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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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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).


