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L’Agcom rimette la palla al Governo in materia di diritto d’autore 
online. La Siae permane commissariata e sotto inchiesta. La Rai 
destinata ad una “prorogatio”. Le Tv locali ancora una volta sono 
abbandonate a se stesse. Tanti piccoli (falsi) movimenti: in realtà, 
non sta cambiando niente nella ‘politica mediale’ italiana

Si gira in tondo
di angelo Zaccone teodosi (*)

a bbiamo deciso di attendere l’audizione del Presidente 
Agcom in Senato, il 21 marzo, per chiudere in 
tipografia l’edizione dell’aprile 2012 della rubrica 

Osservatorio IsICult su Millecanali: l’attesa è stata vana, 
perché Calabrò ha semplicemente preso tempo, ha rimandato, 
ha rilanciato la “palla” al Governo, con modalità che, secondo 
alcuni - come l’eccellente avvocato Guido Scorza - sono 
quasi incostituzionali, e secondo altri - come il presidente 
dell’Anica, il produttore Riccardo Tozzi - sono “farsesche”.
Riassumiamo la vicenda, per i lettori meno attenti: da un 
paio di anni, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
aveva avviato una riflessione sulla necessità di intervenire 
a regolamentare il diritto d’autore sulla rete. Abbiamo 
ricostruito la dinamica nell’edizione di marzo 2012 di 
“Millecanali” (n° 420), cui rimandiamo.
Il “popolo della rete” ha contestato l’ipotizzato intervento 
dell’Agcom, ritenuto repressivo e liberticida, sebbene lontano 
anni luce da un provvedimento duro come 
quelli previsti dal meccanismo 
“Hadopi 2” in Francia, che 
disconnette l’utente con accertata 
vocazione piratesca. Confindustria 
Cultura ha difeso a spada tratta la 
bozza di regolamento.
Risultato?! Un nulla di fatto, 
ovvero... uno stallo. Temiamo che 
il regolamento dell’Agcom venga 
chiuso in un qualche cassetto ed 
il Parlamento inizierà forse l’iter 
complesso di una proposta di legge 
di riforma che non vedrà mai la 

luce. Questo Governo è una “strana bestia”, Giano bifronte: 
forse assumerà decisioni radicali in scottanti materie come le 
politiche del lavoro, ma, per quanto riguarda cultura e media, 
siamo a “caro amico, ti scrivo…”.

Un esempio sintomatico della 
“stagnazione”
Tutto fermo, dalla Rai alla Siae, al Mibac. Un esempio 
sintomatico: esiste in Parlamento, nelle Commissioni 
competenti, una sorta di intesa “bi-partisan” rispetto alla 
proposta di novella legge sullo “spettacolo dal vivo” (teatro, 
musica, danza…), attesa da decenni, una iniziativa avviata, 
anni fa, da Gabriella Carlucci, ex “pasionaria” del Pdl in 
materia di spettacolo e da qualche mese Responsabile Cultura 
e Spettacolo dell’Udc. La Carlucci è riuscita a costruire intorno 
alla propria proposta un consenso diffuso e la legge reca 
anche la firma di Emilia De Biasi, esponente di spicco delle 

politiche culturali del Pd. La legge stagna 
nelle Commissioni parlamentari.
Abbiamo in carica un esecutivo 
giustappunto “di larghe intese”, più 
che “bi-partisan”… o no?! Se è così, 
costerebbe forse molto, al Presidente 
Monti ed al Ministro Ornaghi, fare 
propria questa proposta di legge, o 
stimolare una corsia preferenziale, 
nel calendario dell’aula, o favorendo 
l’assegnazione della funzione legislativa 
alle Commissioni? No, non costerebbe 
molto.
A metà marzo, Carlucci ha organizzato 
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una bella kermesse alla Luiss di Roma. È venuto anche il 
Ministro Ornaghi (che qualche maligno ha soprannominato 
Ponzio Ornaghi), che si è espresso favorevolmente… “ma 
anche” no. Ha preso tempo, ha rimandato ad un “tavolo 
tecnico” di riflessione. Peccato non abbia rimandato la palla 
all’… Agcom.
Questo nostro pessimismo è dettato da una analisi storica, 
seria e critica, di queste fenomenologie. L’Italia continua 
ad essere un Paese nel quale le decisioni minimamente 
significative, in materia di cultura e media, sembrano 
scontrarsi con un muro di gomma. In qualsiasi segmento del 
sistema culturale e mediale prevale un blocco conservatore-
conservativo.
È il risultato di un mix contorto e perverso di vocazioni 
al mantenimento delle rendite di posizione e dei centri di 
potere, sedimentatesi nel corso di decenni e decenni. Sinistra 
e destra hanno entrambe le loro responsabilità, diverse ma 
comuni.

Diritto d’autore: 
Calabrò rimpalla a Monti
Riportiamo un estratto di quel che abbiamo scritto sul sito 
web di “Millecanali”, il 22 marzo: «La tematica del diritto 
d’autore è delicata e complessa, e richiederebbe un’attenzione 
politica ed una sensibilità culturale che, finora, il Governo 
Monti non ha dimostrato (nota bene: non che il predecessore 
avesse brillato…). Ieri mattina, grande era l’attesa per 
l’annunciata audizione del Presidente dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni in Senato. Come è noto, da 
molto tempo, anni ormai, è in “gestazione” una proposta di 
regolamento, che Agcom non licenzia, perché sottoposta al 
fuoco incrociato dei “libertari” e dei “legalitari”: la sinistra 
sostiene che la proposta di delibera sarebbe liberticida, 
la destra richiede un intervento più deciso e concreto per 
combattere la piaga della pirateria “online”. Secondo alcuni 
osservatori, Calabrò avrebbe deciso di passare la palla a Monti, 
facendo un passo indietro; secondo altri, avrebbe invece 
resistito alle pressioni del centro-destra (e di Confindustria 
Cultura), che è favorevole all’approvazione della ormai 
famigerata delibera... Quel che emerge, ancora una volta, è 
una dinamica incerta, un deficit di “decisionismo”, ed una 
complessiva assenza di “policy making” strategico. Si governa 
a vista, senza una progettualità di ampio respiro: in sostanza, 
senza una “policy”. Scrive Calabrò, nel paragrafo conclusivo 
della sua relazione: “Il nostro convincimento, intanto, 
è quello di applicare le leggi vigenti. Ci rafforza in tale 
convincimento la norma di legge predisposta dalla Presidenza 
del Consiglio che ribadisce la legittimazione dell’Agcom e ne 
definisce meglio la competenza e i poteri nella materia del 
diritto d’autore. Attenderemo che tale norma veda la luce 
prima di adottare il regolamento predisposto”.
Quale sia questa “norma di legge predisposta dalla Presidenza 
del Consiglio” non è dato sapere, se non a Calabrò ed ai 
vertici apicali della Pdcm: curiosa prassi di riferimento arcano. 
Guido Scorza, giurista eccellente e libertario, ha scritto sul 

suo blog: “È un passaggio di portata 
confessoria - direbbe un giudice - circa 
l’autentico golpe in atto in queste ore 
e l’assoluta ed imperdonabile - almeno 
sul piano istituzionale - mancanza 
di trasparenza da parte dell’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni 
e di Palazzo Chigi”. Confindustria 
Cultura, ed in particolare Fimi ed 
Anica, hanno manifestato il loro 
sconcerto: segnaliamo in particolare la 
dichiarazione del Presidente dell’Anica, 
Riccardo Tozzi, che bolla la vicenda 
come “farsesca”. Ed è un aggettivo che 
ci piace molto, perché - tante volte - 
sulle colonne di “Millecanali” abbiamo 
evocato Pulcinella ed altre maschere 
della commedia dell’arte, per descrivere 
la (non) politica culturale italiana».
Dopo un paio di giorni, Emilia De 
Biasi, in una lettera pubblicata 
dal “Corriere della Sera” (strano… 
“mood” comunicazionale, anche in 
questo caso), annuncia che è stata 
avanzata alla presidenza della Camera 
la richiesta di istituzione di una “Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla Siae”.
La De Biasi si aggancia ad un polemico articolo di Gian 
Antonio Stella, che evidenziava una serie di contraddizioni 
interne della Siae. De Biasi scrive che “da circa due mesi, 
la Commissione Cultura della Camera dei Deputati sta 
conducendo un’indagine conoscitiva sulla Siae. Abbiamo 
ascoltato in sedute pubbliche Commissario, Sub-Comissari, 
e Direttore Generale, organizzazioni sindacali e associazioni 
del settore e abbiamo acquisito un corposo materiale 
documentario. L’indagine conoscitiva volge al termine, e in 
virtù degli elementi emersi, abbiamo ritenuto opportuno 
avanzare alla presidenza la richiesta di istituzione di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Siae, sottoscritta 
da tutti i gruppi della Commissione Cultura. A breve, la 
Commissione sarà formalizzata”.
Questa decisione, che pure - sulla carta - potrebbe sembrare 
lungimirante, temiamo finisca per complicare ulteriormente 
lo scenario. Nel mentre, il Consiglio dei Ministri, il 23 
marzo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro per i Beni e le Attività culturali, ha deciso 
di prorogare per sei mesi - come prevedibile - l’incarico di 
Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori 
ed Editori conferito a Gian Luigi Rondi, nonché gli incarichi 
di Sub Commissari conferiti al professor Mario Stella Richter e 
all’avvocato Domenico Luca Scordino.
Tra commissariamento prorogato e commissione d’inchiesta 
in corso, il Parlamento - certamente… - studierà, analizzerà, 
approfondirà. Magari contestualizzando il “dossier Siae” 
all’interno di un’ipotetica “organica” riforma della normativa 
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italiana sul diritto d’autore 
(che è peraltro ancora 
incardinata su norme del 
1941!). Ne riparliamo a fine 
2012 (o forse 2013, o forse 
mai). Temiamo di poter 
prevedere: una Siae congelata 
(come la Rai, temiamo), ed 
un Parlamento distratto da 
tutt’altre priorità. Amen.

Il “beauty contest”: 
verso l’asta?
Nel corso delle votazioni finali al decreto “liberalizzazioni”, 
il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Claudio De 
Vincenti ha accolto l’ordine del giorno della Lega Nord che 
prevede la cancellazione del “beauty contest”. Secondo il 
testo, presentato da Gianluca Pini, l’Esecutivo si impegna 
ad annullare il bando ed il conseguente disciplinare, 
procedendo a un’asta a titolo oneroso. Si ricordi che il 19 
aprile si conclude il periodo di “sospensione” deciso dal 
Ministro Passera. Che accadrà, nella ingarbugliata vicenda? 
Forse… nulla. La Prima Tv di Tarak Ben Ammar - tra i soggetti 
ammessi alla gara - ha invitato il Ministero a concludere 
tempestivamente la procedura di gara.
L’invito di Ben Ammar si affianca ai ricorsi al Tar contro 
la sospensione del procedimento da parte di Elettronica 
Industriale (Mediaset) e di Europa Way (Centro Europa 7 
di Francesco Di Stefano): con ricostruzioni contrapposte 
ed antagoniste, entrambi i player chiedono al tribunale 
amministrativo un giudizio di merito. È intervenuto anche 
Federico Costantino di ReteCapri, rivendicando un proprio 
ruolo ed invocando - ancora una volta - il mitico “pluralismo”.
La vicenda del “beauty contest” può vantare un record 
planetario di confusione “normativo-regolamentativa”. Che 
dire?! Abbiamo già scritto su queste colonne quanto sia 
“impegnativo” veramente un “ordine del giorno” per un 
Governo: in verità, un ordine del giorno può rappresentare un 
“impegno” dell’Esecutivo… “ma anche” no. Decine e centinaia 
di “odg” sono rimasti lettera morta, nella storia dei parlamenti 
italiani. Credete voi, lettori attenti di “Millecanali”, che il 
“beauty contest” verrà effettivamente cancellato? Senza 
entrare nel merito del senso (limitato e più che altro politico-
demagogico) di una simile decisione, crediamo che, tra 
qualche mese, su queste stesse colonne, ne riparleremo 
ancora, come di ipotesi…

Tutti piangono miseria 
(qualcuno in buona fede)
Il consiglio d’amministrazione di Mediaset ha approvato il 21 
febbraio il bilancio d’esercizio 2011. Si tratta, senza dubbio, 
di un anno che ha risentito del difficile quadro economico 
internazionale, ma nel quale - come si legge nel comunicato 
stampa - “il Gruppo ha consolidato le proprie quote di 
mercato e mantenuto la leadership d’ascolto sui target 
commerciali di riferimento”.
I ricavi netti consolidati ammontano a 4.250 milioni di euro 
di euro, sostanzialmente stabili rispetto ai 4.293 milioni 
del 2010. L’utile netto è pari a 225 milioni, certamente 
ridotto rispetto ai 352 milioni del 2010, ma - suvvia! - non 
esattamente modesto.
Per Mediaset Premium, il pareggio di bilancio è rinviato 
di due anni. Non sarà rivisto il piano di contenimento dei 
costi: il programma di riduzione pari a 250 milioni fino al 
2014 sembrerebbe sufficiente. In verità, negli ambienti di 
Cologno circolano voci di tagli cruenti, anche rispetto alla 
forza-lavoro: lo stesso Presidente Fedele Confalonieri, in 
un’audizione parlamentare, aveva prospettato cupe ipotesi in 
tal senso, che però, a distanza di qualche giorno, sono state 
sostanzialmente smentite da un ottimistico Vice Presidente 
Pier Silvio Berlusconi…
In ogni caso, Mediaset annuncia tagli ai budget della fiction. 
Rai annuncia tagli altrettanto cruenti ed una qual certa 
vocazione a tornare alle proprie origini, incrementando le 
capacità auto-produttive: temiamo che quel depauperamento 
professionale dell’azienda che è stato irresponsabilmente 
messo in atto negli ultimi dieci anni (appaltando sempre di 
più, esternalizzando alle “format factory” multinazionali) sia 
processo ben arduo da invertire.
L’idea è bella, finanche affascinante, ma… non crediamo 
possa essere la Lei il capitano adeguato a navigare in simili 
perigliosi mari. E comunque, quale che sia il dg, ha necessità 
di un Cda compatto e convinto. Il che non è attualmente. 
E temiamo che questo Cda sia destinato a restare in 
“prorogatio” chissà per quanti mesi…
Ed il nuovo Consiglio verrà sicuramente nominato con la 
vigente controversa legge, che sancisce una sostanziale 
dipendenza partitocratica della Rai, con buona pace della 
auspicata riforma della “governance”.
A sua volta, il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia 
Media ha approvato un bilancio piuttosto rosso, che registra 
un risultato netto in calo di 83 milioni di euro (- 29 milioni 
di euro rispetto al 2010) e ricavi a - 8 % pari a 238 milioni di 
euro. Da segnalare che La7 sembra andare abbastanza bene, 
se è vero che l’andamento dei ricavi è stato caratterizzato 
da una significativa crescita della raccolta pubblicitaria dei 
canali La7, a + 32%, che hanno in parte compensato la 
riduzione dei ricavi dell’operatore di rete e la flessione del 
fatturato di Mtv.
Sky sopravvive a se stessa, anche se vanta il superamento 
della soglia dei 5 milioni di abbonati: non ha scoperto la 
“killer application” (anche se starebbe studiando il Dvb-T2 di 
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Di Stefano, dicono i ben informati), ma va certamente meglio 
del “competitor” Mediaset Premium.
Di Fastweb, che dire?! Come non piangere, osservando un 
gruppo che starebbe mettendo in atto una procedura per 
licenziare ben 250 persone su un totale di 3.400 dipendenti? 
Si prospetta una cessione di una parte significativa delle 
quote e Sky Italia sembra interessata, in una prospettiva di 
condivisione azionaria.

Tv locali: scremare 
scremare scremare…
E le Tv locali? Anche qui, sempre più sembra prospettarsi una 
“cronaca di una morte annunciata”. È una vecchia idea, sia 
della Frt sia di Mediaset: scremare scremare scremare.
In occasione di una tavola rotonda sul digitale terrestre in 
Lombardia ad un anno dallo “switch-off”, è stato il Presidente 
dell’associazione Tv Locali Frt, Maurizio Giunco, a ricordare 
come in Italia siano circa 600, mentre “il mercato ne può 
sostenere 80, massimo 100”. La scrematura dovrebbe avvenire 
attraverso criteri selettivi accurati, eliminando le Tv che 
trasmettono solo televendite o “chat-line”…
Ma se - sia consentito osservare - non esiste nemmeno 
un database accurato, qualitativamente curato, di tutte 
le Tv locali italiane! I lettori più affezionati ricorderanno 
che un ambizioso progetto, promosso anni fa (era il 2005: 
vedi “Millecanali” nn. 343 e 345) da IsICult e sostenuto da 
“Millecanali”, oltre che dalle stesse Aeranti-Corallo e Frt, fu 
simpaticamente accantonato dall’allora Ministro Gasparri.
Deficit di bilancio, ci fu risposto, per reperire qualche 
centinaia di migliaia di euro per una ricerca sul campo 
adeguata alla complessità e delicatezza della materia. Deficit 
di strategia e di capacità di “policy making”, ci permettiamo 
di pontificare ora noi. Coi bei risultati di perdurante “non 
conoscenza” del fenomeno “Tv locali”, che ora osserviamo.
E come pensa si debba “scremare”, il dottor Giunco? Forse 
affidando la selezione “tecnocratica” a… Lottomatica?

Cartoons on the Bay ovvero… 
misteri mediterranei
Chi scrive queste righe si può anche far vanto di essere stato 
uno dei primi ricercatori ad aver studiato il mercato dei 
cartoni animati in Italia: nel 1998, IsICult ha realizzato, su 
committenza Rai, la prima approfondita analisi di settore, 
che è stata aggiornata dopo un paio di anni; nel 2009, 
abbiamo realizzato la prima edizione di un “Osservatorio 
sull’Animazione e sui Contenuti Digitali”, promosso anche da 
Rai Trade.
A distanza di dieci anni dalla prima fotografia, sono 
riemerse le stesse patologie strutturali: mercato piccolo ed 
alimentato sostanzialmente soltanto da Rai, con una “mano 
pubblica” assente (il Mibac, attraverso il Fus circoscritto al 
cinema “theatrical”, ignora l’animazione) ed una Mediaset 
sostanzialmente disinteressata. Rai non ha rifinanziato 
l’Osservatorio sull’Animazione, dimostrando un ulteriore 
deficit strategico, ma continua a finanziare Cartoons on 

the Bay, kermesse che mostra le potenzialità e le debolezze 
dell’industria italiana dei cartoni animati.
Ci piace segnalare il commento della qualificata newsletter 
internazionale “C21”, che osservando criticamente la 
“passerella” di Rapallo, si domanda quale sia il… “mistero 
mediterraneo” che caratterizza la sopravvissuta piccola 
e boccheggiante industria dell’animazione italiana. Che 
sopravvive a se stessa, soltanto grazie ad una manciata di 
milioni di euro (una ventina l’anno, forse meno) di “mamma 
Rai”. Ed i nostri migliori giovani cervelli emigrano alla 
Disney… Scrive Jesse Wittock, su “Channel 21”: “Senza 
il sostegno di Rai Fiction, le idee non si concretizzano: 
semplicemente, non c’è nessun budget altrove” in Italia. 
Amen.

La legge cinema e audiovisivo 
della Regione Lazio
Il 14 marzo 2012, il Consiglio Regionale del Lazio ha 
finalmente approvato una legge sul cinema e sull’audiovisivo, 
che era stata annunciata oltre un anno fa (ne scrivemmo 
su “Millecanali” del gennaio 2011, n° 407). Gli strumenti 
principali della legge sono il “Centro Regionale per il Cinema e 
l’Audiovisivo” ed il “Fondo Regionale”, istituiti con l’obiettivo 
di assorbire e sostituire le competenze della costellazione di 
interventi del passato.
Il Centro Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo dovrebbe 
divenire l’interlocutore unico in grado di fornire l’intera 
gamma di servizi e risposte alla filiera del settore, svolgendo 
anche un’attività di cerniera tra la stessa filiera e le società 
regionali che sostengono il sistema delle imprese.
Il Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, dotato di 
uno stanziamento complessivo pari a 45 milioni di euro 
per il triennio 2012-2014, verrà assegnato a chiunque 
realizzerà nel Lazio una certa percentuale della propria opera 
cinematografica o audiovisiva qualificata come “prodotto 
culturale”.
L’opposizione, in particolare, l’ex Assessore alla Cultura Giulia 
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Rodano (Italia dei Valori) sostiene che si tratti di una legge… 
teorica e virtuale, perché i danari annunciati, nel disastrato 
bilancio della Regione Lazio, non ci sono. Chi ha avuto una 
qualche parte nella gestazione di questa norma osserva come 
il respiro strategico del progetto originario sia venuto meno, 
e come di fatto si sia introdotto - sempre se si passerà dalla 
teoria alla pratica… - un meccanismo assistenzialistico.
Non è casuale che Anica ed Apt ed altri ancora abbiano 
subito plaudito: ‘va’ dove ti porta il cuore’ (alla cassa). Ci 
piace comunque rivendicare che l’idea di una legge, la prima 
in Italia, che comprende “assieme” sia il cinema “theatrical” 
sia la “fiction” audiovisiva si deve - immodestamente - 
all’autore di queste notererelle, per qualche tempo consulente 
dell’Assessore polveriniana Fabiana Santini. Di tutto il resto, 
non ci assumiamo responsabilità alcuna.

Chi (soprav)vivrà vedrà
Retromarcia governativa sull’“ultimo miglio”?
Il 22 marzo, il Governo ha depositato in Commissione 
Affari Costituzionali del Senato una nuova versione di un 
emendamento al decreto “semplificazioni” che ha scatenato 
una battaglia dura tra Telecom Italia ed i suoi concorrenti, 
provocando tensioni che non si registravano da tempo. Viene 
cassata la possibilità, per gli operatori alternativi, di acquisire 

da imprese terze servizi accessori rispetto all’accesso alla rete 
fissa, come l’attivazione e la manutenzione correttiva. Non c’è 
più in forma diretta, inoltre, l’enunciazione in base alla quale i 
servizi di accesso all’ingrosso alla rete devono essere offerti in 
maniera disaggregata.
Si tratta di una retromarcia rispetto alla annunciata volontà 
liberalizzatoria. La super-lobby Telecom sorride. Ancora una 
volta, nulla di nuovo sotto il cielo…

Last minute: nuove regole 
nel rapporto tra Tv e minori
Nel pomeriggio di venerdì 23 marzo, il Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro per gli Affari Europei Enzo Moavero 
Milanesi, ha approvato uno schema di decreto legislativo che 
aggiorna e potenzia la normativa di disciplina dell’esercizio 
delle attività televisive a tutela degli spettatori di minore 
età. Il testo non è ancora stato divulgato, al momento in 
cui scriviamo, ma si annuncia che le modifiche approvate 
uniformano, sul piano lessicale, le norme italiane con la 
disciplina comunitaria e la arricchiscono con alcune ulteriori 
previsioni a tutela dei minori, recependo gli orientamenti 
espressi dal Comitato per la Tutela dei Minori (entità che 
finora ha mostrato incisività… fantasmica).
Una novità vera sembra esserci, e ne siamo lieti: i piccoli 
spettatori (ovvero i loro genitori) verranno avvisati mediante 
la presenza per tutto il programma - e non più solo all’inizio, 
come finora - del simbolo visivo che avverte dei contenuti 
inadatti, e mediante un più ampio utilizzo delle nuove 
tecnologie che consentono al genitore di utilizzare codici 
personali di accesso. Scatta anche un “divieto assoluto” di 
trasmettere programmi pornografici o violenti “gravemente 
nocivi per i minori” (definizione - ahinoi - sfuggente: chi lo 
“certifica”?!)  anche in orari notturni, esclusi solo i programmi 
specificamente acquistabili a pagamento, con una  più 
incisiva distinzione delle diversità tra il regime riferibile alle 
trasmissioni “lineari” (sia in chiaro che a pagamento) e quello 
per le trasmissioni “non lineari”, le sole che potranno ospitare 
programmi vietati ai minori di 18 anni.
Nello stesso provvedimento, in risposta alle indicazioni 
ricevute dalla Commissione Europea, sono state infine 
eliminate le ambiguità relative alla disciplina dei “trailers” 
inerenti le opere di nazionalità europea: in particolare, si 
escludono, a certe condizioni, i messaggi promozionali a 
favore dell’incremento della lettura e i “trailer” cinematografici 
di opere di origine europea, ai fini del calcolo dei limiti di 
affollamento pubblicitario.
Con il medesimo decreto, è stata anche definita la quota 
minima percentuale da destinare alla produzione delle opere 
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque 
prodotte. I dettagli del provvedimento non sono ancora 
stati resi noti ma dubitiamo che si tratti di una innovazione 
autentica, che possa ridare respiro alla produzione 
indipendente di cinema e fiction nazionale, che di ben altri 
interventi di sostegno ha necessità.
Alla prossima. ■
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