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È prevedibile una mini-riforma della “governance” Rai, un 
intervento minimalista sganciato da una riflessione seria, 

globale, strategica sul ruolo del servizio pubblico (ed in 
generale delle industrie mediali e culturali): la montagna 

partorirà un altro topolino?

   
Renzi lo sconcertante

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

U na rivelazione, per gli amici appassionati di questa 
rubrica fissa (che, con la prossima, celebra la soglia 
simbolica della edizione n° 150): un eccentrico 

politico di professione di lungo corso, che conosce bene 
Palazzo Chigi non meno che Montecitorio e Palazzo Madama, 
ci ha spiegato il “metodo” di lavoro del Presidente Renzi, 
ovvero del come e perché alcuni dossier emergono, ed altri 
s’insabbiano.
La “rivelazione” consente di comprendere perché verso fine 
febbraio 2015 il “caso Rai” è emerso nella sua evidenza e 
contraddittorietà.
Parrebbe che il Nostro gestisca in modo veramente assai 
discrezionale ed autocratico (monocratico) l’agenda 
governativa, e, per quanto predisposti dal suo staff, i 
“dossier” - conservati nei frigoriferi burocratici di Palazzo 
Chigi - acquisiscono vita soltanto quando Renzi lo vuole.
Avete presente il noto mago televisivo Giucas Casella ed 
il suo... “quando lo dico io!”?! Insomma, quando lo dice 
lui (il Conducator), la questione viene 
affrontata. Egli decide priorità, 
gerarchie, tempistica. Nel mentre, 
altri esponenti del Governo hanno 
finanche la libertà (bontà sua) di 
esprimersi, ma si tratta di pensieri 
squisitamente estemporanei, e di 
soggettività alla rinfusa (anche se 
spesso finiscono per riempire le 
pagine di giornali, amplificando il 
battito delle farfalle).
Ciò premesso, se è vero (come 
è vero) che Matteo Renzi, nel 

suo primo anno di governo, ha dimostrato un sostanziale 
disinteresse verso la politica mediale e televisiva, non 
toccando palla, è altrettanto vero che Egli ha annunciato che 
“aprile” sarebbe stato “il mese della cultura e della Rai”. E, 
secondo molti osservatori, è verosimile che lo sia.
Sulla cultura, crediamo che - al di là degli annunci - non si 
concretizzerà alcunché, perché qualcosa ha già fatto - con 
apprezzabile impegno, ma con esiti deboli, a causa di poco 
coraggio - il Ministro Dario Franceschini. Sui media, silenzio 
assordante da parte di Renzi (e dei Sottosegretari Giacomelli 
e Lotti).

Sconcertato = confuso, 
disorientato, perplesso
Si tratta di un comportamento “sconcertante”. Usiamo questo 
termine secondo la definizione della Treccani: «sconcertante, 
aggettivo (part. pres. di sconcertare) - che causa uno 
stato di turbamento, di disorientamento, di perplessità, di 

sorpresa...».
È altrettanto vero che ci sono state 
già sconcertanti accelerazioni e 
frenate, e non poche contraddizioni 
interne nell’azione (ovvero non-
azione) governativa: basti ricordare 
- episodio sintomatico e surreale - 
quel che è avvenuto nel novembre 
2014, allorquando il Consiglio 
di Amministrazione della Rai ha 
deciso a maggioranza di ricorrere 
alla magistratura contro il taglio 
di 150 milioni di euro imposto 
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autoritariamente dal Governo Renzi. Si ricorderà lo stupore 
(ed il fastidio) manifestato dal Sottosegretario Antonello 
Giacomelli in quell’occasione, soprattutto nell’osservare come 
il consigliere di nomina del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Antonio Pinto, avesse votato a favore. 
In quella stessa occasione, Giacomelli ribadì che sulla Rai 
ovvero sulla sua riforma ci sarebbe stato un ampio confronto 
e venne ri-annunciata una pubblica consultazione, anzi 
una consultazione popolare. Forse pensava al modello della 
controversa iniziativa “La buona scuola. Facciamo crescere 
il Paese”, sviluppatasi tra metà settembre e metà novembre, 
che ha coinvolto ben 1,8 milioni di partecipanti. Di questa 
consultazione sulla Rai, s’è persa traccia completamente.
E sembra essere stata congelata anche l’iniziativa promossa 
da Mario Morcellini e dal suo Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale della “Sapienza” Università di Roma, la 
cosiddetta “Pallacorda per la Rai”, ovvero il tentativo di 
promuovere un laboratorio scientifico-politico, il cui ultimo 
dibattito s’è tenuto a metà novembre: era stato annunciato 
un evento pubblico di presentazione dei risultati dei cinque 
incontri, ma non se ne è avuto più notizia (ed è peraltro 
un peccato che non siano stati pubblicati gli atti di questi 
seminari).
E che dire della vicenda del canone Rai, di cui è stata 
annunciata una riforma che è stata presto richiusa nei 
cassetti?

Riformare la Rai per decreto legge?
Tutto ciò premesso, verso fine febbraio 2015 (mentre 
redigiamo queste noterelle e l’edizione di marzo 2015 di 
“Millecanali” sta per andare in tipografia), nell’arco di 
ventiquattro ore vengono diramate dalle agenzie due notizie... 
sconcertanti: il Presidente del Consiglio annuncia che sulla 
Rai si potrebbe intervenire anche attraverso un decreto 
legge (la Presidente della Camera Laura Boldrini contesta 
la tesi, rimarcando che non sembra esservi urgenza) ed a 
distanza di poche ore Ei Towers annuncia la disponibilità ad 
acquistare, per oltre 1,2 miliardi di euro, il 100 per cento 
delle quote di Rai Way (allorquando lo stesso Governo ha 
vincolato la privatizzazione al mantenimento di una quota di 
partecipazione pubblica nel capitale sociale non inferiore al 
51%).
Molte voci si sono alzate contro l’ipotesi che sia un soggetto 
privato a gestire un polo nazionale dell’infrastruttura 
televisiva con ben 5mila torri di antenne, anche se Ei Towers 
ha precisato ufficialmente che si impegnerebbe comunque 
a garantire l’accesso all’infrastruttura a tutti gli operatori 
radiotelevisivi “in modo indipendente, secondo termini 
trasparenti e non discriminatori” (e qualche mal pensante 
ha ironizzato che è quasi come se si ritenesse di affidare 
a Mediaset l’interpretazione del concetto di “pluralismo 
informativo” o finanche di servizio televisivo pubblico).
Si tratta semplicemente di effimeri fuochi d’artificio, o di 
manovre che sono invece frutto di una precisa strategia 
(occulta)?

Tante irrisolte problematiche
La miccia ha riacceso il fuoco (riposizionato i riflettori 
mediali) su irrisolte tematiche come il conflitto d’interessi, 
la concentrazione oligopolistica, le soglie anti-trust, le 
dinamiche di concorrenza sul mercato mediale nazionale (così 
come quello internazionale: il consigliere politico di Forza 
Italia Giovanni Toti ha rievocato il problema del “nanismo” 
delle imprese mediali italiane, se rapportate al mercato 
planetario), e quindi, ancora, sulla “legge Gasparri” ed i suoi 
vizi genetici...
Il Presidente dell’Anica Riccardo Tozzi, commentando una 
delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(a chiusura, a gennaio, dell’indagine conoscitiva sulla 
“televisione 2.0 nell’era della convergenza”) che prevede 
l’eliminazione della asimmetria tra media tradizionali ed 
“over-the-top”, teme che si possa andare nella direzione di 
una eliminazione degli obblighi di investimento da parte dei 
“broadcaster” televisivi...
E che dire della estenuante vicenda della numerazione 
automatica dei canali televisivi (la famosa “Lcn”) e della 
questione delle interferenze con l’estero risolta con lo 
spegnimento (dismissione forzata) di frequenze su cui 
operano alcune emittenti televisive locali, e, ancora, di un 
“piano delle frequenze” che continua ad essere una farsa tutta 
italiana? E che dire della bocciatura dell’emendamento del 
Governo al “Milleproroghe” in discussione alla Camera, che 
consente a Rai e Mediaset di tirare un nuovo sospiro rispetto 

Un punto di riferimento. Angelo Zaccone Teodosi, noto studioso dei media 

italiani e internazionali, cura da molti anni l’‘Osservatorio’ che compare sulle 

pagine di Millecanali.
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alla disputa relativa sui canoni per l’utilizzo delle frequenze?
Eccetera eccetera eccetera.
E la prospettiva di acquisizione del ramo librario del gruppo 
Rcs da parte di Mondadori alias Mediaset, con la possibilità 
che nasca un “player” che andrebbe a controllare un 40 per 
cento del mercato editoriale italiano?

Il solito deficit di “policy making”
Lo scenario complessivo che emerge dal dibattito è - ancora 
una volta - quel che denunciamo, da molti anni, anche su 
queste colonne: qualcuno si riempie la bocca invocando 
un auspicabile “level playing fielding” tra gli “OTT” e gli 
altri operatori mediali, qualcuno invoca rivoluzionarie 
modificazioni della arrugginita “governance” Rai, qualcuno 
auspica la riforma del Fondo Unico per lo Spettacolo così 
come dei meccanismi di sostegno pubblico all’editoria 
giornalistica e radiotelevisiva locale, ma... dal dibattito 
politico (frammentario, discontinuo, emotivo) continua ad 
emergere uno (sconcertante) deficit di analisi di scenario, 
di ragionamento approfondito su come il sistema mediale 
italiano debba essere strutturato affinché possa garantire la 
massima democrazia al Paese. 
Mancano dati, ricerche, analisi, e quindi anche coloro che 
sono animati dalle migliori intenzioni finiscono per operare 
come dilettanti allo sbaraglio. Un incredibile velleitarismo 
caratterizza la politica mediale e culturale italiana.
In questo contesto, quasi nessun ausilio viene da coloro 
che pure dovrebbero essere attrezzati con uffici studi 
adeguati alla complessità della materia del contendere: 
notoriamente l’Agcom “studia” assai poco, ed anche la 
sorella Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non 
sembra particolarmente brillante in materia di ricerche... La 
capacità dei servizi studi di Camera e Senato è andata via via 
peggiorando nel corso degli anni.
Per quanto riguarda la Rai, poi, basti ricordare che di fatto 
non è più nemmeno dotata di un ufficio studi, e concentra 
la propria attenzione “cognitiva” soltanto sul marketing 
tattico: alla faccia della volontà di sviluppare una coscienza 
autocritica sul proprio ruolo strategico di servizio pubblico (e 
di maggiore industria culturale nazionale).
Il deficit di “policy making” è assoluto, totale, pervasivo. 
Si interviene istericamente su un tassello del puzzle (in 
funzione dell’attenzione contingente dei riflettori mediali su 
un singolo aspetto, di volta in volta, di polemica - a caso - in 
polemica), senza comprendere che un mercato mediale ben 
temperato ha necessità di un governo di sistema.
Ci divertiamo a disegnare uno scenario futuribile realistico: 
l’operazione Ei Towers verso Rai Way si rivelerà una bolla di 
sapone e il premier riuscirà in qualche modo a far approvare 
una mini-riforma Rai che ridurrà il numero dei componenti del 
cda (e gli consentirà di presto nominare qualche fiduciario del 
suo “cerchio magico”).
La montagna avrà partorito - ancora una volta - un altro 
topolino. Ed i nodi complessivi del sistema resteranno 
- ancora una volta - irrisolti. Nel mentre, altre testate 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Isti-
tuto italiano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca 
indipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’econo-
mia dei media e nella politica culturale, che si caratterizza 
come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. 
Tra i committenti: Rai, Mediaset, Siae, 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 istituziona-
li, attività di pre-lobbying. Ha promosso, in particolare, al-
cuni “osservatori”: sulle televisioni pubbliche europee, sul 
mercato audiovisivo e multimediale internazionale, sulle 
Televisioni e i media del Mediterraneo del Sud e dei Paesi 
Arabi, sulle film commission ed i film fund italiani, sulle po-
tenzialità di Corviale come distretto culturale. Alcune delle 
ricerche IsICult sono state pubblicate in volume. In partico-
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www.corvialedomani.it, www.spettacolocontrodisagio.it e 
www.festivaleccellenzenelsociale. Nel 2012, ha promosso 
il progetto di ricerca e sensibilizzazione culturale “Sacd - Lo 
Spettacolo Antidoto Contro il Disagio”, sostenuto da Mibact 
e Siae, che ha tra l’altro prodotto nel dicembre 2013  la pri-
ma edizione de “Lo Spettacolo... fuori di Sé - Festival delle 
Eccellenze nel Sociale”. L’Istituto cura un laboratorio gior-
nalistico, anche su quotidiani telematici specializzati come 
“Key4biz” (su cui cura la rubrica fissa #ilprincipenudo) e 
“Tafter - Cultura è Sviluppo” (su cui pubblica editoriali). Tra 
i professionisti che hanno collaborato con IsICult: Giovanni 
Gangemi (che ha diretto IsICult dal 2003 al 2010), Elena 
D’Alessandri, Elena Cappuccio, Flavia Barca, Andrea Mar-
zulli, Bruno Zambardino. Tra i consulenti attuali, Eugenio 
Prosperetti e Gaetano Stucchi. L’Osservatorio IsICult / Mil-
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è stato attivato (curato in origine da Zaccone e Francesca 
Medolago Albani) nell’ottobre del 2000 (vedi “Millecanali” 
n° 295): questa è l’edizione n° 149. Fino al 2010, l’istituto 
ha avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Stu-
dio Casimiro, piazza Alessandria 17, Roma 00198. Telefono 
06. 94 53 83 82  - info@isicult.it - www.isicult.it.

(giornalistiche e radiotelevisive) chiuderanno, altre imprese 
del settore culturale saranno costrette alla liquidazione o 
al fallimento (dai piccoli editori alle librerie indipendenti, 
dalle compagnie teatrali ai gruppi musicali), il fatturato 
e l’occupazione nelle industrie culturali e mediali italiane 
andranno a diminuire (in controtendenza rispetto a quel che 
avviene in nazioni come il Regno Unito e la Francia)...
Una prospettiva sconfortante (e tragica, per la stessa identità 
nazionale). Nella gravità della situazione attuale, gli euforici 
e roboanti interventi renziani sembrano essere soltanto 
pannicelli caldi. ■


