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Un autunno preoccupante attende il sistema televisivo, mediale, 
culturale: i problemi s’aggravano, il Governo sopravvive a se stesso. 
Un’inquietante assuefazione sembra diffondersi pervasivamente…

Assuefazione?
di angelo Zaccone teodosi (*)

r iteniamo un episodio di fine luglio particolarmente 
sintomatico delle patologie profonde che attanagliano 
il sistema culturale italiano tutto. Sabato 20 luglio, una 

ventina di associazioni del settore cinematografico italiano 
diramano un comunicato di fuoco contro il Governo Letta, dal 
testo netto e chiaro: «Il Governo impedisce l’approvazione 
del rifinanziamento del tax credit, mentre tutto il Parlamento 
all’unanimità l’avrebbe approvato. Il presidente Letta ha 
detto: «Mai più tagli alla cultura, se dovesse avvenire mi 
dimetterei». 45 milioni in meno al cinema, la più grande 
industria culturale del Paese: PRESIDENTE CHE FA?????? È 
incredibile! Si condanna il cinema italiano alla chiusura. Dopo 
che al Fus sono venuti a mancare circa 22 milioni di euro, ora 
si tagliano altri 45 milioni al Tax Credit, rendendo impossibile 
produrre cinema e audiovisivo in Italia».
Il tono del comunicato è esasperato (incluso il maiuscolo 
sulla domanda retorica al premier ed i 6 punti interrogativi 
6) ed ha un sapore un po’ passatista: non sappiamo chi sia 
l’estensore della prima bozza, ma scommettiamo che ha un 
passato da sindacalista. Si legge che la decisione assunta dal 
Governo impedisce “alle produzioni straniere di venire 
a produrre da noi, con gravissimi 
danni per esempio a Cinecittà, 
aprendo di nuovo la strada alla 
delocalizzazione delle produzioni 
italiane, mettendo a rischio 
di chiusura il 40% delle sale 
cinematografiche, in prevalenza 
piccole e medie strutture, che non 
potranno digitalizzare gli impianti. 
Eppure il cinema e l’audiovisivo 

fatturano il doppio del trasporto aereo!!!”.
Non entriamo nel merito di queste simpatiche stime 
nasometriche sulle dimensioni del settore (3 punti esclamativi 
3 inclusi), perché più volte abbiamo dimostrato, sulle 
colonne di “Millecanali” (edizione cartacea e sito web), che 
una delle cause della crisi del sistema culturale italiano va 
ricercata proprio nella fallacia delle analisi economiche, nel 
deficit del sistema informativo-statistico e nella conseguente 
impossibilità di disegnare prospettive affidabili e efficaci 
strategie.
Il tono del comunicato è esasperato ed a ragione. Si legge 
ancora: «Ma il Ministro dei Beni Culturali indice una assise a 
Venezia per parlare di cinema. Le associazioni tutte, ancora 
una volta unite e compatte, non parteciperanno ad alcun 
convegno veneziano, ritireranno immediatamente i propri 
rappresentanti dai tavoli preparatori degli “Stati Generali”, 
riterranno sgradita la presenza di chiunque del Governo voglia 
presenziare a manifestazioni veneziane, annunciando fin 
d’ora di uscire dalle sale di proiezione se questo accadesse, 
metteranno in campo da oggi le iniziative di lotta e 

mobilitazione più utili, efficaci, eclatanti, per 
far capire ai cittadini come l’Italia sarà più 
povera senza il proprio cinema».

Piccoli palliativi 
per effimere euforie
E qui siamo un po’ sul... surreale. Ma 
veramente credono gli estensori del 
protestatario comunicato che queste azioni 
(eclatanti?!) rappresentino una “minaccia” 
(iconologicamente intesa) per Letta e Bray?! 
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E, ancora, (ci) domandiamo: se il Governo avesse invece 
acconsentito a dotare lo strumento del tax credit dei 90 
previsti milioni invece dei 45 approvati, la “protesta” non 
si sarebbe scatenata ed a Venezia avremmo assistito ad un 
ennesimo simpatico balletto convegnistico (i famosi... “Stati 
generali”?!), tutti (quasi tutti: grazie agli dèi, qualche voce 
fuori dal coro si registra ancora) intonando ancora una volta 
“Tutto va ben Madama la Marchesa”?! In occasione della 
presentazione di un piccolo intervento del Ministero per 
lo Sviluppo Economico (e della incerta Ice), a metà luglio, 
abbiamo assistito ad un coretto di apprezzamento - da parte 
dell’Anica così come di Cinecittà e di Doc/it e finanche dell’Aie 
- per alcune briciole di sovvenzionamento per una qualche 
minuscola iniziativa a favore dell’export del cinema italiano. 
Invece di... sputare per terra (ci si passi l’immagine brutale), 
insultando il Governo per il miserabile (non) sostegno alla 
promozione internazionale delle industrie culturali italiane, 
i presidenti di tre onorate associazioni di categoria (Anica, 
Doc/it, Aie) e l’amministratore delegato di un ente la cui 
funzione è ormai ignota ai più (Cinecittà Luce), hanno 
manifestato il plauso (il lettore può approfondire, leggendo il 
nostro “Dossier IsICult: cultura e made in Italy”, pubblicato su 
www.millecanali.it il 19 luglio 2013). 
Si assiste ad una sorta di assuefazione al peggio, di pervasiva 
rassegnazione al “naturale” corso delle cose...
Vogliamo qui rimarcare che, anche se i fondi per il tax 
credit fossero stati di 90 milioni di euro, questo intervento 
della mano pubblica non sarebbe stato risolutivo, ma un 
ennesimo palliativo rispetto alle patologie profonde di cui 
soffre il sistema italiano: l’assenza di una “mano pubblica” 
intelligente e dinamica, che stimoli il tessuto delle industrie 
culturali per rigenerarle (nuovi linguaggi, nuove imprese...), 
e non iniettando sostanze psicotrope che producono effimere 
euforie e conservazione dell’esistente (infinita staticità del Fus 
inclusa).
Ricordiamo ancora le parole del Presidente dell’Anica, Riccardo 
Tozzi, qualche anno fa, di entusiasmo per la “rinascita” del 
cinema italiano: quale rinascita, Presidente?! Il sistema tutto 
è fragile (in tutti i segmenti della filiera), mancano regole 
serie (anzitutto nel rapporto tra Televisioni e cinema), è 
assente qualsiasi strategia organica (e di sistema).
Ribadiamo: basterebbe emulare la Francia, per capire cosa è 
(cosa può essere) la “politica culturale”.

Anche l’Upa vuole il... tax credit
A proposito di “tax credit”: ad inizio luglio, dal summit 
dell’associazione degli utenti pubblicitari (Upa) è emersa 
la proposta - definita “choc” dal Presidente Lorenzo Sassoli 
de Bianchi - di un credito d’imposta per gli investimenti 
pubblicitari incrementali (fino ad un tetto del 10%), in modo 
da poter recuperare almeno gli investimenti perduti negli 
ultimi anni. E se lo invocano anche i pubblicitari, stiamo 
messi proprio bene!
Passiamo dal cinema all’audiovisivo: il “contratto di servizio” 
Rai, un’altra sintomatica vicenda di pagliacciata italiana. Il 

contratto è scaduto a fine dicembre 2012, e l’estate del 2013 
vede ancora la gestazione in corso...
In verità, la bozza sarebbe pronta da settimane, ma, con 
un conato di interventismo e di sussulto civile, il Vice 
Ministro Catricalà ha deciso di promuovere una consultazione 
(una “piccola consultazione”, è stato precisato), al fine di 
apportare alcune modifiche, e di manifestare “un segnale di 
discontinuità”. Catricalà ha spiegato che il ritardo (ulteriore) 
è dovuto alla sua personale intenzione di intervenire sul 
contratto, per renderlo “più leggibile”, prevedendo “obblighi 
più efficaci”, anche rispetto a materie particolarmente 
sensibili (tutela dei minori, immagine della donna, lotta alla 
volgarità, eccetera).
La consultazione ha modalità ignote, certamente non 
pubbliche (viva la trasparenza!), e tempistica certamente non 
adeguata alla complessità delle questioni che tardivamente 
intende affrontare (poche settimane pre-agostane). Peraltro, 
in un documento depositato in Senato (la “Relazione 
programmatica sull'attività di governo nel settore delle 
comunicazioni”), Catricalà ha ribadito che la Rai non sarà 
automaticamente la prossima concessionaria del canone di 
abbonamento alla Tv.
Come è noto, la concessione del canone alla Rai scadrà nel 
2016, e prima di allora “il Parlamento, magari sollecitato dal 
Governo, dovrà prendere una decisione. Non esiste infatti, al 
di là di qualche isolata interpretazione giuridica, la possibilità 
di un rinnovo automatico, non previsto neppure dalla attuale 
convenzione”.
Nella prospettiva della nuova convenzione del 2016, Catricalà 
annuncia una consultazione pubblica, questa sì “aperta 
alla società e alla stessa Rai, in tutte le sue componenti, 
sulla falsariga di quanto è stato fatto in Gran Bretagna per 
il rinnovo della Royal Charter Act nel 2007”: bell’auspicio, 
Vice Ministro, ci auguriamo comportamenti conseguenti nei 
prossimi mesi.
In occasione della presentazione del Prix Italia, la Presidente 
Rai Anna Maria Tarantola ha annunciato che “dal prossimo 

Chi ci legge abitualmente sa che siamo cultori della precisione, dell’accuratez-
za, del rigore metodologico. Siamo i primi a sostenere che il diavolo (o Iddio, a 
discrezione) si nasconde nei dettagli. Questa volta, siamo noi a dover mettere 
in atto un processo di seria autocritica: nell’edizione di luglio-agosto di “Mil-
lecanali”, celebravamo (impropriamente) l’edizione n° 200 di questa rubrica 
(ricordata anche in copertina). Si è trattato del tiro mancino di un diavoletto dei 
refusi. In verità, si trattava, più modestamente, della edizione n° 131 (un nu-
mero in fondo non significativo, né per le celebrazioni d’anniversario né per la 
numerologia tout-court). Chiediamo venia a tutti i nostri lettori. Questa rubrica, 
nata nell’ottobre del 2000, ha ormai superato la boa dei 12 anni, ma è ancora 
ben lontana dalla soglia delle 200 edizioni. Molta acqua deve scorrere sotto i 
ponti... E magari fosse che la rubrica n° 200 ci possa consentire una visione 
meno pessimista di quella che abbiamo maturato in questi anni!

Errata corrige, ovvero il ‘diavoletto dei refusi’
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autunno, avvieremo una serie 
di giornate di dialogo e di 
riflessione proprio sul tema del 
ruolo del servizio pubblico e 
della sua identità”. L’autunno del 
2013 si annuncia quindi denso di 
dibattiti, e forse l’Italia, avendo 
di fronte a sé due anni (il 2014 
ed il 2015), ha un lasso di tempo 
compatibile ed adeguato per 
lo sviluppo di un ragionamento 
finalmente serio sul senso del 
servizio pubblico radiotelevisivo. 
Senza arrivare “last minute” ed in 
perenne ritardo emergenziale.

Deficit di strategia, 
anche rispetto al web
Ahinoi, non si intravvedono però... 
scadenze-simbolo per quanto 
riguarda la cinematografia, l’editoria, la musica, e molte altre 
industrie culturali e creative. Ed intanto i “policy maker” 
pubblici e gli operatori privati sembrano assistere rassegnati 
allo tsunami del web (anche se un italiano su tre non accede 
mai alla rete).
Manca completamente, in Italia, un ragionamento strategico 
sul futuro del sistema culturale, sulla trasformazione 
radicale cui ci costringe il web (modelli culturali oltre 
che di business). Manca un ragionamento sull’emittenza 
radiotelevisiva locale (non una parola nella relazione annuale 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a Parlamento 
e Governo!), manca un ragionamento sulla produzione di 
contenuti originali e di qualità (interessa più a qualcuno, la 
questione?!)...
A proposito di Tv locali, mentre scriviamo queste note, 
registriamo il plauso di Frt ed Aeranti-Corallo perché 
le Commissioni I e V della Camera hanno approvato un 
emendamento grazie al quale verrebbero eliminati i 19 milioni 
di tagli ai finanziamenti alle emittenti locali, previsti nel 
cosiddetto “Decreto del fare” (sic). Si attende l’esito dell’iter 
in Aula.
Ma, anche in questo caso (come per il tax credit per il cinema, 
che forse verrà - alla fin fine - ripescato con un emendamento 
in extremis), una riprova del ragionamento di breve periodo, 
una conferma di una politica miope, deficitaria di strategia di 
sistema.

E a metà luglio, un altro... cadavere
Un mensile prestigioso come “L’Europeo” annuncia la chiusura. 
Ci piace qui riportare quanto ha sostenuto il suo direttore 
editoriale Daniele Protti: “Esempi recentissimi dimostrano che 
il mantra del “business è ormai solo nel web” è una bufala 
o una profezia, comunque non è la fotografia del presente. 
Il settimanale americano “Newsweek” nel 2012 decise di 
chiudere l’edizione cartacea, quando aveva più di 1 milione 

e 400mila abbonamenti, oltre alle 
vendite in edicola. Un mese fa, ha 
chiuso anche quella on line, perché 
aveva raccolto poco più di 400mila 
abbonamenti: aveva quindi perso 
ben più di un milione di copie (tra 
abbonamenti ed edicola) (...). Il 
nuovo comandamento del “business 
solo sul web” rischia di essere 
fallace e pericoloso su due fronti: 
la reale remuneratività da una parte 
(il che significa fare e comunicare 
conti precisi e veritieri, non 
propagandistici), l’informazione e il 
sapere dall’altra. Già, il sapere. La 
cultura. Cultura diffusa, intendo. 
Non il cinguettio di Twitter”.
Anche in materia di editoria 
giornalistica, non ci sembra che 
il Governo abbia messo mano 

ad una politica di sostegno (ci limitiamo a qui ricordare 
l’ultima incredibile novità dell’aumento dell’Iva sui prodotti 
collaterali in edicola, ovvero l’incremento dal 4 al 21% per gli 
abbinamenti editoriali a quotidiani e periodici).
Insomma, se Letta fosse coerente con le sue annunciate belle 
intenzioni a sostegno della “cultura”, dovrebbe semplicemente 
dimettersi. Ma, da buon “ex” democristiano qual è (pur in 
versione “rossa”), siamo sicuri: non lo farà. Navigazione a 
vista, l’unico target è la sopravvivenza (del Governo e dei 
partiti che lo sostengono). ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca in-
dipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come 
laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. L’Istituto 
realizza analisi scenaristiche, ricerche comparative interna-
zionali, studi di marketing, elaborazioni normative, monito-
raggi istituzionali, attività di pre-lobbying.
In particolare, cura tre siti web dedicati: www.italiaudiovi-
siva.it, www.corvialedomani.it e www.spettacolocontrodi-
sagio.it.
Fino al 2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, 
dal 2011 è coordinato da Elena D’Alessandri. L’Osservatorio 
IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla Televisione 
ed i media, è stato attivato (curato in origine da Zaccone e 
Francesca Medolago Albani) nell’ottobre del 2000 (vedi “Mil-
lecanali” n° 295): questa è l’edizione n° 132.
Fino al 2010, l’Istituto ha avuto sede a Palazzo Taverna, at-
tualmente IsICult - Studio Casimiro, Piazza Alessandria 17, 
Roma 00198. Tel. 06 94 53 83 82 - 327 693 44 52, info@
isicult.it - www.isicult.it.


