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Apparentemente tutto fermo da mesi ma nelle segrete 
stanze del Governo si lavora ad una incerta riforma Rai 
e si manifestano rinnovati tributi a Google: il Governo 
Renzi procede erraticamente e non brilla per una strategia 
ecologica di rigenerazione del sistema dei media

L’incerta strategia 
del Governo sui media

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

S enza dubbio alcuno, il settore dei media - ovvero 
l’industria mediale - non rientra nelle priorità 
dell’agenda del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, 

nonostante un qualche suo guizzo di occasionale sensibilità, 
spesso dettata da esigenze... spettacolari, tra “tweet” e 
“selfie”: come definire altrimenti l’entusiasmo per i Google 
Glass, testati personalmente durante la missione in Usa?! 
Renzi sembra quasi un “testimonial” del gruppo di Montain 
View, dato che già il 18 aprile di quest’anno aveva accettato 
un’intervista curata dal direttore de “La Stampa” che 
indossava giustappunto i Google Glass.
Un analista malevolo potrebbe sostenere che Matteo appare 
discretamente prono, se non addirittura servile, nei confronti 
degli Usa ovvero delle novelle avanguardie del capitalismo 
americano e delle nuove multinazionali dell’immaginario (gli 
“ott”, acronimo di “over the top”, sembrano aver preso il 
posto delle storiche “major”), ma non vogliamo far nostra 
una simile tesi, e ci limitiamo ad osservare che è stato 
opportunamente precisato che si è trattato degli occhiali 
modello equipaggiato con Android KitKat 
4.4, fotocamera da 5 megapixel 
in grado di girare video a 720p, 
memoria interna da 16 gigabyte, e 
peso, senza lenti, di 43 grammi...
Facciamo nostra invece la simpatica 
battuta di Francesco Boccia, 
Presidente della Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati, 
in un’intervista a “Mix24” di Giovanni 
Minoli su Radio 24: “Al suo posto, gli 
avrei chiesto prima di pagare le tasse, 

e poi avrei indossato gli occhiali dopo aver incassato le tasse 
che non pagano”.
Sagge quanto inascoltate parole e sembra incredibile che i 
due militino nello stesso partito (in verità, forse per poco). 
E forse Boccia dimentica che gli occhiali “wearable” saranno 
presto coprodotti da Google con l’italianissima Luxottica 
(l’annuncio risale al marzo scorso), dato che l’attuale look 
non risulta sufficientemente “cool”... Insomma, forse, 
semplicemente (dietrologie a parte), Renzi lotta per il “made 
in Italy”, senza farsi troppi scrupoli.

Da Google alla Rai...
Da Google alla Rai: qualcosa bolle (realmente) in pentola, 
rispetto ad una prospettata riforma del servizio radiotelevisivo 
pubblico, ma a fine settembre non si scorge traccia (pubblica) 
della gran “consultazione” che pure è stata annunciata 
più volte da Antonello Giacomelli, Sottosegretario di Stato 
del Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle 
Comunicazioni (ma non all’Agenda Digitale, affidata alla 

Ministra Madia) nel Governo Renzi. E 
ricordiamo che l’esecutivo si è insediato 
a fine febbraio 2014.
Si ha notizia che il Premier intenda 
mettere in atto... un colpo ad effetto, 
in perfetto “Renzi’s Style”: se è vero 
che il canone Rai è una delle imposte 
mal digerite dalla maggioranza 
degli italiani, perché non colpire 
“spettacolarmente” il canone, 
magari abbassandolo e comunque  
rimodulandolo a geometria variabile?
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Ricordiamo che la legge prevede che, tenendo conto 
dell’inflazione, “entro il mese di novembre di ciascun anno, il 
Ministero delle Comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce 
l’ammontare del canone in vigore dal primo gennaio dell’anno 
successivo”. Il Ministero starebbe lavorando ad un decreto 
legge: si concentrerà sul canone, rendendolo flessibile in 
funzione del reddito degli individui e delle famiglie, per 
combattere l’evasione ormai giunta al 30 per cento, o metterà 
in atto una radicale riforma Rai, con introduzione finanche di 
un amministratore delegato o forse unico?

Pilati Amministratore Delegato Rai?
E già circola il nome di un candidato accreditato, ovvero 
l’acuto Antonio Pilati, “ghost writer” della legge cosiddetta 
Gasparri, già membro dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni e da due anni consigliere di amministrazione 
Rai. Pilati è stato finanche benedetto dal (quasi sempre) 
severo Aldo Grasso sulle colonne del “Corriere della Sera”.
Un grillino potrebbe commentare che l’eventuale nomina 
di Pilati alla guida della Rai sarebbe la ciliegina sulla torta 
“duopolistica” medial-politica, che Renzi e Berlusconi 
hanno impastato in occasione della ormai mitica riunione 
al Nazareno, seppellendo nuovamente ogni ascia di guerra 
basata sulla (ri)scoperta del conflitto di interessi... C’è poi chi 
teme una privatizzazione Rai strisciante, di cui la cessione del 
49 per cento delle azioni di RaiWay sarebbe semplicemente 
l’epifenomeno.
Il 25 settembre, i Radicali Italiani hanno organizzato, nel 
silenzio dei più, una manifestazione di protesta silenziosa 
(forse per questo non ha ottenuto gran ricaduta mediale?) 
presso le sedi Rai di Roma, Milano e Pescara, intitolata: 
“Renzi: privatizzeRai?”. I radicali ricordano peraltro che nel 
1995 vinsero il referendum che giustappunto richiedeva una 
privatizzazione della Televisione pubblica (il 55 per cento di 
coloro che votarono così si espressero, ma naturalmente il 
Parlamento non ha dato seguito alla volontà popolare).
Questa l’istanza di cui si fanno interpreti in primis Rita 
Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani, e Marco Beltrandi, 
già deputato radicale della Commissione di Vigilanza.
Non crediamo però che Renzi assumerà decisioni così... 
radicali (e peraltro siamo convinti che la ricetta radicale 
pecchi di semplicismo e ottimismo neo-liberista), ma 
prevediamo che si limiti ad intervenire sulla mal sopportata 
imposta del canone. Secondo quel che si sa, l’obiettivo di 
Giacomelli è che dal 2015 il canone non sia più di importo 
fisso, ma modulato in relazione al reddito di ogni famiglia: 
il coefficiente verrebbe calcolato in base alla capacità di 
spesa di ogni contribuente, una sorta di indicatore dei 
consumi (redditometro), che prenderà in considerazione anche 
le bollette. C’è anche chi ipotizza soluzioni più estreme: 
abolizione totale del canone, che verrebbe accollato alle 
società concessionarie di giochi autorizzati dallo Stato e 
finanche alle grandi telecom (sarebbe stata scartata l’idea di 
unimposta sull’acquisto di televisori).
Chi stila queste noterelle per “Millecanali” ha studiato la 

questione vent’anni fa, insieme a Francesca Medolago Albani 
(attualmente a capo dell’ufficio studi dell’Anica), e nel 2000 
pubblicò i risultati di una ricerca comparativa internazionale 
- paradossalmente commissionata da Mediaset - nel volume 
“Con lo Stato e con il mercato? Verso nuovi modelli di 
televisione pubblica nel mondo” (Mondadori): quello studio, 
a fronte della stagnazione italica, mantiene ancora la sua 
validità, e ci domandiamo... se Giacomelli o De Siervo o Renzi 
l’abbiano letto (vedi anche “Millecanali” n° 293, settembre 
2000).
In verità, molti sono i sistemi per sostenere finanziariamente 
un “public service broadcaster” mantenendolo indipendente 
dal rischio di ricatto governativo, e certamente il meccanismo 
rigido adottato in Italia può essere migliorato, almeno al fine 
di rendere il pagamento del canone più equo.

Convegni, forum e “Pallacorda”
Il 23 settembre, a Torino, nell’ambito del “Prix Italia”, c’è 
stato un dibattito su “mission e “governance” di un servizio 
pubblico che s’evolve da radiotelevisivo a crossmediale, 
stimolato dagli attivisti di InfoCivica (ed in particolare, dal 
Segretario Generale Bruno Somalvico) ma non è emersa alcuna 
particolare novità. Da mesi, sul sito web di Articolo21, nel 
Forum “ad hoc”, si registrano analisi critiche e proposte, ma il 
dibattito politico-istituzionale appare sonnolento.
E continua tenace l’esperimento dialettico “100 parole, 100 
mestieri per la Rai”, una sorta di “brainstorming” promosso 
dal neo Presidente dell’Associazione dei Dirigenti Rai (Adrai) 
Luigi De Siervo, amministratore delegato di RaiCom ma 
soprattutto consigliere di fiducia del premier Renzi. Avviato il 
23 giugno presso lo Studio 2 di via Teulada (abbiamo proposto 
un lungo resoconto sulla versione web di “Millecanali”, il 
24 giugno), il percorso è stato sviluppato accademicamente 
dal decano dei mediologi italiani, il professor Mario 
Morcellini (Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
dell’Università di Roma “La Sapienza”), che ha programmato 
quattro seminari, all’interno dell’iniziativa denominata 
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“Pallacorda Rai”, ovvero “Vocazione Servizio Pubblico”: il 21 
luglio, l’incontro introduttivo, intitolato “Dalle criticità alle 
proposte. Verso una ridefinizione delle priorità per un nuovo 
servizio pubblico”; il 17 settembre, l’incontro su creatività, 
sperimentazione, contenuti e linguaggi; l’8 ottobre, l’incontro 
sul giornalismo di servizio pubblico; il 31 ottobre, l’incontro 
su un tema ancora non precisato (secondo la scaletta 
originaria, “quali risorse per il servizio pubblico”)...
Interessanti elucubrazioni teoriche, ma si segnala che lo stato 
dell’arte delle ricerche in materia è in Italia sconfortante...

Renzi alla Camera: 
“La Rai sottratta ai partiti”
Se le chiacchiere stanno a zero (parole-parole-parole...), 
il 16 settembre, in un intervento alla Camera, Matteo 
Renzi ha comunque annunciato che “al termine dei mille 
giorni (si tratta dell’iniziativa governativo-comunicazionale 
“Passodopopasso. Mille giorni per cambiare l’Italia”, e si 
rimanda all’omonimo sito web, in versione “beta” a fine 
settembre; N.d.R.), ci sarà una riforma della Rai in cui la 
‘governance’ sarà sottratta ai singoli partiti”.
Il Premier ha dichiarato “sarà sottratta ai singoli partiti” (ma 
non alla partitocrazia?! potrebbe commentare ironicamente 
un pannelliano...) ed ha rivendicato: “Io dico... Io che sono 
il capo del partito più grande in Italia e che rivendica con 
orgoglio di non aver mai incontrato l’Ad dell’azienda pubblica” 
(se non lo ha incontrato, verrebbe da ironizzare, è perché la 
Rai ha ancora un Cda ed un Presidente ed un Dg, e non ancora 
un Amministratore Delegato...).
Si è espresso criticamente il Presidente della Commissione 
di Vigilanza, Roberto Fico: “Il governo Renzi, con il prelievo 
forzoso di 150 milioni di euro, ha dato il via alla vendita di 
RaiWay in mano ai privati. Insomma, Renzi non avrà parlato 
con il dg, ma ha dato un colpo forte alla Rai e ad un asset 
strategico per il Paese”.
Per Renzi, comunque, una manciata di secondi, poche righe 
nell’economia di un discorso la cui trascrizione richiede 
una decina di pagine. E ciò basti. Peraltro, sempre con 
poche parole Renzi aveva annunciato, il 18 aprile, durante 
la presentazione del decreto legge Irpef, che la Rai veniva 
chiamata a “concorrere al risanamento dei conti pubblici”, 

con un contributo giustappunto di 150 milioni di euro. E 
comunque 1.000 giorni son 1.000 giorni: la riforma Rai è più 
annunciata che reale? E Renzi reggerà... 1.000 giorni?

Consiglio di Sorveglianza: 
un organismo-cuscinetto?
Secondo alcuni, dunque, si potrebbe intervenire con un 
decreto legge per l’urgente questione del canone e rimandare 
ad un disegno di legge una riforma più ambiziosa, che, 
guardando al modello Bbc, potrebbe prevedere un “Consiglio 
di Sorveglianza”, una specie di organismo-cuscinetto tra il 
Parlamento e l’amministrazione aziendale, che assorbirebbe il 
compito di nominare il Cda ovvero l’amministratore delegato. 
I pessimisti temono una soluzione... all’amatriciana.
Si segnala che si tratta di un modello simile a quello utilizzato 
dalla Società Italiana Autori Editori, che pure è soggetto 
giuridico di tutt’altra natura (si tratta di un “ente pubblico 
economico a base associativa”, e gli associati sono circa 
100mila, sebbene una minima parte di questa base partecipi 
ai processi elettorali), anche se forse è opportuno qui 
ricordare che Siae è socia per lo 0,44 per cento proprio della 
Rai (il restante 99,56 per cento delle azioni è in mano al socio 
Ministero per l’Economia). Il disegno di legge governativo 
anticiperebbe al 2015 la scadenza del maggio 2016, ovvero 
l’ormai mitico rinnovo della convenzione (ventennale) Stato/
Rai.
Secondo altri, potrebbe uscir fuori dal cappello magico di 
Renzi un atto normativo che preveda anche una riforma 
del sovvenzionamento delle emittenti radiotelevisive 
locali, ancora basato su criteri arcaici. I lavori sono stati 
avviati prima dell’estate, attraverso una “cabina di regia” 
tra i Sottosegretari Antonello Giacomelli, Luca Lotti e, 
inizialmente, Giovanni Legnini. La penna acuta di Aldo 
Fontanarosa, il 9 giugno su “la Repubblica”, aveva rivelato 
alcune linee-guida del progetto di riforma complessivo, 
anticipando - per esempio - che in Rai gli spot pubblicitari 
sarebbero stati allocati su un canale soltanto, ed aveva anche 
rivelato l’identità del “think tank”: “I saggi sono 9, dunque. 
In prima fila, il giurista Fabio Bassan. Ecco quindi Antonio 
Sassano (ingegnere, docente a Tor Vergata, massimo esperto 
italiano di frequenze), Matteo Maggiore (ex Bbc, ora all’Ocse) 
e il massmediologo Francesco Siliato (editorialista del Sole 24 
Ore). A seguire gli ex consiglieri della Rai Stefano Balassone 
e Carlo Rognoni, quindi Stefano Cuppi (consulente delle 
Regioni Marche ed Emilia Romagna per il digitale terrestre). 
Infine un dirigente dell’Agcom e un giornalista di punta di Rai 
International. Il gruppo sarà aperto presto ad altri docenti. 
Piacciono Michele Sorice (Luiss) e Fausto Colombo (della 
Cattolica)”.
A quanto risulta a “Millecanali”, dopo questo scoop, il 
“gruppo di lavoro” è stato... de-strutturato, ed a ogni esperto 
è stata richiesta l’elaborazione di uno specifico documento 
critico e propositivo, su singoli argomenti. Non invidiamo chi 
dovrà “collazionare” i dotti contributi, ovvero montare in regia 
le varie elucubrazioni e proposte.

Quale futuro per la Rai e 

il canone? Il Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi, gran 

‘direttore d’orchestra’ della 

strategia del Governo anche 

sui temi della Rai e della 

Televisione in generale.
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Intanto Luigi Gubitosi ha anche annunciato a “il Fatto 
Quotidiano” che non andrà oltre la Pasqua 2015 nel suo 
incarico: e quindi c’è chi già scommette su... Pilati futuro Ad 
della Rai e... Giacomelli futuro Dg.

La consultazione pubblica Rai: 
operazione di facciata?
Sarebbe comunque pronta anche la ormai famosa 
“consultazione pubblica” (anzi... “popolare”), che verrebbe 
strutturata attraverso una piattaforma online, aperta a 
registrare la voce di qualsiasi cittadino. Siamo molto scettici 
su queste modalità web e “social”, anche perché spesso 
si tratta di operazioni di facciata (uno degli aspetti del 
“nuovismo renziano”): il Principe, nel suo nuovo vestito 
telematico tanto democratico, ascolta i liberi sudditi, e poi 
decide comunque autocraticamente, non essendo ben chiaro... 
l’algoritmo con cui si porta a sintesi la gran massa dei 
contributi in modalità... “bottom up”.
Contributi inevitabilmente limitati anche nelle dimensioni. 
Attendiamo comunque di leggere il “piano” governativo.

Altro pasticcio su un altro... canone
Nel mentre, a fine settembre sono scoppiate due grane: il 
provvedimento Agcom di modifica del piano di assegnazione 
delle frequenze per il servizio digitale terrestre nelle aree 
locali (approvato il 23 settembre) e la ridefinizione del canone 
di concessione per le frequenze radiotelevisive (all’ordine 
del giorno del 30 settembre). Il primo provvedimento può 
determinare conseguenze gravose e gravi per l’emittenza 
locale e togliere ulteriormente ossigeno ad un settore già 
boccheggiante.
Il secondo determina un grazioso sconto ai duopolisti: a fine 
luglio, l’Agcom ha approvato a maggioranza i criteri generali 
per il ricalcolo dei contributi annuali, stabilendo che, con 
le nuove regole, il contributo gravi sugli operatori di rete e 
non più sulle semplici emittenti. Nel caso della Rai, dunque, 
sulla controllata RaiWay, la società proprietaria delle torri 
che verrà quotata in borsa per fare cassa. Stesso dicasi per Ei 
Towers (Elettronica Industriale), posseduta al 65 per cento da 
Mediaset.
L’uso delle frequenze ha finora pesato sulle emittenti per l’1 
per cento del fatturato (e peraltro da decenni c’è chi sostiene 
che sia comunque troppo poco), e viene ora ricalcolato 
prendendo in considerazione vari parametri. Coloro che 
criticano il provvedimento sostengono che così... i ricchi 
pagano di meno, i poveri pagano di più. Secondo le nuove 
regole, Rai e Mediaset andrebbero a beneficiare di uno 
“sconto” nell’ordine rispettivamente di 127 e 73 milioni di 
euro, nell’arco di sette anni.
Agcom pensa di recuperare danari caricando i costi su 
Persidera (la joint-venture tra Telecom Italia Media e 
l’Espresso, rispettivamente al 70 ed al 30 per cento), 
ReteCapri, Europa 7, H3G, e finanche operatori locali...
Il 28 settembre, il quotidiano “il Messaggero” ha rivelato 
che il Sottosegretario Giacomelli ha scritto una lettera 

al Presidente Agcom Angelo Marcello Cardani (di nomina 
montiana). Non vedendo risultati, ne ha scritta un’altra, 
senza risultati ancora. La delibera è stata sospesa, in attesa 
di un’ipotetica decisione del Ministero, ma il 30 settembre 
verosimilmente l’Autorità va a ratificare la decisione presa a 
fine luglio.
Per comprendere il livello dello scontro, basti riportare la 
dichiarazione di fuoco del parlamentare renziano Michele 
Anzaldi (Segretario della Commissione di Vigilanza Rai): 
“Mi farò promotore presso le associazioni dei consumatori, 
per chiedere loro di valutare l’opportunità di presentare un 
esposto a magistratura, giustizia amministrativa e Corte dei 
Conti, contro la revisione dei canoni di concessione televisiva 
che l’Agcom il 30 settembre vorrebbe decidere a maggioranza 
e contro il parere del suo Presidente (...). Nel provvedimento 
che il Consiglio Agcom vorrebbe approvare a maggioranza 
si potrebbe ravvisare il reato di danno erariale, poiché 
verrebbero a mancare da subito nelle casse dello Stato 131,7 
milioni di euro”.
Anzaldi minaccia una denuncia per danno erariale: vada come 
vada, ci rendiamo conto del livello a cui è sceso il dibattito e 
lo scontro, in assenza di una “vision” complessiva?!

Manca la “vision” sistemica e 
strategica
Tutte queste dinamiche evidenziano comportamenti 
contraddittori e confusi, e soprattutto l’assenza di una 
visione sistemica e strategica. Lo scriviamo da mesi anche su 
“Millecanali”. 
Quel che manca - per usare un termine caro al Presidente del 
Consiglio - è infatti una “vision” equilibrata ed ecologica del 
sistema dei media: una strategia ben temperata che possa 
correggere le tante distorsioni delle industrie culturali italiane, 
affrontando di petto anzitutto la questione nodale, essenziale, 
prioritaria, del crescente deficit di capacità produttiva di 
contenuti originali di qualità. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri; 
articolo chiuso in tipografia il 29 settembre 2014)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per l’Indu-
stria Culturale è un centro di ricerca indipendente specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come laboratorio me-
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L’Istituto cura un laboratorio giornalistico, anche su testate specializzate 
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