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PRESENTAZIONE
SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO,
UNA MISSION DI LIBERTà
di ENZO IACOPINO

presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

I

l servizio pubblico radiotelevisivo negli Stati dell'Unione Europea, anche
alla luce delle più recenti trasformazioni tecnologiche e normative, dunque di una sempre più diversificata offerta di informazioni e di piattaforme, richiede agli Stati stessi punti di riferimento comuni e condivisi. Proprio
per questo l'Unione Europea, che ha individuato nel servizio pubblico radiotelevisivo un servizio di interesse economico generale, ha approvato specifiche
normative finalizzate a finanziare le imprese che svolgono servizi pubblici
televisivi e a sostenere la libertà di stampa.
Questo libro-quaderno del Cnog mette a disposizione, dal punto di vista
italiano, ovvero di quello dei corrispondenti RAI da Londra, Berlino, Parigi e
Bruxelles, dell'inviato del Corriere della sera a Madrid e di un dirigente e consulente dell'Authority televisiva europea di Ginevra, le esperienze di servizio
pubblico nelle principali tv europee e i temi fondamentali per lo sviluppo e la
salvaguardia della libertà d'informazione, nel rispetto dei criteri che legittimano la “compensazione pubblica” delle imprese che, come la Bbc, France
Television o la RAI, ad esempio, svolgono servizi pubblici: adempimento di
obblighi, definiti con chiarezza, di servizio pubblico; parametri di finanziamento, obiettivi e trasparenti; copertura dei costi di adempimento di tali
obblighi; gestione efficiente e adeguatamente attrezzata degli stessi per soddisfare le esigenze dei cittadini-utenti.
Il servizio pubblico radiotelevisivo dei Paesi Europei, sulla base del riconoscimento a tale settore dello speciale status indicato nel cosiddetto Protocollo
di Amsterdam (oggi Protocollo n. 29 del Trattato di Lisbona), afferma che il
servizio pubblico radiotelevisivo può essere finanziato “nella misura in cui
tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico (..) e (..) non perturbi le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della
missione di servizio pubblico”.
La Commissione Europea, prima con la Comunicazione del 2001, quindi
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con quella del 2009, ha permesso di chiarire le specificità del servizio pubblico radiotelevisivo. Le testimonianze contenute in questo libro-quaderno, così
come le domande aperte della riflessione conclusiva di Carlo Verna, ci consentono di verificare l'attuazione di tali indicazioni, ma anche di trarre utili spunti per il contesto italiano, la cui normativa di riferimento (dalla Legge n. 112
del 2004, la cosidetta “Legge Gasparri”, che per dodici anni affida alla RAI il
compito di svolgere il servizio pubblico televisivo (scade nel 2016), al Testo
unico della Radiotelevisione, d.lgs. n. 177 del 2005, che definisce i termini
quantitativi e qualitativi di tale servizio, fino al Contratto nazionale di servizio, sottoscritto sulla base delle linee guida adottate da AgCom, RAI e
Ministero dello Sviluppo Economico, che ha una durata triennale (scade a
fine 2012) e stabilisce con precisione modalità di erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, linee guida e categorie per la programmazione), evidenzia un modello ispirato alla libertà e al pluralismo informativo, alla tutela dei
minori, alla protezione della cultura, a meccanismi di finanziamento e rendicontazione trasparenti (necessari soprattutto per l’Italia che – a differenza di
altri Paesi, quali l’Inghilterra e – più recentemente la Francia – adotta un sistema misto, cioè fondato sul canone di abbonamento e sulla pubblicità commerciale), nonché a precise modalità di vigilanza sull’adempimento degli
obblighi di servizio pubblico.
Come si può ben capire la questione della governance RAI è fondamentale per la libertà di stampa, così come quello della diversificazione del servizio
pubblico radiotelevisivo stesso attraverso l’utilizzo delle nuove piattaforme
multimediali, un aspetto di grande attualità per il quale la Commissione
Europea prevede appositi finanziamenti, secondo i meccanismi dei singoli
Stati membri, ma a patto che soddisfino le disposizioni del citato Protocollo
di Amsterdam, ovvero le esigenze democratiche, sociali e culturali della società, tenuto debito conto dei loro effetti potenziali sulle condizioni commerciali
e sulla concorrenza.
Questa pubblicazione si pone pertanto come un piccolo, ma serio contributo per offrire ai lettori, in primo luogo ai colleghi giornalisti, alcune riflessioni utili per il mestiere, ma anche per capire un po' meglio la società contemporanea europea e nazionale, che ha raggiunto un livello di complessità
tale, che spesso anche i mass media stessi non riescono più a riassumere ed
esplicare ai telespettatori-lettori-cittadini soltanto con i telegiornali o la carta
stampata.
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INTRODUZIONE
Europa,
televisione
dove vai?

C

di ELIO PEZZI

on questo libro-quaderno vogliamo dare un nostro piccolo, ma concreto
contributo alla riflessione in atto sul servizio pubblico televisivo in Europa, in
una ottica che, se nasce dal presente, è protesa al futuro, ai grandi temi
della missione del servizio pubblico stesso, articolato tra informazione, comunicazione interpersonale, opinione pubblica e intrattenimento, come emerge dall’intero universo multimediale oggi segnato anche da profonde barriere generazionali
e culturali che vanno o dovrebbero essere superate.
Il punto ci pare quello di avviare una seria e pacata riflessione sul futuro della
tv, della comunicazione televisiva, del servizio pubblico televisivo, per far crescere la democrazia in Italia, ma anche un'informazione libera, più libera di quella di
oggi, grazie all'indispensabile presenza di giornalisti qualificati, preparati, pienamente contrattualizzati per affrontare nel modo migliore possibile le sfide della
società, i lacci e lacciuoli del potere politico, ma anche le sfide del nuovo ambiente multimediale che si è configurato nella comunicazione e, di conseguenza, quale
nuova missione del servizio pubblico televisivo verrà a definirsi nei prossimi anni,
tenendo conto della moltiplicazione delle piattaforme, dei linguaggi e dei contenuti che segnano e segneranno sempre più il servizio stesso. E senza dimenticare la
necessità di costruire una piattaforma di idee e contributi utile al rinnovo della concessione di servizio pubblico che, nel nostro Paese, la legge ha come noto affidato alla RAI (scadenza 6 maggio 2016), ma anche di come si possa e si debba passare da un sistema di informazione pubblica "tvcentrico" (Public Service
Broadcasting) ad uno "plurimediacentrico" (Public Service Media).
Non ci interessa la disordinata e alquanto confusa riflessione politica che stenta ad individuare punti di riferimento e progetti condivisi da partiti, movimenti e
società civile non solo per il governo del Paese, ma anche per la tv pubblica. Ci
interessa invece dare una prospettiva condivisa al servizio pubblico televisivo o,
meglio, plurimediale; soprattutto, ci interessa che siano i giornalisti a contribuire a
rilanciare il dibattito sul servizio pubblico televisivo nel nostro Paese, confrontando, ad esempio, esperienze di tv pubbliche diverse, come ci testimoniano alcuni
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giornalisti attivi in importanti capitali europee (Antonio Caprarica, da Londra;
Andrea Nicastro, da Madrid; Alberto Romagnoli, da Parigi; Mariolina Sattanino, da
Bruxelles; Marco Varvello, da Berlino), oppure l'intervista di Maria Rosaria La
Morgia al direttore del Dipartimento Tv dell'Eur-Ebu di Ginevra, con un passato
importante in RAI, come Gaetano Stucchi, o ancora le riflessioni conclusive di
Carlo Verna, che alla RAI ha avuto (ed ha) un ruolo importante per la salvaguardia
e la valorizzazione del giornalista del servizio pubblico, del suo diritto-dovere di
informare i telespettatori, i cittadini, nel pieno rispetto del loro diritto di essere informati, che è il modo migliore di difendere la libertà di stampa.
Il pluralismo dei media e dei contenuti radiotelevisivi tende infatti a configurarsi come un "obbligo a contenuto flessibile", come indica l'Unione Europea, per cui
gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le cautele necessarie, affinché il pluralismo
sia garantito sul piano della prevenzione di violazioni, anche da parte di soggetti
privati, così come sul piano della rimozione degli effetti provocati da tali violazioni.
In tal senso, leggendo soprattutto le considerazioni di Stucchi e le domande di
Verna, emerge che la politica dei media degli Stati membri del Consiglio d'Europa
tende ad orientarsi essenzialmente in due direzioni: da un lato, a mantenere e salvaguardare il servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altro, a svolgere un'azione di
sostegno del settore dei media in generale.
E poiché l'emittenza televisiva produce e vive di cultura, si pone come un “servizio d’interesse generale”, regolato da principi e obblighi sanciti da leggi, per cui
è pienamente un "servizio pubblico" (a onor del vero, c’è chi sostiene che non
abbia più senso parlare di “servizio pubblico” e, ancor meno, affermare una presenza proprietaria dello Stato nel settore televisivo). Pertanto, per alcuni lo Stato
dovrebbe limitarsi a dettare regole, individuare autorità indipendenti cui affidare il
compito della vigilanza e l’emissione delle sanzioni per chi viola le regole. Per altri,
dovrebbe avere soltanto un ruolo di controllo e di garante. Per altri ancora, finito il
monopolio statale, il "servizio pubblico" coindice con "l'interesse generale", per cui
non serve altro che rispettare le leggi di mercato e quelle costituzionali dei singoli Paesi. In realtà, le norme europee e le leggi italiane indicano il pluralismo come
un obbligo per tutti coloro che si occupano di comunicazione radiotelevisiva (un
obbligo non collegato a specifici accordi con lo Stato, ma derivante automaticamente dalla concessione delle frequenze). Pluralismo di editori, pluralismo di frequenze, pluralismo di informazioni. Il pluralismo informativo, prima di ogni altra
cosa, necessita da parte dei giornalisti – garanti in prima persona del pluralismo
stesso e della libertà di informazione – di completezza, equilibrio, imparzialità dell’informazione e obbligo di dare voce a tutti i soggetti della notizie. Si tratta di una
grande responsabilità, che nel servizio pubblico televisivo è, se possibile, ancora
maggiore, come testimoniano anche queste pagine.
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GRAN BRETAGNA
Stessa domanda 14 volte
Se ne va il ministro
ma il conduttore resta

D

di ANTONIO CAPRARICA

a quando il mitico Lord Reith la fondò negli anni Venti la British
Broadcasting Corporation, o BBC, ha sempre avuto come missione quella incisa nel motto del suo creatore: “ informare, educare, divertire”. Non è
dato sapere, purtroppo, se Lord Reith avrebbe trovato aderente alla sua massima la soap opera EastEnders, da quasi trent’anni programma di punta della
venerata BBC-One: un formidabile cocktail di adultèri, omicidi e volgarità che
quattro volte la settimana spinge lo share della prima emittente pubblica del pianeta ben oltre l’abituale media del 20-25 per cento. Insomma, pur libera dal gravame pubblicitario la BBC non disdegna le consumate tecniche della tv commerciale per aumentare l’audience. Ben consapevole che, anche senza spot, non c’è
servizio pubblico senza pubblico.
Ma questo è un rischio che “Auntie Beeb”, la “zietta Beeb” come gli inglesi la
chiamano affettuosamente, di certo non corre. Come tutte le umane cose è esposta alle critiche, ai mugugni di chi le rimprovera il distacco da una presunta “età
dell’oro”, ma stima e fiducia della collettività nazionale non sono mai venute
meno. Lo prova la circostanza che il canone, o license fee, in Gran Bretagna è
pagato dal 92 per cento dei contribuenti (e son quasi 200 euro), con un tasso di
evasione irrilevante paragonato al 35 per cento, e passa, in Italia. E del rispetto,
fino alla reverenza, verso la BBC la politica ha sempre dovuto tener conto. Perfino
la Lady di Ferro è stata costretta a venire a più miti consigli. Furiosa per la copertura giornalistica molto critica della guerra per le Falklands, Mrs Thatcher all’epoca non ancora baronessa - decise che era tempo di ridurre la Corporation
all’obbedienza governativa. Ne fu dissuasa dai maggiorenti del partito conservatore con un’obiezione molto semplice: adesso ci converrebbe perché comandiamo noi, ma poi, quando torniamo all’opposizione?
è un argomento che, com’è noto, non riesce a far breccia in qualche altra
democrazia occidentale. Ma che i saggi tories avessero ragione è provato dal
fatto che vent’anni dopo, nel 2003, toccò al laburista Blair assaggiare i denti affilati della BBC nel difficile frangente del conflitto in Iraq. Fu proprio la Corporation
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a rivelare all’opinione pubblica choccata che la guerra scatenata dal duo BushBlair, col pretesto di eliminare le armi di distruzione di massa di Saddam, si basava in realtà su un dossier “sexed-up”, gonfiato ad arte, dai servizi segreti.
Downing Street chiese la testa del giornalista autore dello scoop, e poiché i vertici della BBC - sebbene di simpatie laburiste - non gliela davano, chiese anche
la loro testa. Piuttosto che piegarla ai voleri di Blair, presidente e direttore generale preferirono dimettersi.
è così che fino a oggi la BBC ha conservato, con la sua indipendenza e autonomia dalla politica, anche il suo prestigio. Il trust, o fondazione, di 12 consiglieri che la governa - di nomina regia su proposta del premier - non entra nelle scelte editoriali, affidate all’Executive Board guidato dal Direttore Generale. Il compito del trust è fissare la strategia, controllare la congruità dei budget, assicurare la
trasparenza di gestione. Al Parlamento non passa manco per la testa di interferire. Se a qualche deputato viene il ghiribizzo di convocare per un’audizione a
Westminster un direttore della BBC, questi non si prende nemmeno la briga di
rispondergli: lo ignora, punto e basta. Ma ci pensano i giornali a scorticare l’incauto parlamentare.
Le linee-guida della BBC, così come quelle della RAI, stabiliscono per giornalisti e conduttori l’obbligo dell’imparzialità e fanno divieto di manifestare le proprie
opinioni politiche. La “rimozione dall’incarico” non è prevista e ogni eventuale
sanzione - pecuniaria o disciplinare - è comunque affidata all’OFCOM, che è
l’Authority di controllo sulla televisione pubblica.
Ogni giornalista o conduttore o comico, è responsabile soltanto di fronte al
Direttore Generale e al pubblico. Così ogni cronistello che comincia la carriera
con “zietta Beeb” sogna di diventare come il celebre Jeremy Paxman, che in una
tribuna elettorale del ’92 osò ripetere 14 volte la stessa domanda al ministro degli
Interni, Michael Howard, che continuava a svicolare. Alla fine Howard si arrese e
abbandonò lo studio. Lui, non Paxman.
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SPAGNA
Finanziamenti statali e regionali
giustificano
le ingerenze politiche
di ANDREA NICASTRO
a società per azioni Corporación Radiotelevisión Española o RTVE è la tv
pubblica nazionale di proprietà statale finanziata ogni anno con la Legge di
Bilancio. Nel 2013, ad esempio, il tetto di spesa è fissato in 941 milioni di
euro, 50 milioni meno di quest’anno. A differenza che in RAI, le edizioni regionali sono affidate a tv indipendenti di proprietà dei governi regionali o, come si dice
in spagnolo, autonomici. Tra i tanti sprechi della politica spagnola degli ultimi
anni, uno degli esempi più eclatanti sta proprio nella proliferazione di tv autonomiche sovradimensionate capaci però, con poche eccezioni, di raggiungere
share spesso insignificanti.
La RTVE è soggetta a stretto controllo politico. Periodicamente sorgono polemiche sull’eccessiva influenza del governo in carica a discapito dell’ideale obiettivo di “imparzialità” e “servizio pubblico”.
I programmi di riflessione hanno spesso il format della “tertulia”, una tradizione che dai bar di tapas è entrata direttamente negli studi televisivi. Nel linguaggio tv si direbbe talk show, ma in Spagna assume una connotazione tutta sua.
Nulla di speciale nel set, con diversi “opinionisti” attorno ad una tavola. è il modo
che è diverso rispetto alle abitudine internazionali. I “tertuliani” fanno sfoggio di
retorica, cultura, citazioni più o meno pertinenti. Spesso i dati vengono dati con
approssimazione perché quel che conta pare essere più la forma o l’enfasi con
cui si dicono le cose. Vengono sempre invitati “tertuliani” che rappresentino le
posizioni dei due partiti principali (Popolare e Socialista). è la par condicio alla
spagnola. Le idee degli altri partiti o, peggio, dei movimenti sociali extraparlamentari, spesso si perdono. La forza del partito al governo si può misurare con il
numero dei “tertuliani” presenti a suo favore.
Alla RTVE sono considerate tabù le critiche alla monarchia, tant’è vero che le
(reiterate e prolungate) scappatelle di re Juan Carlos hanno avuto l’eco minore
possibile per un Paese con libera stampa.
La base contrattuale, anche per i giornalisti di RTVE ricalca come per qualsiasi altro lavoratore la normativa generale sul lavoro. I sindacati (anch’essi genera-
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listi) contrattano però un “convenio” aziendale RTVE che viene pubblicato sul
Boletin Oficial del Estado, la Gazzetta ufficiale, che sia dal punto di vista normativo, sia economico resta da anni il vertice della categoria assieme a quello dell’agenzia di stampa Efe, l’equivalente della nostra Ansa.
L’ultimo contratto è del 28 novembre 2011 ed è consultabile all’indirizzo internet http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18712.pdf.
La crisi ha colpito duramente anche in queste oasi felici. Mentre i giornalisti
delle testate stampate o delle radiotelevisioni private vengono licenziati in massa
(sono 8 mila i giornalisti che hanno perso il lavoro negli ultimi 4 anni), alla RTVE e
all’Efe sono “solo” diminuiti gli stipendi e per i giovani un nuovo contratto a tempo
indeterminato è una chimera.
I salari medi sono da mille a duemila euro più bassi che in RAI, ma c’è una
ragnatela di eccezioni personali, storie e accordi individuali da rendere praticamente impossibile avere un quadro definito. Il contratto prevede 7 ore di lavoro
per 5 giorni a settimana con 12 ore di riposo tra un turno e l’altro. La domenica
lavorata, in genere si recupera in ferie, ma ci sono casi in cui viene pagata a
parte. C’è un’indennità trasferta, un rimborso trasloco, licenze e permessi retribuiti o meno, scatti d’anzianità con un tetto massimo e aumenti fissi a seconda della
qualifica, premi di produttività e fedeltà aziendale a 10 e 20 anni. Gli straordinari
non posso superare le 35 ore settimanali con un complesso meccanismo di turni
e salvaguardie. Le vacanze sono di 24 giorni lavorativi l’anno. Sono previsti corsi
di lingue straniere, mense, buoni pasto e altri benefit economici e agevolazioni
per la maternità o la cura di familiari malati. A farla da padrone tra gli under 40,
però, sono come in Italia, i contratti a tempo, a progetto, a programma che, nei
fatti, perdono gran parte di queste garanzie.
Non c’è albo professionale né contratto nazionale per i giornalisti in Spagna.
Si diventa reporter all’Università, ma solo gli uffici stampa degli enti pubblici, le
testate più prestigiose o le televisioni pubbliche si autoimpongono di assumere
laureati in tecniche di comunicazione per i posti di lavoro giornalistico. L’accesso
alla professione ha subito negli ultimi anni un ulteriore allargamento con la comparsa di corsi triennali in università minori. Corsi che sfornano redattori per l’online e la produzione video, senza coltivare materie teoriche come storia, sociologia e politologia. La diffusione di questi corsi triennali è il riflesso del progressivo
impoverimento delle retribuzioni. A soffrire sono le facoltà tradizionali, con corsi
quinquennali, dell’ateneo madrileno de la Complutense, dell’Università di
Navarra o della Autonoma di Barcellona.
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FRANCIA
Se il compagno diventa ministro
la giornalista
deve lasciare l’azienda

A

di ALBERTO ROMAGNOLI

nche la televisione pubblica francese ha conquistato una medaglia d’oro
alle Olimpiadi di Londra: il primo agosto il tg delle 20,00 di France 2 ha battuto (con 5,4 milioni di telespettatori) quello della rete privata TF1 (5,3 milioni): non accadeva dal 29 luglio 1998 ed è la conferma che - per quanto riguarda
l’informazione - i rapporti fra tv pubblica e privata sono ormai di sostanziale equilibrio. Un ruolo determinante lo ha giocato la campagna elettorale per le presidenziali: France Television è cresciuta negli ascolti dando grande spazio, anche
in prima serata, ai dibattiti fra i candidati (a cominciare da quelli alle primarie
socialiste). Ed il 6 maggio la vittoria di Hollande è stata seguita praticamente
come un evento sportivo, con telecamere sulle moto (stile Tour de France) che
seguivano il nuovo presidente fino alla festa nella piazza della Bastiglia.
TF1, a lungo leader nelle news, è subito corsa ai ripari cambiando, sia il conduttore, che alcuni aspetti dell’edizione delle 20.00. Il 2012 dunque sarà un anno
da ricordare, dal punto di vista dell‘audience, per la tv pubblica. Ma anche - e con
sentimenti opposti - sotto il profilo dei conti. I tagli imposti da Hollande nella finanziaria 2013 non l’hanno risparmiata: i finanziamenti statali passeranno dai 452
milioni del 2012 ai 256 dell’anno prossimo, vale a dire una riduzione del 43%. Il
ministro della cultura Aurelie Filippetti chiede esplicitamente a France Television di
riposizionarsi sul piano della qualità, rinunciando alla corsa all’audience. unica
consolazione: l’aumento di quattro euro del canone, che arriva a 129 euro (resta
comunque uno dei più bassi in Europa: in Germania ammonta a 215, in Gran
Bretagna a 182). In Francia l’evasione del canone è un fenomeno sconosciuto (si
paga insieme alla Taxe d‘Habitation, alla quale non può sfuggire chiunque possieda o prenda in affitto un appartamento, con pochissime eccezioni: anziani indigenti, portatori di handicap, ecc.). Ma a France Television le entrate da canone
non bastano, soprattutto dopo che Sarkozy ha bandito la pubblicità dopo le 20.00.
La maggioranza di centrodestra nel 2009 decise anche di far nominare direttamente dall’Eliseo i vertici di radio e tv pubblica. potere che - fino allora - era affidato al Consiglio superiore dell’audiovisivo (l’equivalente della nostra authority di
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settore). Hollande si è impegnato durante la campagna elettorale a prendere anche su questo tema - le distanze dal predecessore. Nel suo programma si promette di rivedere i criteri di nomina dei sei membri del Csa (che dovrebbero essere scelti dalle commissioni cultura dei due rami del parlamento) per riaffidare - in
seguito - nuovamente a questo organismo il compito di individuare i dirigenti di
France Television. Un progetto di legge complessivo dovrebbe essere esaminato entro la prima metà del 2013. il primo ministro Jean-Marc Ayrault avrà così
qualche mese di tempo per spiegare se e come ha cambiato idea in merito alla
pubblicità sulle reti del servizio pubblico.
Quando era all’opposizione, come capogruppo socialista, si disse favorevole
alla soppressione di tutti gli spot. Il calendario lascia spazio anche a Remy
Pflimlin, 58 anni, attuale presidente della tv pubblica, per lanciare programmi talmente validi da giustificare il completamento del suo mandato di cinque anni (iniziato nel 2010). Insieme a lui erano stati nominati Jean Luc Hees, 60 anni, che
non sembra temere insidie alla sua poltrona di numero uno della radio pubblica,
ed Alain de Pouzilhac, che invece ha già presentato le sue dimissioni. La missione - affidatagli dal precedente governo di centrodestra - di attuare l’unificazione
delle varie stazioni radio e tv (la più conosciuta è la rete all news “France 24”)
specializzate nell’informazione per l’estero si è rivelata molto più difficile del previsto, a causa delle resistenze dei sindacati. il dibattito sullo “spoils system”, assai
acceso anche nella politica francese, è dunque rimandato. Resta sempre acceso, invece, quello sui rapporti fra politica e giornalismo. Il caso più emblematico
è stato quello di Audrey Pulvar, conduttrice della radio pubblica (ma anche di una
televisione privata), dirottata su trasmissioni di costume subito dopo la “discesa
in campo” del suo compagno, il deputato Arnaud Montebourg, nelle primarie
socialiste (vinte da Hollande nell’autunno del 2011). Lei ha respinto a lungo l’accusa di “conflitto di interessi”, ma quando Montebourg è diventato - prima dell’estate - ministro, lei si è cercata un lavoro nella carta stampata (direttore del settimanale “Les inkoruptibles”).

14

ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO NAZIONALE

BELGIO
Il governo può vietare programmi
Il Consiglio di Deontologia
tutela e difende i teleutenti

I

di MARIOLINA SATTANINO

l Belgio, dagli anni Settanta, è uno Stato Federale, quindi esistono due televisioni pubbliche, una in lingua francese per la Vallonia e una in lingua fiamminga
per le Fiandre. Esiste anche una terza, meno importante società, per il pubblico di lingua tedesca.
RTBF televisione di Lingua Francese
4 reti televisive: la Une, la Deux, la Trois e Arte Belgique;
6 stazioni radio: la Premiere, Vivacitè, Musiq 3, Classic 21, Pure FM, RTBF
International.
Unicamente su digitale, abbonamento via cavo di circa 180 euro l'anno da
pagare al gestore, che ne gira una parte allo Stato. In Vallonia si paga anche una
tassa sul televisore di circa 100 euro l'anno, dalla quale è esentata la città di
Bruxelles.
Il Servizio pubblico è finanziato per il 75% dallo Stato Vallone e per il 25% da
pubblicità e altre entrate.
Il Servizio è disciplinato da un contratto di gestione fra la società RTBF e il
Governo Vallone. Il contratto prevede una serie di obblighi in materia di trasmissioni informative, di educazione e di sviluppo culturale. In questo quadro il contratto prevede una Commissione Mista alla quale partecipa l'organismo governativo denominato Servizio Generale dell'Audiovisivo e Multimedia incaricata di sviluppare sinergie con l'insieme degli attori nei settori della comunicazione, dell'educazione e della cultura. In seno al centro del Cinema un fondo speciale è
stato creato nel 1993 con un budget a carico dello Stato per finanziare la coproduzione fra RTBF e produttori indipendenti. Il Governo stabilisce ogni anno la
dotazione della RTBF e ne assicura il versamento.
I giornalisti del Servizio Pubblico hanno un codice di comportamento in materia soprattutto di giovani e adolescenti. Esiste anche un Consiglio di Deontologia
Giornalistica creato nel 2009, organo di autoregolamentazione di tutti i giornalisti
francofoni e germanofoni. è composto da rappresentanti degli editori, dei giornalisti, dei direttori di giornali e della società civile. Ha tre funzioni: informazione,
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mediazione e regolamentazione. Riceve anche i ricorsi di eventuali danneggiati.
Il suo compito non è quello di difendere pregiudizialmente i giornalisti rispetto al
pubblico, ma di sorvegliare ed eventualmente correggere in un mondo, quello
dei media, in rapida evoluzione.
VRT televisione di lingua Fiamminga
3 Reti televisive: Een, Kanvas, Ketnet;
5 radio: radio 1, radio 2, Klara, MNM, Studio Brussel.
La Tv digitale è gratuita via antenna e decoder. Non si paga più il canone dal
2002.
Per quanto riguarda il finanziamento la dotazione del Governo Fiammingo è
più o meno del 68%.
Altri introiti provengono da sponsorizzazioni, pubblicazioni e produzioni.
Niente pubblicità in tv, è ammessa invece in radio.
Il 70% del personale è stabile, il 30% è a tempo determinato.
Anche nelle Fiandre la Società di Servizio Pubblico ha un contratto o accordo
di gestione con il Governo Fiammingo. La deontologia è assicurata da strumenti
giuridici come il decreto per i Media e le leggi antidiscriminazione e da principi
deontologici interni come il Codice Deontologico e lo statuto redazionale. Il
Governo Fiammingo può imporre regole in materia di programmi per i giovani e
cancellare programmi che non si uniformino al Decreto per i Media. Nello Statuto
Redazionale è garantita l'indipendenza politica e ideologica per tutti i programmi
informativi. Sono vietati i programmi che potrebbero nuocere allo sviluppo dei
minori, in particolare le immagini pornografiche o violente, tranne in ore di diffusione particolari o se criptate.
In generale, in Belgio esistono regole di comportamento e principi rispettati
da tutti gli operatori; l'informazione non è mai strillata, scandalistica o morbosa e
l'opinione pubblica è attenta e vigile.
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GERMANIA
Nei talk-show il conduttore
non fa il domatore
ma è seduto come gli ospiti

C

di MARCO VARVELLO

’è un episodio recente italo-tedesco che illumina sullo stile dei giornalisti
conduttori di tg e talk show dei canali pubblici in Germania, ARD e ZDF
(Canale Uno e Due). Protagonista Ingo Zamperoni, giornalista tedesco di
padre italiano, volto noto del tg del primo canale ARD, conduttore di dibattiti politici e programmi di approfondimento. Durante l’intervallo della semifinale degli
Europei Italia-Germania si è permesso in diretta una citazione di Dante e un
“Vinca il migliore” detto in italiano. è bastato questo per lapidarlo sulla piazza
mediatica tedesca, al grido di “Un giornalista del servizio pubblico non può
mostrare parzialità”.
Ovviamente, in questo caso il tifo e il campanilismo hanno avuto la loro parte,
ma l’episodio ha confermato la regola: per un giornalista del servizio pubblico
tedesco l’indipendenza, reale e percepita dal pubblico, è un requisito inderogabile.
Ad occhi italiani i tg e i talk show tedeschi appaiono inevitabilmente grigi, un
po’ noiosi.
Nei talk show l’idea di avere veline o ospiti di arredamento per abbellire i
dibattiti non sfiora nemmeno i conduttori, che rimangono seduti come gli ospiti,
non in piedi a domare il dibattito. L’aria è da tavola rotonda, con o senza pubblico, quasi inesistenti le risse verbali.
I tg (Tagesthemen, ARD, Heute-Journal ZDF) sono decisamente più lenti dei
nostri, i servizi non hanno i ritmi da spot pubblicitario dei tg italiani. Anche nelle
edizioni principali ci possono essere servizi di 2-3 minuti per inchieste e reportage, mentre nei nostri la regola del minuto, minuto e 15” è pressoché inviolabile.
Non esiste il “pastone” politico, le dichiarazioni dei leader di partito vengono
riportate se sono notizia, non per dovere di equilibrio col bilancino.
Il primo canale ARD è veramente federale: il commento politico sul tg nazionale è affidato a rotazione ai colleghi regionali. Come se sul Tg1 comparisse il
commentatore politico della Sede di Napoli o di Milano.
E anche le Sedi di Corrispondenza all’estero sono coperte a rotazione da gior-
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nalisti provenienti dalle varie tv regionali del consorzio.
Il mix di notizie dei tg tedeschi è fortemente orientato sull’estero e la politica
internazionale. Secondo il dettagliatissimo rapporto annuale di “Media
Perspektiven”, nel 2010 i tg di ARD hanno dato il 27% di spazio alla politica interna e il 20% agli esteri.
Nel 2011, anno delle rivoluzioni arabe, dell’incidente nucleare giapponese,
della crisi greca, il rapporto si è addirittura ribaltato. Più spazio assoluto agli esteri (32%), che agli interni (21%).
Proporzione analoga sulla ZDF; 2010: 21% interni, 6% esteri. 2011: 18% interni, 24% esteri.
La copertura internazionale è garantita per la ARD da 30 Uffici di
Corrispondenza in altrettanti Paesi, con circa 100 tra Corrispondenti e collaboratori giornalisti. La ZDF ha 18 Sedi estere (N.B. Dopo le recenti chiusure la RAI ha
10 Uffici di corrispondenza con 17 Corrispondenti in tutto).
Da aggiungere lo spazio minimo (2,8 % ARD, 4,3 % ZDF per episodi di criminalità) dato alla cronaca nera.
Inevitabile dunque che ai nostri occhi di spettatori abituati a ritmi da spot e ad
una overdose di dettagli macabri questi tg sembrino noiosi. Ma se si supera il
primo sbadiglio si è costretti a capire che siamo noi ormai assuefatti ad ogni violenza mediatica. Come in Arancia Meccanica, ma al contrario: vedere un po’ di
“grigia” tv tedesca ci farebbe forse ripensare ai criteri per una corretta informazione televisiva. E a capire che forse hanno ragione i colleghi tedeschi. Il canone
in Germania è quasi il doppio che in Italia (215 euro), l’evasione quasi inesistente.
E pensare che anche in Germania sono sempre più frequenti le polemiche sul
“Politainment”, la commistione tra talk show politico e intrattenimento, criticato
pubblicamente persino dal presidente del Bundestag Lammert. Caso recente: il
programma di dibattito politico della domenica sera sul primo canale ARD è stato
affidato al conduttore di intrattenimento della RTL, Guenther Jauch, ora diviso tra
“Chi vuol essere milionario” e la politica. Grande levata di scudi, ondata di indignazione. Ma evidentemente anche qui sta piano piano prendendo piede quella
globalizzazione mediatica di cui i canali italiani sono da tempo maestri.
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INTERVISTA
Diritto all’informazione
e servizio pubblico

Colloquio con GAETANO STUCCHI
di MARIA ROSARIA LA MORGIA

Il 15 febbraio di quest’anno il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, riunito a Strasburgo, ha approvato una “Raccomandazione” sottolineando l’importanza del servizio pubblico nel garantire il diritto all’informazione in un momento
di grandi trasformazioni nel mondo dei media, restano le diverse scelte dei singoli paesi. Quali sono i nodi da sciogliere per essere all’altezza delle sfide del XXI
secolo?
Il sostegno del Consiglio d’Europa al concetto di servizio pubblico televisivo
è storia lunga, costante e coerente. Quest’ultimo documento, accurato ed equilibrato come sempre, è centrato in particolare sul tema della governance, con suggerimenti corretti, anche se un po’ astratti, in quanto indirizzati all’insieme dei
paesi membri. Intanto vorrei sottolineare fra le ragioni di attualità del servizio pubblico non solo le trasformazioni dei media, ma anche o soprattutto la crisi economica globale, rispetto alla quale (come rispetto ad ogni momento di particolare
difficoltà collettiva) il diritto all’informazione (e naturalmente il corrispettivo diritto
ad informare!) è un bisogno vitale per il singolo cittadino e per la società tutta. Per
quanto riguarda i nodi principali “da sciogliere” non sono proprio gli stessi da
paese a paese, e nemmeno tra l’Europa e il resto del mondo. Direi che ogni
società ha il servizio pubblico che si merita (se ce l’ha!) e i “nodi” che ne conseguono. Da noi mi sembra che, rispetto al modello europeo, centrato sul ruolo
guida del servizio pubblico nel sistema dei media, abbiamo una RAI troppo
debole e subalterna alle dinamiche di mercato (con qualche lodevole eccezione,
ma sempre più rara). Una RAI che nel migliore dei casi gioca di rimessa rispetto
ad attori assai più dinamici (e sempre più numerosi, nonché spesso globali!) nell’innovazione, nel dialogo con il cittadino utente, nel determinare il futuro della
comunicazione audiovisiva e dell’informazione. Per non parlare della sua subalternità ad una classe politica nazionale sempre meno credibile, che tuttavia rimane l’unico suo “editore di riferimento”, ed anche la sua fonte privilegiata di notizie
(?!) e addirittura di spettacolo. Si vedano i palinsesti serali e diurni, dove l’unico
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concorrente della chiacchiera partitica è la chiacchiera pura e semplice (oppure
una fiction evasiva e consolatoria), dove anche dalla cronaca più bruciante germogliano il pettegolezzo e la rissa più che l’approfondimento e il confronto aperto. Per sintetizzare in poche parole d’ordine, manchiamo (molto più che in altre
stagioni del servizio pubblico italiano) di eccellenza e autonomia nella leadership
aziendale e professionale; di coraggio nell’innovazione; di trasparenza e
“accountability” (intraducibile, mi scuso, sarà un caso?) verso i cittadini, che sono
(dovrebbero essere) il vero “editore di riferimento” di un servizio pubblico forte e
sostenuto dal paese.
Ci sono paesi europei che hanno cancellato la pubblicità, totalmente o parzialmente, dalle tv pubbliche. Una scelta penalizzante?
Credo proprio di sì. Sono sempre stato contrario alla demonizzazione della
pubblicità. Chi cita a sproposito la BBC, dimentica che le funzioni di servizio pubblico in Gran Bretagna sono svolte anche da un broadcaster pubblico come
Channel Four, interamente finanziato dalla pubblicità, le cui reti non sono certo
meno libere e innovative (anzi!) della mitica “casa madre”. Escludere il servizio
pubblico dalla risorsa pubblicitaria vuol dire spingerlo ai margini del mercato, di
cui fa necessariamente parte. Vuol dire renderne asfittiche e zoppicanti le possibilità di sviluppo, in un momento in cui le altre due fonti di finanziamento del sistema televisivo, la spesa individuale del consumatore (servizi a pagamento) e il
denaro pubblico (canone) - che poi viene sempre dalle tasche del cittadino non sono certo in crescita. Regolare la pubblicità (non solo sul servizio pubblico!), limitarne l’invadenza soprattutto sui segmenti più sensibili della programmazione (film e fiction, ad esempio) e dell’audience (infanzia e fasce protette), è
cosa giusta. Farne la madre di tutti i mali e le deviazioni del contenuto televisivo è una semplificazione pigra e pericolosa, che oltretutto sottintende una ben
misera considerazione degli operatori e professionisti del settore: la pubblicità in
RAI c’è da sempre (ricordo quando Angelo Guglielmi si batteva per averla sulla
Terza Rete, “perché altrimenti per la gente non sarà mai una vera rete come le
altre”), eppure la qualità dell’offerta RAI ha conosciuto stagioni e livelli molto
migliori. Conteranno pure qualcosa i dirigenti, gli autori, i protagonisti della macchina televisiva: oppure il risultato del loro lavoro dipende solo dalle logiche degli
inserzionisti pubblicitari (dato e non concesso che queste siano sempre e solo
aberranti)? E qual è la sfida per il decisore televisivo se non quella di ogni “creatore”, cioè di affermare un proprio disegno comunicativo confrontandosi con
ostacoli e condizioni concrete, “attraverso” pressioni, vincoli, resistenze? In realtà l’esito della sfida dipende come sempre dal manico, e il decadimento qualita-
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GAETANO STUCCHI
Produttore e sceneggiatore RAI dal ’69
(“Il Segno del Comando”), poi dirigente
alla Sede Regionale dell’Abruzzo,
e successivamente all’Innovazione
di Prodotto presso la Direzione
Generale, è stato il produttore esecutivo
del primo film interamente girato
in HD (“Giulia e Giulia”- 1989).
Ha collaborato come Direttore
dei Programmi a RAISAT, la prima rete
satellitare sperimentale in Italia.
Nel programma MEDIA dell’UE è stato
fondatore del MIC (Media Investment
Club per l’innovazione nell’audiovisivo)
e di MAP-TV ( supporto a progetti
basati sugli archivi tv). Esperto
professionale per l’Unione Europea,
ha fatto parte nel ’94 del Think Tank
della DG X per la Conferenza
di Bruxelles e nel ’98 è stato relatore
della Conferenza di Birmingham.
Ha lasciato la RAI nel ’95 per andare
a dirigere il Dipartimento tv
dell’UER-EBU di Ginevra.
Dal 2001 è consulente indipendente in
Europa nel settore televisivo,
new media e Internet.

tivo del quadro dirigente RAI
lungo gli ultimi decenni ha pesato molto più dell’influenza pubblicitaria nel determinare le
carenze odierne.
Il finanziamento è uno dei
punti chiave per il futuro dei servizi pubblici europei. Per molti
il canone è una tassa odiosa. In
Italia è altissima l’evasione.
Alcuni paesi europei l’hanno
abolito, altri ne calcolano il
pagamento in base al reddito,
una strada da percorrere per
garantire risorse certe?

Il principale esperimento in
corso in Europa è quello finlandese: un paese e un sistema
della comunicazione audiovisiva
non facile da imitare, da riprodurre altrove. Germania e
Svizzera ci stanno pensando,
ma soprattutto per quello che
riguarda i soggetti imponibili (i
contribuenti fiscali, cioè famiglie
e imprese, e non più ogni possessore di ricevitori o terminali)
e lo scopo dell’imposizione (una
“media tax” che estende il
sostegno al complesso dei media pubblici, televisione, radio e tutto il resto). Ora,
la decisione finlandese di collegare l’ammontare del canone a scaglioni di reddito (modello Irpef, per capirci) ha certamente il merito di perseguire una maggiore equità contributiva, formalizzando inoltre l’esenzione per i minori e per i redditi più bassi. Ma vogliamo immaginare l’esito possibile di una simile scelta in un
paese diverso, diciamo l’Italia, con il suo poco onorevole tasso di evasione fiscale? Cumulare l’evasione fiscale del nostro paese con l’evasione del canone RAI
significherebbe unire due debolezze: il che non farebbe certo una forza! D’altro

21

EUROPA, LE REGOLE DELLE TV
canto abolire una “tassa odiosa” è sempre molto popolare, salvo valutarne le tre
sole conseguenze possibili:
- chiudere il servizio pubblico;
- obbligarlo a finanziarsi come gli operatori privati solo sul mercato pubblicitario (destabilizzando gli equilibri economici del sistema e scatenando fra gli operatori una disastrosa guerra di sopravvivenza per dividersi una risorsa non illimitata);
- rimpiazzare il canone con un contributo dal bilancio dello Stato (non esattamente florido in Italia, ma in nessun paese al mondo), cioè con un aumento della
pressione fiscale (ancora!?), nonché della presa ricattatoria dello Stato (cioè dei
partiti, in Italia) sull’indipendenza del servizio pubblico e della sua governance.
In altre parole non bisogna ridurre le risorse complessive del sistema audiovisivo (pubblico e privato insieme). Semmai differenziarle (canone, pubblicità,
convenzioni e servizi a pagamento, ecc.). E nemmeno illudersi che la spesa del
contribuente (canone + servizi a pagamento) possa crescere a dismisura in questi tempi di lunga crisi. La certezza (pluriennale) delle risorse rimane una condizione vitale per un servizio pubblico solido ed efficiente. Ma non c’è una formula
magica che possa aggirare la mancanza di una volontà politica in questo senso,
stabile e condivisa dalla comunità nazionale.
Tra i diversi paesi europei qual è quello dove il “servizio pubblico televisivo”
funziona meglio?
L’elenco comincia con la solita BBC, continua coi paesi nordici (Svezia,
Danimarca, Norvegia, Finlandia), nazioni dove il senso delle istituzioni e la disciplina civica sono assai più alti che da noi, e dove il sentimento dei “commons” (i
beni comuni di una collettività) è largamente diffuso. Poi citerei il caso positivo
della Germania, che si spiega con la forte, autentica struttura federale sia dello
Stato che del servizio pubblico. E l’anomalia non così positiva dei due ultimi
monopoli di fatto, la Svizzera e l’Austria. Il resto del panorama è controverso e fluido: la televisione pubblica in Francia è discutibile e discussa; in Belgio e in
Olanda è complicata e incerta quanto la situazione dei rispettivi paesi (anche se
la televisione del Belgio fiammingo è un piccolo gioiello di efficienza); nei paesi
ex-comunisti si sta ancora divincolando dal recente passato e dal suo ”imprinting” di televisione di Stato (con l’eccezione, forse, della Polonia). Un paesaggio
non proprio rassicurante per la sopravvivenza e il futuro del modello europeo di
sistema dell’audiovisivo, con ovvie punte drammatiche in Portogallo, Spagna,
Grecia.
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L’Europa indica tra le priorità l’indipendenza editoriale ed operativa. Un obiettivo difficile da raggiungere se non si fa chiarezza sul sistema di governance. È
il caso della RAI. L’Usigrai (il sindacato dei giornalisti RAI), La Fnsi, i sindacati
dei dipendenti, associazioni e tanti cittadini chiedono una nuova normativa che
ne garantisca l’autonomia da governo e partiti. Lei è stato un autorevole dirigente e ha vissuto importanti stagioni di riforme, oggi di che cosa ha bisogno la RAI?
Certo, di indipendenza. Non solo dai partiti e dal governo. Anche dalle inerzie
del suo stesso, massiccio corpo aziendale. E, non ultimo, dall’indifferenza diffusa e rassegnata del paese. Il problema è ritrovare quel coinvolgimento nel “problema RAI” di larghi strati della società italiana e dell’opinione pubblica, che fu il
vero motore “popolare” della riforma del ’75 (parzialmente distorta proprio dalla
mediazione partitica).
Il tema della governance, isolato dal rapporto del servizio pubblico con la cittadinanza e con il contesto di mercato, sia nazionale che globale, non può che
portarci contro il muro del negoziato di bassa lega tra partiti e lobbies, tra corporazioni e poteri forti. Se il paese tutto non si riappropria della RAI, in mille forme
diverse e incontrollabili dal filtro dei partiti, l’azienda non avrà mai altri interlocutori. E i suoi problemi resteranno secondari, le sue risorse e i suoi obiettivi genericamente prorogati, il suo destino affidato a mani più fidate che capaci. Insomma
l’autonomia editoriale e operativa non si contratta con qualcuno, si costruisce nei
fatti e nel quotidiano, facendo dell’eccellenza e dell’innovazione una vera priorità, e fondando su questi valori la qualità e la dignità degli addetti (lavoratori, giornalisti, autori, dirigenti), nonché del “servizio” reso a tutti i cittadini.
E ricordiamoci che la qualità in una organizzazione complessa comincia dall’alto, dai vertici!
A fare la differenza tra servizio pubblico e tv commerciali sono i contenuti. La
parola magica è “qualità”, ma che cosa significa?
Gli studiosi dei media, e in particolare quelli che si sono confrontati col tema
della qualità, convergono nel distinguere la qualità del singolo programma televisivo (che non è problema diverso da quello della qualità di un film, di un libro, di
un’opera musicale) dalla qualità di un offerta di servizio televisivo complessivo
(offerta aziendale, cioè la qualità di una o più reti, o di un catalogo disponibile “on
demand”; oppure offerta di sistema, frutto dell’insieme prodotto dagli operatori
televisivi pubblici e privati di un paese). Lasciando la prima all’imprevedibilità dei
giudizi soggettivi, che non fa problema più di tanto in nessuno degli altri settori
del consumo culturale, guardiamo ai “contenuti” del servizio pubblico e degli
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operatori privati nel loro insieme, così come se li trova di fronte il cittadino in cerca
di informazione, di divertimento, ma anche, sempre di più, di partecipazione. Nel
caso italiano salta agli occhi una carenza di diversità sia tra l’offerta pubblica e
quella privata, sia - cosa altrettanto grave - all’interno della prima. Ora la “diversità”, che porta con sé sia innovazione che eccellenza, è proprio il termine che
mass-mediologi e sociologi della cultura propongono come sinonimo esplicativo
della mitica “qualità”. Una televisione che cerca, rinnova, esplora, e non si accontenta di ripetere, copiare, importare, è sulla strada della qualità. Una televisione
che tende a rialzare gli standard qualitativi dell’intero sistema audiovisivo nazionale, compreso il cinema, i suoi concorrenti privati, gli altri settori della produzione culturale: quella è una televisione pubblica degna di questo nome. Infine una
televisione che non “misura”, ma “ascolta” il suo pubblico, e gli sa dare spazio
nel nome delle sue esigenze più legittime (e non dei suoi istinti più bassi e superficiali), non speculando sul minimo comun denominatore di una platea massificata e anonima, ma rispondendo alle specifiche attese e ai bisogni di ogni segmento della società: quella sarà una televisione forte, mai isolata nel difendere la propria indipendenza perché solidale con i suoi “azionisti” ultimi. Anni fa, poco prima
che lasciassi la RAI, chiesi per me - e fu creata per la prima volta - una casella
nel solito Ordine di Servizio denominata “Innovazione di prodotto”: termine che
allora suonava esotico nella nostra azienda, mentre era una posizione centrale in
ogni decente organigramma industriale. Non so che fine abbia fatto quella funzione (io dovetti lasciarla dopo pochi mesi), chi l’abbia coperta in seguito, se esista ancora: certo che nei palinsesti e nelle strategie (?!) di oggi non se ne vede
traccia.
Servizio pubblico non significa rinunciare all’intrattenimento? Qual è oggi la
sua mission?
Cogliere la nuova domanda d’immaginario, così come si va formando col
ricambio delle generazioni di spettatori e con il mutamento delle pratiche di consumo (non solo del consumo televisivo).
La riflessione sull’impatto che il nuovo contesto della comunicazione digitale
sta avendo sui generi classici della televisione e dell’audiovisivo (nonché sul
dispositivo stesso del broadcasting) dovrebbe essere al centro della progettazione dei nuovi programmi d’intrattenimento e di fiction. Infatti questo impatto,
oggettivo e inevitabile, sta già producendo effetti innovativi e rigeneranti sulla filiera dei programmi educativi, dei documentari, dell’informazione nei suoi vari formati. Mentre invece nella fiction e nell’intrattenimento tutto sembra bloccato da un
pregiudizio scettico e difensivo sugli schemi vetusti e vacillanti dei reality, delle
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grandi messe generaliste come Sanremo e Miss Italia, delle “apparizioni” personalistiche (da Celentano a Saviano), delle serie lunghe di basso profilo (“Un posto
al sole”), delle “grandi” mini-serie familistiche o storiche o religiose, ma comunque, sempre consolatorie. Personalmente dubito molto che queste ricette otterranno a lungo il consenso del pubblico italiano, al di là dell’inerzia reciproca (produttori - autori - pubblico - critica) che le fa apparire oggi vincenti. Di certo non
hanno già più senso in un panorama internazionale, in cui la fiction italiana è
quasi l’ultima della classe tra i paesi produttori europei (un Montalbano non fa
primavera!).
Chi si occupa nel servizio pubblico, e in genere in Italia, di saggiare le possibilità che si aprono alle narrazioni audiovisive nel nuovo universo multimediale e
multipiattaforma, nato dalla combinazione di Internet e del digitale?
Chi sta sperimentando nuovi formati transmediali e interattivi?
Chi riflette sul nuovo profilo esigente e partecipativo, che accomuna sempre
più consumatori di fiction in tutti i paesi del mondo?
Forse perché si tratta di uno dei miei cantieri di lavoro favoriti in questo
momento (sono pur sempre un antico sceneggiatore!), ma credo che il presumibile ritardo del servizio pubblico e della cultura audiovisiva nazionale su questi
temi sia davvero il sintomo di quanto manchi all’intrattenimento RAI (ma non solo
RAI!) quella piccola casella denominata “Innovazione di prodotto”.
La rivoluzione digitale ha messo in discussione il servizio pubblico.
Produzione e consumo sono radicalmente cambiati. La tv non basta più, occorre altro?
La televisione non esiste più da sola, e non è nemmeno più al centro del sistema della comunicazione audiovisiva. L’anno scorso in un forum a Ginevra con un
pubblico di professionisti europei della comunicazione audiovisiva ho scoperto
che l’espressione “Tv-centric” veniva usata come un insulto. Chi fa televisione
deve convincersi di questo: se ci sforziamo di guardare all’esperienza televisiva
dal punto di vista dell’utente (l’unico che conta, alla fine, dopo che il mercato dell’offerta culturale è stato ribaltato da Internet in un mercato della quasi-domanda),
dobbiamo constatare che l’oggetto televisivo non circola più e non viene più consumato separatamente da tutta una serie di altri oggetti/discorsi/prolungamenti/
contesti correlati, rispetto ai quali il “programma” è forse ancora il segmento più
pesante (in termini economici, probabilmente sì), ma non è più il motore unico, né
il pilota di un processo, che è diventato molto più ricco e complesso, reticolare,
multiforme, decentrato. Quando l’UER, ma anche il Consiglio d’Europa e la
Commissione Europea (organismi e istituzioni quanto mai prudenti e conservati-
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vi), smettono di parlare di Public Service Broadcasting, e scelgono la nuova definizione di Public Service Media, vorrà pure dire qualcosa! Oggi un servizio pubblico assente dal terreno dei new media (o presente solo per obbligo di firma!)
non solo non ha più senso, ma rischia di mancare i suoi obiettivi più elementari e
minimi per mancanza dei nuovi mezzi (new media), diventati indispensabili per
raggiungere quegli stessi obiettivi di sempre nel nuovo contesto digitale. Il che
significa anche che questi new media non sono un’aggiunta, uno spazio complementare, importante ma distinto, della missione di servizio pubblico. Sono invece
un dato che ne modifica il dna e la funzione sociale, cioé la sua giustificazione.
Insomma sono un elemento dinamico, un agente che deve influenzare e modificare anche (ma starei per dire soprattutto) i vecchi media, il modo di usarli e di
riproporli al cittadino.
A cominciare dai mezzi, formati, stili, linguaggi e routines dell’informazione.
L’influenza dei nuovi media è crescente, quali sono le opportunità e i rischi per
la libertà d’informazione?
Il rischio principale, a mio avviso, è doppio: non cogliere, oppure accogliere
ma non gestire la nuova base cooperativa delle pratiche informative, così come
si sta disegnando nella diversa domanda d’informazione, passiva ed attiva (ricevere e dare informazione), che il web esprime con urgenza sempre più forte.
L’informazione libera, sopratutto quella dal basso, spontanea e non filtrata, l’informazione prodotta dai cittadini, per definizione vicina (quando non interna) agli
eventi e alle situazioni è apparentemente il frutto più vistoso di queste nuove pratiche. Ma la sua omogeneità qualitativa, così come la sua innocenza, sono un
mito. Da Internet passa di tutto, buona e falsa informazione, preziose fonti alternative e più o meno raffinate operazioni di disinformazione, e poi molto rumore
senza senso né valore. L’idea di filtrare o censurare questo universo è irrealistica
e pericolosa: potrebbe perfino distruggere quello che Rodotà chiama “il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto”. Vale la pena d’incamminarsi per la strada delle regolazioni rigide e dissuasive? Io direi di no.
L’importante è non lasciare questo “giornalismo diretto” alle sue derive patologiche, farlo dialogare con quello professionale, integrarlo in un etica e deontologia
condivisa. Cioè prenderlo sul serio. Al tempo stesso andrebbero sfruttate al massimo le facoltà auto-medicanti della rete, facilitando quei processi di confronto,
trasparenza e “accountability” (ancora ?) di cui si dimostra capace, rendendoli il
più possibile facili, accessibili, quasi automatici. Questo confronto aperto e anche
duro fra le voci della rete è potenzialmente molto più efficace di ogni intervento
diretto di mediazione o, peggio, di punizione dei presumibili abusi. Naturalmente
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a questo punto il problema si sposta sui meccanismi interni di Internet e del web,
sui motori di ricerca, sulla neutralità della rete e l’apertura della sua architettura,
sull’identità digitale e il diritto alla privacy e all’oblio. Bisogna che i giornalisti professionali partecipino a tutto questo, portino dentro questi processi la loro storia,
i loro problemi e le loro motivazioni, si facciano sentire, ad esempio, nelle varie
consultazioni pubbliche che si aprono a livello nazionale, europeo e globale, su
questi temi. Non bisogna lasciare che Internet diventi un gigantesco corpo estraneo e fuori controllo, così profondamente intrecciato nel nostro vissuto sociale e
quotidiano, pubblico e privato, da generare incubi fantascientifici, angosce identitarie, rifiuti paranoici. Viverlo ed usarlo, anche nelle pratiche informative, è il
modo migliore per disinnescarne i rischi esplosivi e “normalizzarne”, consolidarne i benefici.
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CONCLUSIONE
Rai, tre problemi
Governance, natura giuridica
e certezza delle risorse

L

di CARLO VERNA

a RAI è uno dei 65 broadcasters dell'Unione e aderisce all'associazione dei
servizi pubblici radiotelevisivi d'Europa. Il 21 giugno 2012 l'assemblea generale della UER/EBU ha approvato all'unanimità a Strasburgo una dichiarazione sui "Valori del servizio pubblico" che per la prima volta impegna tutte le radiotelevisioni associate in una dichiarazione di principi ed in una comune visione.
Come sostiene il vice presidente dell'UER/EBU Claudio Cappon, ex direttore
generale della RAI, l'aver messo a punto un comune "set" di valori europei è un
significativo elemento di riflessione ed un contributo utile per le determinazioni
future.
In un contesto di moltiplicazione dei canali e delle piattaforme di diffusione,
col cambiamento tecnologico che costituisce sfida senza precedenti, in Italia per
di più c'è la scadenza della concessione governativa fissata per il 2016, è di primaria importanza individuare una nuova legittimazione del servizio pubblico (che
da radiotelevisivo dovrebbe effettivamente divenire multimediale), presso i cittadini e le istituzioni. Nella dichiarazione sono contenuti molti principi che hanno
fatto parte di storiche battaglie dei giornalisti RAI, a cominciare dal concetto di
appartenenza dei broadcast pubblici alla gente per la quale si lavora e alla ricerca dell'inclusione di ciascuno e dell'intera comunità. Viene poi esplicitata l'idea
della redditività sociale con una bella espressione in inglese "We want to create
a world of communication beyond profits". La RAI si trova di fronte a tre ordini di
problemi da superare. C'è innanzitutto il nodo della governance. Si tratta di una
vecchia questione irrisolta. Come garantire l'effettiva appartenenza ai cittadini,
generando pluralismo, senza lottizzazione? Nessuna risposta soddisfacente è
arrivata, le mani dei partiti continuano ad allungarsi su viale Mazzini. Col governo
tecnico si registra una tregua rispetto alla battaglia quotidiana che infuria da troppo tempo sulla RAI, ma i vertici nominati pur sempre da un esecutivo, che li ha di
fatto incaricati, finiscono per non rispondere. Altro tema importante è quello della
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natura giuridica. Un servizio pubblico multimediale ha connaturati principi che
l’UER/EBU ha provato a ridefinire. Ma neanche può sottrarsi al mercato. Come ci
si può muovere in uno scenario di concorrenza multipiattaforma con le regole di
una pubblica amministrazione? La terza decisiva questione riguarda la certezza
di risorse. L'evasione del canone non è stata finora in alcun modo contrastata
dallo Stato, che pure dovrebbe garantire il pagamento di quelle funzioni demandate alla RAI dal cosiddetto contratto di servizio. Sembrerebbero problemi solo
italiani, ma non è così: una legislazione adeguata, indipendenza garantita da un
governo aziendale professionale, fondi certi per assicurare gli standard professionali più alti sono una sorta di piattaforma rivendicativa di tutti i servizi pubblici
radiotelevisivi europei nel segno di universalità che vuol dire inclusione di tutti i
segmenti della società, eccellenza, innovazione e responsabilità.
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