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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.



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.
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