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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.



G
L
I 

S
P

E
C
IA

L
I

   298 - Febbraio 2001   Millecanali 27

N A U F R A G A  L A  R I F O R M A  T V

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.


