni, presto rien-
trate (anzi “sospese”, come han-

no precisato gli interessati, con bizan-
tinismo tipicamente italico) e poi ri-
confermate dei due consiglieri di
amministrazione Rai espressi dal cen-
tro-destra, Gamaleri e Contri, hanno
catalizzato l’attenzione della stampa
e degli altri media, rispetto ai sempre
più incerti futuri della Rai, nella pri-
ma metà del mese di marzo.
Una volta ancora un evento mediati-
co ha distratto l’attenzione dei media
stessi dai problemi sostanziali della
televisione pubblica: il delicato pro-
blema del pluralismo e della sua rap-
presentazione televisiva è stato assor-
bito da una questione, importante ma
certamente minore, qual è la funzio-
ne della satira in un’emittente finan-
ziata coi danari dei contribuenti/uten-

Il contratto di servizio Rai: uno, nessuno, centomila... Balassone: “non vale

nemmeno la carta su cui è stato scritto”?!? Ma quanto costa veramente il servizio

pubblico della Rai? Un’inedita elaborazione dell’Istituto italiano per l’Industria

Culturale realizzata appositamente per la nostra rivista
Angelo Zaccone Teodosi e

Francesca Medolago Albani (*)

Tanto rumore...
per nulla

ti. Forse è più importante domandar-
si, una volta ancora, “cosa” deve/può
essere la Rai nel sistema dei media e
dell’industria culturale nazionale,
piuttosto che rinnovare, con Luttazzi,
una polemica polverosa, tutt’altro che
nuova, già provocata, nel corso della
storia della tv pubblica italiana, da
Fo, Benigni e Grillo.
La polemica, inasprita dalla rovente
atmosfera pre-elettorale, ha fatto ac-
cantonare questioni meno “appari-
scenti”, ma non meno rilevanti, per il
futuro della Rai, a partire dal famige-
rato “contratto di servizio”, il docu-
mento che regola (dovrebbe regolare)
il rapporto tra la concessionaria di
servizio pubblico ed il Ministero del-
le Comunicazioni.
“Millecanali” ha seguito attentamen-
te la gestazione del contratto ed ha
proposto nell’edizione n° 296, di-

cembre 2000, una disamina del te-
sto, nella sua versione definitiva, fir-
mata il 6 novembre 2000 (il testo
integrale del documento è disponi-
bile sul sito www.millecanali.it). A
distanza di ormai oltre 4 mesi dalla
stipula, però, si “scopre” che il con-
tratto di servizio è... lettera morta!

Avevamo scherzato...

“Incredibile”, ma vero. Qualche voce
in tal senso già circolava, ma è stato
un esponente autorevole dello stes-
so vertice Rai a confermarlo, anche
se la notizia non ha goduto nemme-
no dell’attenzione di un dispaccio di
agenzia. Eppure non si tratta di una
notiziola, ma piuttosto di un’affer-
mazione che, se l’Italia fosse un Pae-
se mediologicamente più serio ed
evoluto di quel che (non) è, avrebbe,
questa sì, dovuto suscitare l’atten-
zione dei media, degli osservatori,
delle parti politiche, delle associa-
zioni dei consumatori...
Stefano Balassone, consigliere di
ammistrazione Rai in quota centro-
sinistra, in occasione del convegno
tenutosi a Roma il 7 marzo 2001 sui
cartoni animati destinati alla forma-
zione dell’infanzia (oggetto di un
futuro servizio a parte su “Milleca-
nali”), ha rivelato che la versione
definitiva del contratto di servizio,

I

pillole
5 IL PROBLEMA DELLA RAI

Che cos’è il servizio pubblico,

come deve essere svolto, qua-

li sono i suoi reali costi? Ancora

una volta il dibattito sulla Rai

resta monco, in preda solo ai

commenti politici sui fatti del

giorno,  alle faide. Alle doman-

de proposte non si dà risposta.

5 IL CONTRATTO

DI SERVIZIO... È SPARITO

A sottolineare come spesso in

Italia si dibatta sul nulla, ecco

un’altra vicenda: il famoso

contratto di servizio della Rai,

su cui si è discusso per molti

mesi, non è ancora comparso

sulla Gazzetta Ufficiale!

5 UN DIBATTITO IMPORTANTE

Ci sono note in fondo ‘frivole’

(come quelle sulla trasmissio-

ne di Daniele Luttazzi) su cui si

concentra tutta l’attenzione

dei media, e ci sono problemi

un po’ più seri, come quelli che

illustriamo in queste pagine

per merito dell’Istituto Isicult.
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il documento che regola gli obblighi
della televisione pubblica per gli
anni 2000-2002, non vincola la Rai
fino a quando non verrà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.
Al ritardo impressionante che ha ca-
ratterizzato la gestazione del contrat-
to (il precedente era scaduto a fine
1999, il nuovo è stato firmato il 6
novembre 2000 e quindi tutto il 2000
è caduto in un “vacuum”), si associa-
no anche i tempi determinati dalla
(ritardata?) pubblicazione...
Abbiamo chiesto all’ufficio legislati-
vo del Ministero che ha sostenuto di
non essere in grado di prevedere la
data di pubblicazione!!!
Balassone ha anche spiegato a chia-
re lettere che gli emendamenti ap-
portati il 4 luglio 2000 dalla Com-
missione parlamentare di vigilan-
za, data la loro non obbligatorietà,
sono stati ridiscussi da Rai e Mini-
stero, e per questa ragione la ver-
sione definitiva è diversa.

Impavido.

Il presidente della

Rai Roberto

Zaccaria.

È costantemente

protagonista di

mille polemiche, ma

resterà saldamente

al vertice di Viale

Mazzini almeno

fino alle prossime

elezioni.

Il gioco delle parti

In questo gioco delle parti, possono
essere ricordati almeno due articoli:
uno generale (il 37);
uno specifico (il 9).

L’articolo 37, intitolato “Adeguamen-
to del contratto di servizio”, prevede
che, in caso di approvazione di nor-
me innovative in materia di televisio-
ne, ovvero che “in presenza di una
evoluzione dello scenario di riferi-
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mento (...) si procederà agli aggiorna-
menti ed alle revisioni necessari”.
L’art. 9, uno dei più dolenti (obbligo
della Rai ad investire almeno il 20 per
cento dei proventi da canone nella
produzione audiovisiva), ha visto l’in-
nesto di una “deroga” ancora più
agile, proprio rispetto all’ultimo ob-
bligo imposto (l’8 per cento del 20 per
cento del canone deve essere destina-
to ai cartoni animati formativi): si
legge testualmente, “qualora l’evolu-
zione del mercato di riferimento evi-
denzi tendenze non compatibili con
tale ultima quota (l’8 per cento per i
cartoons, appunto - ndr), su docu-
mentata richiesta della concessiona-
ria verrà istituita una commissione
per la revisione della stessa”.
Tradotto in italiano, “passata la fe-
sta gabbato il santo”, ovvero fatta la
legge, trovato l’artificio per aggira-
re l’obbligo?
Balassone ha sostenuto che la Rai non
può essere considerata un “sorveglia-
to speciale”, ma lui stesso ha doman-
dato retoricamente se il contratto di
servizio ha un senso, ovvero se “vale
la carta su cui è stato scritto”, in
assenza dell’approvazione del qua-
dro generale di riforma del sistema
televisivo (il famigerato svanito ddl
1138).
Secondo alcune stime ufficiali, per
esempio, Rai avrebbe destinato alla
produzione di cartoni animati, nel
2001, circa 16 miliardi di lire, a fronte
di obblighi che Rai stessa, in alcuni
documenti non meno ufficiali, ha ri-
conosciuto essere di 40 miliardi. Ma

nei 40 miliardi c’è solo la produzione,
o rientrano anche le spese per l’acqui-
sto di cartoni europei?
E chi controlla che queste somme
siano state effettivamente spese? Non
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, dato che Cheli è stato
estraniato, incredibilmente, dalla vi-
gilanza in materia.
Nella stessa occasione, Balassone ha
poi ribadito l’ardita tesi per cui il
finanziamento pubblico va conside-
rato come un “surrogatore dei manca-
ti ricavi pubblicitari della tv pubbli-
ca”, ma questa è un’altra vicenda, che
merita altro approfondimento.

Le clamorose
“tabelle”

Da alcuni mesi, in effetti, lo stesso
presidente Zaccaria propone, urbi et
orbi, quasi spavaldamente, questa tesi,
che riteniamo faccia rabbrividire il
Commissario europeo Monti, che
mantiene ancora aperto il dossier di
indagine sull’utilizzazione del cano-
ne da parte di alcune emittenti televi-
sive pubbliche, Rai in primis.
Zaccaria, peraltro, il 20 febbraio 2001
ha presentato un documento che
merita un’analisi accurata: anch’es-
so, nonostante la sua grande utilità, è
stato ignorato dalla stampa e dai me-
dia, fatto salvo un nostro commento
sul quotidiano specializzato “.com”
il 24 febbraio. Si tratta di una tabella
che propone un inedito calcolo dei
“costi” delle funzioni di “servizio

pubblico” della Rai. Questa tabella ha
una storia curiosa: già da alcuni mesi
Zaccaria la proponeva, ma in modo
assai “fuggevole”, in occasione di
convegni, attraverso alcune presenta-
zioni elegantemente curate con per-
sonal computer e software adeguati
(come Power Point). Noi stessi abbia-
mo provato a chiedere al capo ufficio
stampa Rai, il sempre gentile Giusep-
pe Nava, copia di queste elaborazioni
(che non risultano essere state tra-
smesse nemmeno alla Commissione
parlamentare di Vigilanza), ma le ar-
cane tabelle, curiosamente, pur pre-
annunciate, non pervenivano mai.
Il 20 febbraio, invece, l’ufficio stam-
pa Rai ce le ha messe a disposizio-
ne. Abbiamo proposto su “.com”
una nostra elaborazione dei dati,
che, curiosamente (di nuovo...), non
è stata ripresa nella rassegna stam-
pa Rai, forse perché si trattava di
tesi sconcertanti o comunque di
materia... scottante. In realtà, “scon-
certanti” sono, semmai, i dati di
base, che proponiamo in un’inedi-
ta versione completa sulle colonne
attente di “Millecanali”.
In effetti, la tabella provoca almeno
due osservazioni:
- i costi del “servizio pubblico” vero e
proprio, calcolati dalla stessa Rai, al
netto delle “duplicazioni” (ricono-
sciute dalla stessa azienda nelle sue
elaborazioni), sono intorno ai 1.700
miliardi di lire l’anno, e, quindi, non
quei 2.800-3.000 miliardi che Zacca-
ria ha dichiarato in più sedi, istituzio-
nali e giornalistiche;
- se il dato di 1.700 miliardi è corret-
to (ed il nostro articolo su “.com”,
intitolato non a caso “Rai può vivere
anche senza spot”, non ha provoca-
to alcuna smentita da parte del-
l’azienda), esso risulta ampiamente
“coperto” dal gettito del canone
(2.324 miliardi di lire, come risul-
tanti dall’ultimo bilancio ufficiale
approvato, relativo all’anno 1999);
è tecnicamente scorretto (mediologi-
camente, finanziariamente, politica-
mente) imputare alla voce “costi” i
1.200 miliardi di lire (Zaccaria ha
sostenuto “tra i 1.100 ed i 1.300 mi-
liardi”, ed abbiamo quindi indicato la

Il sorprendente Balassone. Il consigliere Rai Stefano Balassone (a sinistra)

ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni sul valore

(messo in dubbio con toni assai decisi) del contratto di servizio.
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Il costo della “missione” di “servizio pubblico” Rai

Note:
- le quote percentuali sono calcolate fatto 100 un totale di 2.380 miliardi, ovvero sul totale dei centri di costo riportati in tabella (escludendo

il “costo” identificato nelle “minori entrate pubblicitarie”, voce E della tabella);
- la tabella originaria riporta come stima della voce E (“minori entrate pubblicitarie”) un campo di oscillazione tra 1.100 e 1.300 miliardi, e quindi

un totale generale oscillante tra 2.800-3.000 miliardi: si è quindi adottato il valore medio dell’intervallo (1.200 miliardi per le “minori entrate
pubblicitarie” e 2.900 miliardi per il totale);

- la tabella originaria precisa altresì che i dati indicati con l’asterisco (680 miliardi “programmazione ed informazione nazionale” e 520
miliardi “informazione regionale”), ovvero il totale di 1.200 miliardi di lire, “corrisponde al “costo netto” della Divisione 2 (Canale 3 e
Offerte Collegate) e comprende la quota di competenza di alcuni dei valori riportati nelle voci successive”: in effetti, dell’esistenza di
una duplicazione si ha cognizione verificando che la somma delle voci A, B, C, D, E, F, determinerebbe un totale maggiore, 3.480-3.680
miliardi, rispetto alla stima Rai di 2.800-3.000 come costo complessivo della “missione” pubblica (2.900 miliardi, valore medio); il calcolo
della duplicazione (680 miliardi) deriva dalla differenza tra il valore medio del “costo totale” (2.900 miliardi) e le “minori entrate
pubblicitarie” (1.200), corrispondente a 1.700 miliardi e consente di evidenziare in quest’ultimo dato il vero costo della missione di
servizio pubblico (al netto, appunto, delle duplicazioni).

(budget 2001)

CONTENUTO / CENTRO DI COSTO MILIARDI DI LIRE QUOTA % SU TOTALE
Programmazione e informazione nazionale * 680 28,6

Offerta radiofonica 180 7,6
Informazione regionale * 520 21,8

Tv tematica di servizio pubblico 130 5,5
Offerta internazionale 110 4,6

A. Sub-totale informazione/programmazione generi di servizio 1.620 68,1
Struttura Rai sul territorio 200

Obblighi aggiuntivi sull’audiovisivo 100
B. Sub-totale produzione (decentramento e vincoli di produzione) 300 12,6
C. Sub-totale strutture organizzative di servizio pubblico
(raccolta e gestione abbonamenti, Teche, Orchestra, Centro Ricerche, ecc.) 230 9,7
D. Sub-totale sviluppo e sperimentazione nuove tecnologie 100 4,2
F. Sub-totale convenzioni con la Pubblica Amministrazione 130 5,5
Totale centri di costo elencati (A+B+C+D+F) 2.380 100

Stima IsICult totale centri di costo al netto delle duplicazioni 1.700 -
E. Minori entrate pubblicitarie (indici più bassi) 1.200 -
Stima Rai totale costo missione di servizio pubblico 2.900 -

Fonte: elaborazioni IsICult su R. Zaccaria, “Gli obblighi di servizio pubblico. Contratto di servizio 2000-2002”, 20 febbraio 2001.

media aritmetica) che rappresente-
rebbero le “minori entrate” determi-
nate dai maggiori vincoli pubblicitari
cui la Rai è obbligata rispetto alle tv
commerciali: queste “minori entra-
te”, infatti, sono caratteristica, strut-
turale e genetica, della stessa tv pub-
blica, della sua storia, del suo assetto.

Invece di pensare
a Luttazzi...

Su questi calcoli, non un commen-
to uno da parte di esponenti politi-
ci. L’Italia non è Paese che ama la
tecnica, le statistiche, e l’economia

dei media sembra essere continua-
mente sostituita dalla politica dei
media, dalle sue confusioni e dalle
sue mediazioni... Così ognuno, a
modo suo, può... dare i numeri!
Non sarebbe opportuno, corretto,
giusto, sano, provocare un dibatti-
to su queste “aride” cifre, piuttosto
che sulle squisite scatologie luttaz-
ziane, per definire, una volta per
tutte, “cosa” deve essere la televi-
sione pubblica???
Le elezioni si avvicinano, il 1138 è
morto, la divisionalizzazione della
Rai è a metà guado, il neodirettore
generale Cappon adotta dapprima
una linea “low profile” senza con-

cedere interviste e post-Luttazzi si
contrappone addirittura frontalmen-
te al presidente Zaccaria, la confu-
sione sulle funzioni della televisio-
ne pubblica cresce, il contratto di
servizio sembra assumere caratteri-
stiche kafkiano-pirandelliane.
Una, nessuna, centomila interpreta-
zioni. Perché è stata necessaria una
gestazione così sofferta e tortuosa,
se, in fondo, si tratta di un contratto
destinato a... non valere nemmeno la
carta su cui è stato scritto???

(*) rispettivamente direttore e pre-
sidente dell’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale (isicult@tin.it)

MC

(Riclassificazione Isicult)
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MTv su Tmc2: è davvero il primo segnale di una possibile rottura del blocco

duopolistico? Un’analisi tecnica delle prospettive del terzo polo tv a cura

dell’Istituto Italiano per l’Industria Culturale
Angelo Zaccone Teodosi e

Francesca Medolago Albani (*)

Un altro segnale

di novità
5 UN ACCORDO ‘MUSICALE’

Come previsto, dal 1° maggio

MTv si trasferirà sulle fre-

quenze di Tmc2, ma l’accordo

si è ampliato a sorpresa da

questo solo aspetto a quello

societario, con l’acquisto del-

le attività italiane di MTv da

parte di Beta Television.

5 UN TERZO POLO

‘OSTACOLATO’

Seat-Telecom continua ad

avanzare nell’operazione

Tmc, nonostante i molti

ostacoli che vengono frap-

posti, soprattutto da parte

dell’Authority delle Teleco-

municazioni.

5 INTANTO A RETE A...

Nel frattempo Rete A, su cui

finora MTv ha trasmesso i

suoi “programmi italiani”,

ha provveduto a raggiunge-

re un altro accordo con una

rete musicale, questa volta

la tedesca Viva.

pillole

l “problema” di Tmc, sintomatico della pato-
logia storica della tv italiana, può essere ana-
lizzato da due prospettive, che determinano

quasi due diverse soluzioni “a priori”:

ropeo e l’atipicità del blocco duopolistico italiano.
Le barriere intermediali vanno eliminate: così come
Rcs deve essere libera di operare nel sistema tv,
Mediaset deve essere libera di operare nel mercato
dell’editoria quotidiana...

I termini dell’operazione

In questo scenario si pone la vicenda Tmc/Seat, che
corre il rischio di divenire un’altra “telenovela”
della politica mediale e culturale del nostro Paese,
un penoso “tormentone” come il disegno di legge
1138. Riassumiamo i fatti più recenti: il 15 febbraio
2001 Beta Television, società controllata intera-
mente dal Gruppo Cecchi Gori Communications, e
titolare delle concessioni per Tmc2, ha acquisito le
attività italiane (non solo a livello televisivo ma
anche musicale e relative ad Internet) di MTv
Networks Europe, controllata dal gigante multime-
diale Viacom. MTv Europe, attraverso un aumento
di capitale di Beta Television, acquisce un 49 per
cento della società.
In sostanza, il prezzo di acquisto che Beta paga è
pari all’importo incassato con la sottoscrizione
dell’aumento di capitale. La rinnovata Beta Televi-
sion, quindi, ha come azionisti Cecchi Gori Com-
munications per il 51 per cento e MTv Europe per
il 49 per cento.
Le trasmissioni dovrebbero iniziare il 1° maggio
2001, con il marchio MTv - Music Television. I
programmi di MTv occupavano, prima dell’opera-
zione Tmc2/MTv, gran parte del palinsesto di Rete
A, la televisione di Alberto Peruzzo che, peraltro,
nel settembre 2000 si è vista negare la concessione.
Da ricordare che Viacom (che controlla, tra l’altro,
il network statunitense Cbs e la “major” Para-

I
- prospettiva formale: nel
groviglio tutto italico di leggi e
leggine, di decreti legislativi e
decretazioni d’urgenza, di inter-
pretazioni autentiche, di inter-
venti di Corti (Costituzionale e
dei Conti) e magistrature (ordi-
naria e amministrativa), di auto-
rità di garanzia (Agcom e Agc)
che non appaiono esattamente
sintoniche, è evidente come qual-
siasi elemento di innovazione
venga sostanzialmente paraliz-
zato, e quindi il problema Tmc/
Seat potrebbe essere rimandato
“sine die”, o comunque verosi-
milmente potrebbe venir “kille-
rato” qualsiasi soggetto nuovo
entrante;
- prospettiva sostanziale: fa
bene al mercato televisivo nazio-
nale, al Paese, al “sistema Italia”,
stimolare la crescita di un vero
terzo polo, di cui si favoleggia da
almeno dieci anni (da quando,
cioè, la legge Mammì ha congela-
to gli assetti della televisione ita-
liana)? Riteniamo che la rispo-
sta, al di là degli interessi di par-
te (siano essi targati Mediaset o
Rai, centro-destra o centro-sini-
stra), non possa che essere posi-
tiva, osservando il panorama eu-
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mount) è presente in Italia anche
attraverso la catena di distribu-
zione home-video Blockbuster
(156 miliardi di lire il fatturato
1999), di cui è socio di maggio-
ranza (51 per cento) il Gruppo
Fininvest, che controlla anche
Medusa Film (226 miliardi di fat-
turato).
Nelle intenzioni dell’amministra-
tore delegato di Cecchi Gori Com-
munications, Ernesto Mauri e del-
l’amministratore delegato di Seat
Lorenzo Pellicioli, questa opera-

zione è un ulteriore atto concreto
ed efficace nella direzione della
costruzione di un “terzo polo”,
che sembrerebbe partire in sordi-
na, ma che potrebbe rivoluziona-
re lo scenario televisivo italiano.

Obiettivo 700 miliardi

Gli obiettivi sono concentrati su
una sinergia tra la ex Tmc2, ora
MTv, e Tmc1, il cui nuovo palin-
sesto è annunciato per il 1° giu-

gno. Target dichiarato i giovani
tra i 15 ed i 34 anni, che peraltro
sono ovviamente uno dei target
più appetibili per gli investitori
pubblicitari. Ribadita in modo fi-
nanche eccessivo l’intenzione di
“non fare concorrenza” a Rai e
Mediaset, sebbene l’assunzione
a Tmc dell’ex direttore di Italia 1
Roberto Giovalli confermi il so-
spetto di un tentativo di clona-
zione di Italia 1. Obiettivo pub-
blicitario: circa 700 miliardi di
lire, a fronte dei circa 160 miliar-

MTv: tutta un’altra musica!

Il 15 febbraio 2001 nei locali del Sito di Brera ha avuto luogo
la conferenza stampa che annunciava l’acquisizione, da parte di
Tmc, delle attività italiane di MTV Networks Europe nei settori
Tv musicale e Internet. Alla conferenza erano presenti Ernesto
Mauri, Amministratore Delegato di TMC, Antonio Campo Dal-
l’Orto, Direttore Generale di MTv Italia, Simon Guild, Chief
Operating Office e Brent Hansen.
Quest’ultimo è, dal 1° gennaio 1997, Presidente e Direttore
esecutivo di MTV Networks Europe e sotto la sua guida MTV si
è ampliata dal singolo network televisivo pan-europeo (MTV
Europe, lanciata nell’agosto del 1987) ad un totale di 9 MTV
regionali (MTV Italia, MTV Nordic, MTV Central, MTV Uk &
Ireland, MTV France, MTV Espana, MTV Polka, MTV Netherlands
e MTV European) più tre servizi VH1 (VH1 Uk, VH1 Germany e
VH1 Export) e 4 canali televisivi musicali di nicchia (MTV Extra,
MTv Base, MTV2 e VH1 Classic).
L’obiettivo di Brent Hansen è quello di “attrarre in modo crescen-
te sempre più pubblico,  per offrire loro un’irresistibile cultura
musicale, quando, dove e come la vogliono”. A tal fine, Hansen
ha spinto MTv verso una moltitudine di nuovi cambiamenti
tecnologici, creando nuove opportunità per sfruttare al meglio la
superiorità dei contenuti del network in campi all’avanguardia
come la Web Tv, l’online, la banda larga e le applicazioni Wap.
L’operazione di acquisizione sarà realizzata tramite Beta Tele-
vision, la società interamente controllata da Cecchi Gori Com-
munications titolare della concessione per le trasmissioni di
Tmc2, che acquisterà tutte le attività italiane di MTv (le società
MTv Network S.r.L., MTv Pubblicità S.r.L. e MTv-Rete Europa
Production S.r.L.) e contestualmente delibererà un aumento di
capitale riservato a MTv Europe, che acquisirà una partecipazio-
ne finanziaria pari al 49% del capitale di Beta Television. Il
prezzo di acquisto pagato da Beta sarà pari all’importo incassa-
to con la sottoscrizione dell’aumento di capitale e pertanto
l’operazione sarà finanziariamente neutra per Beta.
Beta Television avrà, dunque, il controllo di tutte le operazioni
sull’Italia, quali la produzione italiana e le co-produzioni euro-

pee, la diffusione dei programmi, la raccolta della pubblicità
italiana e della pubblicità europea di fonte italiana. MTv Networks
Europe fornirà i programmi relativi a produzioni internazionali
e raccoglierà la pubblicità europea non originante dall’Italia.
L’accordo, che è stato sottoscritto da Ernesto Mauri e Simon
Guild, consentirà, da una parte, di sfruttare appieno la rete di
trasmissione, la conoscenza del mercato locale e dell’informa-
zione  di Tmc, dall’altra la forza del marchio, il patrimonio di
programmi internazionali e l’archivio musicale, nonché la rete
commerciale internazionale di MTv.
Il nuovo nome e marchio del canale tv, interamente dedicato a
musica e spettacolo e in onda 24 ore su 24, sarà “MTv - Music
Television”. Secondo le previsioni, le trasmissioni inizieranno
dal 1° maggio 2001. A partire da questa data Beta Television
inizierà anche a gestire il portale mtv.it.
Ernesto Mauri ha commentato: “L’integrazione nelle attività
italiane di MTV in Beta Television consentirà a Tmc2 di raffor-
zare la sua leadership nel settore dell’intrattenimento musicale.
Si tratta  del primo passo verso quel target di giovani che fa parte
del piano strategico della nuova TeleMontecarlo”.
Antonio Campo dall’Orto, che sarà il responsabile di Beta
Television e quindi del nuovo canale MTv Italia, ha dichiarato:
“Dopo 569 giorni di libertà vigilata (per la concessione negata
a Rete A) questo accordo ci consente di affrontare con forza una
nuova sfida per far crescere l’unica televisione italiana pensata
esclusivamente per il pubblico giovane”.
Attualmente Tmc ha un fatturato pubblicitario di 160 miliardi e
il 2% di audience. Gli obiettivi entro il 2003 sono quelli di
raggiungere, insieme ad MTv, il 5% di share e il 7% della
raccolta pubblicitaria, vale a dire 700 miliardi. La disponibilità di
spesa complessiva di 300 miliardi (da qui al 2003) verrà
impiegata soprattutto per acquisire frequenze. Il piano di
sviluppo di Tmc, infatti, contempla un incremento della coper-
tura nazionale, che attualmente si aggira intorno al 75-80%
contro il 98% dei grossi network nazionali.

Nadia Accardi
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di finora raccolti da Tmc (con-
suntivo anno 2000). Obiettivo di
share: dall’attuale 2 per cento ar-
rivare al 5 per cento.
Come abbiamo avuto occasione
di sostenere in varie sedi, un ter-
zo “player” forte appare indi-
spensabile, per scardinare la sta-
ticità iperconservatrice del siste-
ma televisivo italiano: Tmc/Seat
entra in punta di piedi, si potreb-
be quasi sostenere “dalla porta di
servizio”, ma l’operazione ha le
spalle coperte da un soggetto in-
dustrialmente e finanziariamen-
te solido, in grado di iniettare
nell’iniziativa risorse adeguate al
rischio che essa presenta (intito-
lavamo un nostro commento pub-
blicato sul quotidiano “Italia
Oggi” l’11 agosto 2000 “Nuova
Telemontecarlo: investimenti fa-
raonici e sangue, sudore e lacri-
me”).
È verosimile la tesi prudente di
Mauri e Pellicioli, o si tratta di
una dichiarazione di non belli-
geranza di impostazione squisi-
tamente diplomatica? La vera ri-
sposta la darà il mercato: non
appare certamente possibile un
passaggio veloce degli investito-
ri pubblicitari dalla famiglia Rai-
Mediaset all’outsider Tmc, fatta
salva l’ipotesi che quest’ultima

riesca a dimostrare una crescita
di audience e share particolar-
mente significativa nel breve pe-
riodo (un anno). In ogni caso, il
mercato della pubblicità televi-
siva ha le sue vischiosità struttu-
rali e certamente non brilla, in
Italia soprattutto, per dinamismo
e rapida reattività. Basti ricorda-
re come, per un coacervo di ra-
gioni, non si sia finora sviluppa-
to in Italia un mercato della pub-
blicità televisiva locale adeguato
alle potenzialità del medium.
Da segnalare, infine, che a di-
stanza di pochi giorni, il 19 feb-
braio 2001, il senatore Cecchi
Gori ha dichiarato il proprio dis-
senso rispetto all’operazione, ri-
vendicando i suoi diritti di azio-
nista, ancora per il 75 per cento,
del Gruppo Cecchi Gori Commu-
nications: la vicenda quindi as-
sume un’altra coloritura ancora,
quella dei conflitti infragruppo,
con il rischio di uno scatenato
sviluppo di interpretazioni con-
trattuali e di conseguenti ricorsi
alla magistratura (vedi sopra).
Seat ha comunque chiarito che
l’operazione è stata deliberata dal
consiglio di amministrazione di
Cecchi Gori Communications nel
pieno rispetto dei diritti di tutti
gli azionisti, anche perché l’ini-

ziativa non è subordinata all’ac-
quisto da parte di Seat del restan-
te 75 per cento di Cecchi Gori
Communications.

La ‘lenta marcia’
continua

La “lenta marcia” di Seat conti-
nua, indifferente rispetto alla pre-
vedibile e prevista conferma da
parte dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni della boc-
ciatura dell’operazione, puntual-
mente confermata dalla decisio-
ne resa nota il 20 febbraio 2001:
“il Consiglio dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha
ribadito le conclusioni della deli-
bera 51/01, secondo le quali l’ope-
razione non è autorizzabile”.
Si ricordi che il 31 gennaio 2001,
il Tar del Lazio, su ricorso presen-
tato da Telecom Italia nella sua
veste di maggiore azionista di
Seat, aveva sospeso la delibera n.
51 dell’Agcom, invitandola a rie-
saminare il caso entro 15 giorni,
ma la conferma della decisione
era ovviamente scontata.
É necessario ora attendere il pare-
re di merito, che arriverà il 28
marzo, ma l’Agcom ha già annun-
ciato l’intenzione di ricorrere al

MTv riparte da una nuova

base. Ernesto Mauri,

Amministratore Delegato

di TeleMontecarlo, e

Simon Guild, Chief

Operating Office di MTv (a

sinistra), hanno

annunciato nei locali del

Sito di Brera, a Milano,

l’acquisizione, da parte di

Tmc, delle attività italiane

di MTV Networks Europe

nei settori Tv musicale e

Internet.
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Consiglio di Stato, semmai il Tar
decidesse di pronunciarsi favore-
volmente rispetto all’operazione.
La querelle ruota intorno all’art. 4
della legge Meccanico, la numero
249 del 1997: l’articolo in que-
stione prevede che il concessio-
nario telefonico di servizio pub-
blico non possa essere destinata-
rio di concessioni televisive, nor-
ma che - secondo Agcom - non è
subordinata allo status di Tele-
com, sia essa concessionaria o li-
cenziataria. Agcom sostiene, in
sostanza, che il divieto deve esse-
re basato sull’intenzione del Le-
gislatore di impedire eccessive
concentrazioni nel mercato dei
media e delle tlc. Il Tar sostiene
invece che il venir meno della
qualità di concessionario di ser-
vizio pubblico di tlc di Telecom
determina una sua libertà di azio-
ne anche sul mercato della televi-
sione. Anche in questo caso, un
contrasto tra una interpretazione
“sostanziale” ed una “formale”.
L’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato, dal canto
suo, aveva autorizzato l’operazio-
ne, imponendo alcune condizio-
ni (vedi il nostro intervento su
“Millecanali” di gennaio 2001)
che peraltro sono state accettate
da Seat. Si tratta, essenzialmente,
della non cessione in esclusiva
dei contenuti di Cecchi Gori alle
due emittenti tv del Gruppo.

Il contratto
con Cecchi Gori

La vicenda è resa ancora più com-
plessa dal complicato contratto
tra Seat e Cecchi Gori, che consta
di ben 51 pagine: in particolare,
l’articolo 5 del contratto stipulato
il 7 agosto 2000 prevede che, se
non fosse arrivato il placet del-
l’Agcom e delle altre autorità com-
petenti entro il 31 gennaio 2001,
il contratto si sarebbe automati-
camente risolto; lo stesso articolo
prevede una possibilità di riac-
quisto del 25 per cento delle azio-

ni della società (cedute per 250
miliardi di lire) da parte di Cecchi
Gori, allo stesso prezzo; il con-
tratto prevede ancora che il cam-
po di oscillazione delle quotazio-
ni Seat non fosse superiore al 5
per cento (nella seconda metà di
gennaio il titolo ha raggiunto quo-
ta 2,3 euro, ma a verso fine febbra-
io era già sceso sotto quota 1,8...).
Il prezzo fissato originariamente
per le azioni era di 3,7 euro: per
Cecchi Gori accettare le quotazio-
ni attuali significa perdere, di fat-
to, un buon 40 per cento della
somma inizialmente pattuita, seb-
bene sia indiscutibile che negli
ultimi mesi quasi tutte le imprese
del settore media e tlc hanno vi-
sto calare le quotazioni in modo
piuttosto sensibile. E Cecchi Gori
ha necessità di liquidità, anzitut-
to perché il business “theatrical”
mostra qualche segnale di stan-
chezza e peraltro la quotazione in
Borsa appare urgente, per cercare
di fare un ulteriore salto di quali-
tà. E a metà febbraio 2001, peral-
tro, Finmavi (la holding che con-
trolla le attività di produzione fil-
mica e le sale cinematografiche di
Cecchi Gori) sarebbe stata arric-
chita da un super-contratto di ces-
sione a Rai dei diritti tv di un
consistente pacchetto di film, nel-
l’ordine di oltre 100 miliardi di
lire...

Voci a corredo

Tra le tante voci, infine, da regi-
strare quella che prevede un af-
fiancamento del Gruppo De Ago-
stini a Seat, in un possibile rilan-
cio dell’accordo con Cecchi Gori.
Va segnalato che un intervento
di De Agostini nel settore della
televisione è confermato dall’ac-
quisizione di una quota, per ora
piccola, della Cattleya, aggressi-
va società di produzione televi-
siva di Riccardo Tozzi, dirigente
per molti anni della “fiction” di
Mediaset.
Si ricordi anche che l’ex boss di

Mediaset Maurizio Carlotti è con-
sulente strategico di De Agostini
e qualcuno ipotizza che sia in atto
lo sviluppo di un’operazione mol-
to ambiziosa di ingresso del Grup-
po nel sistema televisivo italiano.
Nonostante i mille vincoli, lacci e
lacciuoli che esso continua a pre-
sentare...

Tempo sospeso...

La confusione è tanta, il Parlamen-
to sta per essere sciolto, i comizi
elettorali sono imminenti, il ddl
1138 è seppellito (e certamente non
verrà resuscitato da una eventuale
maggioranza di centro-destra), il
futuro si prospetta non propria-
mente innovativo. Mentre tutto
sembra restare fermo, in una so-
spensione surreale, le “vacche gras-
se” continuano ad ingrassare: basti
ricordare che se nel 1999 Publitalia
ha raccolto 4.407 miliardi di lire di
investimenti pubblicitari netti, nel
2000 la raccolta è stata di 4.964
miliardi...

(*) rispettivamente direttore e pre-
sidente dell’Istituto italiano per l’In-
dustria Culturale - IsICult
(isicult@tin.it)

Verso la nuova Tmc. Roberto Giovalli,

responsabile dei programmi di Tmc. È atteso

con molta curiosità il varo del nuovo

palinsesto, previsto per l’autunno, mentre

qualcosa si comincerà a vedere già a partire

da questa primavera.

MC
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n questo contributo intendia-
mo proporre una serie di consi-
derazioni “a consuntivo” in

relazione al disegno di legge 1138,
che, alla data di chiusura di questa
edizione di “Millecanali” in tipogra-
fia (fine gennaio 2001), sembra essere
destinato ad un sommesso requiem,
ultima puntata di una vera e propria
“telenovela” che si trascina stanca-
mente dal secolo scorso, ovvero da
oltre quattro anni (è stato presentato
nell’estate del 1996): se pure si riu-
scisse a far arrivare in Aula il provve-
dimento che da mesi è arenato alla

Dopo una telenovela durata 4 anni, siamo arrivati a un sommesso requiem per il 1138.

Lo scenario prevedibile? La perdurante “ibernazione” duopolistica del sistema...

Requiem
per il 1138

I

Angelo Zaccone Teodosi e
Francesca Medolago Albani (*)

Commissione Lavori Pubblici del
Senato, appare improbabile che an-
che la Camera riesca ad approvarlo...
Comunque, un’eventuale approvazio-
ne anche da parte del solo Senato
potrebbe far sì che il testo venisse
considerato una solida base per la
legislatura che verrà.
Il testo in discussione è frutto di una
serie di mediazioni e di compromessi
e si presenta certamente meno “rivo-
luzionario” della sua versione origi-
naria: sembra ormai trattarsi di una
sorta di Mammì “modernizzata”, ri-
vista e corretta, non più di un disegno

di legge destinato a modificare so-
stanzialmente le geometrie del siste-
ma e le sue asimmetrie (basti citare
Telecom che “non può” acquistare
Tmc, le tv locali costrette alla più
assoluta marginalità...).
Il 1138, peraltro, va ricordato, dopo
quasi un quinquennio dalla sua pre-
sentazione, è ancora in discussione in
Commissione in sede referente ed è al
Senato in prima lettura.

Nella sostanza
non si cambia...

È altresì vero che una vittoria elettora-
le da parte del centro-destra (non)
modificherà lo scenario: se, in questi
anni, è stato il centro-sinistra, nel
bene o nel male, a tentare di disegnare
un nuovo assetto del sistema radiote-
levisivo italiano, non sarà, verosimil-
mente, il centro-destra a farsi motore
di riforme radicali. La sintonia tra gli
interessi conservativi di Mediaset e le
tesi di Forza Italia è stranota ed ogget-
tivamente incontestabile: in materia
radiotelevisiva, uno scenario di so-
stanziale mantenimento dell’equili-
brio sancito dalla legge Mammì nel
1990 è assolutamente prevedibile. In

Quanto tempo perduto! Il Parlamento non è

stato in grado di approvare in cinque anni di

Legislatura una riforma televisiva organica e

completa.
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effetti, dalla vitto-
ria del centro-de-
stra, emergeranno
verosimilmente,
insieme all’ac-
cantonamento
del ddl 1138, tre
linee-guida:
- rafforzamen-

to dell’assetto duopoli-
stico del sistema televisivo
nazionale, con lieve ridimen-
sionamento della Rai;

- abbattimento delle barriere che
impediscono ai gruppi che con-
trollano emittenti tv l’accesso ad
altri settori mediali (ma - si ha
ragione di temere - non necessa-
riamente... viceversa!);

- accelerazione della diffusione
del digitale “free-to-air”, ad ul-
teriore danno della crescita del-
le tv “pay”.

Se la seconda indicazione è in linea
con quel che avviene in tutto il mon-
do (Usa in primis), ovvero con la
comprensione anche da parte dei
legislatori e delle autorità di regola-
zione mediale che è nella libera gran-
de convergenza la chance di vedere
crescere imprese in grado di compe-
tere con dignità di dimensioni sullo
scenario planetario, le altre due li-
nee-guida sono molto “italiane”, nel
senso individualista, provinciale o
anticonformista del termine.
La rigidità del duopolio italiano
non ha infatti eguali al mondo, così
come l’assetto del sistema è tale da
rendere “infinita” la difficoltà di
emittenti televisive a pagamento di
raggiungere il “break-even-point”.

Forze occulte?

Perché il 1138 non viene approvato,
dopo anni ed anni di discussione? La
risposta è semplice: che se ne condi-
vidano o meno gli obiettivi, si tratta
di un testo che comunque andrebbe
a modificare in modo significativo
l’assetto esistente, in materie delica-
te come gli affollamenti pubblicitari
ed il ruolo della Rai nell’economia

complessiva del sistema. E né Rai né
Mediaset vogliono che i “tetti” pub-
blicitari siano modificati, se non a
proprio unico vantaggio. E la stessa
Mediaset non ha interesse a vedere
una Rai indebolita (anche pubblici-
tariamente) perché ciò determine-
rebbe inevitabilmente la creazione
di uno spazio di mercato per un terzo
“player”, finora ridotto ai margini
del sistema.
Il Presidente della Commissione
Lavori Pubblici del Senato, nonché
relatore del provvedimento, il dies-
sino Claudio Petruccioli, ha lamen-
tato l’esistenza di “forze occulte”
che si oppongono all’approvazio-
ne del provvedimento; il Sottose-
gretario alle Comunicazioni, il dies-
sino Vincenzo Vita, ha fatto del-
l’iter del 1138 un’apprezzabile “os-
sessione” anche personale...
La produzione di emendamenti da
parte di Forza Italia e della Lega non
è (stata) l’unico ostacolo: anche in
seno alla maggioranza vi sono forze
che hanno finito di fatto per remare
contro, ovvero che hanno richiesto
aggiustamenti di tiro del testo non
esattamente minori. In particolare, i
Democratici, attraverso il senatore
Andrea Papini, si sono fatti interpreti
di una esigenza di “privatizzazione”
della Rai che ha spiazzato, per certi

aspetti, la stessa Forza Italia, al punto
tale che, in controtendenza rispetto a
quel che aveva finora sostenuto il suo
partito, in una sortita decembrina a
“Porta a porta” Silvio Berlusconi si è
dichiarato favorevole alla privatizza-
zione della tv di Stato.

Le mosse dei partiti

Il 24 gennaio 2001, comunque, il
Ministro Cardinale ha dichiarato, a
chiare lettere, che “non ci sono più
le condizioni per portare a compi-
mento il disegno di legge in questa
legislatura. Sarei contento di arri-
vare ad uno stralcio”.
La dichiarazione del Ministro sem-
bra recepire le tesi di Forza Italia,
che si dichiarava disponibile a stral-
ciare dal 1138 le norme a favore
dello sviluppo della tv digitale,
della tutela dei minori e la delega al
Governo per quanto riguarda le te-
levisioni locali. I due sottosegretari
Vita e Lauria si sono però dichiarati
contrari allo stralcio ed hanno riba-
dito la volontà di far approvare in
extremis, in qualche modo, il prov-
vedimento, se non in Aula al Sena-
to, almeno in Commissione.
Il responsabile informazione di For-
za Italia, Paolo Romani, e Massimo

Aule inconcludenti. Approdato nelle aule parlamentari più di quattro anni fa, il disegno di

legge 1138 non è mai uscito dai lavori in Commissione al Senato. Un vero record (negativo)!
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Baldini, capogruppo in Commissio-
ne, hanno annunciato un carico di
emendamenti di dimensioni ostru-
zionistiche, anche in relazione al-
l’emendamento governativo che
consentirebbe agli editori di quoti-
diani il possesso di una rete televi-
siva. Questione questa sulla quale
Giuseppe Giulietti, responsabile
informazione Ds, centra invece la
sua “sfida” all’opposizione ed alla
sua reale volontà di introdurre o far
sviluppare la concorrenza in tutti i
settori industriali.

Digitale nella nebbia

Eppure, ad inizio gennaio 2001, il
provvedimento sembrava avere an-
cora una qualche possibilità di ap-
provazione, essendo stato superato
lo scoglio dell’articolo 8, dedicato
alla Rai (nonostante dissensi mani-
festati, per ragioni opposte, sia dai
“liberisti” Democratici che dagli “in-
tegralisti” di Rifondazione Comu-
nista), ed approvato il passaggio
dall’analogico al digitale terrestre a
partire dal 2006: l’8 gennaio, il sot-
tosegretario Vita ha depositato un
emendamento che prevedeva la ri-
duzione della pubblicità su Rete 4,
immediatamente per il 30 per cento
e per il 50 per cento dal secondo

anno, consentendo allo stesso tem-
po a Canale 5 ed Italia 1 di trasmet-
terne a livelli più alti (naturalmente
sempre entro il tetto previsto dalle
direttive comunitarie)...
Questi tentativi di “mediazione”
non hanno sortito effetti e, nell’ar-
co di poche settimane, il disegno di
legge sembra aver perso ogni chan-
ce di approvazione, entrando nel
“libro nero” della maggioranza, in
materia di radiotelevisione. Infatti,
l’unico vero successo della mag-
gioranza di governo è stata l’appro-
vazione delle leggi n. 249 del 1997
e n. 122 del 1998, ma entrambe si
sono scontrate con le difficoltà, ti-
picamente italiane, di concreta ap-
plicazione, ovvero di interpreta-
zione delle intenzioni del Legisla-
tore, soprattutto all’interno di un
contesto complessivo, economico
e normativo, che appare rigido e
statico. Se il Governo può infatti
vantare che l’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni è stata la
prima in Europa ad aver unito le
competenze in materia di media e
di telecomunicazioni, è quella stes-
sa Autorità ad aver interpretato re-
strittivamente, alla luce della leg-
ge, la convergenza tra tlc e tv, nel
caso eclatante di Seat+Tmc (ma la
stessa Agcom ha evidenziato, para-
dossalmente, proprio nel provve-

dimento su Telemontecarlo, la ne-
cessità di più moderne normative,
appellandosi a Governo e Parla-
mento). Se la legge che prevede
investimenti a favore della produ-
zione audiovisiva nazionale è stata
senza dubbio un intervento saluta-
re per il rafforzamento del tessuto
industriale, la sua effettiva appli-
cazione appare ancora assoluta-
mente incerta...

I nodi irrisolti

Gli irrisolti “nodi” del 1138, nel-
l’ultima versione, in sintesi, sono
proprio quelli fondamentali, stori-
ci, del sistema italiano, la concen-
trazione ed i “paletti intermediali”,
nonché le risorse pubblicitarie:
- articolo 9, sulle posizioni domi-

nanti: chi ha “diritto” a fare cosa,
ovvero - semplificando - se Me-
diaset non può controllare un
quotidiano (nemmeno sportivo)
perché Rcs o l’Espresso dovreb-
bero poter controllare una televi-
sione? In questo gioco di “veti”
incrociati, il sistema è destinato a
restare asfittico, se osservato dal-
la prospettiva europea;

- articoli 14 e 15, sulla pubblicità:
rafforzano il divieto di interru-
zione dei programmi per bambi-
ni; introducono il criterio della
durata netta (senza gli spot) ri-
spetto a quello della durata pro-
grammata (spot compresi) nelle
norme della legge n. 122 sull’in-
terruzione pubblicitaria dei film
cinematografici teletrasmessi...

Eppure nell’ormai lontano luglio
1999, il Governo aveva presentato
un maxi-emendamento, sul quale
sembrava convergesse l’intera mag-
gioranza: Mediaset avrebbe perso
Retequattro e la sua pubblicità; la

Esito piuttosto prevedibile. Dal convegno di

Millecanali del ’97, cui intervennero tanti

politici e parlamentari, ad oggi le discussioni

e gli incontri sono continuati ma da una...

montagna di dibattiti è scaturito il classico

“topolino”.
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Rai avrebbe dovuto trasformare la
Terza Rete in un canale senza spot
ed avrebbe potuto aumentare dal 4
al 6 per cento la percentuale di
pubblicità sulle altre due, ma senza
più telepromozioni; la tv pubblica,
sparito l’Iri, avrebbe dovuto essere
governata da una fondazione che
avrebbe avuto alle sue dipendenze
una holding e società operative;
infine, entro il 2006 tutta la tv avreb-
be dovuto essere digitale e due anni
dopo sarebbe toccato alla radio...
Tutto è rimasto, di fatto, nel libro
delle belle intenzioni, delle proget-
tualità isolate dalla realtà dei fatti e
dagli interessi in campo. Alcuni
osservatori hanno sostenuto che,
per “strafare”, si è finito per non
fare quasi nulla.
Ed effettivamente, analizzando il
“sistema Italia” dal punto di vista
degli utenti pubblicitari o dei veri e
più importanti utenti (i cittadini, i
telespettatori), la televisione del
2001 non appare granché diversa
da quella del 1996, anno primo
della serie di governi di centro-

sinistra: né più creativa, né più
pluralista, né più “specchio” della
società civile e delle sue esigenze.

Il caso della Rai

Lo status “ibrido” della stessa Rai,
post-mortem Iri, è sintomatico del-
l’incapacità di affrontare in modo
deciso il ruolo della televisione pub-
blica nel sistema mediale italiano:
nella nostra veste di studiosi ed
analisti, dobbiamo con rammarico
riconoscere che anche il nostro sfor-
zo di chiarificazione - la pubblica-
zione per i tipi di Mondadori della
ricerca “Con lo Stato e con il merca-
to? Verso nuovi modelli di televi-
sione pubblica nel mondo”, nel-
l’aprile del 2000 (vedi “Millecana-
li” n. 293, settembre 2000) -  sembra
non aver determinato nuove prese
di coscienza a livello di “decision
maker” politici. I parlamentari ita-
liani sembrano voler ancora ignora-
re completamente il vivace dibatti-
to europeo sui ruoli possibili della
tv pubblica.
Va anche ricordato che sembra re-
stare ancora nel “libro dei sogni” il
progetto di “nuova” Rai 3 senza
pubblicità, pur previsto dalla legge
n. 122: la data dovrebbe essere deci-
sa dall’Autorità per le Garanzie nel-
le Comunicazioni, insieme alla data
in cui Rete 4 e Tele+ Nero dovrebbe-
ro abbandonare le frequenze terre-
stri per trasmettere via satellite e
cavo. L’Autorità attende anche il
parere della Commissione parla-
mentare di Vigilanza sul piano per
la terza rete... Ed a fine gennaio
2001, la conferenza dei Presidenti
delle Regioni ha bocciato il piano.
Un ulteriore “stop” alle prospettive
di modificazione degli assetti del
sistema televisivo italiano.

Un auspicio
per il futuro

Un cenno, infine, alle tv locali, che
restano “spettatori”, rispetto ai “gran-
di giochi” di Rai e Mediaset: nessun

intervento normativo ha consentito
di recuperare il ruolo pluralistico, in
termini di investimenti pubblicitari
così come di comunicazione sociale,
che il tessuto delle oltre 700 tv locali
italiane, almeno virtualmente, po-
trebbe garantire.
I mesi (e forse gli anni) che verranno
non si prospettano entusiasmanti,
almeno per chi ritiene che il sistema
televisivo e mediale italiano abbia
necessità di uno scossone, culturale
ideologico normativo economico,
per non restare un “caso unico” nel
panorama internazionale: un caso
unico che certamente ha qualche
aspetto positivo (la tv generalista
italiana è senza dubbio una delle
più ricche del mondo, a livello di
offerta, anche se penalizza le mino-
ranze), ma che, nel complesso, non
appare in grado di porsi come sog-
getto competitivo nel grande gioco
delle multinazionali dell’immagi-
nario, sempre più forti grazie all’al-
leanza tra “hardware” e “software”.
Ed è deprimente osservare come l’Ita-
lia debba guardare addirittura ai cu-
gini spagnoli ed al modello di Tele-
fonica, per comprendere come è ne-
cessario attrezzarsi per combattere a
parità d’armi nell’arena planetaria,
dopo l’eccezionale fusione messa in
atto dai cugini francesi con la mega-
operazione Vivendi/Canal+/Univer-
sal. Sinergia ed integrazione non sono
più solo slogan, ma le vere parole-
chiave del sistema dei media. “Pic-
colo è bello” e... “piccolo e protetto”
sono invece slogan del passato, total-
mente superati.
Avrà, in caso di vittoria del centro-
destra, il partito vicino a Mediaset
cognizione e coscienza della ne-
cessità di stimolare una competi-
zione ed una concorrenza che sono
indispensabili per una crescita sana
del sistema nazionale, e, anche, per
un irrobustimento delle stesse ca-
pacità di Mediaset di muoversi
come “player” sullo scenario inter-
nazionale?

(*) Direttore e Presidente
dell’Istituto italiano

per l’Industria Culturale - IsICult

MC

Uno sforzo inutile. Il sottosegretario

Vincenzo Vita è stato il principale sostenitore

del 1138, ma il suo frenetico attivismo non

ha evitato, alla fine, il naufragio del

provvedimento.
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Il quotidiano “La Repubblica” il 28
dicembre scorso ha pubblicato un
articolo che anticipa il contenuto di
un documento riservato trasmesso
dall’Autorità presieduta da Tesauro
all’Autorità presieduta da Cheli, se-
condo il quale la prima richiederebbe
alla seconda (chiamata ad esprimersi
definitivamente sull’operazione) di
imporre alcuni “paletti” alla concen-
trazione Seat-Tmc: in sostanza, l’au-
tore dello “scoop”, Aldo Fontanaro-
sa, firma giornalistica specializzata in
politica dei media, sostiene che l’Au-
torità Garante della Concorrenza e del
Mercato avrebbe richiesto all’Autori-
tà per le Garanzie nelle Comunicazio-

Forzare il blocco

Angelo Zaccone Teodosi (*)

duopolistico
ni che non vi siano legami di esclusi-
va tra Cecchi Gori e Tmc, per quanto
riguarda i film e gli eventi sportivi.
Questa sembrerebbe l’unica richiesta
riguardante direttamente l’attività te-
levisiva, perché il resto dell’articolo
si riferisce a condizioni che riguarda-
no l’attività di Telecom nel ben più
ampio mercato delle telecomunica-
zioni (tra cui l’apertura delle infra-
strutture agli operatori di tlc che ne
faranno richiesta).

Qualche osservazione

Al di là del tono polemico ma discre-
tamente confuso dell’articolo, la ri-
chiesta dell’Agc - se corrispondente
al vero - appare assolutamente mode-
rata, limitata, e peraltro perfettamen-
te coerente con la posizione delle
autorità europee in materia simile:
nell’ambito della recente mega-fusio-
ne tra il gruppo francese Vivendi (pro-
prietario di Canal+) e la “major” statu-
ninse Universal Studios (controllata
dalla Seagram), il Commissario Mon-
ti ha imposto a Vivendi di cedere la
propria quota di partecipazione in
Bskyb (il 20 per cento) ed ha imposto
che non più del 50 per cento dei film
Universal vengano ceduti in esclusi-
va a Canal+ (diritti “first window”,

ovvero quelli relativi alle prime tv
“pay”, cioé dopo lo sfruttamento
“theatrical”, video, e prima delle tv
“free”). Sia consentito osservare però
che il rapporto tra Universal e Canal+
e Bskyb è di proporzioni quali-quan-
titative ben diverse rispetto al rappor-
to tra Cecchi Gori e Tmc...
Non è quindi chiaro se si tratti del
preannuncio di un “regalo di Natale”
consegnato in ritardo (se il giornalista
ha ben interpretato il documento di
cui è entrato in possesso) o di una
“cronaca di una morte annunciata”
(semmai il documento richiedesse
invece anche altre condizioni), ma è
evidente che gli interessi che ruotano
intorno all’acquisto di Tmc da parte
di Seat sono enormi: volens nolens,
l’ingresso di un “player” come Tele-
com nel sistema televisivo italiano è
destinata a sconvolgere l’assetto stori-
co del mercato. Al di là delle valuta-
zioni politiche e di parte, in un’anali-
si serena e distaccata delle dinamiche
economiche del sistema mediale ita-
liano, ritengo che l’operazione Seat-
Tmc debba essere assolutamente ap-
prezzata: un terzo “player” entra, seb-
bene in punta di piedi (ricordiamo
che Seat non ha acquistato una quota
di... Rai 2, non ha acquistato... Rete 4,
ma solo due piccole emittenti che,
finora, assieme, hanno raggiunto
un’audience di circa il 2 per cento),
ma con alle spalle dotazioni finanzia-
rie all’altezza della sfida, nell’arena
televisiva italiana, congelata da alme-
no un decennio, da quando la legge
Mammì volle e seppe non solo foto-
grafare, ma ibernare, il mercato, bloc-
candolo su un assetto duopolistico.

L’ora della verità. Lorenzo Pelliccioli,

amministratore delegato di Seat Pagine

Gialle. Dopo l’acquisizione di TeleMontecarlo

e la contemporanea fusione Seat-Telecom,

ora è il momento dell’esame da parte delle

Autorità dal punto di vista dell’antitrust.
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Lacci e lacciuoli
da sciogliere

Come abbiamo già osservato, Tmc
sarà un’operazione impegnativa, che
richiederà “sangue, sudore e lacri-
me”, ovvero linee di investimento
nell’ordine delle migliaia di miliardi
di lire, non centinaia, se i nuovi
proprietari dell’emittente vorranno
sfidare Rai e Mediaset seriamente. In
questo contesto, non saranno certo i
pochi film l’anno prodotti da Cecchi
Gori (per quanto siano essi “block-
buster”) ad essere l’elemento deter-
minante nel possibile successo di
Tmc. Così come non sono certamen-
te i film di Medusa a determinare il
successo delle reti televisive Media-
set, al di là del rapporto evidente-
mente privilegiato tra le due società.
Peraltro un 30 per cento dei ricavi da
cessione diritti tv di Medusa deriva-
no dal “competitor” Rai, e questo
dato deve suscitare una riflessione
attenta su come un mercato aperto,

I comunicati stampa dell’Antitrust

Ecco il comunicato stampa diramato dall’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato il 28 dicembre  2000,
il giorno stesso della pubblicazione dello “scoop” da parte
del quotidiano “La Repubblica”

“Relativamente all’articolo sulla concentrazione Seat-Tmc,
pubblicato su la Repubblica il 28 dicembre, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato tiene a precisare
quanto segue:
- il documento di cui si parla nell’articolo, peraltro con

inesattezze anche significative, non è una decisione nè
un provvedimento, ma solo un progetto di decisione;

- il progetto di decisione, adottato in data 18 dicembre, è
stato trasmesso all’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, ai fini del parere previsto dalla legge, merco-
ledì 20 dicembre;

- il progetto di decisione, in quanto tale soggetto a
modifiche e integrazioni, era ed è, per quanto riguarda
l’Antitrust, assolutamente confidenziale, e lo rimarrà
fino al momento della “decisione” e della relativa noti-
fica alle parti”.

Di seguito, invece, il comunicato stampa diramato dal-
l’Autorità Garante della Concorrenza il 10 novembre

2000, in relazione all’istruttoria sull’acquisto di Tmc da
parte di Seat.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel-
l’adunanza del 9 novembre, ha deliberato di avviare un’istrut-
toria nei confronti delle società Seat Pagine Gialle e Cecchi
Gori Communication (Cgc), in quanto l’acquisizione della
seconda da parte della prima società potrebbe determinare
la costituzione o il rafforzamento di una posizione domi-
nante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza nei mercati interessati all’operazio-
ne. La concentrazione in esame deve essere valutata tenen-
do conto dell’insieme delle attività svolte anche dal gruppo
Telecom, di cui Seat è entrata a far parte, e rappresenta il
primo caso in Italia di convergenza tra il settore delle
telecomunicazioni e quello dell’emittenza televisiva. La Cgc
possiede infatti, tra l’altro, due emittenti televisive: Tmc e
Tmc2. In particolare, l’acquisizione appare idonea ad appor-
tare modifiche di rilievo - oltre che nei mercati nei quali
attualmente operano il gruppo Telecom e la società Cgc -
anche nei mercati in via di sviluppo, che interessano
principalmente la fornitura dei servizi interattivi sul mezzo
televisivo e la trasmissione sulla rete internet di contenuti
tradizionalmente televisivi”.

libero, robusto, moltiplica le chan-
ces di crescita pluralistica dell’inte-
ro sistema audiovisivo. La crescita
non va quindi repressa.
La tesi di Mediaset è invece basata
sulla constatazione di una maggiore
libertà da vincoli normativi di cui
gode Telecom, a fronte di una perdu-
rante imposizione di “lacci e lacciuo-
li” a Mediaset. Anche Mediaset ha
ragione: l’analisi comparativa del si-
stema televisivo europeo, l’esame cri-
tico dell’atteggiamento della Commis-
sione europea in materia di concen-
trazioni mediali, l’evoluzione stessa
del sistema mediale nell’era della gran-
de convergenza, dimostrano che è ora
di abbattere retaggi di culture repres-
sive e dirigiste.
Non ha senso, per esempio, che
l’espansione di Mediaset nella “pay”
tv sia stata limitata dalla legge, se si
vuole che i gruppi mediali italiani
possano competere da pari con i loro
concorrenti a livello europeo.
Tutto il sistema delle regole anticon-

centrative, dalla Mammì al disegno di
legge 1138 ormai rimasto nel libro dei
sogni, deve essere analizzato e reim-
postato alla luce di un “gioco”, ovve-
ro di un “business”, che non può più
essere regolato isolando la “provin-
cia” Italia dal contesto della competi-
zione globale.
Ben venga, quindi, in questo senso,
il “privilegio” accordato a Tmc; e
altri “privilegi” vengano concessi a
quei gruppi, da Mediaset a “La Re-
pubblica” a Fiat, che vogliano en-
trare in modo deciso nell’arena
mediale. É solo attraverso il loro
ingresso che il sistema televisivo
italiano potrà crescere. E attraverso
questa crescita, attraverso il supera-
mento degli assetti repressivi, po-
tranno essere liberate anche risorse
economiche per le tv altre, le locali,
da sempre il soggetto penalizzato
dal blocco dupolistico.

(*) Direttore dell’Istituto italiano
per l’Industria Culturale

MC
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l “contratto di servizio” tra Mi-
nistero delle Comunicazioni e
Rai è stato perfezionato il 6

novembre 2000, con apposizione di
firma da parte del Presidente della
Rai e del rappresentante del Ministe-
ro (presenti Ministro e Sottosegreta-
ri) e cerimonia rituale delle grandi
occasioni nel palazzo di vetro al-
l’Eur, sede del dicastero. Il parere
tecnico sul documento non può che
essere positivo, per due ragioni, una
“formale” e una sostanziale:
- per la prima volta nella storia
della radiotelevisione italiana, il
dibattito su questo delicato docu-
mento è stato sottratto alle segrete
stanze del Governo, del Parlamen-
to, del Ministero, di Viale Mazzini
e reso di dominio pubblico, in una
palestra dialettica rara per l’Italia;
- gli estensori del documento han-
no focalizzato alcune questioni che
nella precedente versione del con-

Più trasparenza e più chiarezza, sulla carta, ma subordinate alle mille

interpretazioni possibili. Ecco un’attenta valutazione dell’Istituto IsICult sul

contratto di servizio Rai - Ministero Comunicazioni

Un buon punto di

riferimento
I

Francesca Medolago Albani
Angelo Zaccone Teodosi (*)

tratto erano sfumate e suscettibili
di confusione interpretativa, mal-
grado il testo conservi ancora una
voluta genericità.
Ciò premesso, un passo nella dire-
zione di una chiarificazione delle
“missioni” della tv pubblica è stato
fatto. In assenza di una nuova legge
di sistema, in assenza di una volon-
tà politica chiara, non è certamente
dal contratto di servizio tra Ministe-
ro e Rai che si può attendere il
superamento dello status di incerto
ibrido tra servizio pubblico e emit-
tente commerciale che continua
purtroppo a caratterizzare la Rai.

Antefatti

Il cosiddetto “contratto di servi-
zio” tra il Ministero delle Comuni-
cazioni e la Rai - come è noto agli
operatori del settore - interviene, a

cadenza triennale, a ridefinire il
rapporto “dare-avere” tra lo Stato e
la concessionaria televisiva di ser-
vizio pubblico, così come previsto
dalla convenzione, che garantisce
in esclusiva alla Rai la concessione
in esclusiva di tale servizio.
Si tratta di uno strumento “flessibi-
le”, pensato dal Legislatore come
momento di verifica e di aggiorna-
mento dell’oggetto dell’offerta di
servizi da parte della concessiona-
ria alla collettività, a fronte di una
costante evoluzione di tutti i setto-
ri della comunicazione.
Nella più recente storia delle relazio-
ni tra Stato e Rai un punto nodale è
certamente da individuarsi nell’ulti-
ma convenzione, emanata con de-
creto del Presidente della Repubbli-
ca nel marzo 1994, in vigore dal 1°
settembre 1994, che stabiliva le basi
di un nuovo più duraturo rapporto
(la precedente convenzione era stata
negoziata nel 1988): 20 anni, quindi
fino all’agosto 2013.
Nella convenzione, che rimarrà in
vigore qualsiasi sia l’assetto futuro
della Rai, salvo modificazioni even-
tualmente introdotte dalla legge di
riordino del sistema televisivo,
qualora fosse finalmente approva-
ta (attualmente il disegno di legge
governativo, Atto Senato n° 1138, è
in discussione all’8a Commissione
Lavori Pubblici, Trasporti e Tele-
comunicazioni del Senato della

Per saperne di più

Per approfondimenti, si veda: la bozza del contratto di servizio precedente al
passaggio in Commissione Vigilanza, pubblicata dal quotidiano “Italia Oggi”
nelle edizioni del 19, 20, 23 e 24 maggio 2000; gli emendamenti approvati dalla
Vigilanza il 4 luglio 2000, sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it).
La versione definitiva, firmata il 6 novembre 2000, sarà disponibile presto nella
sua interezza sul sito di “Millecanali” (www.millecanali.it). Il contratto scaduto
il 31 dicembre 1999 è pubblicato sull’Annuario Rai.
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Repubblica, in attesa di andare in
aula), si stabilisce il principio per
cui ogni tre anni vengono rimessi
in discussione e ridefiniti l’ogget-
to della convenzione e i criteri
secondo i quali la Rai offrirà ai
cittadini un servizio, per il quale
le verrà riconosciuta una remune-
razione, da parte dei cittadini stes-
si, sotto forma di canone di abbo-
namento.
L’ultimo contratto di servizio è
stato firmato il  6 novembre 2000,
a poco più di 10 mesi dalla scaden-
za del precedente, il 31 dicembre
1999. La firma del contratto chiu-
de una lunga fase di contrattazio-
ne, che aveva portato alla presen-
tazione di una bozza, per l’otteni-
mento del parere obbligatorio da
parte della Commissione bicame-
rale per l’indirizzo e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi (cosid-
detta Commissione Vigilanza Rai)
già nel giugno 2000 e che sembra-
va terminata dopo l’approvazione
in Commissione, il 4 luglio, di una
versione in alcuni punti rivista in
modo sostanziale. È stato necessa-
rio, invece, ulteriore tempo per
giungere alla stesura definitiva ed
alla firma da parte del Segretario
Generale del Ministero delle Co-
municazioni Giorgio Guidarelli
Mattioli e del Presidente del Con-
siglio di Amministrazione Rai Ro-
berto Zaccaria.
Nella “edizione” precedente, tra la
bozza approvata dalla Commissio-
ne di Vigilanza e la versione defini-
tiva erano trascorsi “solo” due mesi:
questa volta i mesi necessari sono
stati quattro, a conferma della deli-
catezza della materia e del clima
politico arroventato. In talune oc-
casioni, sono state ventilate le di-
missioni del direttore generale Cel-
li, che si sarebbe dichiarato indi-
sponibile a firmare un contratto di
servizio che determinasse un so-
vraccarico di oneri per la Rai.
Troppo lungo sarebbe ripercorre-
re in dettaglio l’evoluzione che i
39 articoli che compongono il do-
cumento hanno subito durante il
corso dell’anno: necessario è, però,

ricordare che questo contratto in-
terviene in un momento particola-
re, con lo scenario in evoluzione
per entrambi i contraenti.
Da una parte, non è assolutamente
chiaro che cosa succederà della Rai.
Un dato certo è il passaggio del
99,55 del suo capitale dall’Iri in
liquidazione alla nuova Rai Hol-
ding spa di recentissima costituzio-
ne, soluzione adottata per frapporre
una barriera formale alla detenzio-
ne diretta delle azioni da parte del
Governo, tramite il Ministero del
Tesoro, ostacolata da una sentenza
della Corte Costituzionale.
Dopo di che, le possibilità non sono
molte, a pochi mesi dalla fine della
Legislatura e dalle elezioni politi-
che: nel caso in cui il 1138 divenisse
legge dello Stato e conservasse la
sua forma odierna, l’attuale Rai Spa
si fonderebbe con la nuova società,
divenendo una holding di parteci-
pazioni a totale proprietà pubblica,
con un consiglio di amministrazio-
ne composto da nove membri e in
portafoglio il capitale di diverse so-
cietà operative, alcune di servizio
pubblico (radiotelevisione in chia-
ro), altre rivolte al mercato. Per le
prime, è prevista la possibilità di un
ingresso dei privati nel capitale, ma
fino ad un massimo del 49 per cento
e con un tetto per ciascun socio del
5 per cento; per le seconde, la quota
della holding potrebbe anche scen-
dere sotto la maggioranza.

In quest’ultimo gruppo, oltre alle
già attive RayWay, cui sono stati
conferiti gli impianti e le strutture
di trasmissione, Serra Creativa,
RaiCinema, Sipra, RaiTrade, rien-
trerà anche la sub-holding Rai New
Media - a sua volta controllante di
RaiSat, RaiNet, RaiClick (con
e.Biscom) e SportSet (con Rcs).
Nel caso in cui, invece, il Parla-
mento non riuscisse ad approvare
il tormentato disegno di legge (la
cui prima stesura risale al 1996)
prima del suo scioglimento, le car-
te verrebbero ancora una volta ri-
mescolate e le decisioni sul ruolo,
la forma e la missione della Rai,
anche rispetto ad una cruciale fun-
zione di traino nella diffusione del
digitale terrestre, ancora una volta
rimandate.
Dall’altra parte, l’attuale Ministe-
ro delle Comunicazioni dovrebbe
confluire, così come stabilito dal-
la legge di riforma dell’organizza-
zione del Governo (la n° 300 del
1999, legge-delega che discende
dalla prima legge Bassanini, la n°
59 del 1997), in un nuovo Ministe-
ro delle Attività Produttive, trasfe-
rendo una notevole parte delle
proprie competenze all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunica-
zioni, come previsto dalla legge
249 del 1997, di istituzione del-
l’Autorità stessa. Autorità che, tut-
tavia, malgrado il suo ruolo attua-
le, che la vede già interessata alla

Contratto pubblico.

Il presidente della

Rai Roberto

Zaccaria; la tv

pubblica è uno dei

contraenti del

contratto di

servizio,  stipulato,

dall’altra parte, dal

Ministero delle

Comunicazioni.
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verifica di alcuni obblighi imposti
alla Rai anche dalla legge n. 122
del 1998 (che richiama il contratto
di servizio), e futuro, non è stata
coinvolta, neppure per un parere
consultivo, nella gestazione del
contratto, concertato tra Rai e Mi-
nistero delle Comunicazioni.

Le premesse
del contratto

La prima delle innovazioni forma-
li del testo definitivo del contratto
è costituita dalle premesse e dai
considerata iniziali, che sintetiz-
zano la mutevolezza dello scena-
rio di riferimento delle attività Rai,
profondamente modificato dal-
l’evoluzione del settore delle co-
municazioni e riaffermano la ne-
cessità per la Rai di continuare ad
esserne parte integrante e motore,
player di fatto e di diritto.
Le premesse richiamano: l’impat-
to dell’evoluzione tecnologica sul-
l’assetto industriale; la globalizza-
zione dei mercati; l’abbattimento
delle barriere inframediali e la
nascita dei nuovi media; l’aumen-
to di valore (e di costo) dei conte-
nuti come fondamentali fattori
della produzione; la centralità del
ruolo di gatekeeper nella trasmis-
sione di informazioni, con i conse-
guenti problemi - politici, etici,
deontologici - di garanzia dell’ac-
cesso, attivo e passivo, all’infor-
mazione; l’urgenza verso la forma-
zione e l’alfabetizzazione tecnolo-
gica degli individui come fattore

di crescita della società e di svi-
luppo economico del Paese.
I considerata qualificano la mis-
sione di servizio pubblico come
un insieme organico e indivisibile
di compiti e obblighi, orientato ad
“arricchire la dinamica formativa
dell’identità culturale” sia nazio-
nale che europea, garantendo il
perseguimento di finalità quali:
l’informazione imparziale, com-
pleta e indipendente; la rappre-
sentazione ampia delle istanze
sociali; lo sviluppo della coscien-
za critica e dell’identità naziona-
le; la promozione delle capacità
produttive e creative e il sostegno
allo sviluppo tecnologico del Pae-
se. E concludono richiamando sia
la “qualità” della programmazio-
ne, trasversalmente utilizzata come
parametro anche per competere
nel mercato degli ascolti, sia il
principio di trasparenza da assi-
curarsi nell’utilizzazione delle ri-
sorse, con una distinzione orga-
nizzativa, contabile e societaria tra
attività finanziate da risorse pub-
bliche e  dal mercato.

I contenuti

Il testo è suddiviso in 5 Capi e 39
articoli: principi generali (art. 1),
programmazione e servizi (artt. 2-
14), qualità tecnica e gestione del-
le reti (artt. 15-23), nuove tecno-
logie e servizi (artt. 24-28), aspetti
economico-finanziari, vigilanza e
sanzioni (artt. 29-39).
I contenuti, come da premesse, sono

una delle discriminanti che per-
metteranno alle aziende di radiote-
levisione di competere sul mercato
globale. Ai contenuti è dedicato il
secondo Capo del documento.
Gli articoli dal 2 al 9 costituisco-
no quindi il cuore del contratto:
in particolare, l’articolo 2 detta-
glia, all’interno dei macro-generi
considerati, tutte le tipologie di
programmi considerate “di servi-
zio pubblico”. E quindi la defini-
zione della programmazione tele-
visiva e la differenziazione del-
l’offerta in base a 6 macro-generi -
telegiornali, informazione, cultu-
ra, servizio, bambini e giovani,
sport - comprendenti i generi iden-
tificati secondo le codifiche abi-
tualmente utilizzate dalla conces-
sionaria.
Si tratta della nota “quota di pro-
grammi di servizio pubblico”, ele-
vata, rispetto al precedente con-
tratto, dal 60 al 65 per cento del
totale della programmazione com-
plessiva annuale televisiva e all’80
per cento per la terza rete, e distri-
buita lungo tutto l’anno solare e in
tutte le fasce orarie, con particola-
re attenzione tra le ore 7 e le 23.
Di fronte ad una tale mole di ore
dedicate al servizio del pubblico,
forse è importante sottolineare le
“maglie larghe” e l’ampiezza dei
macro-generi. Nel macro-genere
cultura, ad esempio, rientra qual-
siasi prodotto cinematografico e
di fiction di produzione italiana -
e finalmente è stato inserito il do-
cumentario - mentre nel macro-
genere “servizio” rientrano pro-
grammi e rubriche di attualità,
costume e interesse sociale, non-
ché l’intrattenimento - musicale,
rotocalchi, varietà - purché abbia
carattere di straordinarietà e sia
dedicato a particolari tematiche di
carattere sociale...
Occorre poi ulteriormente notare
che, salvo una relazione annuale,
sono stati soppressi dal testo i
riferimenti (introdotti, peraltro,
dalla Commissione Vigilanza Rai)
ad una dettagliata informativa per
ognuna delle tre reti, che indichi

IsICult in poche righe

Ricordiamo ancora ai lettori che l’Istituto italiano per l’Industria Culturale -
IsICult è un centro italiano di ricerca indipendente specializzato in analisi
strutturali, economiche, normative, tecnologiche del sistema dei media e della
cultura. Tra le ricerche pubblicate, “Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi
modelli di televisione pubblica nel mondo”, Mondatori, 2000. Annovera tra i
committenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Uer, Rai, Mediaset. Ha
sede a Roma, in Via della Scrofa 14, telefono 06/6892344, fax 06/6896158,
email, isicult@tin.it.
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la “relativa utilizzazione delle ri-
sorse provenienti da canone per
la realizzazione di tale program-
mazione”. Così come sono spariti
l’obbligo di trasmettere trimestral-
mente i “pareri” ricevuti dalla
interna “Consulta di Qualità” pre-
sieduta da Jader Jacobelli, l’obbli-
go di trasmettere una relazione
trimestrale al Consiglio Naziona-
le degli Utenti sulle linee della
programmazione per i minori e
l’obbligo di relazionare tout-court
sui programmi che per i minori si
intende produrre, sul numero di
ore e sulle fasce orarie di colloca-
zione (art. 5).
Forse, a quest’ultimo proposito,
può essere anche ascritta ad un
atteggiamento volutamente pro-
vocatorio la volontà di notare al-
cune piccole differenze tra la ver-
sione del testo approvata in Vigi-
lanza il 4 luglio e la versione fir-
mata il 7 novembre scorso? Eppu-
re, non è di poco conto la nuova
formulazione dei contenuti ricom-

presi nel genere “bambini
e giovani”, che si è trasfor-
mata da “unicamente pro-
grammi caratterizzati da
un elevato livello di auto-
produzione e coproduzio-
ne e non quei programmi
realizzati quali contenito-
re di prodotti acquisiti
(cartoni, fiction, eccete-
ra)”, in “(...) inclusi i pro-
grammi contenitori di pro-
dotti di acquisto (cartoni,
fiction, ecc.)”.
L’articolo 3 riguarda la
programmazione radiofo-
nica, l’articolo 4 il Televi-
deo, l’articolo 5 la pro-
grammazione per bambini
e giovani, l’articolo 6 la
programmazione speciale

dedicata alle persone disabili sul
piano sensoriale ed alle fasce de-
boli, l’articolo 6bis alla program-
mazione per cittadini stranieri,
l’articolo 7 alla programmazione
televisiva per l’estero, l’articolo 8
alla programmazione radio in
onda corta e onda media nottur-
na.
L’articolo 9 tocca un altro dei
punti nodali degli obblighi di ser-
vizio pubblico della Rai: le quote
di investimento in produzione,
sul totale dei ricavi da canone di
abbonamento, che la concessio-
naria deve destinare ai prodotti
audiovisivi italiani ed europei.
Viene stabilito, come previsto
dalla legge 122 del 1998, che il 20
per cento dei proventi da canone
televisivo - al netto del canone di
concessione - debba essere inve-
stito a tale scopo. Sono previste
anche due sub-quote definite, una
del 40 per cento per i film (il 51
per cento della quale dedicata ai
film destinati al prioritario sfrut-

tamento cinematografico), una
dell’8 per cento dedicata ai carto-
ni animati appositamente prodot-
ti per la formazione dell’infanzia.
La restante parte degli investi-
menti potrà essere destinata a fic-
tion, documentari, lirica, musica,
teatro.
Su questo articolo si è sviluppata,
nel corso dei mesi, una accesa
querelle tra la Rai, il Ministero e
le associazioni dei produttori in-
dipendenti italiane (in prima li-
nea, l’Apt, Associazione Produt-
tori Televisivi): le questioni prin-
cipali hanno riguardato in primo
luogo la definizione della quota
da destinarsi alla produzione di
cartoni animati, che ha in ultima
analisi visto accolte le istanze dei
cartoonists italiani e le indicazio-
ni della Commissione di Vigilan-
za, e l’inserimento del genere, fi-
nora ignorato, dei documentari;
in secondo luogo la definizione
tecnica di investimenti che, nella
formulazione definitivamente ac-
colta, comprende anche numero-
si centri di costo (promozione,
distribuzione, edizione e spese
accessorie) che i produttori avreb-
bero voluto non fossero coperti
tramite i fondi destinati alla pro-
duzione.

Conclusioni

Come abbiamo scritto in apertura di
questo contributo, il nuovo contrat-
to di servizio appare un’evoluzione
del precedente, ma troppe perman-
gono le questioni subordinate alla
discrezionalità interpretativa.
Non resta che augurarsi che prossimi
interventi normativi possano chiari-
re ruoli e funzioni della Tv pubblica,
dopo il lungo decennio dell’incer-
tezza (dalla legge Mammì in poi la
missione della Rai nel nuovo conte-
sto misto non è stata più affrontata in
modo organico).

(*) rispettivamente Presidente e
Direttore dell’Istituto italiano per
l’Industria Culturale - IsICult.

Recentissima firma. Il Ministro

delle Comunicazioni Salvatore

Cardinale. Il contratto di servizio è

stato firmato il 6 novembre scorso

al palazzo di vetro dell’Eur, sede

del dicastero.

MC
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ra le numerose patologie
del sistema televisivo ita-
liano, nessuno sembra

segnalare la assoluta stagnazione che
caratterizza, da un decennio, le quote
di mercato delle tv “altre”, sia in
termini di audience che di raccolta
pubblicitaria. La legge Mammì del
1990, più che “fotografare l’esisten-
te”, l’ha... congelato, ibernato, cristal-
lizzato. Una sola lieve modificazione:
un indebolimento delle quote di mer-
cato, in termini di audience, delle tv
“altre”, che scendono sotto quota 10
per cento tra il 1993 e 1994. E lì si
assestano, inchiodate, oscillando di
decimo di unità anno dopo anno.
Per televisioni “altre”, si intendono
generalmente (a partire da Auditel),
le emittenti televisive non facenti parte
del blocco duopolistico Rai + Media-
set, nonché Tmc. Quindi Tmc 2, le
altre “nazionali” (le due ufficiali -
Europa 7 e Telemarket Elefante, men-
tre l’ultima concessione nazionale di-
sponibile, dopo l’annuncio dell’esclu-
sione di Rete A, rimarrebbe vacante -
e le “provvisorie” ReteMia, Rete A,
Retecapri), i circuiti, nonché tutte le
locali, le “pay” Tele+ e Stream, senza
dimenticare le satellitari “free”. Come
è stato ribadito recentemente Audi-
tel, infatti, rileva gli ascolti di “tutte”
le tv, ma aggrega le extra-duopolio tra
le “altre”, appunto, pubblicizzando
disaggregati solo i dati autorizzati,
quindi, finora, solo Tmc1.

e stagnazione
Cifre

Angelo Zaccone Teodosi
Francesca Medolago Albani (*)

Alcune interessanti considerazioni su un fenomeno tutto italiano: l’incertezza

su tutto ciò che riguarda le Tv fuori dal duopolio e l’assoluta stabilità di una

situazione televisiva cristallizzatasi negli anni

T

ballerine

Tutte le tv “altre”, fatto 100 l’audien-
ce 1999, avrebbero, secondo Auditel,
raccolto un’audience complessiva del
9,8 per cento (di cui 2,2 Tmc). Il
duopolio Rai + Mediaset, con le sue 6
reti, ha raccolto quindi il 90,2 per
cento dell’audience.  Nel 1990, le tv
altre raccoglievano il 13,8 per cento
dell’audience, ed il duopolio l’86,2
per cento.

Balletto di numeri

Per quanto riguarda le quote pubbli-
citarie, non si dispone di una fonte,
opinabile ma autorevole, come Audi-
tel e sono molti a “dare i numeri”.
Secondo Nielsen, per esempio, nel
1999, il totale degli investimenti pub-
blicitari netti sarebbe stato di 2.403
miliardi per Rai, 4.407 per Mediaset e
159 per Tmc (la sola prima rete), per
un totale di 6.968 miliardi (da ricor-
dare che, dal 2000, Nielsen stima
anche MTv Italia); le corrispondenti
cifre di “MediaKey” sono 2.310 Rai,
4.248 miliardi Mediaset, 160 miliardi
per Tmc 1, 30 per Tmc 2, per un totale
di 6.748 miliardi... Anche gli utenti
pubblicitari sparano la loro cifra: nel
1999, il totale degli investimenti (al
netto di sconti, a lordo commissione
di agenzia) sarebbe stato di 7.423 mi-
liardi (ultima edizione de “Il futuro
della pubblicità”, Icon InterMatrix-
Astra, novembre 1999)...

Secondo la fonte istituzionale più alta
(l’Autorità), nel 1997 (ultimo dato net-
to disponibile, accertato all’interno
dell’istruttoria sulle posizioni domi-
nanti, pubblicato nella relazione del-
l’Agcom al Parlamento di fine giugno
2000), il totale dei ricavi pubblicitari
delle tv italiane sarebbe stato di 4.684
miliardi di lire: l’89,3 per cento sareb-
be andato al blocco Rai + Mediaset, a
fronte di un’audience, nello stesso
anno, del’89,7 per cento. Secondo
l’Agcom, le tv locali avrebbero regi-
strato ricavi pubblicitari per 401 mi-
liardi di lire (8,6 per cento di 4.684
miliardi). Secondo le elaborazioni Frt,
invece, nello stesso anno (1997), le tv
locali avrebbero registrato ricavi pub-
blicitari per 519 miliardi di lire (questa
cifra è quella proposta dall’Osservato-
rio Nazionale delle Imprese Radiote-
levisive Private, promosso da Frt e dai
tre maggiori sindacati dei lavoratori
del settore: nell’edizione di ottobre
2000 di “Millecanali” è stato pubbli-
cato l’estratto dello studio economico
relativo al 1998, che valuta questi rica-
vi in 548 miliardi).
Per l’Autorità, quindi, le tv locali avreb-
bero avuto una quota di mercato
dell’8,6 per cento sul totale delle risor-
se pubblicitarie che affluiscono alle
emittenti, una quota del tutto simile a
quella dell’audience e, complessiva-
mente, le tv altre rispetto a Rai e Me-
diaset raggiungerebbero un 10,7 per
cento di ricavi. Nello stesso anno, se-
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condo Auditel, l’audience delle tv ex-
tra-duopolio sarebbe del 10,3 per cen-
to (di cui il 2,4 è di Tmc 1+2, quindi nel
restante 7,9 ci sono le altre tv nazionali
e le locali, ecc.). Queste elaborazioni,
però, va rimarcato, sono fragili, così
come sono deboli le basi di partenza.

E non basta ancora...

Se si esce dall’arena duopolistica, dun-
que, i dati sull’economia del sistema
televisivo italiano si caratterizzano
ancora per incertezza, confusione,
frammentarietà. Finora nessuno (nem-
meno l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni) ha posto la parola
“fine” ad un balletto di cifre e di stime
provenienti da fonti la cui metodolo-
gia non viene certificata da nessuno.
Questa situazione di confusione ha
due conseguenze: rafforza i “player”
Rai e Mediaset, forti di Auditel e di
bilanci sottoposti a controlli (il bilan-
cio Rai viene sottoposto ad analisi dal
Ministero per le Comunicazioni e dal-
la Commissione di Vigilanza; il bilan-
cio Mediaset viene ben studiato dagli
investitori, data la quotazione in Borsa
del titolo), e lascia in un limbo tutti gli
altri soggetti. Non esiste in Italia una
fonte una, istituzionale o privata, che
fornisca informazioni minimamente
attendibili sull’economia delle tv al-
tre. E se alcuni ritengono Auditel non
adeguato a rappresentare statistica-
mente il sistema televisivo nella sua
interezza (nonostante il campione sia
di dimensioni notevoli, se rapportato
alla popolazione televisiva di altri
Paesi, Usa inclusi), se si passa dalle
stime dell’audience a quelle sulla rac-
colta pubblicitaria il terreno diviene
ancora più... scivoloso. Basti osserva-
re che, in più di una occasione, la fonte
diviene una rivista mensile specializ-
zata sul mercato pubblicitario, il men-
sile “Media Key” appunto, apprezza-
bile nel suo contributo ormai decen-
nale, ma sulla cui attendibilità la testa-
ta stessa prende le distanze. Onesta-
mente specificando che: “la stima del-
la raccolta della pubblicità locale è
approssimativa, essendo pressoché im-
possibile conoscere con certezza i fat-

turati delle numerose tv a carattere
locale ed è probabilmente sottostima-
ta; è esclusa inoltre la vendita com-
merciale, che equivale approssimati-
vamente al valore del totale della
pubblicità locale aumentata del 50%”.
Prendendo per buona quest’ultima
stima, nel 1999, il totale dei ricavi
pubblicitari e commerciali delle con-
cessionarie delle tv locali sarebbe sta-
to di 250 miliardi + 375 miliardi, cioé
625 miliardi. Altro giro, altre cifre...

Fuori dall’Europa

Al di là dei numeri ballerini, che pure
restano un problema fondamentale
per consentire al mercato di operare
con trasparenza, va osservato che l’Ita-
lia è l’unico Paese in Europa a mostra-
re questa assoluta staticità: nel 1999,

le tv “altre” rispetto ai primi 4/6 cana-
li leader, in Francia hanno registrato
uno share del 4,5 per cento (era il 2,7
nel 1993), in Germania del 26,1 per
cento (era il 14,1), nel Regno Unito del
14,6 (era il 6,1), in Spagna del 4,5 per
cento (era lo 0,6 per cento nel 1993).
In Italia, le tv altre, nazionali, network
o locali, sono congelate.
In assenza di volontà modificativa
del Legislatore, forse solo un “player”
forte e aggressivo (come si prospetta
essere la nuova Tmc post-fusione Seat-
Tin.it) può riuscire a smuovere le
acque, mischiare le carte, ed aprire un
inedito varco nel blocco duopolisti-
co. Varco che potrebbe essere forse
sfruttato anche dalle emittenti locali.

(*) rispettivamente direttore e presi-
dente dell’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale - IsICult

Fonti: elaborazioni IsICult per “Millecanali”, su base Agcom, Nielsen, Mk.

Note: i dati dei “ricavi pubblicitari netti tv” 1997 sono tratti dalla Relazione Agcom (giugno 2000); i dati sugli
investimenti pubblicitari tv 1999 sono stime Agcom per le tv locali (emittenti e concessionarie locali incluse), fonte
Ac Nielsen per Rai, Mediaset e Tmc1 (investimenti netti), fonte MediaKey (settembre 2000: dichiarazioni, stime Mk)
per Tele+, le altre nazionali e i circuiti (Tmc2, MTv, Stream, le concessionarie Prs ed Opus Tv e SuperSix, Odeon, Junior
Tv, Italia 7, Europa 7). L’Agcom non ha considerato altre tv nazionali nel 1997. I dati vanno considerati con estrema
prudenza ed hanno carattere assolutamente indicativo, in assenza di metodologie accurate e certificate.

Alcune (incerte) stime sull’economia della tv italiana

(cifre in miliardi di lire)

MC

Rai 1.559 33,3 2.403 31,0

Mediaset 2.621 56,0 4.407 56,8

Tmc 57 1,2 159 2,1

Rete A 19 0,4 - -

Tele + 27 0,6 65 0,8

Altre nazionali - - 160 2,1

Tv locali 401 8,6 560 7,2

Totale
Rai+Mediaset 4.180 89,2 6.810 87,8
Totale
extra-duopolio 504 10,8 944 12,2
TOTALE 4.684 100% 7.754 100%

Emittente Ricavi
pubblicitari
netti tv 1997

(Agcom)

Quota %
su totale

ricavi
pubblicitari

Investimenti
pubblicitari

tv 1999
(Nielsen, Mk)

Quota %
su totale

investimenti
pubblicitari

netti
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Abbiamo chiesto all’Istituto italiano per l’Industria Culturale - IsICult, centro

indipendente di ricerca sul sistema mediale (che ha anche Rai e Mediaset tra

i suoi committenti), di elaborare uno scenario predittivo della televisione che

verrà. Le previsioni non sono esaltanti...

Angelo Zaccone Teodosi (*)Piccola,
arretrata, depressa...

Q
mediale italiano, nei pochi mesi di
vita che ha l’attuale legislatura?
Verosimilmente poche, purtroppo:
una volta ancora si prospetta il ri-
schio di una letale stagnazione.
Se uno storico della televisione vo-
lesse tracciare un bilancio degli ef-
fetti della legge Mammì del 1990 (la
n. 223, legge di sistema) e della legge
Maccanico / Vita del 1997 (la n. 249

uali chances reali di
cambiamento e di evo-
luzione ha lo scenario

di istituzione dell’Authority e la n.
122 di tutela della produzione au-
diovisiva europea), non potrebbe
osservare altro se non una tremenda
stasi, una conservazione estrema.
Una ebollizione continua, senza evo-
luzioni, un chiacchiericcio infinito,
senza modificazioni. Ne è conferma
l’assoluta carenza di studi sulla tele-
visione italiana, in chiave economi-
ca, normativa, politica, negli ultimi
anni. Pensiero debole, politica debo-
le.

Rileggendo
Millecanali...

La lettura della collezione di una
testata come “Millecanali”, attenta
alla politica ed all’economia della
televisione, non potrebbe che con-
fermare questo giudizio: un conti-
nuo “stop&go” di iniziative legislati-
ve, politiche, associative, di prese di
posizioni (spesso contraddette a di-
stanza di pochi mesi), decine e deci-
ne di convegni (alcuni indipendenti,
altri faziosi, complessivamente qua-
si tutti inconcludenti)...
Il disegno di legge n. 1138 è il simbo-
lo di questo gran parlare, cui non fa
seguito un’azione conseguente, ma
anche le due leggi approvate in que-
sti anni non hanno fatto chiarezza.
Manca una architettura di sistema e
la certezza del diritto resta un auspi-
cio.
Se la legge n. 122 tarda ad essere
messa in pratica, è forse la n. 249 la
più fragile, nelle sue concrete conse-
guenze (tra cui, per esempio, la veri-
fica del rispetto degli obblighi della
122): ha affidato all’Autorità Garante
per le Comunicazioni funzioni tita-
niche, dotandola di una struttura
che è ancora debole. Se l’idea di
associare nello stesso organo la vigi-
lanza sul settore delle telecomunica-

Un Istituto che muove le acque. Un recente dibattito organizzato da IsICult a Roma. A destra della

foto, Angelo Zaccone Teodosi e Francesca Medolago Albani.
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zioni e su quello televisivo è stata
d’avanguardia, il legislatore non sem-
bra aver voluto dotare l’Agcom delle
risorse indispensabili per rendere il
suo operato adeguato alle molte mis-
sioni assegnatele. E, non a caso, nes-
suno è ancora in grado di certificare
se le emittenti televisive nazionali
stanno rispettando il dettato della
legge n. 122 in materia di obblighi di
programmazione, per quanto riguar-
da la messa in onda di prodotti au-
diovisivi europei: finora, si sta ope-
rando attraverso autocertificazioni
delle emittenti stesse...
Questo il bilancio degli ultimi anni:
due leggi deboli ed un disegno di
legge “di sistema” che dovrebbe scar-
dinare, almeno in parte, l’architettu-
ra conservativa disegnata nel 1990
dalla legge Mammì. Ma è quella leg-
ge, in sostanza, che governa ancora
l’etere italiano. Una legge che non
solo radiografò, come è stato scritto,
il duopolio, ma lo... santificò, ren-
dendolo - parrebbe - veramente im-
mutabile.

Tre patologie

Possono essere identificate almeno
tre patologie del sistema televisivo
italiano. La prima è la conservazione
duopolistica.
In tutti (si noti bene: tutti) i Paesi
europei, sono le emittenti “altre”,
quelle che non fanno parte del grup-
po dei primi 4 o 5 o 6 canali televisivi
leader d’audience, a crescere, anno
dopo anno, in termini di audience (e

di raccolta pubblicitaria). In Italia,
questo fenomeno non esiste. E non
dipende solo dalla debolezza (inca-
pacità) di gestione dimostrata da Tmc
nella fase Cecchi Gori. Esiste un mix
perverso di fattori, economici e poli-
tici, che tendono a marginalizzare
qualsiasi tentativo di “terzo polo”.
Eppure, un terzo “player” è indi-
spensabile per la rigenerazione del
sistema televisivo italiano. Il tentati-
vo di Seat-Tin.it, per quanto formal-
mente “contra legem”, dovrebbe es-
sere apprezzato, finanche dal con-
corrente Mediaset, perché non può
che scompaginare il sistema, forte di
spalle coperte economicamente e fi-
nanziariamente.
Un terzo soggetto forte non può che
stimolare la concorrenza, rivitaliz-
zare una televisione pubblica che
spesso clona la privata (si pensi a
“Greed”, la risposta Rai a “Chi vuol
esser miliardario?”), ed una privata
che spesso riproduce se stessa (da
quanti anni va in onda il “Maurizio
Costanzo Show”, sempre inesorabil-
mente eguale a se stesso, al di là
dell’invecchiamento del conduttore

e della “innovazione” dell’orchestri-
na?!?).
La seconda patologia è l’ibrido ruolo
della tv pubblica.
La natura di Giano bifronte, di Arlec-
chino servo di due padroni (in que-
sto caso, lo Stato e la pubblicità),
della Rai viene ormai riconosciuta
da quasi tutti, finanche da coloro che
fino a qualche mese fa difendevano a
spada tratta il “servizio pubblico”, in
sé, come categoria dello spirito su-
blime e veneranda. Se in Francia, il
Governo decide di ridurre sulle tv
pubbliche l’affollamento pubblicita-
rio (da 12 minuti l’ora ai 10 dell’anno
2000 agli 8 dell’anno 2001) per evita-
re la “deriva commerciale”, e se an-
che in Spagna vi sono progetti simili,
in Italia il dibattito è ancora a... “caro
amico, ti scrivo”. Quanti credono
realisticamente che RaiUno e Rai-
Due verranno “vendute” a Rcs piut-
tosto che l’Espresso?
Idee, idee, confuso risultato di una
diffusa ignoranza di come, all’este-
ro, è stata affrontata la questione
dell’intervento pubblico nel settore
televisivo. A metà settembre (a di-

• L’INTERVENTO
Millecanali, come è sua tradizione, intende
contribuire con continuità al dibattito sul
sistema radiotelevisivo italiano. Angelo
Zaccone Teodosi darà il suo apporto con
una serie di stimolanti interventi.

Pillole

• DUOPOLIO ADDIO?
Sarà l’operazione Seat-Tmc
a decretare la fine del
duopolio? Il segnale è
interessante, ma le
difficoltà sono enormi...

• SPERANZA E SCONFORTO
Un’analisi attenta di anni di dibattito
politico e di (mancata) gestione del
sistema dei media non portano certo a
previsioni confortanti sul futuro del
settore.

Un duopolio assai tenace.

I presidenti di Rai e Mediaset, Roberto

Zaccaria e Fedele Confalonieri.
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stanza di... un anno dall’emenda-
mento Rognoni dell’agosto 1999),
Petruccioli presenta un emenda-
mento, un altro emendamento an-
cora ovvero una novella versione
del mitico 1138, che sembra recepi-
re alcuni mesi di dibattito (stimolati
anche, riteniamo, dalla pubblica-
zione della ricerca dell’Istituto ita-
liano per l’Industria Culturale - IsI-
Cult, “Con lo Stato e con il mercato?
Verso nuovi modelli di televisione
pubblica nel mondo”, pubblicata
da Mondadori, alla quale ha dedica-
to grande attenzione “Millecanali”
nell’edizione di settembre 2000), ma
ben pochi sembrano credere nelle
chances di approvazione del dise-
gno di legge. Se questa maggioranza
non è stata in grado, dal 1996, di
esprimere una linea univoca sul si-
stema televisivo, sarà in grado di
sciogliere il nodo più grosso, il futu-
ro della Rai? Si ha ragione di nutrire
dubbi, forti dubbi, data la vicinanza
della scadenza elettorale. Troppa
confusione permane, troppa ambi-
guità: il presidente della Rai sostie-
ne ormai pubblicamente che il ca-
none Rai serve a compensare i mi-
nusricavi da mancata raccolta pub-
blicitaria, ignorando i moniti della

vizio pubblico. I più ritengono que-
st’idea eccentrica e semplicemente
frutto di frustrazione da non potere
sul governo della tv pubblica. Intan-
to, “sciolta” l’Iri, le azioni Rai ven-
gono impropriamente parcheggiate
presso il Ministero del Tesoro, cir-
cola voce di una presidenza della
fantomatica “fondazione” affidata a
Cheli, ma prevalgono confusione
ed incertezza.
Ed eccoci alla terza patologia, ov-
vero la pauperizzazione delle tv
locali.
Fatte salve (rare) eccezioni, il siste-
ma delle televisioni locali è costret-
to ad una condizione di sopravvi-
venza. Nessuna legge di sistema ha
indirizzato in modo significativo le
risorse verso questo tessuto impren-
ditoriale e comunicativo: nemmeno
le norme che imporrebbero agli enti
pubblici di destinare alle tv locali
una parte del loro budget pubblici-
tario sembrano aver avuto effetto.
Il sistema è affollato, analizzandolo
da una prospettiva comparativa in-
ternazionale, da troppe emittenti:
l’economia stessa della televisione
locale italiana sembra richiedere uno
sfoltimento, una scrematura in ter-
mini di marketing. Ma, senza dub-

bio, anche le emittenti più piccole
hanno diritto di esistere, allorquan-
do non esiste un “governo dell’ete-
re” che sia in grado di valutare capa-
cità e meriti. La vicenda stessa delle
concessioni a livello nazionale è
inquinata da fattori arcani, extra-
economici e... metapolitici.
Chi sarebbe in grado, a livello istitu-
zionale, di misurare il valore socio-
culturale ed economico-imprendi-
toriale delle centinaia e centinaia di
tv locali italiane?
Il Ministero per le Comunicazioni?
L’Autorità Garante? Ma siamo seri!
Fatto salvo il periodico tentativo
messo in atto da “Millecanali” (con
il suo “Annuario”), basti osservare
che non è stata mai realizzata, nel
corso dei decenni, una ricerca seria,
attendibile, accurata, sulle emitten-
ti televisive locali italiane, tutte, la
loro storia, struttura, cultura, socio-
logia.
E su queste basi di (non) conoscen-
za, chi potrebbe arrogarsi il diritto
di decidere “tu vai in onda” invece
“tu muori”? Nessuno, certamente.
Meglio giocare a dadi, estrarle a
sorte le concessioni! Anche lasciare
tutto com’è, però, non è evidente-
mente soluzione intelligente e stra-
tegica. E si rinnova il requiem sul
potenziale di comunicazione demo-
cratica delle tv locali e sul plurali-
smo possibile.
In questo scenario, inevitabilmente
deprimente, che speranze vi posso-
no essere?
Poche, pochissime, quasi nessuna...

Troppa lentezza

Il governo di centro-sinistra, forma-
to da una compagine di forze con
molte contraddizioni interne, si è
mosso lentamente, molto lentamen-
te, nella materia televisiva. Non ha
avuto forza e decisione. In sostanza,
non ha avuto alle spalle una mag-
gioranza compatta. Se ha disegnato
scenari innovativi, non ha avuto la
capacità di concretizzarli.
E se il governo del Paese andrà in
mano al centro-destra? Non è detto

Serviva una svolta,

invece... Il ministro delle

Comunicazioni Salvatore

Cardinale. L’azione dei

governi di centro-sinistra

(dell’Ulivo) nel campo

televisivo è apparsa

“sbiadita”, incapace di

modificare realmente

l’assetto del sistema.

Commissione Europea
affinché venga supera-
ta la “confusione” di
ricavi da pubblicità e
canone...
I Democratici, nell’esta-
te del 2000, sollevano
un polverone, soste-
nendo una tesi chiaris-
sima nella sua banali-
tà: separazione radica-
le dei canali commer-
ciali dal canale di ser-
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che lo scenario sia destinato a cam-
biare, anzi: le tesi di Forza Italia sulla
Rai appaiono, nella loro genericità,
abbastanza conservatrici rispetto alla
tv pubblica ed anche rispetto all’in-
tero assetto del sistema. E, d’altron-
de, è evidente che se le tesi di Forza
Italia in materia televisiva sono la
fotocopia delle tesi Mediaset, non
potrà venire, da quella sponda, una
grande spinta innovativa.
Mediaset, così come Rai, ha grande
interesse, in una visione riduttiva e
di medio-periodo, a chiudere il mer-
cato ad altri soggetti, ad innalzare le
barriere all’entrata, a congelare il
duopolio.
E se sarà al Governo il centro-destra,
sono prevedibili paletti ed ostacoli
a catena rispetto a tentativi di grup-
pi industriali politicamente non sin-

Una soluzione
possibile?

Rassegnarsi, suicidarsi, emigrare? Chi
redige queste righe ha la “fortuna” di
non essere imprenditore televisivo,
ma semplicemente e modestamente
analista, studioso, scenarista. Ogni
volta che ha occasione di studiare la
struttura e gli assetti dei sistemi tele-
visivi di altre nazioni europee, però,
non può che maturare una sensazio-
ne di sconforto, di depressione.
Dal punto di vista televisivo, siamo
piccoli, provinciali, arretrati, con-
servatori.
Il sistema televisivo italiano non cre-
sce, né in termini quantitativi né in
termini qualitativi. Il cuore del siste-
ma, la produzione, non riceve ade-
guata alimentazione.

ottimismo della volontà, non può
che essere che un qualche “miraco-
lo” mediatico-politico, una qualche
tardiva illuminazione sulla via di
Damasco da parte del governo e del-
la/e maggioranza/e, possa consenti-
re di comprendere come lo scenario
televisivo sia depresso e represso.
Oppure, alternativa tecnologistica:
attendere ancora tre o quattro anni,
forse cinque, e confidare che l’evolu-
zione della digitalizzazione e della
compressione consenta di rendere
possibile quel che è ancora immagi-
ni a bassa definizione. Quando attra-
verso Internet potrà essere veicolata
“tutta la televisione del mondo”, o,
più concretamente, veramente “mil-
le canali” (e mille altri ancora!), con
una definizione di immagine di li-
vello almeno televisivo, i giochi cam-
bieranno. Sarà lo schumpeteriano
vento dell’innovazione tecnologica
a far saltare i fortini barricati della tv
italiana? Forse. Nel mentre, l’attesa è
esasperante. E, peraltro, se l’Italia è il
Paese europeo che vanta il record
della telefonia cellulare, siamo anco-
ra in ritardo rispetto alla diffusione
di Internet, ad un livello che è un
terzo rispetto al Regno Unito e la
Francia. Quindi, al di là della solu-
zione tecnica (la web-tv), il dominio
della tv generalista e sostanzialmen-
te della tv com’è, sembra destinato a
durare, in Italia, almeno un decen-
nio...

False euforie

Sono false euforie quelle che, in
questi mesi, mostrano come cresca-
no i livelli di investimenti pubblici-
tari sulle tv nazionali, facendo cre-
scere i listini: questa dinamica emar-
gina imprese dal mercato pubblici-
tario nazionale e può avere effetti
depressivi molto pericolosi nel me-
dio periodo, per l’economia media-
le. Ed è l’ennesima dimostrazione
di una visione retrograda del siste-
ma televisivo.

(*) direttore dell’Istituto italiano per
l’Industria Culturale - IsICult

IsICult: non partisan e non profit

L’Istituto italiano per l’Industria Culturale
- IsICult è un centro di ricerca indipenden-
te, “non partisan” e “non profit” (nella
migliore tradizione anglosassone dei la-
boratori “think tank”), specializzato nello
studio strutturale, economico e normati-
vo, del sistema dei media, dello spettaco-
lo, delle politiche culturali. Autofinanziato
attraverso l’attività di ricerca, non gode di
finanziamenti pubblici. Associa un gruppo
di giovani ricercatori. Tra le ricerche più
note: “Per fare spettacolo in Europa. Gui-
da agli interventi delle istituzioni europee
nel settore culturale” (Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, 1997); “Il settore dei

cartoni animati in Italia” (Rai, 1998); “L’er-
ba del vicino è sempre più verde? Analisi
comparativa delle strategie di palinsesto
delle maggiori emittenti europee” (Rai,
1999); “Con lo Stato e con il mercato?
Verso nuovi modelli di televisione pubbli-
ca nel mondo” (Mediaset/Mondadori,
2000). Sta preparando il “Primo Rapporto
sul Sistema Culturale Italiano”, che vedrà
la luce ad inizio 2001.
L’Istituto è diretto da Angelo Zaccone Teo-
dosi e presieduto da Francesca Medolago
Albani. IsICult è in via della Scrofa 14 a
Roma (cap 00186), tel. 06/6892344, fax
06/6896158, isicult@tin.it.

tonici: anche se mantenere isola-
menti intermediali tra telecomuni-
cazioni e televisioni, tra editoria
stampa e tv, è una tesi di retroguar-
dia, non è da escludere che il rispet-
to delle leggi esistenti venga invoca-
to e messo in atto (senza cambiare
l’assetto normativo del sistema),
impedendo quei processi evolutivi,
quei gran rimescolamenti di carte,
che caratterizzano gli scenari me-
diali di tutta Europa.

Alcuni settori dell’audiovisivo sono
inesistenti: in tutta Europa, le emit-
tenti televisive, pubbliche e private,
trasmettono documentari e “magazi-
ne” in quote impressionanti rispetto
al totale delle ore di palinsesto. In
Italia, i documentari si affacciano, e
peraltro in modo assai timido, su
RaiTre. È solo un esempio, ma sinto-
matico di un’arretratezza del siste-
ma televisivo nazionale.
La speranza, invocata con il tipico

MC
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Guardando a una variegata serie di modelli (anche molto differenti tra di loro)

di televisione pubblica esistenti in Europa e nel mondo, una recente ricerca

realizzata dall’istituto IsICult per conto di Mediaset si propone di suggerire

nuovi indirizzi, volti a favorire il superamento del rigido concetto “separatista”

tuttora vigente in Italia a proposito di emittenza pubblica e privata...

tv pubblica
Nuovi indirizzi per la

Luca Raffone

“Q
ca, né un’apologia della televisio-
ne commerciale: è un tentativo -
scientifico ed empi-

uesta ricerca non è
un requiem per la
televisione pubbli-

rico al tempo stesso - di esame
critico del concetto di televisione
pubblica”.
Il paragrafo appena riportato co-
stituisce l’introduzione a una in-
teressante ricerca, uscita anche
in un volume per i tipi di Mon-
dadori, dal titolo “Con lo Stato e
con il mercato? Verso nuovi mo-
delli di televisione pubblica nel
mondo”.
Promossa dal Gruppo Mediaset
e curata da Angelo Zaccone
Teodosi e Francesca Medolago
Albani (da molti anni “amici”
di Millecanali e noti ai nostri
più fedeli lettori) per conto
dell’ormai noto Istituto italia-
no per l’Industria Culturale
(IsICult) di Roma, la ricerca
in questione vorrebbe stimo-
lare “iniziative inedite e spe-
rimentazioni coraggiose” in
materia di nuovi modelli di
televisione, superando le
vecchie ma ancora attuali
“crociate” a favore di con-
cezioni ormai stantie (oltre
che rigidamente “separati-
ste”) a proposito di tv pub-
blica e privata.

Nel panorama
internazionale...

Apriamo subito una parentesi per
spiegare che tra le finalità del cen-
tro di ricerca IsICult vi sono la
realizzazione di attività di studio
sul sistema culturale - nella pro-
spettiva di integrazione/conver-
genza dei diversi comparti - non-
ché la gestione sia di un centro di
documentazione specializzata, sia
di uno “sportello” riguardante gli
interventi delle istituzioni euro-
pee a favore dell’industria cultu-
rale. L’istituto, inoltre, ispiran-
dosi a metodi di indagine scienti-
fica indipendente, e caratterizzan-
dosi come struttura “no-profit”, è
in grado di realizzare ricerche e
attività di consulenza a costi par-
ticolarmente vantaggiosi, riuscen-
do peraltro ad assicurare livelli di
qualità altamente competitivi,
nonché “know-how” specialisti-
ci e metodologie decisamente in-
novative, se non addirittura uni-
che a livello nazionale. Ricordia-
mo, inoltre, che IsICult associa
una decina di giovani ricercatori,
annoverando committenti come
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(solo per citarne qualcuno) Rai,
Mediaset, Dipartimento Spettaco-
lo e Uer/Ebu.
Chiusa la parentesi, sottolineia-
mo altresì che, nel corso di un
riuscito incontro svoltosi nei mesi
scorsi nell’ambito dell’Universi-
tà “La Sapienza” di Roma, la ri-
cerca IsICult (volta ad esaminare
soprattutto lo scenario “in polli-
ci” internazionale, con particola-
re riferimento all’America) è stata
presentata dai suoi autori a un
qualificatissimo gruppo di opera-
tori del settore, che hanno dato
vita a un vivace dibattito, di cui vi
riferiamo a parte.
Qui di seguito, invece, vogliamo
fornirvi un’ampia sintesi della ri-
cerca curata da Zaccone Teodosi
e Medolago Albani (i quali sono
rispettivamente anche direttore e
presidente dell’Istituto IsICult), ri-
cerca in grado tra l’altro di evi-
denziare che:
- lo scenario internazionale di-

mostra che esistono differenti
e svariati modi di interpretare
il concetto di televisione pub-
blica e il “modello Rai” è solo
uno dei tanti, peccando oltre-
tutto (in un’ottica di evoluzio-
ne complessiva del sistema
mondiale dei media) di “passa-
tismo” e provincialismo;

- secondo rilevazioni della stes-
sa Rai, il 74 per cento degli
italiani ritiene che la tv pubbli-
ca non dovrebbe assecondare
sempre e comunque i gusti del
telespettatore, bensì pensare ad
accrescere innanzitutto la qua-
lità della propria offerta, anche
a costo di perdere “audience”;

- solo il 63 per cento degli euro-
pei è dell’avviso che l’attività
radiotelevisiva debba rientrare
tra quelle di servizio pubblico,
percentuale che in Grecia e in
Olanda scende al 33 per cento,
mentre in Italia sale al 76 per
cento;

- tende a diffondersi una visione
generalizzata, secondo la quale
è da considerare servizio pub-
blico televisivo non più solo
una parte dell’emittenza, bensì
il “tutto”, così come la stessa
Commissione Europea sostie-
ne che è l’insieme delle attività
televisive (esercitate anche da
soggetti privati) a dover essere
considerato servizio di pubbli-
ca utilità. Si tratta, in pratica,
del cosiddetto criterio oggetti-
vo: ovvero, è servizio pubblico
un preciso “oggetto” (un pro-
dotto, una trasmissione, un in-
sieme di programmi, eccetera)
e non semplicemente tutto ciò
che viene offerto da un “sogget-
to” che gode di status privile-
giato.

Esaminando poi in particolare
l’universo “in pollici” di Oltrea-
tlantico, la ricerca IsICult ci fa
sapere che la tv pubblica america-
na - la Pbs - può contare da anni su
una “audience” stabile del 4 per
cento: sicuramente bassa, se os-
servata sotto l’ottica europea, ma
non di certo marginale, qualora si
consideri che negli ultimi 10 anni
la “audience” complessiva dei
network commerciali Abc, Cbs e
Nbc è scesa dal 70 al 40 per cento,
a causa delle nuove offerte riguar-
danti i canali tematici cavo-satel-
lite. In Usa, poi, vi sono centinaia

Diretti interessanti. Angelo Zaccone Teodosi (a sinistra), uno dei due autori della ricerca

IsICult, fotografato con il presidente dell’Usigrai, Roberto Natale, e con Stefano Balassone, del

Cda di Viale Mazzini.

Un “consulto” sulla tv pubblica. Da sinistra, Fedele Confalonieri, Pio Marconi, Marco Mele,

Alberto Abruzzese, Angelo Zaccone Teodosi e Francesca Medolago Albani durante il convegno di

presentazione della ricerca IsICult.
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di tv tematiche, gestite da privati,
che svolgono funzioni di servizio
pubblico per target particolari,
quali: minoranze etniche, malati
e disabili, bambini, militari, gay,
femministe, eccetera. Sempre nel-
la terra tanto amata da Arbore e
Veltroni (sì, insomma, negli Stati
Uniti), la televisione pubblica è
finanziata al 52 per cento con fon-
di tutt’altro che pubblici, visto
che - per esempio - un quarto
delle entrate deriva da contributi
spontanei da parte di 4 milioni di
telespettatori.

Il nodo del canone

Sfogliando ancora le 500 pagine
del corposo rapporto di ricerca
commissionato da Mediaset pos-
siamo leggere che il Protocollo di
Amsterdam (che ha modificato il
Trattato riguardante l’Unione Eu-
ropea) consente ai singoli Paesi
del nostro Continente di definire
con ampio margine di discrezio-
ne le specifiche funzioni delle tv
pubbliche, purché in ambito Ue
queste decisioni non “turbino” la
concorrenza nel senso contrario
all’interesse comune. Il medesi-
mo rapporto di ricerca affronta
altresì, sotto varie angolature, il
problema del canone, specifican-
do che:
- a seguito di denunce presenta-

te da diverse emittenti televisi-

ve commerciali spagnole, por-
toghesi, francesi e italiane - la
Commissione Europea ha ini-
ziato a studiare e ad approfon-
dire le modalità con le quali
alcune tv pubbliche utilizzano
il sostegno pubblico (canone o
finanziamento statale diretto
che sia). Ecco perché, nel lu-
glio ’99, la stessa Commissione
ha avviato due procedure di
infrazione, rispettivamente
contro France Télévision e Rai,
basate sul presupposto che que-
ste emittenti abbiano ricevuto
aiuti statali incompatibili con

le norme contemplate nel Trat-
tato Ue;

- tranne che in Spagna e Porto-
gallo, il canone tv rimane oggi
ancora in vigore in gran parte
delle nazioni europee, con un
pagamento annuo oscillante tra
le 470mila lire della Danimar-
ca e le 71mila lire della Grecia.
Il costo del canone televisivo
italiano è al di sotto della me-
dia europea, anche se la Rai
rientra tra le 5 tv pubbliche del
Vecchio Continente maggior-
mente favorite dagli introiti
pubblicitari, con una fetta di
entrate del 36 per cento nel
1996 e del 39 per cento nel ’98,
che arriverà al 41 per cento
nell’anno in corso;

- un buon 25 per cento delle fa-
miglie italiane evade l’importo
del canone da corrispondere
alla tv pubblica (canone che,
peraltro, esiste anche in Giap-
pone e Australia), contro, per
esempio, il solo 6 per cento di
evasori specifici del Regno
Unito;

- il 2000 fa registrare la scompar-
sa del canone nei Paesi Bassi,
sostituito da un’imposta desti-
nata ad essere pagata da tutti i

Il consueto confronto-scontro. Da sinistra, Roberto Zaccaria e Fedele Confalonieri,

rispettivamente alla presidenza di Rai e Mediaset.

Altri

interventi

nel dibattito.

Gina Nieri, del

Cda Mediaset,

con alla sua

destra

Massimo

Baldini, della

Commissione

di Vigilanza

Rai.
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Mille pareri su un tema

cittadini, che dispongano o
meno di un televisore;

- il totale degli introiti Rai (2.300
milioni di Euro) è stimabile in
un terzo di quello delle due tv
pubbliche tedesche (Ard e Zdf),
le quali, insieme, cumulano un
introito di 7.000 milioni di
Euro, contro i 3.400 della Bbc e
i 2.600 delle molte televisioni
pubbliche francesi, da Fr2 a
Fr3, da Arte e La 5ème fino a
Rfo.

Quest’ultima considerazione evi-
denzia in particolare come in una
medesima nazione la tv pubblica
non debba essere necessariamen-
te “una” e “una sola”. Oltre alla
Francia, infatti, anche Belgio, Da-
nimarca, Germania, Norvegia,
Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna,
Australia ed altre nazioni hanno
optato per modelli di televisione
pubblica indipendenti, se non
addirittura in concorrenza tra di
loro. Uno dei modelli più evoluti

di pluralismo televisivo è quello
dei Paesi Bassi, dove i palinsesti
dei tre canali della tv pubblica
vengono autogestiti da decine di
associazioni, ognuna delle quali
dispone di una fetta più o meno
grande del “tempo-antenna”.
D’altra parte, in molte nazioni del
mondo - ivi incluse, ovviamente,
quelle europee, con l’eccezione
quasi unica dell’Italia - si stanno
diffondendo centinaia di “open
channel” tv, autogestiti da citta-
dini, associazioni e sindacati. In
Germania, agli “open channel”
viene destinata persino una pic-
cola quota del canone.

L’evoluzione in atto

La ricerca IsICult, inoltre, dimo-
stra che più cresce la quota di
pubblicità relativa al budget di
un’emittente pubblica più il pa-
linsesto delle fasce orarie rilevan-
ti tende a modellarsi secondo cri-

teri commerciali, sacrificando
pertanto molto spesso i diritti
delle minoranze a favore degli
“ascolti sicuri”. Viceversa, le sta-
tistiche indicano come le tv pub-
bliche maggiormente libere da
vincoli pubblicitari (per esempio,
la svedese Svt, la britannica Bbc e
le tedesche Ard e Zdf) siano quel-
le che trasmettono più program-
mi culturali rispetto alle “colle-
ghe pubblicitario-dipendenti”:
basti pensare che la Bbc diffonde
quasi il doppio dei programmi a
carattere culturale presenti di nor-
ma nel palinsesto Rai.
Passando poi al tema delle tecno-
logie avanzate, la pubblicazione
“Con lo Stato e con il mercato?
Nuovi modelli di televisione pub-
blica nel mondo” sottolinea che
la convergenza multimediale, il
digitale e l’imminente matrimo-
nio tra tv ed Internet stanno fa-
cendo sì che - nel continuo proli-
ferare di un menu internazionale
costituito da un numero oramai

La ricerca “Con lo Stato e con il mercato?
Verso nuovi modelli di televisione pub-
blica” è stata illustrata dai due co-autori,
Angelo Zaccone Teodosi e Francesca Me-
dolago Albani, nell’ambito di un lungo e
articolato convegno di discussione (pro-
mosso dall’Università “La Sapienza” di
Roma), brillantemente introdotto e mo-
derato da Alberto Abruzzese - presidente
del Corso di Scienze della Comunicazio-
ne - e caratterizzato da un “panel” politi-
co-scientifico decisamente di alto livello.
Ecco, in “supersintesi”, quello che hanno
dichiarato alcuni tra i numerosi relatori
intervenuti.

La “provocazione”
di “Fidél”
Marco Mele, redattore media de “Il Sole-
24 Ore”: “L’auspicata divisione delle ri-
sorse Rai tra tv di pubblica utilità ed
attività commerciali non potrà essere at-
tuata in perdurante assenza di una defi-

nizione chiara delle funzioni di servizio
pubblico”. Pio Marconi, ordinario di So-
ciologia del Diritto: “L’anima del servizio
pubblico deve avere come obiettivo la
rappresentazione e l’integrazione del
sociale”. Antonio Baldassarre, presiden-
te della Corte Costituzionale: “La Corte
ha cercato di svolgere da tempo un fati-
coso ruolo di supplenza, ponendo come
condizione di legittimità - già in una
sentenza del 1994 - l’apertura ai gruppi
sociali, così da disegnare una Rai appun-
to della società e non dei partiti”. Mario
Morcellini, direttore Dipartimento Socio-
logia Università di Roma: “La ricerca uni-
versitaria italiana ha contribuito a dimo-
strare come la tv commerciale sia stata
elemento di innovazione rispetto agli
eccessi di dirigismo statalista”. Claudio
Petruccioli, senatore Ds: “Per ciò che
concerne la concessione governativa alla
Rai, occorrerebbe prevedere un periodo
di rinnovo decennale, anziché ventenna-
le”.
A proposito di Rai, ecco il suo presidente,

Roberto Zaccaria, evidenziare come
l’azienda di viale Mazzini, nonostante si
classifichi quinta, a livello europeo, per
dimensioni di fatturato (dopo Ard, Bbc,
Canal+ e Itv), rimanga invece in testa per
quota di mercato. Il presidente ha altresì
fatto osservare che l’attuale Cda Rai ha
dovuto affrontare il delicato problema
del risanamento aziendale, puntando a
seguire un percorso di tipo industriale e
mirando - per il futuro - a fare leva
sempre di più sulle risorse derivanti dalla
pubblicità, visto che quelle provenienti
dal canone sono ineluttabilmente desti-
nate a decrescere.
In risposta a Zaccaria, Fedele Confalonie-
ri, presidente di Mediaset, ha parlato di
mutamento di scenario.
“Tre anni fa - queste le affermazioni del
dirigente - ero a discutere con l’allora
presidente Rai, Siciliano, l’ipotesi di una
“moratoria culturale”: ovvero, di una se-
rata televisiva a settimana da dedicare
alla cultura da parte sia della Rai che di
Mediaset. Oggi, Zaccaria viene qui a par-

þþ
Continua
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larci di business e ad enfatizzare sia i
successi commerciali, sia il valore indu-
striale del nuovo corso Rai: un nuovo
corso realizzato con il danaro di tutti i
cittadini”.
Confalonieri ha poi chiesto con vee-
menza che il canone venga messo sul
mercato e che alla relativa asta possano
partecipare tutti i soggetti che ritengo-
no di essere in grado di svolgere il
servizio pubblico, o parti di esso, in
modo che il medesimo canone possa
essere assegnato alla Rai o a Mediaset
oppure alla Frt.

La parola ai politici
E passiamo ancora ad altre dichiarazioni.
Paolo Romani, responsabile Informazio-
ne di Forza Italia: “La Rai dovrebbe resta-
re nell’area del “pubblico”, ma a condi-
zioni di non “duplicare” l’offerta delle tv
commerciali”. Massimo Baldini, vicepre-
sidente della Commissione di Vigilanza
della nostra tv pubblica: “Peccato che la
Rai risulti oggi tutta proiettata verso la

prospettiva industriale e commerciale, e
niente affatto interessata alla cultura e al
proprio ruolo di servizio pubblico”. Feli-
ce Lioy, direttore generale dell’Upa, Utenti
Pubblicitari Associati: “Bisognerebbe
smettere di considerare la pubblicità
come un qualcosa di “trastullevole” o
come una “ciliegina sulla torta”, visto che
in pratica costituisce la torta stessa, tan-
t’è vero che se non ci fosse la pubblicità,
verrebbe meno una parte del sistema
economico”. Sergio Bellucci, responsa-
bile Informazione per Rifondazione Co-
munista: “Tra i vari modelli di televisione
pubblica esistenti oggi a livello interna-
zionale, quello tedesco (forte finanzia-
mento derivante dal canone e poca pub-
blicità) sarebbe senz’altro da preferire”.
È stata quindi la volta di Roberto Barzanti
e Giuseppe Gargani (rispettivamente ex
ed attuale presidente della Commissio-
ne Cultura del Parlamento Europeo),
Ross Biggam, segretario generale del-
l’Associazione Tv Commerciali Ue, Enzo
Maovero Milanesi, dirigente Concorren-

za presso la Commissione Europea, Mi-
chele Lauria e Vincenzo Vita, sottosegre-
tari alle Comunicazioni.
Vita, dopo aver sostenuto che i modelli
europei non possono essere confrontati
con un sistema come quello americano
(storicamente e radicalmente diverso),
ha sottolineato con enfasi come quella
del servizio pubblico televisivo rappre-
senti una scelta precisa: parte integrante
di una idea di “assistenza” a carattere
sociale e politico fatta propria dall’Unio-
ne Europea e ben interpretata dal Tratta-
to di Amsterdam. Una tv pubblica, quin-
di, senza sussidi incrociati, con separa-
zione contabile, potenziamente societa-
rio e con un ruolo centrale nello scenario
tanto della televisione digitale quanto
del sistema multimediale...
Volete saperne ancora di più su questa
feconda e interessantissima giornata di
dibattito? Potete contattare allora
www.radioradicale.it (sezione “Eventi e
Media”) e scaricare in real player audio e
video l’intero convegno IsICult.

þþ
Segue

imprecisabile di canali tematici e
di offerte interattive - il ruolo e la
“mission” delle tv pubbliche cam-
bino completamente.
Il sistema televisivo e multime-
diale futuro, infatti, dovrebbe so-
migliare sempre di più a quello
dell’editoria, nel quale il classico
ruolo dello Stato “editore” (nel
caso specifico, “broadcaster”) vie-
ne meno, lasciando invece spazio
ad altre funzioni, quali la stimo-
lazione del pluralismo e dell’in-
novazione, nonché la capacità di
rappresentare una serie di mino-
ranze e diversità.
Come dire, insomma, che nel nuo-
vo scenario televisivo-multime-
diale la  classica divisione storica
tra tv pubblica e privata tenderà a
sfumare, dal momento che lo Sta-
to potrà assegnare risorse e soste-
gni a tutti quei soggetti che dimo-
streranno comunque di saper svi-
luppare attività e servizi definibi-
li appunto come “di pubblica uti-
lità”.

Dieci piccoli indiani

La ricerca IsICult si conclude con
dieci possibili modi di vedere e di
interpretare la tv pubblica in Italia.
Questi “dieci piccoli indiani” ven-
gono presentati a guisa di suggeri-
mento, provocazione intellettuale
e spunto di riflessione, soprattutto
per il Legislatore. Eccoli.
1) modello Bbc: servizio pub-

blico “puro”, con eliminazio-
ne, quindi, della pubblicità
Rai;

2) modello tedesco: eliminazio-
ne della pubblicità dalla fa-
scia “prime-time”;

3) pluralismo basato sul model-
lo australiano: una nuova tv
pubblica si affianca a (o divi-
de) quella precedente;

4) pluralismo ancorato sul mo-
dello olandese: ovvero, la tv
pubblica divisa tra più sog-
getti;

5) pluralismo ispirato al model-
lo norvegese: dividere la mis-

sione di tv pubblica con la
televisione commerciale;

6) modello della Nord Renania-
Westfalia: programmi di ser-
vizio pubblico resi obbligato-
ri per tutte le tv;

7) modello neozelandese “spin-
to”: 3 ore e 40 minuti al gior-
no di programmi di pubblica
utilità su ogni tv nazionale,
in modo da finanziare appun-
to i programmi e non le emit-
tenti;

8) modello “di compromesso”
italiano: privatizzazione del-
la Rai;

9) modello “di moratoria” sem-
pre a carattere italico: patto
di non belligeranza Rai-Me-
diaset a favore della cultura;

10) modello “free” o “near free”:
abolire il canone o almeno mo-
dularlo sulle principali fasce
di reddito, facendo comunque
in modo che il servizio pub-
blico venga finanziato diretta-
mente dallo Stato. MC
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