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Lenta ma continua, morbida ma decisa, emerge una strategia 
di normalizzazione (riduzione del dissenso e delle alterità), dal 
tentativo di legge sulle intercettazioni alla riforma degli enti 
lirici, dalla eliminazione dei sostegni pubblici alle emittenti 
radiotelevisive locali alla progressiva narcotizzazione della Rai…

La normalizzazione 
strisciante

di angelo Zaccone teodosi (*)

i l clima mediale e culturale nazionale peggiora, mese 
dopo mese, ed anche solo questa rubrica sembra 
poter testimoniare un degrado continuo. Se fino a 

qualche tempo fa scrivevamo che in Italia, con il Governo 
Berlusconi, si assisteva ad una sorta di “non governo” del 
sistema mediale e culturale, ovvero si registrava una sorta 
di conservatorismo neo-post-democristiano (sia ben chiaro, 
non che il contrapposto schieramento abbia dato migliori 
dimostrazioni, non essendo riuscito a far approvare né una 
legge sul conflitto di interessi né una legge sulla riforma 
del sistema dei media!), negli ultimi mesi lo scenario è 
cambiato. In peggio, a parer nostro. 
È emersa infatti una strategia, in un mix perverso di 
liberismo selvaggio e di economicismo galoppante. La 
crisi dei mercati ed il crollo dell’economia greca sembrano 
aver dato la stura alla rozza applicazione di rozze teorie 
che Tremonti e Brunetta avevano manifestato da tempo, 
bollando la cultura come culturame tout-court.
Dalla teoria si sta passando alla pratica, ovvero a riforme 
radicali del sistema normativo, e quindi dell’intervento 
dello Stato nella politica culturale e mediale.
A livello radiotelevisivo, in verità, tutto appare congelato, 
se non nel togliere, lentamente, ossigeno alla Rai, sia a 
livello creativo sia a livello economico…
La retorica della rivoluzione del digitale terrestre non viene 
contrastata, se non da poche voci indipendenti. Il governo 
della Tv pubblica brilla per deficit di identità e sembra 
regnare solo una regola: ridurre i costi.

Le Tv locali boccheggiano
Le Tv locali boccheggiano, le Radio anche e non sembra 
che la resistenza messa in atto da Aeranti-Corallo abbia 

prodotto alcun risultato concreto (la Frt, da decenni, 
teorizza la “scrematura”, e quindi attende che una 
morte “naturale” riduca a 200, se non a 100, le 500 o 
600 Tv locali sopravvissute), nemmeno per il recupero 
delle poche decine di milioni di euro di sovvenzioni 
pubbliche…
Forse mal gestite, forse anch’esse caratterizzate da sprechi 
e distorsioni, ma - di grazia! - non si può continuare a 
buttare via anche il bambino, insieme all’acqua sporca…
Bondi ha poi tirato fuori dal cassetto una riforma degli enti 
lirici che è giusta in linea di principio, ma che certamente 
non è stata dettata da una preventiva approfondita analisi 
tecnica critica dell’intervento dello Stato, e quindi è 
fallace, perché non mette a fuoco i deficit e le potenzialità 
di questa forma d’arte, e corre il rischio di tagliare 
indiscriminatamente. Questo sembra essere il principio-
cardine, ovvero la riduzione della spesa pubblica. Costi quel 
costi. Ridurre, tagliare, risparmiare.
Nessuno, nel Governo, sembra prestare attenzione agli 
sprechi enormi della difesa nazionale, inutile in un’Italia 
europea ed in un contesto planetario globalizzato. Migliaia 
di milioni di euro per alimentare Finmeccanica ed un 
esercito totalmente inutile (un solo elicottero può costare 
come un anno di deficit di un ente lirico, per dare un’idea), 
ma lì non si taglia. La scure cade sulla cultura. Cinema, 
teatro, musica, editoria…
Sia ben chiaro, ci schieriamo con chi teorizza una sana 
economia della cultura che sia basata su analisi di 
efficienza ed efficacia, su valutazioni ex ante ed ex post, 
su studi di impatto socio-economico. Non siamo certo 
alleati delle caste e delle cricche che pure governano 
buona parte del sistema culturale italiano. Ma staccare la 
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spina, sic et simpliciter, significa spegnere la luce, riportare 
il Paese in una notte culturale cupa. Far morire non solo i 
parassiti (che non sono pochi), ma anche le energie vive e 
vitali del sistema culturale nazionale.

Il Governo ha fatto marcia indietro 
(almeno in parte)
Razionalizzazione della spesa, non riduzione 
indiscriminata, invochiamo.
Invece Bondi, alla fin fine, getta la maschera del 
bonario, e, di fatto schieratosi con Tremonti e Brunetta, 
ha impugnato la scure, e taglia teste in gran allegria. 
Non esistono studi preventivi e studi di fattibilità, ma 
semplicemente una decisione di ridurre i costi, che si 
traduce in una normazione confusa.
La famosa lista dei 232 enti inutili è, da sola, sintomatica 
di un mal governo. Ma quale mente malata poteva produrre 
un elenco nel quale si accomuna il diavolo e l’acqua santa, 
privilegiati e francescani…
Il Governo ha fatto marcia indietro (almeno in parte), 
verosimilmente grazie all’intervento del Gran Felpato, il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, 
che sembra essere l’unico resistente, di fronte alla triade 
crudele Tremonti-Brunetta-Bondi. Un debole resistente, 
però, sembra, ormai.
Gli sprechi ci sono, da decenni, negli enti lirici così come 
nei teatri pubblici così come a Cinecittà Istituto Luce, 
ma non è riducendo la spesa, indiscriminatamente, che 
si mette in atto un buon governo della “res publica” 
culturale. Est modus in rebus.
Emerge una strategia. È un dato di fatto oggettivo che, 
in genere, gli apparati che controllano il sistema culturale 
italiano sono sinistrorsi. E quindi producono dissenso.
Il Grande Timoniere ha una concezione non 
particolarmente evoluta della democrazia, e spesso sembra 
ritenere il dissenso una patologia del sistema democratico, 
allorquando noi riteniamo sia la sua ricchezza. Il dissenso 
e la diversità sono le vitamine della democrazia. In Italia, 
però, lentamente ma continuamente, si assiste ad una 
riduzione dello spettro quali-quantitativo del pluralismo 
espressivo, informativo, artistico, culturale.
Crediamo che una “normalizzazione strisciante” non sia 
più un rischio latente, bensì una patologia evidente, 
in atto. Se il principio alla base della legge sulle 
intercettazioni telefoniche è finanche giusto (è uno 
strumento di cui la magistratura spesso abusa), perché 
non si interviene laddove la falla è più grave, ovvero 
nelle incredibili violazioni del segreto d’ufficio, nelle 
ignobili fughe di informazioni e nei luridi mercimoni tra 
funzionari corrotti e giornalisti rapaci che avvengono nei 
bassifondi (talvolta anche nei piani alti, temiamo) dei 
Tribunali…
Se il problema, anche qui, è l’esigenza di ridurre i costi, 
perché non si impone ai gestori di telefonia di sostenere 
essi stessi, che beneficiano di bei vantaggi economici dalle 
loro graziose concessioni, questi costi? 

Domande oziose, accetta e bavaglio
Domande oziose, perché in verità il Grande Timoniere 
intende ridurre il dissenso, quale che sia, con l’alibi 
della riduzione della spesa pubblica. È convinto, Silvio 
Berlusconi, che la politica italiana debba essere regolata da 
un regime presidenzialista, ma il Popolo delle Libertà non 
è in grado di mettere in atto la riforma costituzionale che 
sarebbe necessaria per imprimere questa svolta.
Nel mentre, quindi, si procede con l’accetta e finanche con 
il bavaglio.
Per eliminare sprechi ed abusi nelle intercettazioni, si 
tenta una riforma che corre il rischio di vanificare lo 
strumento stesso delle intercettazioni… 
Per eliminare sprechi ed abusi nella mano pubblica della 
cultura, si ritrae la mano, anzi la si taglia…
L’Italia berlusconiana non comprende che l’intervento nella 
cultura è un investimento, non una spesa. È la cultura, 
in tutte le sue forme, la maggiore ricchezza del nostro 
Paese. Non si può vivere solo di Televisione generalista 
commerciale e di canali premium.
Nessuno, seriamente, può avere il coraggio di pensare che 
il digitale terrestre abbia incrementato realmente l’offerta, 
se non la riproposizione in differenti salse della stessa 
pappa. 
E la debolezza e fragilità dell’industria italiana dei 
“contenuti” lo testimonia. Debolezza estrema di tutti 
i comparti. Dal cinema alla fiction, dalla musica ai 
videogame. E non nutriamo grande fiducia in quella 
federazione intersettoriale denominata Confidustria 
Cultura, che vede assieme gran parte dell’industria 
culturale italiana (vi ha recentemente aderito anche l’Aesvi, 
l’associazione degli editori e distributori di videogame), 
dato che la cultura non sembra essere esattamente tra le 
priorità di Confindustria…
In questo panorama, non si intravvede via di uscita. 
Anzi, si osserva una qual certa rassegnazione di buona 
parte degli operatori. 
Il Partito Democratico è allo sbando e non emerge una 
strategia una, nelle politiche culturali e mediali, se non la 
riproduzione di formule vecchie, polverose, passatiste.
Anche chi scrive queste note vede scemare, mese dopo 
mese, la speranza.

Piccoli episodi 
di normalizzazione strisciante
Nel mentre, nella distrazione dei più e nella autocensura 
di molti, si registrano piccoli episodi di normalizzazione 
strisciante…
Fonti attendibili del Consiglio Nazionale degli Utenti, 
avendo letto l’edizione del maggio 2010 della rubrica 
Osservatorio IsICult-Millecanali, nella quale definivamo 
“dormienti” i Consiglieri, ci segnalano che, in verità, non 
sono… né addormentati né sonnolenti. 
Più semplicemente, sono stati messi in condizione di non 
nuocere. 
L’Autorità “domina” del Cnu, ovvero l’Agcom, in base al 
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regolamento vigente, infatti, avrebbe dovuto emanare il 
bando per il rinnovo del Consiglio degli Utenti entro il 26 
dicembre 2009, ma non l’ha ancora fatto, e si presume 
che lo farà soltanto nel 2011, a seguito di una complessa 
procedura di revisione dello stesso Regolamento, avviata 
con grande ritardo. 
Per un anno, quindi, il Consiglio Nazionale degli Utenti non 
potrà svolgere la sua attività.
Si vocifera che questo sia lo scotto che il Consiglio deve 
pagare a causa di alcuni pareri “non graditi” emessi dal 
Cnu negli ultimi anni, nei confronti di Rai, Commissione di 
Vigilanza, Mediaset ed Agcom stessa. 
Ma c’è di più. Alcuni rappresentanti delle associazioni 
dei consumatori in seno al Consiglio Nazionale degli 
Utenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
stanno pensando seriamente di adire le vie legali, per 
ottenere il pagamento dei compensi relativi agli ultimi 
quattro mesi di attività del 2009, inspiegabilmente 
congelati insieme ad alcuni rimborsi spese ed al 
compenso del responsabile rapporti stampa del 
Cnu. Spiccioli, non certo i compensi dei commissari 
dell’Agcom!
Praticamente, Agcom ha messo in atto, con qualche mese 
di anticipo, l’austerità estrema prevista nella manovra 
“sacrificale” messa in cantiere da Tremonti. 
Da osservare - sia consentita la battuta - che, comunque, 
il Cnu non è stato inserito nell’elenco dei 232… “enti 
inutili” maldestramente stilato dal Ministro, che includeva 
anche soggetti prestigiosi come l’Istituto Studi Filosofici 
di Napoli e la Triennale di Milano, per non dire del Centro 
Sperimentale di Cinematografia…

Squizzato non lavora…
Ancora, in relazione alla stessa edizione di maggio 
della nostra rubrica, nella quale segnalavamo il bel libro 
di Gilberto Squizzato, “La tv che non c’è”, l’autore ci 
tiene a precisare che, in relazione alla sua eccentrica 
attività registica nella Tv pubblica, è stato costretto ad 
interromperla, e ci scrive: “Da cinque anni, purtroppo, la 
mia attività è stata interrotta a causa del mobbing, cui 
sono sottoposto da parte della Rai dal settembre 2005, 
nonostante una sentenza a mio favore del Tribunale del 
Lavoro, che ordina, già dal dicembre del 2008, il mio pieno 
reintegro nel ruolo di autore e regista”.
Quella stessa Rai che, nella stessa giornata, domenica 
20 giugno 2010, mette in onda nel pomeriggio una 
trasmissione da Capri per celebrare un improbabile premio 
tanto voluto dall’ex Direttore Generale Biagio Agnes ed in 
serata un premio, il Belisario, con continue inquadrature 
della signora Rauti in Alemanno…
È questa la rappresentazione del Paese reale che Viale 
Mazzini ci propone, con una compagnia di giro che provoca 
conati di vomito. 
Non è contrapponendo Paragone a Santoro che si 
costruisce il senso del pluralismo, ovvero del pluralismo 
più autentico e profondo che una Televisione di servizio 

pubblico dovrebbe garantire. Non prona agli apparati della 
partitocrazia o ai poteri forti del Paese.
Come commentare queste notizie? Piccole notizie, forse, 
ma brutte storie, sia quella dell’Agcom, che sospende di 
fatto l’operatività del non sempre allineato Cnu, sia quella 
della Rai, che emargina un suo eterodosso autore.
Segnali e sintomi di una “normalizzazione” conservatrice 
strisciante. 
Che non colpisce soltanto Daniele Luttazzi, espulso dalla 
Rai da anni, e finanche dalla rete “indipendente” La 7, per 
delitti di… lesa maestà. In occasione della performance 
promossa da Santoro il 25 marzo 2010, “Raiperunanotte”, 
il suo esplicito monologo satirico ha registrato un 
enorme successo tra gli spettatori presenti. Una perla, 
parafrasando il famoso editto bulgaro di 8 anni fa: “L’uso 
che Minzolini… Come si chiama quell’altro? Masi… No, ma 
quell’altro… Berlusconi… hanno fatto della Televisione 
pubblica, pagata coi soldi di tutti, è un uso criminoso!”. 
Lunga vita a Michele Santoro, Serena Dandini, Enrico 
Bertolino ed a tutti coloro che resistono e non indossano i 
comodi panni del giullare di corte.
Il dissenso è sempre stato e continua ad essere il sale della 
democrazia. 
Ma il Governo Berlusconi continua a pensare che sia bene 
propugnare una visione… dolcificata della realtà. 
Anche se finisce per produrre non solo un partito di 
plastica (e tardivamente se ne è reso conto Fini), bensì 
una società di plastica, esistente solo nei talk-show 
addomesticati e nei programmi televisivi organizzati per 
produrre consenso diffuso e raffinata lobotomizzazione 
della coscienza critica. ■
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