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L’agosto 2013 è stato foriero di liete novelle per i “sovvenzionati”, 
dai cinematografari alle emittenti locali, ma si assiste ad una 
“guerra tra poveri”, senza alcuna reale “spending review” 
e, soprattutto, senza strategia organica e di sistema-Paese 
per i media e la cultura. Parla il Presidente della Vigilanza Fico

Un gentile “mastino” 
in Vigilanza

di angelo Zaccone teodosi (*)

u na premessa: nell’edizione di “Millecanali” di 
settembre 2013 (chiusa in tipografia a fine 
luglio), prospettavamo una visione cupa, rispetto 

alla difficoltà del Governo Letta di intervenire in modo 
significativo (anche) in materia di cultura e media, a causa 
della sua debolezza intrinseca, determinata dalle infinite 
contraddizioni interne di una maggioranza surreale e 
certamente “contro natura”. Abbiamo peccato di pessimismo: 
sarà stato per la paventata ipotesi di clamorose proteste in 
quel del Festival di Venezia, sarà stato per un tardivo conato 
di coscienza, ma senza dubbio il 2 agosto il Presidente 
del Consiglio Enrico Letta ed il suo Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali e il Turismo Massimo Bray hanno presentato 
un decreto legge, pomposamente denominato “Valore 
Cultura”, che ha riassegnato fondi per il tax credit a favore del 
settore cinematografico, ed ha introdotto alcune innovazioni - 
non rivoluzionarie ma apprezzabili - come l’estensione del tax 
credit stesso al settore musicale nonché un ardito tentativo di 
contenere la mala gestione dei disastrati enti lirici.
L’iter del decreto legge sarà certamente 
sofferto (i sindacati sono sul 
piede di guerra), ma mentre 
scriviamo quest’articolo leggiamo 
un emendamento (n. 8.500) 
del relatore (il senatore Andrea 
Marcucci, Pd, Presidente della 
Commissione Cultura a Palazzo 
Madama), che estende il tax 
credit anche all’audiovisivo, 
incrementando la dotazione 
complessiva (si passerebbe dai 

45 milioni per il 2014 e 90 milioni a decorrere dal 2015 a 
65 milioni per il 2014 e 110 milioni dal 2015: quindi un + 
20 milioni l’anno): un piccolo ma importante risultato per 
la lobby debole (l’Apt), rispetto alla lobby che si era rivelata 
finora vincente (Anica).
Il decreto decade l’8 ottobre (cioè 60 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ma potrebbe essere 
rinnovato dal Governo, semmai per quella data il dl non fosse 
stato ancora convertito in legge.

Liete novelle 
ma ancora “guerre tra poveri”
A distanza di una settimana, un’altra lieta novella agostana, 
questa volta per il settore radiotelevisivo locale: il 9 agosto 
è divenuto legge il cosiddetto “Decreto del Fare”; la legge 
di conversione ha eliminato la riduzione degli stanziamenti 
per gli anni 2013 (- 19 milioni) e 2014 (- 7,4 milioni) per 
le misure di sostegno alle imprese televisive e radiofoniche 
locali (rispettivamente ripartite all’85 e 15%), prevista 

originariamente dal decreto (che andava 
a modificare quanto previsto dalla 
legge n. 448/98). Conseguentemente, 
i sovvenzionamenti restano confermati 
nella misura sussistente prima 
dell’emanazione del “Decreto del Fare”.
Questa la serie storica degli ultimi anni, 
tra disposizioni di legge ed integrazioni 
estemporanee: 107 milioni di euro 
(anno 2007), 162 ml (2008), 95 ml 
(2009), 80 ml (2010), 96 ml (2011)... 
L’andamento discontinuo ed erratico 
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evidenzia - anche in questo caso - l’assenza di stabilità e di 
strategia di medio periodo.
La decisione ha provocato polemiche, perché, secondo alcuni, 
per evitare di tagliare le risorse destinate alle emittenti 
locali, il Governo ha deciso di ridurre di 21 milioni (su 
150) gli stanziamenti per la banda larga. La coperta viene 
tirata da una parte e dall’altra, in funzione della forza della 
lobby di turno, senza alcuna logica di “spending review”. La 
parlamentare pidiellina Deborah Bergamini ha commentato, 
durante l’iter, il 23 luglio: “Se venisse confermata l’intenzione 
di distrarre risorse, nel decreto Fare, dal fondo per il 
completamento del Piano nazionale per la Banda Larga per 
evitare il taglio dei finanziamenti alle Tv locali, sarebbe 
l’ennesima dimostrazione del fatto che in Italia ogni progresso 
avviene a scapito di un altro. Si tratta di due capitoli di 
spesa di uguale importanza. La domanda è: in un Paese in 
cui la spesa pubblica è mastodontica, così come lo sono le 
sacche di inefficienza e di improduttività, si deve scegliere tra 
informazione e infrastrutture digitali?”.
Sagge parole. Inascoltate dal Governo. Va segnalato che, 
durante l’iter di approvazione del provvedimento, nella lettura 
al Senato, è stato accolto un ordine del giorno, presentato 
da senatori di Sel (Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, De 
Petris, Stefano, Uras), del Gruppo Misto (Gambaro, De Pin), 
e sottoscritto, in corso di seduta, anche da alcuni senatori 
del Pd (Scalia), del Pdl (D’Ambrosio Lettieri, Floris, Perrone, 
Scilipoti) e della Lega Nord (Comaroli), che impegnerebbe (il 
condizionale è d’obbligo, dato che questi “ordini del giorno” 
restano spesso lettera morta) il Governo a varare, nella “Legge 
di Stabilità” 2014, norme a tutela del fondo per l’emittenza 
locale, recuperando tutti i tagli effettuati e riportando la sua 
capienza a 150 milioni l’anno a decorrere dall’anno 2014.
E vai con la sovvenzione! Alimentata magari (come nel caso 
del tax credit) con incremento delle accise, sulla benzina o gli 
alcolici.

Il “mastino” e il “contratto di servizio”
Mentre i cinematografari ed i televisivi si godevano vacanze 
rasserenate dal rinnovato intervento, chi cura questa 
rubrica trascorreva, il 6 agosto, alcune simpatiche ore con 
l’eterodosso Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, 
Roberto Fico: 38 anni, napoletano, laureato in Scienze 
della Comunicazione. Fico ha gentilmente risposto a parte 
delle domande che avevamo indirizzato al leader del suo 
Movimento, nelle edizioni di aprile e maggio 2013 di 
“Millecanali” (nn. 432 e 433), attraverso la “Lettera aperta a 
Beppe Grillo”.
Su varie questioni, Fico si è ripromesso di farci pervenire 
alcuni approfondimenti, facendo riferimento anche a suoi 
colleghi, ma riteniamo importante anzitutto rappresentare 
ai nostri lettori l’impressione complessiva: è un cittadino 
appassionato, animato da pugnace idealismo, con grande 
disponibilità all’ascolto e buona vocazione dialettica. E 
dispone senza dubbio di un buon “know how” tecnico 
(nello specifico mediologico, che qui interessa), certamente 

superiore alla media degli italici parlamentari. Con sincerità, 
ha riconosciuto di essere passato - in un lasso temporale 
veramente molto limitato - da “laureato in scienze delle 
comunicazioni a presidente di una delle più importanti 
istituzioni preposte alla vigilanza sul sistema dei media”. 
Ciò premesso, alcune delle risposte che ha dato alle domande 
che abbiamo indirizzato a Grillo confermano un approccio 
senza dubbio radicale (nel senso semantico originario 
del termine, senza riferimento al partito pannelliano), se 
non estremista, pur con oscillazioni veramente curiose: in 
alcuni momenti della nostra conversazione, ci sembrava di 
interloquire con un liberista oltranzista (in stile Giannino, per 
capirci), convinto del potere salvifico o comunque catartico-
liberatorio del mercato, a fronte delle patologie dei sistemi 
statalistico-assistenziali.
Più di una volta, è emerso chiaro e tondo il concetto “prima 
abolire, per poi ri-sostenere, ma con logiche nuove” (a 
proposito dell’intervento dello Stato in materia di cultura, per 
esempio): in sostanza, “prima distruggere, poi ricostruire”. 
Come vogliamo classificare questa ideologia? Radicale? 
Estremista?! Sessantottina?!?
Fico non nega la necessità di interventi “à la Keynes”, 
ma sostiene che spesso in Italia l’intervento pubblico è 
degenerato ed ha finito per falsare il mercato.
L’Ordine dei Giornalisti, per esempio? Prima va abolito, e poi 
semmai ricostituito su basi nuove, che gli riassegnino quella 
che dovrebbe (potrebbe) essere una sua funzione naturale, di 
difesa della categoria professionale rispetto allo strapotere 
padronale-editoriale, ma evitando che l’ordine degeneri in 
strumento di difesa castale.
Lo Stato dovrebbe stimolare lo sviluppo di “editori puri” 
(figura in Italia effettivamente quasi inesistente), e quindi 
le tesi grilline che punterebbero ad impedire a qualsiasi 

Un pentastellato in Vigilanza. Roberto Fico, da alcuni mesi Presidente 

della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.
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imprenditore extra-settoriale di controllare più del 10% della 
proprietà di qualsiasi quotidiano ed emittente radiotelevisiva 
sono totalmente condivise dall’onorevole Fico. Allorquando 
abbiamo sommessamente obiettato che si tratterebbe di 
regola discretamente non liberal-liberista, che evoca piuttosto 
dinamiche tipiche dei regimi autoritari, Fico ci ha risposto 
con un bel sorriso, assai eloquente: a male estremo, estremo 
rimedio...
Rispetto alla tesi grillina sulla Rai “Vendita ad azionariato 
diffuso, con proprietà massima del 10%, di due canali 
televisivi pubblici” e la conseguente “un solo canale 
televisivo pubblico, senza pubblicità, informativo e culturale, 
indipendente dai partiti”, il Presidente Fico ha chiarito che si 
tratta di ipotesi elaborate provocatoriamente nell’economia 
complessiva di un programma elettorale che intendeva 
essere dirompente. I grillini vogliono assumere un ruolo di 
rottura, appunto, rispetto agli assetti esistenti, ma sono 

certamente disponibili a ragionare su “varianti sul tema” e 
su modelli alternativi, anche facendo riferimento alle migliori 
esperienze internazionali. La condizione essenziale permane 
però: scardinare l’esistente. Il “public broadcasting service” 
deve caratterizzarsi per alcuni elementi che mancano alla Rai 
attuale (o che - comunque - se presenti, sono annacquati dal 
flusso conformista dominante o marginalizzati nelle fasce 
sepolcrali del palinsesto): la Tv pubblica deve “stimolare 
curiosità e criticità”, libera dai condizionamenti della 
pubblicità. Il modello di riferimento resta la Bbc.
Fico ha ribadito: “Dalla Rai, voglio qualità, non pubblicità”. Il 
meccanismo del canone dovrebbe essere corretto e basato su 
fasce, in base ad un “principio di proporzionalità reddituale” 
(il disoccupato ed il pensionato non debbono pagare la stessa 
somma del commerciante o dell’imprenditore).
Roberto Fico ha preannunciato a “Millecanali” che il 
“contratto di servizio” Rai 2013-2015 sarebbe stato un test 
di questo “nuovo corso”, che auspica con decisione: superare 
la concezione del Parlamento come “luogo metafisico” di 
una politica lontana dai cittadini e confrontarsi seriamente 
con il “principio di realtà”, smantellando le dinamiche di 
autoconservazione del sistema mediale italiano. La Rai deve 
rendere conto anzitutto ai suoi “stakeholder”: i cittadini.

Illusioni e realtà
Scardinare, smantellare, sbullonare: in queste parole, 
riecheggia lo slogan grillino “apriremo il Parlamento come una 
scatola di sardine”. Si tratta però di un vocabolario ideologico 
(al di là di una qual certa aggressività dei toni) difficilmente 
trasformabile in atti concreti, se non disponendo di una 
maggioranza piena. In quell’ipotesi (che è poi l’obiettivo - o 
illusione che sia - del 50% più 1 dei voti elettorali teorizzato 
da Grillo e Casaleggio), il passaggio dalle tesi radicali ad 
azioni radicali sarà concretamente possibile, ed avrà un suo 
senso naturale (certamente rivoluzionario).
Altrimenti, qui ed ora, alcune tesi appaiono inevitabilmente 
velleitarie e finanche iperuraniche, e comunque si 
scontreranno veramente con un (altro) “principio di realtà”, 
il conservatorismo pervasivo e strisciante - dall’Arlecchino 
servo di due padroni al Principe Don Fabrizio Salina del 
“Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa - che caratterizza il 
sistema partitocratico/plutocratico del nostro Paese ormai da 
molti decenni (forse “ab origine”, dato che il consociativismo 
della Repubblica italiana - Prima o Seconda che sia - è una 
eredità naturale di quel corporativismo fascista che si illudeva 
di poter rendere compatibili il “capitale” ed il “lavoro”, 
superando le interpretazioni marxiane).
L’iter del contratto di servizio non brilla comunque - ancora 
una volta - per trasparenza e pubblicità. Il Vice Ministro 
Catricalà ha dichiarato in Commissione di Vigilanza l’11 
settembre: “Il 28 agosto il Ministero ha trasmesso alla 
Rai la seconda bozza del Contratto di servizio, con alcune 
modifiche e una forte scrematura del testo. Il Consiglio di 
Amministrazione ha discusso le norme e le clausole più 
importanti del contratto, avanzando una proposta che ora 

Così si è autodescritto Roberto Fico sul sito del Movimento Cinque Stelle 
durante la campagna elettorale che lo ha portato all’elezione parlamentare e 
quindi alla presidenza della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Gene-
rale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi:
“La mia formazione di base è umanistica, ma nel corso degli anni ho matura-
to competenze soprattutto nei campi delle scienze sociali e della comunica-
zione. Mi sono diplomato al Liceo classico Umberto I di Napoli e laureato con 
110/110 e lode in Scienze della Comunicazione, con indirizzo comunicazione 
di massa, all’Università degli studi di Trieste. Ho frequentato per un anno la 
Facoltà di Scienze Sociali di Helsinki, sostenendo gli esami e lavorando per 
l’ufficio dedicato agli studenti internazionali. A Roma ho seguito un corso per 
redattori in case editrici e agenzie letterarie. Ho vinto una borsa per un master 
pubblico in knowledge management organizzato dal Politecnico di Palermo, 
di Napoli e di Milano, durante il quale ho avuto la possibilità di approfondire 
gli studi riguardo la gestione e la distribuzione del capitale umano e della 
conoscenza all’interno delle aziende private, delle organizzazioni no-profit e 
del settore pubblico. Ho lavorato alla Kuoni Gastaldi Tour spa nella sede cen-
trale di Genova; il mio compito è stato quello di riprogettare la rete intranet 
aziendale.
Sono stato responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione di una 
piccola società di formazione aziendale, la Fedro srl di Roma. Sono stato 
impiegato per un anno al call-center 412 della Vodafone. Ho lavorato come 
redattore per due anni nella sezione umanistica della casa editrice del Grup-
po Esselibri - Edizioni Simone. Sono stato assunto come responsabile della 
comunicazione, degli eventi e del personale dalle Acacie srl, società di risto-
razione interna ad un albergo quattro stelle Best Western.
Dal 2009 ho deciso di lavorare in proprio, sviluppando progetti nel settore del 
turismo e del commercio, e di seguire in modo più sereno le mie passioni. 
Il 18 luglio del 2005 ho aperto il meetup di Napoli e da allora ho dedicato 
tutto il mio tempo libero, e oltre, alla costruzione di un progetto a mio parere 
straordinario: il Movimento Cinque Stelle”.

Roberto Fico: 
dal call-center alla Vigilanza
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stiamo lavorando in vista del Cda Rai del 18 settembre. Credo 
che in quella data ci sarà la chiusura del contratto, che sarà 
poi subito trasmesso alla Commissione di Vigilanza”.
Catricalà ha sostenuto anche che “il contratto è un buono 
strumento, non l’unico, per rendere visibile al pubblico la 
missione di servizio pubblico dell’azienda di viale Mazzini”. In 
effetti, caro Vice Ministro, la “missione di servizio pubblico” 
della Rai dovrebbe essere nella realtà fattuale e nella messa 
in onda, nella struttura della sua offerta, nelle caratteristiche 
del suo palinsesto, e non soltanto nella teoria degli impegni 
contrattuali. E poi una domanda “provocatoria”: se Rai non 
rispetta il contratto di servizio, chi interviene?!

Rai Yoyo senza pubblicità?
Importante e sintomatica, comunque, in questa prospettiva, 
l’idea di eliminare completamente la pubblicità dal canale 
per i bambini Rai Yoyo: sarebbe una piccola ma significativa 
rivoluzione già soltanto questa saggia decisione.
Rivoluzionaria anche l’introduzione di un bollino in 
sovrimpressione che indichi i programmi di servizio pubblico: 
all’inizio, alla fine o durante la messa in onda, verrà inserita la 
scritta “programma finanziato con il contributo del canone”.
L’indomani, il 12 settembre, Fico ha postato (sul 
M5SParlamento, e quindi YouTube) un video di 4 minuti 
e mezzo, nel quale cerca di spiegare ai cittadini “cosa” 
è il contratto di servizio, che deve essere impostato - ha 
enfatizzato - “in nome e per conto e per tutelare tutti i 
cittadini italiani che pagano il canone”. Parola-chiave è 
ancora una volta “trasparenza”, anche per quanto riguarda i 
costi aziendali, dei programmi, dei dirigenti e dei conduttori, 
con particolare attenzione alla contabilità separata (cosa è 
finanziato dal canone, cosa dalla pubblicità).
Fico ha apprezzato l’audizione del 10 settembre della direttrice 
di RaiFiction Eleonora Andreatta, che ha fatto espressamente 
riferimento a 3 società diventate negli ultimi anni “fornitori 
d’eccellenza” della Rai e destinatarie di un’importante fetta 
del budget annuale dedicato alla produzione di fiction (194 
milioni di euro nel 2013). Fico ha scritto sul blog di Grillo: “Si 
tratta della Lux Vide, fondata da Ettore Bernabei, ex Direttore 
Generale della Rai, e ora presieduta dalla figlia Matilde. 
È stata, poi, citata la Fremantle Media. L’amministratore 
delegato della società è Lorenzo Mieli, figlio di Paolo, 
ex direttore del ‘Corriere della Sera’. La terza azienda è la 
Publispei, fondata da Gianni Ravera e ora gestita da Verdiana 
Bixio”.
Sia consentito osservare che questi dati non sono esattamente 
rivelazioni di segreti aziendali, perché testate come la nostra 
stessa “Millecanali” hanno pubblicato elenchi e tabelle che 
contengono informazioni ben più dettagliate. Insomma, 
apprezziamo le buone intenzioni, ma Fico (ovvero Andreatta) 
non ha in verità svelato alcun mistero.
Alla nostra affettuosa contestazione, Fico ha risposto con 
orgoglio: «Il dato importante non è solo l’aver ‘svelato’ i nomi 
delle aziende, ma il fatto che queste dichiarazioni siano state 
fatte in una sede parlamentare, quella della Commissione di 

Vigilanza Rai. E questo risultato rientra nel lavoro ispirato al 
principio di trasparenza che questa Commissione ha avviato 
dal momento del suo insediamento. In pochi mesi, sono stati 
raggiunti obiettivi, si sono sollevati casi, si sono proposte 
iniziative: un’impostazione dei rapporti Vigilanza/Rai che non 
si registrava da qualche tempo. Mai nella storia dell’azienda 
erano stati forniti gli elenchi delle aziende che hanno rapporti 
con la Rai. Da almeno 20 anni, i Commissari non andavano a 
visitare i centri di produzione Rai. Da tempo non si assisteva 
a un calendario di audizioni così costante e frequente. Da 
tempo non si richiedevano dati così precisi su stipendi (per 
la prima volta pubblicati a fasce), appalti, eccetera, richieste 
che la Rai non può non considerare».
Prendiamo atto delle rivendicazioni del Presidente, ma... 
‘si può fare di più’ (parafrasando il motivetto di Morandi). 
Ben altri sono gli arcani Rai che meriterebbero esplorazioni 
approfondite. Ci auguriamo che Fico si dimostri - a questo 
punto - meno cortese e più “mastino” (la definizione è di 
“Prima”) di quanto non si sia finora dimostrato.
Il 18 settembre, il Cda Rai ha approvato la nuova versione del 
“contratto di servizio”, con l’astensione della consigliera Luisa 
Todini. Sarà interessante verificare, nelle prossime settimane, 
come il Presidente Fico gestirà la delicata fase ulteriore in 
Vigilanza: un banco di prova per il gentile “mastino” grillino 
e per una Rai il cui futuro permane assolutamente incerto, 
soprattutto per l’assenza di una soluzione concreta ai 
problemi nodali delle risorse e dell’evasione del canone. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)
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