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SERVIZIO PUBBLICO/ Giacomelli: in autunno il
nuovo canone Rai
Redazione
giov edì 1 2 giugno 2 01 4
In autunno sarà pronta una nuov a v ersione del canone telev isiv o, più equo, più sem plice e a prov a di
ev asione, ed entro fine anno av rem o anche una proposta per il rinnov o della conv enzione dello Stato con
la Rai (in scadenza nel 2 01 6 ). Lo ha annunciato il sottosegretario del Ministero dello Sv iluppo
econom ico, Antonello Giacom elli che ieri, nel giorno dello sciopero dei dipendenti dell’em ittente
pubblica, è interv enuto a Rom a alla presentazione del terzo rapporto di Focus in m edia, osserv atorio su
m edia e com unicazione della Fondazione per la Sussidiarietà.
Lo studio, realizzato in collaborazione con l'Univ ersità Luiss, presenta il div ersificato quadro del serv izio
pubblico nei 2 8 paesi dell’Unione Europea (più la Sv izzera) e ha dato m odo di dialogare su tem i di fondo e
di m ettere tra parentesi il dibattito (e relativ o polv erone) sui 1 50 m ilioni di euro di tagli richiesti alla
Rai. Quando un serv izio radiotelev isiv o può considerarsi pubblico? Lo Stato dev e ancora sv olgere un
ruolo in questo settore, lim itare la propria presenza o ritirarsi? Com e i grandi cam biam enti sociali e
tecnologici sfidano l’attuale assetto del com parto?
Il tem a im pone una riflessione com une – ha detto – Giacom elli - che non può riguardare solo politica e
istituzioni, e nem m eno i soli addetti ai lav ori o le regole europee: “il serv izio pubblico, o affonda le sue
radici nella com unità nazionale, nella società civ ile, o non è”.
Per questo “non si può av ere in m ente uno schem a predefinito da sottoporre a referendum , m a occorre
partire innanzitutto condiv idendo delle dom ande”. I tem i posti dal rappresentante del Gov erno però
sono chiari: anzitutto la gov ernance, che riguarda la scelta di chi dev e stabilire i ruoli di responsabilità
nella Rai, e “una definizione più pulita della partecipazione dei div ersi soggetti im plicati”. Non bastano
generici stop all’ingerenza dei partiti, “superando questa im postazione dobbiam o stabilire dov e
v ogliam o arriv are”. Riguardo ai soggetti im plicati Giacom elli ha sottolineato il “ruolo abnorm e della
com m issione di v igilanza, che è cresciuta nelle sue funzioni div entando una sorta di secondo CdA” e il
fatto che nelle com m issioni perm anenti del Parlam ento il tem a com unicazione è residuale: alla Cam era
rientra nella com m issione trasporti, al Senato nei lav ori pubblici. L’obiettiv o è “trasform are la Rai da
broadcaster tradizionale a una sorta di m edia com pany capace di produrre contenuti per tutte le
piattaform e”. Il futuro s’im pone e non possiam o attardarci ancora. E se la Rai non può che essere
conferm ata com e il punto di riferim ento del serv izio pubblico, secondo il sottosegretario, la funzione di
serv izio pubblico non dev e necessariam ente essere considerata com e un’esclusiv a di Rai, m a occorre
riconoscere il v alore della com plem entarietà con altri soggetti, anche priv ati. Opinione che – ha
am m esso lo stesso Giacom elli – ha sollev ato più di qualche m alum ore. Una cosa è certa: quale che sia il
m odello di serv izio pubblico che si sceglierà, è v enuto il m om ento che la Rai dissotterri i suoi talenti e
accetti di giocarli fino in fondo
(Silvia Becciu)
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