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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.


