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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).
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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)
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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.


