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ll libro è stato presentato dalla nostra assoctaztone

ato globale
ffi vera concorrenzatra Rai e Mediaset

"La tv nel mercato globale" è un libro che fa e

ancor piu farà discutere.
Anche se dovesse cambiare il contesto politico e

normativo chiunque vorrà conoscere ed approfondi-

re le grandi questioni televisive dovrà attingere alle

preziose pagine scritte da Stefano Balassone. Anzi

mi sento di dire che ogni uomo di governo inten-

zionato a dettare nuove norrne sulla RAI dovrebbe

leggere il libro per poter decidere nel miglior dei

modi. ''
Attraverso quel lavoro si accede ad una grande

quantità di notiiie, di dati e si è nelle migliori con-

dizioni per raffrontare gli stessi con quelli delle altre

realtà europee e mondiali.
Si, queìto è uno dei grandi meriti del libro' Ma

non il solo.
un libro scritto con competenza da un espefto

che in questi anni è stato nel consiglio di Ammini-

strazionè della Rai e che dell'Ente conosce, è il ca-

so proprio di scriverlo, vita, morte e miracoli, essen-

done stato per anni prima dipendente poi funziona-

rio e cofondatore della tetza rete'

I1 libro è stato presentato dall'Associazione nel

mese di settembr.. P.r"tdenti presentazioni dello

stesso erano state tenute presso le Università.

D'altraparte il lavoro è vero che è scritto in maniera

facile, scorrevole, pieno di metafore, insomma ac-

cessibile ma "vola alto", è veramente utile ad un

pubblico esPerto e motivato'
ACeccanosonostatichiamatiapresentare"La

tv nel mercato globale" il sottosegretario Lauria ed

il giornalista oet corriere della sera Dario Di vico,

nuliro nella nostra città, coordinati da Franco Bo-

nan, direttore di questo giornale'

Il dibattito si è dimostrato utile ed interessante

oltre che di grande attualità'

Sièparlatomoltodelcostumedegliltalianie
dei suoi gusti; dei ritardi della politica rispetto alle

nuove tecnologie e delle difficoltà a competere con

altre realtà televisive.
E' stato puntualizzato con precisione il "mercato

sbilenco", ovvero la non competizione fra Rai e Me-

diaset. In effetti I'autore mette in evidenza come le

tre reti pubbliche e le tre private non rappresentino

affatto un duopolio perfetto perché gli aspetti nor-

mativi esistenti non permettano una sfida reale a

tutti i livelli. La norma intàtti assicura alla Rai il ca-

none ma impone anche limiti alla sua raccolta pub-

blicitaria. Ecco perche il duopolio e .....sbilenco.

La raccolta pubblicitaria viene limitata alla Rai ma

non a Mediaset. Da questo punto di vista forse è

giusto tpotizzare se per il priyato esista o no una

iendita visto che Mediaset pur raccogliendo, con le

tre reti, 42% del pubblico rastrella indisturbata il

6,40/o della pubblicità onenendo ogni anno un sur-

plus, sostanzialmente _sarantito dalla stato, di mi-

gliaiadi miliardi rispetto a quanto riuscirebbe ad ac'

òumulare in condizioni di mercato normale'

Questo stato di cose. unico in tutto il mondo in-

dustrializzAlo,.non incentiva nessuno dei due com-

petitori a migliorarsi. ad investire, essendo entrambi
:.garantiti". òon il passare del tempo questo circuito

nòn 
'irn:oso 

ma tlirioto allontanerà sempre piu il
nostro sistema televisivo da quello europeo e da

quello statunitense. La competizione, la vera e libe-

ra concorrenza incentiva gli investimenti, sviluppa

f innova zione tecnologica crea nuove professionali-

tà e nuova occuPazione.
Sia il libro che la discussione hanno messo ln e-

videnzacome nessuno oggi è in grado di valutare i

danni che tale situazione sta creando all'Italia. In

tutti gli altri paesi industria\zzati, infatti, il sistema

televisivo con relativi annessi rappresenta una com-

r pooeflte importantissima nella creazione del Pro-

dotto Interno Lordo. In ltalia, al contrario, questa in-

cidenzaè marginale.
Alle numerose persone presenti alla discussione

rimane non solo lagradevolezza e la profondità del

dibattito e gli argomenti posti, indubbiamente di

grande valoie culturale ma anche le grandi, impe-

lnative problematiche che il Parlamento non ha an-

òoru affrontate e risolte. Non certo perche siano a-

struseecomplicate(abbiamoconstatatochecosì
non è), ma perché riguardano l'eredita piu vera che

la,.classe dirigente" (politici, editori, imprenditori)

è riuscita a coitrabbandare sotto le macerie del Mu-

ro.
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