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ABSTRACT 

 

 

Titolo della sessione: UNA QUESTIONE CHE VIENE DA LONTANO 

Intervento di Carlo Tognoli (già Sindaco di Milano, parlamentare e ministro) 

Le vicende dei rapporti tra Milano e la RAI nella seconda metà degli anni ’70 hanno fatto scrivere 

agli storici che si è trattato di un incontro mancato. In effetti con la realizzazione del decentramento 

regionale veniva a cadere l’aspirazione milanese di diventare sede di una rete nazionale nell’ambito 

di un policentrismo nord, centro (Roma) e sud (Napoli). 

Va detto peraltro che questo obbiettivo era minoritario nell’ambito della RAI e tra le forze politiche 

prevalenti nel quadro dell’unità nazionale. 

Lo dimostra la decisione successiva di chiudere l’orchestra sinfonica nel capoluogo lombardo, 

malgrado l’acquisto per quello scopo (da parte della Provincia e del Comune di Milano) del Teatro 

Dal Verme.  

 

 

Titolo della sessione: GLI SNODI DEL SISTEMA MILANO NEGLI ANNI ‘80 

Intervento di Luigi Mattucci  (già dirigente Rai e presidente Raisat) 

Tra il 1975 e il 1985 la Riforma della Rai ( pluralismo e decentramento ) e la sentenza  n.202 della 

Corte  Costituzionale (superamento del monopolio pubblico ) assieme alla impetuosa espansione del 

mercato pubblicitario sembrano offrire all'Italia ma sopratutto a Milano , capitale della cultura e 

della informazione , l'occasione per una  modernizzazione strutturale delle sue istituzioni e delle sue 

imprese di comunicazione. Ma dopo un periodo di attenzione alle realtà produttive e alle personalità 

milanesi ( Grassi, Glisenti, Bertè ) , nella Rai , a partire dal 1980 , riemergono le vecchie spinte 

all'accentramento, che si assommano alle nostalgie di controllo DC e alle diffidenze 

anticonsumistiche del PCI. La discesa in campo di Silvio Berlusconi spinge Rusconi, Mondadori e 

Rizzoli a tentare l'avventura della televisione  con esiti catastrofici, sopratutto per RCS travolta 

dallo scandalo P2. Mentre il PSI,  abbandonate le spinte riformatrici e unitarie del periodo 

Mancinian-De Martino, sceglie con Craxi di appoggiare il nuovo imprenditore tv  consolidando il 

duopolio e marginalizzando le novità programmatiche che sotto la spinta di Martelli ( Pellegrino, 

Rolando, Giacci ) indicano la via di un consolidamento   del sistema in senso industriale  e globale . 

 

 

Titolo della sessione: NELLA SPECIFICITÀ POLITICATRA I DUE SECOLI 

Intervento di Peppino Ortoleva (Università degli Studi di Torino): Radici e tempi di una lunga 

crisi.   

Nel sistema dei media italiano, la televisione prima pubblica poi duopolistica ha acquistato fin dagli 

anni Settanta un ruolo anomalo per la persistente fragilità dell'editoria giornalistica e libraria, e per 

l'indebolimento del cinema. Anche la geografia della comunicazione, un tempo sanamente 
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policentrica, ha visto ridursi la sua articolazione. Sebbene Milano e la Lombardia abbiano così 

acquisito un ruolo in apparenza strategico, parallelo solo a quello di Roma, questo è avvenuto in un 

quadro sempre meno capace di rinnovarsi. Il "ventennio a colori", cominciato in realtà negli anni 

Settanta, ha lasciato il posto a un successivo periodo, altrettanto lungo, ma nel quale le implicazioni 

potenzialmente liberatorie della caduta del monopolio si sono adagiate in un ristagno 

complessivo. Negli anni Novanta, infatti, l'aggressività dell'alternativa privata emersa nel decennio 

precedente ha lasciato il posto a una definitiva identificazione del sistema televisivo con il sistema 

politico, che nella RAI ha dato vita a un "pluralismo" sempre più subalterno e sempre più lontano 

dallo spirito originario della riforma del 1975; e a un'istituzione che è venuto incarnando le 

anomalie del sistema-Italia, tra azienda e sottogoverno, tra servizio e mercato, limitato nella sua 

capacità critica come nella sua capacità di ricerca. Così mentre in altri paesi la televisione viveva 

una stagione esteticamente e culturalmente nuove, all'altezza almeno per una fase del complessivo 

cambiamento mediatico, la televisione italiana produceva poche novità di rilievo, spesso in soggetti 

marginali, sempre meno in quella Milano che nella fase iniziale della vita della televisione italiana 

ne era stata un centro propulsore decisivo. 

 

 

Titolo della sessione: NELLA SPECIFICITÀ POLITICATRA I DUE SECOLI 

Intervento di Riccardo Puglisi (Università degli Studi di Pavia) 

Il servizio pubblico televisivo ha giocato un ruolo culturale di estrema importanza nei paesi europei 

a partire dal secondo dopoguerra, ma non sempre ha gestito in maniera ottimale i cambiamenti 

tecnologici e la concorrenza degli operatori privati. L'alternativa strategica stava nella scelta tra 

l'adeguarsi a questa concorrenza, oppure di inserirsi in una nicchia di offerta culturale alta. 

Dall'altro lato, il decentramento della televisione pubblica a livello locale/regionale, finalizzata a 

soddisfare la domanda, deve tenere ben presente le economie di scala, cioè i costi largamente 

minori di chi serve un mercato più ampio.   

 

 

Titolo della sessione: NEL SISTEMA DELL’INDUSTRIA CULTURALE 

Intervento di Giovanna Maggioni- (direttore generale UPA) 

 

Il sistema pubblicitario nel nostro paese muove almeno 300 miliardi di euro, circa il 20% del PIL. 

Non solo muove i consumi ma costituisce un finanziamento diretto del sistema dei media. La Rai è 

la nostra maggiore industria culturale, e vive anche di pubblicità. Ma va cambiata e Upa dal 2011 ha 

fatto una proposta che, svincolata dalla patologica ingerenza politica, la rendesse governabile 

secondo le logiche di un sistema che sta diventando sempre più complesso e sempre più 

tecnologico. Deve in una parola tornare ad essere la parte attiva di un cambiamento. 

  

 

Titolo della sessione: TEATRO-TV, UNA PROSPETTIVA? 

Intervento di  Fiorenzo Grassi (direttore Teatro Elfo Puccini) 

Vorrei parlare della impostazione, anche sperimentale, di un rapporto coproduttivo tra la Rai e il 

teatro italiano. Così come avviene per le coproduzioni cinematografiche. Ricordando brevemente la 

storia della rai milanese sede delle produzioni degli sceneggiati più importanti. A Roma 
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producevano lo spettacolo leggero, il varietà vera caratteristica italiana. Si potrebbe lanciare una 

suggestione, cominciando da Milano, per attrezzare con strumenti di ripresa fissi, i teatri o alcuni di 

essi al fine di creare un palinsesto per un futuribile canale tematico, magari prendendo le mosse da 

ciò che già lodevolmente sta facendo Rai 5.  

 

 

Titolo della sessione: IMPRESA E TERRITORIO 

Intervento di Antonio Pilati (consigliere CDA RAI) 

Siamo a un punto di svolta e se la Rai non cambia è destinata alla marginalità, all’irrilevanza.  

Il modello Rai va completamente ripensato perché l’azienda da almeno un decennio ha smesso di 

innovare, di puntare sulla tecnologia. Occorrono scelte radicali.  

L’investimento in tecnologia, soprattutto in relazione ai processi produttivi, è rimasto fermo per 

anni: solo con questo consiglio è partita la digitalizzazione dei Tg che i concorrenti avevano fatto 

già dieci anni fa.  

Occorre incidere in profondità su modelli produttivi che ormai hanno fatto il loro tempo. 

 

 

Titolo della sessione: IMPRESA E TERRITORIO 

Intervento di Roberto Serafini (responsabile centro di produzione TV RAI) 

Quando si affronta l’argomento “RAI” è inevitabile partire da una base “politica”: il Parlamento è 

l’Editore del Servizio pubblico ed equilibrio, autorevolezza, parità, sviluppo culturale sono cardini 

elettivi della modalità comunicativa dell’Azienda. Ogni giorno tutto questo deve però essere 

tradotto in prodotti “industriali” concreti. La Rai di Milano nel suo complesso trova la materia 

prima, la trasforma e la distribuisce. La portata di tale flusso produttivo non può non dipendere dalla 

forza sociale culturale ed economica di Milano e della Lombardia e non può non assecondarne le 

esigenze evolutive.  

 

Titolo della sessione: L’OPINIONE DI SERGIO ESCOBAR 

Intervento di Sergio Escobar (direttore Piccolo Teatro) 

Quasi 30 anni di colpevole e costosa deriva strategica e produttiva del “sistema RAI” all’ombra 

della sotto politica.  

Trent’anni che hanno cambiato, nel mondo, pubblicità, pubblici, comunicazione.  

Oltre la demagogia degli “scandali”, autoalimentati, dei “compensi”. Colpire gli sprechi: un ovvio 

dovere.  

Mettere al centro “prodotto”, struttura produttiva, competenze ed aggiornamenti competitivi: una 

necessità irrinunciabile per dare a “servizio pubblico” efficienza e responsabilità che lo legittimino.  

 

 

Titolo della sessione: IL RACCONTO DI MILANO VERSO EXPO 

Intervento di Piero Bassetti (Presidente di Globus et Locus) 

Ormai possiamo dirlo con certezza, l’Expo 2015, con il suo tema planetario, si candida a essere la 

prima esposizione di un mondo non più inter-nazionale ma glocal. Questo significa che, in 

occasione di Expo, ma soprattutto dopo Expo, Milano (intesa nella sua accezione di Milano 

allargata, comprendente la dimensione padana) sarà chiamata a proporre al mondo un suo discorso 
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sulla nutrizione, la sostenibilità e l’energia, capace di rivelarsi egemonico su scala globale, a partire 

al suo genius loci.  

Un genius loci che le deriva dal ruolo avuto storicamente nel campo della nutrizione e al tempo 

stesso dal suo essere, oggi, una città globale. Milano, infatti, è stata per secoli “l’Eldorado” della 

nutrizione europea, un’eccellenza costruita sulla tradizione secolare di messa a punto di tecnologie 

agricole avanzate, a cui hanno contribuito i monaci cistercensi e geni come Leonardo Da Vinci o 

Carlo Cattaneo. E ciò nel quadro del suo essere, per nome e per natura, “midland”. Una “terra di 

mezzo”, che è stata capace di essere cerniera di collegamento tra Europa e Mediterraneo, anche in 

considerazione del suo contributo alla nutrizione del continente. Una città che è “midland”, oltre 

che dal punto di vista geografico e da quello culturale e antropologico anche da quello della sua 

produzione agricola. 

In questo quadro, è evidente che a Milano sta crescendo molto la consapevolezza dell’opportunità 

rappresentata da Expo, non soltanto quale evento espositivo, ma soprattutto quale occasione per 

proporre un discorso strategico sul problema della nutrizione nel mondo globalizzato, a partire dalla 

valorizzazione delle eccellenze della glocal city milanese.  

Ma questo discorso va ancora in gran parte costruito e veicolato nel mondo. A questo fine, noi 

crediamo che sia centrale il ruolo che possono svolgere i media e in particolare un medium come la 

Rai. Dei media, però, che siano consapevoli della sfida alla quale sono chiamati nel cambiamento 

epocale della glocalizzazione. Se infatti, Expo 2015 è un evento radicalmente nuovo rispetto alle 

tradizionali esposizioni inter-nazionali, è evidente che non possa essere narrato con categorie 

concettuali appartenenti al passato, ma ha bisogno di averne a disposizione di nuove. A questa sfida 

i media non possono sottrarsi, specie in vista di un appuntamento cruciale come Expo 2015. 

 

 

Titolo della sessione: CONCLUSIONI  

Di Giuliano Pisapia ( sindaco di Milano) 

La Rai è di tutti, è la nostra televisione. La storia e l'attualità della televisione pubblica ci riguarda 

perché sentiamo che il suo legame con la nostra democrazia. Milano in questi decenni ha offerto 

alla Rai un contributo fondamentale di innovazione, di libertà, di qualità, di apertura internazionale. 

E anche Milano è a sua volta cresciuta grazie a questo rapporto. 

Questa storia di arricchimento reciproco deve continuare, Milano per la Rai è una opportunità, 

un’occasione da cogliere. L’Esposizione universale del 2015 porterà a Milano più di 140 Paesi 

espositori, milioni di persone. La città produrrà un valore aggiunto in termini di eventi e di cultura 

che non ha pari nella storia recente del Paese. Sono certo che la Rai ci aiuterà a portare Expo in 

Italia e nel mondo". 

 

 


