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Il cosiddetto “Milleproroghe” conferma il sadomaso 
“non governo” del sistema culturale e mediale: interventi 
contingenti ed effimeri, promossi da lobby, clientele, clan. 
E il Ministro Bondi, fantasma di se stesso, è la triste icona 
del disinteresse del Governo Berlusconi per la cultura

Anno Zero 
per la cultura e i media

di angelo Zaccone teodosi (*)

a bbiamo atteso, per chiudere l’edizione di marzo 
2011 della nostra rubrica, l’esito del cosiddetto 
“Milleproroghe”, ovvero di un provvedimento che 

- in assoluto (indipendentemente dalle “piccole beghe” 
dell’effervescente mondo dello spettacolo, della cultura, dei 
media) - è esso stesso la dimostrazione di una complessiva 
incapacità di governo strategico del Paese, se è vero che è 
(dovrebbe essere) la Finanziaria a dover “dirigere” l’economia 
nazionale. 
Il “Milleproroghe” è invece divenuto un classico esempio 
di norma “omnibus”, una sorta di taxi normativo che ha 
imbarcato le istanze (ovvero le spese) più disparate, in 
funzione della forza contingente di una lobby, di una corrente 
di partito, di un parlamentare magari “strategico” ai fini 
del rafforzamento numerico della erratica maggioranza: un 
vero e proprio papocchio, un testo farraginoso ai limite del 
surreale, finalizzato comunque ad estemporanei allargamenti 
dei cordoni della borsa, 
una sorta di assalto alla 
diligenza, una specie di slot 
machine… Senza una vera 
logica, se non quella dello 
scontro tra gruppi di potere e 
di pressione.
Un esempio per tutti: “perché 
ai pastori sardi niente soldi 
ed agli allevatori delle quote 
latte tanti favoritismi?”. La 
risposta va cercata nella… 
forza della lobby. Alcuni 
escono a bocca asciutta, altri 

a pancia piena. Ha intitolato giustamente il “Corriere della 
Sera” il 24 febbraio: “Milleproroghe o zeroregole?”. Non meno 
efficace la definizione, reperita in rete, “Milleschifezze”!

Zero regole o mille schifezze?
Ahinoi, il provvedimento è divenuto legge dello Stato sabato 
26 febbraio 2011: scriviamo queste dolenti note senza avere 
chance di analizzare il testo definitivo, alla luce di quanto 
riportato da quotidiani ed agenzie stampa, ma, per quanto 
riguarda la cultura, lo spettacolo, i media, si ha ormai la 
certezza che siamo veramente ad un “anno zero”, perché il 
2011 si prospetta come “annus terribilis”, peggiore del 2010. 
Il 25 febbraio il voto finale alla Camera ha visto 300 “sì” a 
fronte di 277 “no”. Il 26 febbraio il Senato ha approvato con 
159 voti a favore, 126 contrari, 2 astensioni. Alle ore 15.14, 
l’Ansa diramava la notizia, e meno di tre ore dopo, alle 18.10, 
segnalava che una nota del Quirinale comunicava che il 

Presidente Napolitano aveva promulgato 
la conversione in legge.
In sintesi: il Fus è stato ridotto a livelli 
minimi e miserabili e non sarà la ridicola 
“tassa sul biglietto cinematografico” a 
determinare effetti benefici sull’economia 
del settore; le sovvenzioni agli enti lirici 
sono state drasticamente ridotte, fatti 
salvi tre enti raccomandati e protetti, i 
sostegni alle emittenti radiotelevisive 
sono stati reintegrati ma solo in parte 
e comunque restano vincolati all’esito 
aleatorio di una gara per le frequenze…
Si prospetta una sorta di complessiva 
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“dismissione culturale” dello Stato italiano. Il valore sociale 
ed economico della cultura viene completamente ignorato. 
Crediamo che il 2011 possa rappresentare per l’Italia 
veramente il punto di non ritorno.
Tutto questo con interventi frammentari, senza alcun disegno 
minimamente organico (o anche solo logico), nemmeno nella 
politica di ritiro della “mano pubblica” dal settore.
Il Governo Berlusconi non è riuscito a dimostrare di credere, 
se non a chiacchiere, nella cultura come strumento di 
sviluppo del pluralismo ed al contempo di crescita economica 
nazionale. Nessuna strategia, ovvero…

Norme strategiche… 
solo per Mediaset?
Il “Milleproroghe” contiene anche norme che possono 
risultare sì… strategiche, ma per un ulteriore sviluppo del 
gruppo Mediaset: il 31 marzo 2011 (durante l’iter, in Senato, 
il termine era stato spostato a fine 2012), scade infatti il 
divieto di incroci azionari tra editori di Tv e di quotidiani e 
teoricamente il gruppo di Cologno potrebbe tentare di mettere 
la mani su testate come “Corriere della Sera” o finanche “la 
Repubblica”…
La norma apre questi mercati ovviamente anche a “player” del 
calibro di Telecom Italia e Sky Italia. Se Vincenzo Vita (Pd) 
teme possa trattarsi del preludio “all’entrata trionfale del carro 
di Mediaset in via Solferino”, la Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana - Fnsi teme rischi di ulteriore indebolimento 
del “malfermo pluralismo della nostra informazione”. Il nuovo 
testo del “Milleproroghe” ha cancellato i due limiti oltre i 
quali sarebbe stato fatto scattare il blocco agli incroci, ovvero 
l’8% dei ricavi complessivi del mitico “Sic” (Sistema Integrato 
delle Comunicazioni) ed il 40% dei ricavi del settore delle 
comunicazioni elettroniche.
È vero che, con un ordine del giorno delle opposizioni 
approvato in Senato, il Governo si è comunque impegnato 
ad estendere la proroga a fine 2012, ma sappiamo bene che 
spesso gli “ordini del giorno” finiscono nel cestino o nel 
dimenticatoio…

L’autocritica di Bondi: 
“Impegno non sufficiente”
Ha dichiarato il 24 febbraio, in un comunicato ufficiale, il 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi, a 
seguito delle polemiche scatenate dalle minacciate dimissioni 
del Presidente e Sovrintendente di Santa Cecilia, Bruno 
Cagli: “Il mio operato è sempre stato profuso per la riforma 
delle fondazioni lirico-sinfoniche, non certo per la crisi di un 
settore che rappresenta una parte significativa della nostra 
cultura e della nostra identità nazionale. Il provvedimento 
di riforma degli enti lirici, di cui vado fiero e che tutte le 
persone obiettive non hanno potuto contestare nei principi 
ispiratori, deve però essere accompagnato da un adeguato 
reintegro delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo. 
Da questo punto di vista, il mio impegno finora non è mai 
mancato, ma non è stato sufficiente”.

Questa dichiarazione del Ministro “assente” (da mesi non 
frequenta i sontuosi saloni del Collegio Romano, suscitando 
critiche a 360 gradi, in attesa che il dominus decida il 
successore) è sintomatica, nella sua allarmante e disarmante 
franchezza: “impegno non sufficiente”. Ma anche quello di 
Gianni Letta, potente Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio ed alter ego del premier, è stato simile: impegno 
indubbio, pubblicamente ribadito nel corso dei mesi, ma 
anch’esso evidentemente insufficiente rispetto ai diktat di 
Tremonti, che appare ormai più come Ministro Affamatore che 
Rigorista.
A Santa Cecilia, nessun incremento di sostegno, ma invece 
sì all’Arena di Verona, presieduta dal Sindaco leghista Tosi… 
A La Fenice di Venezia, in territorio a guida centro-sinistra, 
nessun sostegno…
Il decreto ha destinato 3 milioni di euro a testa a La Scala di 
Milano, all’Arena di Verona ed all’Orchestra Verdi di Milano, 
lasciando a secco tutti gli altri enti lirici (sono 14 in totale). 
Una logica di razionale efficienza ha forse determinato queste 
scelte? No, si tratta semplicemente del banale risultato di 
rapporti di forza tra lobbies. A fronte di una reintegrazione del 
Fus annunciata per 160 milioni di euro, ne sono arrivati solo 
15. L’Italia corre il rischio di trasformarsi da “culla della lirica” 
in “bara della lirica”…
Senza ombra di dubbio, il sistema della lirica italiano è affetto 
da patologie (mediamente il costo di una rappresentazione, in 
Italia, è il doppio rispetto alla media europea; gli enti hanno 
organici spesso sovradimensionati…), ma quella dei tagli 
radicali ed orizzontali non è certo la cura migliore.
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“Cultura anno Zero”
È questo il titolo che la stimolante rivista “Alfabeta” ha 
dato all’edizione numero 6, gennaio-febbraio 2011, con un 
editoriale firmato da Umberto Eco, sotto forma di “lettera 
aperta a Tremonti”, dall’efficace titolo: “Non si mangia con 
l’anoressia culturale”.
La prevedibile crisi riguarda tutti i settori della cultura e 
dello spettacolo: è stato deciso dall’Agis (presieduta da Paolo 
Protti) di cancellare la tradizionale “Festa del Teatro”, che 
si sarebbe dovuta tenere il 27 marzo, ovvero la “Giornata 
Mondiale del Teatro”, un ennesimo gesto simbolico, che si 
accompagna a decine di altri.
I tanto declamati - dallo stesso Governo, secondo una logica 
liberista - “tax shelter” e “tax credit” sono sostanzialmente 
rinnovati, ma verranno alimentati attraverso la tassa sui 
biglietti delle sale cinematografiche.
E se è vero che l’elasticità della domanda, nell’industria 
culturale, è poco influenzata dalla variabile prezzo, si tratta 
di un provvedimento che sembra voler colpire simbolicamente 
l’intervento pubblico nel settore, “trasferendo” il sostegno 
direttamente sul fruitore finale, quasi a voler colpevolizzare 
il cittadino che consuma cultura: non sappiamo se questa è 
una lettura autentica del Tremonti-pensiero (forse è solo una 
nostra… raffinata interpretazione teorica).
La tassa di 1 euro sul biglietto delle sale cinematografiche 
è un provvedimento che, in sé, a poco serve, perché un 
intervento sano e strategico dovrebbe semmai riguardare 
organicamente tutta la “filiera” del cinema e dell’audiovisivo 
e quindi non “colpire” soltanto l’esercizio, che ha un ruolo 

sempre minore nell’economia complessiva del cinema. 
Che la si chiami “tassa di scopo” o “prelievo di filiera”, si 
dovrebbe trattare di un meccanismo che riguarda - come 
sostiene giustamente la pugnace associazione 100autori - 
anche le emittenti televisive, gli internet provider, i gestori 
telefonici… Sul modello francese, che continua a restare il 
“benchmark” nell’economia mediale, per cercare di stabilizzare 
un flusso di risorse che possano andare ad alimentare la 
produzione di contenuti di qualità.
Si corre, altrimenti, il rischio di assistere ad una deriva di 
depauperizzazione contenutistica dell’industria culturale.

Rai: l’inutile contratto di servizio…
Non vogliamo dedicare molto spazio, questa volta, alle penose 
vicende Rai: il Festival di Sanremo ha riprodotto quel pasticcio 
nazional-popolare che riteniamo inadeguato a rappresentare 
la vera realtà musicale, e soprattutto sociale, del Paese, 
ma Auditel e Sipra hanno celebrato un discreto risultato di 
audience, nonostante la kermesse riproponga un’immagine 
falsa e falsata del Paese... Provoca ilarità leggere che 
l’intervento del duo comico Luca&Paolo abbia così infastidito 
il Grande Timoniere da far circolare voci di possibili dimissioni 
del Direttore Generale Mauro Masi…
E ci limitiamo a segnalare, ma solo per dovere di cronaca, 
che finalmente, il 3 febbraio, il Consiglio di Amministrazione 
Rai ha approvato il “contratto di servizio” 2010-2012 (con 
due soli astenuti: Rizzo Nervo per il Pd e De Laurentiis per 
l’Udc). Rimarchiamo solo le date: approvazione 3.2.2011 
(duemilaundici), contratto di servizio per il periodo che va 
dall’anno 2010 (duemiladieci) al 2012. Basta solo questo a 
qualificare il senso e la forza di questo documento: è il più 
debole e lasco di tutta l’Europa nel regolare il rapporto tra 
Stato e “public service broadcaster”.
E ricordiamo soltanto le ben prevedibili proteste, emerse 
da minoranze varie (sordi, friulani, eccetera), per non dire 
della perdurante distorsione dell’immagine del femminile 
(l’immagine-corpo della donna, più o meno mercificata) che 
la Tv pubblica italiana riproduce, incurante anche dei reiterati 
pubblici appelli…

Lenite le sofferenze 
delle emittenti locali, ma…
Il “Milleproroghe” sembra lenire parzialmente le sofferenze 
del settore radiotelevisivo locale: viene confermato l’ulteriore 
stanziamento di 15 milioni di euro a valere per l’anno 2011, 
relativamente alle misure di sostegno per le Tv locali; è stato 
confermato anche il rifinanziamento, con ulteriori 30 milioni 
di euro, del cosiddetto “Fondo per il passaggio al digitale”, 
introdotto dalla legge finanziaria 2007, già utilizzato negli 
scorsi anni - tra l’altro - per le campagne di comunicazione 
promosse dal Ministero dello Sviluppo economico, realizzate 
con spot diffusi dalle Tv locali.
La situazione dei finanziamenti pubblici al settore (fatti salvi 
errori interpretativi che potrebbero emergere dalla lettura del 
testo finale del “Milleproroghe”) dovrebbe essere, quindi, la 
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seguente: per l’anno 2011, risultano già stanziati 56,9 milioni 
(48,3 milioni per le Tv, 8,6 milioni per le radio), a cui vanno 
aggiunti 45 milioni previsti dalla cosiddetta “legge di stabilità 
2011”, a cui vanno sommati infine gli ultimi 15 milioni: per 
un totale, quindi, di 103 milioni di euro…
La copertura finanziaria è però aleatoria, in quanto correlata 
all’incasso dei proventi che verranno dall’asta dei canali 61-
69: il vincolo introduce quindi un forte elemento di incertezza 
sulla reale disponibilità dei fondi.
Questo allargamento dei cordoni della borsa è frutto 
dell’attivismo del Ministro Romani, oppure è la contropartita 
per la decisione introdotta dalla “legge di stabilità”, che 
prevede che 9 delle 27 frequenze - i canali da 61 a 69 Uhf, 
appunto - originariamente previste dal piano nazionale di 
assegnazione per le Tv (locali?), vengano destinate ai servizi 
di comunicazione mobile in larga banda? Scrive Aeranti-
Corallo: “Non è certamente pensabile un ridimensionamento 
del comparto televisivo locale, mentre stanno per essere 
assegnate, peraltro con un “beauty contest”, cioè senza 
alcun onere, 6 frequenze (5 Dvb-t e 1 Dvb-h) del cosiddetto 
“dividendo interno” al comparto televisivo nazionale 
(nei termini e nei limiti della delibera n. 497/10/Cons 
della Agcom). Se tali frequenze non venissero assegnate 
gratuitamente, lo Stato probabilmente ricaverebbe introiti 
superiori a quelli realizzabili dalla cessione delle frequenze 61- 
69 Uhf (…)”.
Giusto, ma forse in Italia esiste un “buon governo” del 
sistema mediale?!
Positivo, infine, nel “Milleproroghe”, il ripristino parziale 
dei fondi per l’editoria: 30 milioni di euro. Come dire, con 
filosofia… meglio poco che nulla.
Segnaliamo, per chiudere l’analisi critica del “mese mediale”, 
anche la notizia dell’avvio della procedura, a metà febbraio, 
per il commissariamento della Società Italiana Autori 
Editori (non è bastato il “caso Imaie”, ancora irrisolto): un 
altro “caso patologico” tutto italiano, allorquando la Siae 
è una “macchina” che potrebbe veramente avere un ruolo 
trainante per lo sviluppo del sistema culturale italiano, 
ed invece sopravvive a se stessa “monopolisticamente” (a 
differenza di quel che avviene nel resto d’Europa), ignorando 
le modificazioni radicali dello scenario mediale, senza alcuna 
capacità di stimolazione della realtà artistica nazionale.

Per chiudere in bellezza: 
Barbareschi…
Il mese di febbraio si chiude quindi con una lettura 
inevitabilmente pessimista della situazione.
E provoca ben poca ilarità, in fondo, l’articolo a piena pagina 
del quotidiano “Italia Oggi” del 22 febbraio: “Barbareschi, un 
futuro nel circo. Per l’ex Fli un posto nel governo per occuparsi 
di clown. La Russa non lo rivuole, Ministero della cultura off-
limits: per l’attore, solo un sottosegretariato”…
A questo siamo arrivati, nel mercimonio della politica italiana, 
nella attuale degenerazione del trasformismo della vicenda 
nazionale (e paradossalmente proprio Barbareschi diresse un 
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film giustappunto intitolato “Il trasformista”, ritrasmesso in 
queste settimane da RaiTre con grandissima ma ‘inutile’, per 
audience conseguita, promozione).
Una vicenda sintomatica delle patologie diffuse del nostro 
Paese. Nelle more della ipotizzata nomina ministeriale, intanto 
il simpatico istrione, ormai politico di professione, ha visto 
il Cda Rai approvargli un contratto per produzione di fiction 
nell’ordine di 15 milioni di euro, certamente frutto di attente 
valutazioni tecno-meritocratiche.
Abbiamo nutrito una qualche illusione nei confronti di 
Bondi, ma ci siamo presto resi conto che alle sue belle 
intenzione liberiste non faceva seguito una azione 
conseguente: “impegno non sufficiente”, appunto, come ha 
conclusivamente dichiarato lui stesso (vedi supra). Ora però 
una prospettiva concreta appare quella del “governatore” del 
Veneto Giancarlo Galan elevato al ruolo di… neo-ministro, 
con un Luca Barbareschi… neo-sottosegretario. Dalla padella 
alla brace. ■


