
OsservatOriO isiCult / MilleCanali

18 - Millecanali 438 - Novembre 2013

gl
i s

pe
ci

al
i

L’autunno 2013 ripropone i vecchi problemi di sempre, 
nella certezza che il Governo Letta non scioglierà alcuno 
dei nodi sempre più ingrossati: dalle sovvenzioni alle Radio 
e Tv locali affidate alla cabala alla rinnovata surreale ipotesi 
di privatizzazione Rai

Navigazione a vista
di angelo Zaccone teodosi (*)

D a molti anni, denunciamo su queste libere colonne, 
i tanti deficit (o forse addirittura l’assenza totale) di 
una “politica culturale” e di una “politica mediale” del 

nostro Paese: da decenni, leggi e leggine si sovrappongono, 
con frequenti contraddizioni interne, senza alcuna logica 
di sistema, non esiste né certezza del diritto né chiarezza 
di strategia politica. Questi deficit si ripropongono a 
trecentosessanta gradi lungo tutto lo spettro del sistema 
culturale e mediale nazionale.
Due parole sintetizzano gran parte dei processi: caos e 
conservazione.
I governi che si sono avvicendati (la cui cromia alla fin fine 
sembra paradossalmente essere stata quasi “indifferente”, 
se analizzata in prospettiva di medio-lungo periodo) hanno 
sempre dedicato marginale attenzione alla cultura, ai media, 
allo spettacolo, alle arti, e mai hanno impostato riforme 
serie ed organiche: si sono limitati a ri-
produrre l’esistente, con piccole 
variazioni sul tema ammiccando 
di volta in volta ai soggetti 
“amici”. Senza dubbio il centro-
destra rispetto a Berlusconi 
e Mediaset, ma che dire dei 
privilegi che a suo tempo - per 
combattere il demone di Cologno 
- governi di centro-sinistra 
accordarono alla “pay tv”, che 
beneficiò tra l’altro di un’aliquota 
ridotta al 10%, per favorirne 
la crescita nell’agone mediale 
italiano?

Diverse faccie della stessa medaglia... e serve ricordare che il 
centro-sinistra non è mai intervenuto in modo minimamente 
serio in materia di conflitto d’interessi?

Si vive alla giornata
Nessuno ha mai studiato in modo minimamente serio 
l’economia mediale nazionale e la sua ecologia: si vive alla 
giornata, in funzione dell’andamento di cassa e della forza 
della lobby di turno. Le leggi “finanziarie” dello Stato italiano 
rappresentano questo disastro: articoli ed emendamenti 
che accontentano una volta una lobby ed una volta l’altra, 
senza dimenticare interessi ancora più particolari, di collegio 
elettorale del parlamentare di turno.
Totale assenza di strategia sistemica. Totale assenza di 
logiche di rendicontazione. Il principio ispiratore dettato 
da una delle lezioni einaudiane, ovvero quel “conoscere per 

deliberare”, che - in versione più 
moderna - possiamo definire “evidence-
based policy making”, è una pia 
intenzione. Nessuno, in Italia (neppure 
noi - sia ben chiaro - che pure ci 
vantiamo di essere analisti accurati), 
dispone di un “dataset” e di analisi 
valutative che siano in grado di capire 
se un finanziamento di entità “x” al 
settore “alfa” produca un impatto 
significativo o meno, o se è bene 
indirizzare altrove l’intervento della 
mano pubblica. Questo drammatico 
problema riguarda tutti i settori 
dell’intervento pubblico, vecchi 
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e nuovi: dall’editoria su carta alla radiotelevisione, dallo 
spettacolo dal vivo all’agenda digitale. Tante volte, anche 
su queste colonne, abbiamo domandato: ma il sostegno alle 
Radio e Tv locali dovrebbe essere di 100 o 150 o 200 milioni 
di euro?! E l’entità del Fondo Unico per lo Spettacolo quale 
dovrebbe essere, in funzione dei bisogni reali del sistema?! 
Nessuno può dirlo, né i dicasteri competenti (Mibact e Mef), 
né la Presidenza del Consiglio, né la Corte dei Conti.
Secondo l’Agcom, le Radio locali in Italia sono... “una 
moltitudine”!
Talvolta, ci prende un profondo sconforto. Da ricercatori, 
studiamo spesso quel che avviene all’estero: in Francia, 
nel Regno Unito, in Germania... Lasciamo perdere i Paesi 
scandinavi. Ma lezioni di “policy making” ci vengono anche 
dalla Spagna e finanche dall’Argentina.
Abbiamo in effetti avuto occasione di studiare a fondo la 
politica culturale e mediale dell’Argentina e siamo rimasti 
veramente allibiti, per l’intensità di sforzo di analisi e per 
processi decisionali basati su una adeguata cognizione dei 
fenomeni in essere, sia nella politica per la cultura sia nella 
politica per i media. Tornando a guardare le miserie italiche, 
“non ci resta che piangere”.
D’altronde, se la stessa Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni non è dotata di strumentazione informativa 
ed analitica minimamente adeguata alle responsabilità cui è 
chiamata dalla legge, come si può pensare e sperare che altri 
intervengano in... supplenza? Ricordiamo che la relazione 
annuale presentata il 9 luglio 2013 (la prima del “new deal” 
consiliare), incredibilmente nulla dice in materia di emittenza 
radiotelevisiva locale.
Da non crederci, ma... ahinoi, carta canta!
Non è complicato comprendere chi sono i beneficiari di questo 
stato di cose: coloro che hanno interesse a lasciar tutto 
com’è. Nel bene e nel male. Meno si sa, e “meglio è”, per gli 
agenti della conservazione.

“Contratto di servizio”: 
belle intenzioni, tanta ambiguità
E che dire del nuovo “contratto di servizio” tra Stato e Rai 
2013-2015? La gestazione è stata poco trasparente, poco 
partecipata, poco innovativa. Ed i risultati si vedono, con 
un testo che gronda di ambiguità, al di là di alcune belle 
intenzioni.
Il Presidente della Commissione di Vigilanza, il grillino Fico, si 
è fatto gran vanto, anche con “Millecanali” (vedi edizione di 
ottobre di “Millecanali”, n. 436), del proprio pugnace ruolo, 
ma noi - francamente - abbiamo osservato meno “novità” di 
quante siano state enfatizzate ed abbiamo registrato piuttosto 
una grande abbondanza di retorica.
La questione del “bollino” sui programmi di servizio pubblico 
(ovvero della necessità di identificare i programmi “rientranti 
nell’ambito dell’attività di servizio pubblico”, ardua e perversa 
intrapresa tassonomico-semantica), le polemiche di Brunetta 
sui cachet, la difesa a riccio di Gubitosi: veramente, sembra 
di assistere, ancora una volta, ad un gioco delle parti, 

all’ennesima messa in scena della commedia dell’arte.
“La privatizzazione della Rai? Non è un tema che abbiamo 
sul tavolo” - ha sostenuto il 28 ottobre il Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico Antonio Catricalà, in un’intervista 
al “Il Messaggero”, precisando che “le parole del Ministro 
Saccomanni” sono frutto di “un’evidente forzatura: incalzato 
da Fabio Fazio, si è limitato a non escludere nulla”. Ah, 
allora... No comment!

L’illusione della “privatizzazione”
Ricordiamo quel che annunciava Matteo Renzi a fine ottobre 
2011, nel “Big Bang” (...) alla Leopolda, tra le sue 100 
proposte:
“(16.) Cambiare la Rai per creare concorrenza sul mercato 
Tv e rilanciare il Servizio Pubblico. Oggi la Rai ha 15 canali, 
dei quali solo 8 hanno una valenza “pubblica”. Questi vanno 
finanziati esclusivamente attraverso il canone. Gli altri, 
inclusi Rai 1 e Rai 2, devono essere da subito finanziati 
esclusivamente con la pubblicità, con affollamenti pari a 
quelli delle reti private, e successivamente privatizzati. Il 
canone va formulato come imposta sul possesso del televisore, 
rivalutato su standard europei e riscosso dall’Agenzia delle 
Entrate. La Rai deve poter contare su risorse certe, in base ad 
un nuovo Contratto di Servizio con lo Stato.
(17.) Fuori i partiti dalla Rai. La governance della Tv pubblica 
dev’essere riformulata sul modello Bbc… L’obiettivo è tenere i 
partiti politici fuori dalla gestione della Televisione pubblica”.
Commentiamo riportando un simpatico titolo di Dagospia 
dell’8 luglio 2013: “Mai dire Rai! Renziani e grillini alleati 
per impallinare Giggino Gubitosi”. Ancora una volta, piccole 
scaramucce e grandi illusioni, non progettualità di ampio 
respiro.
Ribadiamo la nostra tesi: la Rai soffrirà di tante patologie ma 
la soluzione della privatizzazione sarebbe un errore grave, 
perché, insieme all’acqua sporca, si andrebbe a buttare anche 
il bambino. Non ci sembra che in Italia il “trasferimento” 
dal “pubblico” al “privato”, possa mostrare molti casi 
di eccellenza. E suscita un sorriso ironico che la stampa 
amplifichi una boutade come quella di Tarak Ben Ammar, 
che si è dichiarato “disponibile” a valutare l’acquisto della 
Rai: ma con quali risorse di grazia?! Ci rendiamo conto delle 
proporzioni?! “Ma mi faccia il piacere”, commenterebbe Totò!
Così continua ad operare anche l’italico circo mediatico. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)
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