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Contraddizioni interne del Governo? Renzi colpisce con violenza la 
Rai, Franceschini promuove il mecenatismo culturale

Tra Rai da punire 
e Art Bonus da lanciare

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

C i sbagliavamo forse, quando, nella breve edizione di 
maggio 2014 di questa rubrica, lamentavamo un qual 
certo assordante silenzio del premier Renzi sulla politica 

mediale (a parte la sua curiosa posizione contraria rispetto 
alla “web tax”)? Forse ci sbagliavamo, anche se la tematica 
“Rai” è effettivamente emersa con prepotenza, ma soltanto 
dopo le elezioni. Nell’ambito della campagna elettorale per 
le europee, ben poco si è parlato di cultura e media. Unica 
voce, quasi “clamans in deserto”, quella di Silvia Costa, già 
europarlamentare Pd nonché eccellente relatrice del novello 
piano di interventi “Europa Creativa” della Commissione: 
siamo lieti che questa pugnace parlamentare, degna erede dei 
Roberto Barzanti e Luciana Castellina (indimenticati Presidenti 
della Commissione Cultura del Parlamento Europeo), sia stata 
rieletta, e con un gran numero di preferenze (quasi 70mila).
Ci piacerebbe però che il suo sforzo non restasse... solitario, 
nel gruppo degli europarlamentari eletti dall’Italia: 
confidavamo in verità anche in Moni Ovadia, eletto nelle fila 
de L’Altra Europa per Tsipras, e ci spiace egli abbia rinunciato 
a favore del giornalista Curzio Maltese, perché crediamo 
che l’eterodosso attore-autore-intellettuale Ovadia avrebbe 
rappresentato al meglio le istanze della politica 
culturale nazionale, in un’auspicabile sinergia con 
la Costa.

Il “popolo dei titoli di coda” 
della Rai
Mentre scriviamo queste note, s’agita il “partito-
Rai”, ovvero la comunità dei dipendenti, 
funzionari, dirigenti della Televisione pubblica 
italiana, e lo sciopero annunciato dai sindacati 

per l’11 giugno sembra divenire un evento epocale (peraltro 
- è stato saggiamente notato - ben altro sarebbe stato il suo 
impatto se la data fosse stata quella del 12 giugno, giorno 
d’apertura dei Mondiali brasiliani...).
Riportiamo, da un comunicato stampa bellicoso, ovvero 
una “nota unitaria” (ma la Cisl si è dissociata, e Bonanni 
ha dichiarato “sbagliato” lo sciopero) dei sindacati di 
categoria Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, 
Snater, Libersind Conf.sal diramata il 5 giugno, che ci 
sembra riassuma in modo efficace il senso dell’iniziativa: 
“Ci spiace deludere chi prova a fare della vicenda Rai una 
operazione mediatica “buttando in caciara” la protesta 
di chi sta provando a difendere servizio pubblico e posti 
di lavoro, ma l’11 giugno a scioperare non saranno i 
“mezzibusti sediziosi”, guidati da un insieme variegato di 
sindacati corporativi, pronti a difendere “privilegi” mentre 
l’Italia tutta è chiamata a fare ancora sacrifici. A scioperare 
saranno coloro che da sempre e prima di tutti hanno 
denunciato sprechi e privilegi, perché non è assolutamente 
l’idea di fare la nostra parte che ci preoccupa. L’abbiamo 

già fatto in passato, 
contribuendo al 
risanamento del bilancio 
Rai e siamo pronti ancora 
oggi. A preoccupare 
è invece un taglio 
chirurgico che nasconde 
dietro la “nobile causa” 
della spending review 
un’operazione politica, 
toccando l’ennesimo 
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asset strategico del paese, Raiway. Nessun ragionamento 
d’insieme, nessuna visione strategica, solo un intervento 
mutilante, che in nessun modo potrà produrre benefi ci 
al servizio pubblico, ma che con qualche probabilità 
avvantaggerà i soliti noti (...) A scioperare saranno i 
precari, che non verranno più stabilizzati, e i lavoratori 
che vedono il loro posto in pericolo, insieme a coloro che 
credono ancora che il servizio pubblico sia un bene comune, 
che va liberato dalle ingerenze e dalle invasioni della 
politica. Non i supermanager, che non vedranno tagliato 
il loro stipendio, né le mega consulenze esterne, né gli 
appalti. Noi stiamo con i primi, il popolo dei titoli di coda, 
e siamo pronti a riformare la Rai, non ci si chieda però di 
adeguarci all’ondata di populismo che sembra aver travolto 
tutto e tutti e che fa di chi chiede il confronto sul merito 
un nemico della Patria”.
Le polemiche sulla presunta “illegittimità” dello sciopero 
hanno riempito le pagine dei giornali e rappresentano un 
esempio sintomatico di ignoranza e/o disinformazione: 
infatti, la Commissione di Garanzia sullo Sciopero si limita 
ad invitare le organizzazioni sindacali a verifi care la corretta 
applicazione della legge 146. La eventuale dichiarazione di 
illegittimità, e le relative sanzioni, viene manifestata “ex-
post” e non “ex-ante”. La querelle nasce dal divieto di due 
scioperi consecutivi nell’arco di dieci giorni, ma i sindacati 
unitari (cui supra) hanno contestato la rappresentatività 
della sigla Usb.
E qui si aprirebbe un dolente capitolo sulle anomalie della 
forma-sindacato (così come della forma-partito) in Italia, 
sull’assenza di norme che consentano il pieno rispetto del 
dettato costituzionale...
Da segnalare anche che non aderisce allo sciopero nemmeno il 
sindacato dei dirigenti della Tv pubblica, l’Adrai, alla cui guida 
è stato recentemente eletto Luigi De Siervo (considerato da 
molti uno dei consiglieri di Renzi nella materia televisiva): 
ma anche De Siervo, in un’intervista del 3 giugno a “il 
Messaggero”, conviene sul carattere incostituzionale del 
decreto legge che impone il “taglio” di 150 milioni di euro...

Il cruento taglio dei 150 milioni
All’inizio di giugno il Senato ha in effetti dato il via libera 
all’articolo del decreto legge che prevede tagli ai fondi 
della Rai per 150 milioni di euro. Le Commissioni Bilancio 
e Finanze hanno approvato un emendamento che riscrive 
l’articolo 21 del provvedimento, confermando i tagli da 150 
milioni, salvando però i servizi regionali. Tecnicamente, 
il decreto legge n. 66 del 2014 (che reca “misure urgenti 
per la competitività e la giustizia sociale”, comunemente 
noto come... “80 euro in busta paga”!), all’articolo 21, 
inserito nel Capo II (intitolato “Amministrazione sobria”, 
che un sorriso provoca...), prevede che nel 2014 lo Stato 
non “riversi” alla Rai 150 milioni di euro, già incassati 
attraverso il pagamento all’erario da parte dei cittadini del 
canone di abbonamento.
La partita è grossa, delicata, importante, e va oltre la 

questione - pur grave - dei “minus ricavi” per 150 milioni di 
euro, che appare evidentemente un provvedimento punitivo, 
che mette in ginocchio quella che resta - piaccia o meno 
- la maggiore industria culturale italiana. Il Presidente del 
Consiglio ha usato parole grosse, va enfatizzato: “Sciopero? 
Umiliante per loro”. Renzi ha anche dichiarato: “Non mi faccio 
certo fermare da uno sciopero insensato. Serve una nuova Rai 
e la voglio entro un anno”.
Oh, perbacco, nemmeno ai tempi di Bettino Craxi si registrava 
cotanto decisionismo. Suvvia, Matteo, hai raggiunto un 
incredibile 41 per cento, ma non il 50 per cento + 1, e 
consentici, anche se tu avessi raggiunto tale maggioranza, 
crediamo che non dovresti veramente sentirti... unto dal 
Signore, Monarca Imperatore e Padrone Assoluto della 
Galassia.
I toni si sono comprensibilmente accesi e si sono ammorbiditi 
soltanto dopo che il Vice Ministro alla Comunicazione 
Antonello Giacomelli ha prospettato l’anticipazione del 
rilascio della concessione Rai in scadenza nel 2016, una 
rimodulazione del canone al fi ne di ridurre l’evasione e 
fi nanche il non smantellamento delle sedi regionali.
“Millecanali” è un mensile e quindi non vogliamo né possiamo 
entrare oltre nella infuocata polemica che infuria giorno dopo 
giorno: quando questo numero sarà in edicola, la querelle 
dello “sciopero” sarà stata superata, ma dubitiamo che il 
grosso “nodo” insorto sarà sciolto.

Un documento 

autorevole. La 

lettera dell’UER 

indirizzata al 

presidente 

Napolitano 

che critica in 

modo molto 

forte il taglio 

improvviso di 

150 milioni del 

Governo Renzi 

al bilancio Rai.
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La necessità di una riforma strategica
La questione è in verità semplice: che senso ha imporre tagli 
di quest’entità alla Televisione pubblica senza prevedere un 
“ri-disegno” strategico e lungimirante del complessivo assetto 
mediale italiano? Non risulta che nelle strategie di Renzi vi 
sia questa intenzione. Ovvero, trapelano voci dal Palazzo: un 
“comitato di saggi” (formato da chi? Evviva la trasparenza!) 
sarebbe all’opra ed avrebbe previsto una bozza di riforma che 
introdurrebbe un canone progressivo (variabile in funzione 
delle capacità di spesa delle famiglie) ed una limitazione 
su una rete soltanto degli spot pubblicitari (le altre due 
dovrebbero quindi alimentarsi soltanto del canone).
Sarebbe anche in gestazione il superamento della sempiterna 
“legge Gasparri”, che - secondo molti analisti - ha aumentato 
le dimensioni della “torta” rispetto alla quale è previsto il 
tetto massimo delle risorse per ogni soggetto televisivo, 
vanificando i precedenti tentativi di ridimensionamento 
del gigantismo Rai e Mediaset (si ricorderà la vicenda del 
bypassato obbligo di Rete 4 di saltare sul satellite... Ah, 
quanti ricordi per gli appassionati di mediologia e politica 
culturale ed anti-trust, e quante centinaia di pagine dedicate 
a queste vicende su “Millecanali”!).
Con buona pace delle Tv locali (abbandonate a se stesse) e 
con buona pace dei “nuovi entranti” stranieri (che guardano 
all’Italia come un mercato appestato).
La tesi di Renzi - ovvero la retorica del... “liberiamo la Rai dai 
partiti” - corre il rischio di apparire una versione demagogica 
e di comodo, rispetto all’esigenza dell’esecutivo di interloquire 
con una Televisione pubblica più sintonica coi nuovi assetti 
di potere (ovvero sintonizzata sul 41 % “governativo” emerso 
dalle elezioni europee). Saremo malevoli, ma questa è 
l’impressione che emerge naturale, e senza pregiudizi di sorta.
Va riconosciuto che, partitocrazia a parte, nel corso di 
questi ultimi anni Rai ha ottenuto comunque risultati di 
rilievo, mantenendo uno share significativo e riducendo 
costi, affrontando dignitosamente anche il caso dei ricavi 
pubblicitari calati quasi della metà nell’arco di cinque anni (da 
1,2 miliardi a circa 700 milioni di euro).
Grave è stata la riduzione degli investimenti nella “fiction”, 

che pure dovrebbe essere una delle attività prioritarie del 
broadcaster pubblico: tra il 2008 ed il 2013 sono scesi da 
280 a 180 milioni di euro. Eppure basterebbe eliminare 
l’evasione del canone, per riassegnare alla Tv pubblica risorse 
adeguate alla sua missione (primaria la promozione della 
cultura nazionale): nonostante l’ipotesi di un pagamento del 
canone che passasse per la bolletta dell’elettricità fosse e sia 
praticabile (superando qualche difficoltà tecnico-formale), né 
Monti né Renzi l’hanno presa in considerazione.

L’Ebu scrive al Presidente Napolitano
In sostanza, crediamo che la decisione del Governo Renzi 
sui 150 milioni sia ingiustificata ed ingiustificabile: ci piace 
riportare quel che ha scritto l’associazione dei broadcaster 
pubblici europei (Ebu), nella lettera che il 19 maggio la 
direttrice generale Ingrid Deltenre ha inviato addirittura 
al Presidente della Repubblica Napoletano: “Noi siamo 
preoccupati perché questo prelievo forzoso viene effettuato 
sull’esercizio in corso, non lasciando praticamente nessun 
margine di manovra per il management dell’azienda per 
recuperare in corso d’opera. Mai qualcosa di simile era 
accaduto in un paese dell’Unione Europea, e i soli precedenti 
da noi conosciuti sono avvenuti in paesi dei Balcani 
assolutamente non comparabili con la tradizione democratica 
dell’Italia”.
Parole pesanti. Ed aggiunge, a chiare lettere: “Le risorse 
non possono essere ridotte semplicemente perché un 
governo ha bisogno di soldi, perché esiste una correlazione 
imprescindibile fra obblighi di servizio pubblico e 
finanziamento. E non si può ridurre il finanziamento, se prima 
non si è rivista la missione e/o l’organizzazione del servizio 
pubblico, cosa che precisamente non è avvenuta in questo 
caso nel Suo Paese”.
Non è dato sapere se Napolitano ha risposto all’European 
Broadcasting Union. Immaginiamo l’imbarazzo. La dg dell’Ebu 
è stata chiara: prima viene la riforma della missione della Rai, 
dopo si può ragionare di un ridimensionamento del budget, il 
processo inverso è evidentemente un tentativo governativo di 
“subordinare” la Rai all’Esecutivo.
Cosa fare? Invitare il premier Renzi ad avviare - prima 
di impugnare la scure (altro che chirurgia mirata!) - una 
consultazione collettiva, aperta, diffusa, sul ruolo della Rai nel 
sistema mediale, e, più in generale, sull’assetto dell’industria 
mediale e del sistema culturale italiano, anche nei rapporti 
di forza tra i vari media e comparti, e sul ruolo della “mano 
pubblica” ai tempi del web. La riforma della Rai non può 
essere sganciata da una riforma complessiva dell’intervento 
pubblico nel settore culturale, che riguarda la Televisione così 
come il cinema, la musica, lo spettacolo dal vivo, internet, 
l’agenda digitale e finanche le telecomunicazioni.
Che Renzi e Franceschini e Giacomelli promuovano un 
ragionamento complessivo, approfondito, organico sulla 
cultura ed i media in Italia, stimolando una “visione” 
collettiva ed aperta, cercando di interpretare le esigenze di 
tutti gli “stakeholder” (i cittadini, in primis, e non soltanto 
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quelli che pagano il canone). Un laboratorio di riflessione che 
richiederà modalità accurate (rappresentatività, trasparenza, 
“open data”...) e tempistiche adeguate (crediamo che in sei 
mesi si possa organizzare un’occasione di buon livello).
Tematiche delicate come la cessione di quote di RaiWay - 
per quanto limitata a quote di minoranza - sono connesse 
ad “asset” strategici del Paese (come quelli di Telecom 
Italia), non possono essere oggetto di estemporanee sortite 
decisioniste, come hanno ben scritto sia Sergio Bellucci 
(ex responsabile cultura di Rifondazione Comunista) sia 
Vincenzo Vita (sottosegretario e già parlamentare Pd, 
attualmente portavoce di Articolo 21) sulle colonne de “il 
Manifesto” (rispettivamente il 26 maggio ed il 4 giugno). 
È in gioco “l’immaginario collettivo” dell’Italia, il futuro 
immateriale (ma quindi anche materiale) del nostro Paese. 
Serve una elaborazione, un disegno, una strategia, una 
visione.
Non vogliamo passare per difensori della Rai così com’è, ma 
veramente crediamo che la metafora de “il bambino buttato 
via insieme all’acqua sporca” sia efficace, per descrivere 
l’improvvisato decisionismo governativo.

Il decreto legge “Art Bonus”
Se Renzi interviene in modo inconsulto, il suo ministro per 
la cultura mostra più saggi intendimenti: ha fatto approvare, 
a fine maggio, un decreto legge, ormai noto come “Art 
Bonus”, che introduce innovativi meccanismi per agevolare 
il mecenatismo culturale. Non ha riformato ancora l’arretrato 
italico sistema delle sponsorizzazioni culturali, ma Dario 
Franceschini ha certamente dato un segnale forte, nella 
direzione giusta.
Viene introdotto un credito d’imposta del 65 per cento per le 
donazioni a favore di interventi di manutenzione, protezione 
e restauro di beni culturali pubblici; a favore di musei, siti 
archeologici, archivi e biblioteche pubblici; a favore di teatri 
pubblici e fondazioni lirico sinfoniche. Il credito d’imposta è 
riconosciuto, alle persone fisiche e agli enti non commerciali, 
nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile; ai soggetti 
titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei 
ricavi annui.
Non solo mecenatismo, nel dl “Art Bonus”: in materia di 
audiovisivo, al fine di attrarre investimenti esteri in Italia nel 
settore della produzione cinematografica, il limite massimo del 
credito d’imposta (il cosiddetto “tax credit”) per le imprese di 
produzione esecutiva e le industrie tecniche che realizzano in 
Italia, utilizzando mano d’opera italiana, film o parti di film 
stranieri viene innalzato da 5 a 10 milioni di euro: questo 
provvedimento dovrebbe stimolare dinamiche di maggiore 
internazionalizzazione del nostro sistema cinematografico ed 
audiovisivo (e certo ne abbiamo bisogno!).
Lo stanziamento per le agevolazioni fiscali al cinema e agli 
audiovisivi è aumentato di qualche spicciolo, ovvero di 5 
milioni di euro (e passa da 110 a 115 milioni l’anno) ed il 6 
giugno il Ministro, incontrando al Collegio Romano il neo-
presidente dell’Associazione dei Produttori Televisivi (Apt), 

Marco Follini, ha annunciato che è imminente il decreto che 
conferma l’estensione alla fiction delle agevolazioni fiscali di 
cui già beneficiano i produttori cinematografici.
Il provvedimento, secondo il Ministro, “rafforzerà le 
produzioni indipendenti e sarà un ulteriore stimolo 
agli investimenti delle emittenti televisivi nel settore 
audiovisivo”. Franceschini ha definito il decreto legge “Art 
Bonus” come “rivoluzionario”, noi crediamo che un onesto 
“innovativo” sia l’aggettivo più adatto. E comunque Renzi 
e Franceschini hanno fatto cenno ad una volontà di riforma 
complessiva dell’intervento dello Stato nel settore dello 
spettacolo...
La materia “Rai”, la materia “Cultura”, la materia 
“Spettacolo”, la materia “Web” vanno trattate assieme ed 
affrontate finalmente in modo organico e strategico. Nessuno 
mai, in Italia (se non durante una bella stagione del centro-
sinistra, con qualche tentativo presto svanito di Claudio 
Martelli ai tempi del lontano Psi), ci ha mai provato. Che 
Super-Renzi si cimenti nell’ardita intrapresa. Ma dotandosi 
della necessaria “cassetta degli attrezzi”, nella coscienza 
che, qui ed ora, la strumentazione cognitiva di cui si dispone 
è deficitaria. E tagliare così, per il bel gusto di tagliare (a 
Roma s’usa dire “ndo cojo cojo”), come nel caso dei 150 
milioni Rai (perché poi 150 e non 100 o 300?! quantificazioni 
nasometriche, temiamo...), non è certo strategico né 
lungimirante, e non mostra capacità di intelligente 
discernimento e di buon governo. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)
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