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Calcio Renzi affida la riforma al solito Lotti: tutto per non cambiare, e aiutare Bol l o ré

Diritti tv: manovre per tutelare il duopolio
LA PARTITA

Un paio di anni fa, complici
i presidenti di serie A e il

mediatore Infront, Mediaset
Premium e Sky Italia hanno si-
glato un patto per spartirsi i di-
ritti tv: tre miliardi di euro per
tre stagioni di calcio. Hanno
stravolto l’esito del bando di
gara per non penalizzare il Bi-
scione, firmato scritture pri-
vate per ricostruire un sistema
imperituro e timbrato accordi
all’insaputa della Lega Calcio.
Qualche giorno fa, l’Antitrust
ha multato gli impenitenti
protagonisti di un’asta farsa -
51 milioni per Mediaset, 9 per
Infront, 4 per Sky Italia, 1,9 per
la Lega –e dunque da Cologno
Monzese hanno protestato:
che colpa abbiamo noi?

IL MERCATO italiano è un luo-
go nefasto per la concorrenza e
il duopolio Mediaset Pre-
mium (ceduta ai francesi di Vi-
vendi) e Sky Italia di Rupert
Murdoch è inscalfibile. Per e-
vitare il fastidio di un’altra

stangata o, peggio ancora, di
un’altra figuraccia pubblica, il
governo prepara una riforma
al decreto che porta il nome di
Giovanna Melandri, dimenti-
cato ex ministro nell’ultimo e-
secutivo di Romano Prodi.
Questa legge disciplina la ven-
dita collettiva dei diritti tv di
proprietà dei presidenti e tute-
la (era un auspicio, almeno) il
libero mercato. In un’intervi -
sta a Repubblica, Matteo Renzi
l’ha buttata lì: “Ci sta lavoran-

do in modo costante Luca Lot-
ti. Questione di settimane e
presenteremo il nostro pro-
getto”. Il sottosegretario Lotti
– deleghe minimali e incarichi
pesanti – non è un politico che
si muove per lucidare le leggi.
L’Antitrust suggerisce una ri-
forma della Melandri, troppo
fragile per resistere ai sotter-
fugi, ma l’intervento del gover-
no è atteso, soprattutto dalle
televisioni: nel 2017 vanno as-
segnati i diritti tv fino al 2021. È

un’emergenza. Perché devo-
no sapere dove e come spende-
re i quattrini senza incappare
in sanzioni o in sfiancanti ba-
ruffe come in passato. Perché
non possono rischiare di per-
dere la serie A e
così  svalutare
l’offerta ai tele-
spettatori  pa-
ganti. Senz’al tr o
i l  g o v e r n o  d i-
chiarerà nobili
intenzioni, an-
che di principio,
ma le esigenze di
Sky Italia e Me-
diaset Premium
sono concrete:
r a s s i c u ra z i o n i ,
abbiamo bisogno
di rassicurazio-
ni. Il gruppo di Murdoch non
macina utili in Italia, ma dispo-
ne di una televisione robusta.
Il guaio è di Vincent Bolloré
(Vivendi) che, in attesa di ac-
quistare l’intera Mediaset, s’è
preso un pezzetto del Biscione

e il catorcio di Premium. Eli-
minate le partite italiane, Pre-
mium è vuota. Certo, c’è la
Champions in esclusiva per al-
tri due anni, l’andamento degli
abbonati, però, dimostra che

non determina le
scelte dei clienti.
Vivendi è il mag-
giore azionista di
Telecom, ma da
sempre Renzi è
consapevole che
l’ingresso in Italia
di Bolloré dipen-
de da una strate-
gia in comune con
l ’ a m i c o  S i l v i o
Berlusconi. Il go-
verno è interessa-
to ai diritti tv. Du-
rante le trattative

in Lega e nel giorno di un’as -
semblea (giugno 2014), Renzi
ha ricevuto a Palazzo Chigi i
vertici di Sky. In poche ore, s’è
trovata l’intesa.
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Le larghe intese degli spot:
al governo piace Mediaset

VIA ETERE Dei 3 milioni spesi per la pubblicità istituzionale
1,25 sono finiti al Biscione. A Sky e La7 le briciole: 275 mila euro

300 milioni
Questa somma potrebbe confluire
sul mercato televisivo quando alla
Rai verrà applicato un nuovo limite

» CARLO TECCE

A
nche in quest’epoca
di restrizioni eco-
nomiche e retorica
sui più sofisticati di-

spositivi tecnologici, per la
pubblicità (leggi propagan-
da) istituzionale, il governo
predilige i canali di Media-
set. Con ancora più vigore, se
l’inquilino di Palazzo Chigi è
Matteo Renzi.

Le rilevazioni di Nielsen –
il più autorevole istituto di
ricerca del settore – sono e-
loquenti: il governo ha inve-
stito 3 milioni di euro nel
2015, quasi la metà – 1,25 mi-
lioni di euro – è finita al Bi-
scione. Un obolo ai siti inter-
net: 185.000 euro. Il parago-
ne è superfluo. Questo è un
omaggio a una tradizione
degli esecutivi italiani, av-
viata da Silvio Berlusconi,
storpiata da Enrico Letta e
ripristinata dal segretario
dem. E va precisato che il cal-
colo non comprende le atti-
vità di servizio, le campagne
sociali e che il governo può
riempire i palinsesti del ser-
vizio pubblico Rai a costo ze-
ro. Quando vuole, quanto
vuole, come vuole.

IL DATO più eclatante, però,
proviene da Palazzo Chigi.
Per lo scorso anno, la Presi-
denza del Consiglio ha stan-
ziato 770.000 euro. Nessuna
differenza di risorse con il
2014. È il modo di spesa che
cambia.

Agli inizi del 2014 c’er a
Letta a Palazzo Chigi, poi il
fiorentino l’ha defenestrato:
soltanto 44.000 euro dei
770.000 sono andati a Me-
diaset. Il 2015 è un anno ren-
ziano in purezza: il flusso di
denaro verso Cologno Mon-
z e s e  r i t o r n a  e f f i c a c e ,
329.000 euro su 770.000. Ai
concorrenti, da Sky a La7, un
po’ di spiccioli. Poi c’è la so-
lita mancia per Internet
(117.000) che, senza scarta-
bellare edotte analisi, rag-
gruppa una platea più consi-
stente. Un milione e mezzo
di euro non influisce sui bi-
lanci di Mediaset, ma i ver-
samenti di Palazzo Chigi –
seppur ridotti rispetto al pas-
sato perché l’intero ammon-
tare s’è ridotto – rappresen -
tano una dimostrazione d’af -
fetto. E anche una strategia: il
governo comunica attraver-
so Mediaset, perché ritiene
necessario e più prezioso il
pubblico di Mediaset. Forse
lo stesso criterio ha condi-
zionato pure le scelte dei mi-
nisteri. Il dicastero di Beatri-

ce Lorenzin (Sanità) ha ac-
quistato pubblicità  per
844.000 euro e l’ha divisa co-
sì: 420.000 per Mediaset,
40.000 per La7, 19.000 per
Discovery e 9.000 per Sky. Il
collega Giuliano Poletti (La-
voro) ha utilizzato in esclu-
siva il Biscione: 699.000 euro
in totale e dunque 416.000 a
Mediaset.

Dario Franceschini (Cul-
tura) è un politico all’antica,
e  p r e f e r i s c e  i  g i o r n a l i ,
105.000 euro su 236.000.
Pier Carlo Padoan (Econo-
mia) s’è imposto una rigida
austerità, circa 180.000 euro
per le inserzioni sui quoti-
diani e in televisione, anche
se Mediaset (79.000) è in te-
sta a qualsiasi tipologia di
classifica.

Il denaro per la pubblicità
istituzionale non smuove il
sistema televisivo, ma riba-
disce una prassi: a Mediaset
va sempre la porzione più
grossa, su questo fronte i ri-

vali competono a fatica. Con
il 32 per cento degli ascolti, il
Biscione incassa il 58 per
cento (2 miliardi di euro) del-
la pubblicità per le televisio-
ni.

IL CANONE Rai in bolletta of-
fre una ghiotta occasione al
gruppo di Berlusconi. Impo-
nendo un nuovo limite agli
introiti di Viale Mazzini, il
governo è intenzionato a far
confluire sul mercato pub-
blicitario circa 300 milioni di

euro. Il motivo: da subito
scompare l’evasione, il gua-
dagno con gli abbonamenti è
maggiore e costante.

Il Biscione strepita contro
la Rai che svolge una funzio-
ne pubblica e agisce da socie-
tà privata. E il governo è d’ac -
cordo. Quale direzione pren-
deranno i 300 milioni di eu-
ro? Questa domanda non ha
senso. Ovvio: sede di Colo-
gno Monzese, provincia di
Milano.
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Al mercato
La fetta più gros-
sa dei soldi stan-
ziati da governo
e società pubbli-
che a Mediaset.
A destra,
Urbano Cairo
A n s a / La Pre ss e

L’uo mo
om b ra
Al potente
s ottos egreta-
rio di Palazzo
Chigi, Luca
Lotti, la parti-
ta dei diritti tv
Ansa

COMUNALI A BENEVENTO

Comizio Boschi, l’sms
ai correntisti Mps:
“Trovare i colpevoli”

q
“BANCA MONTE DEI PASCHI, in
merito alle notizie pubblicate da al-

cuni organi di stampa, precisa che non ha
mai assunto alcuna iniziativa in merito alla
possibilità di contattare clienti relativa-
mente a servizi e attività che non abbiano
connotazione esclusivamente bancaria.
Pertanto la Banca si riserva anzitutto di ac-
certare la veridicità dei fatti in questione

che, qualora effettivamente comprovati,
comporteranno una forte reazione nell'in-
dividuare i responsabili, all’interno o all’e-
sterno della Banca, agendo al fine del re-
cupero degli ingenti danni reputazionali
subiti”. La mail arriva puntuale il giorno do-
po la notizia, circolata sui media, di un sms
inoltrato dal servizio sms alert di Mps per
invitare i correntisti a partecipare al comi-

zio elettorale di Maria Elena Boschi che, il
30 aprile, sarà al Teatro Massimo di Be-
nevento per sostenere il candidato sinda-
co Dem, Raffaele Del Vecchio.
La segnalazione del messaggino, con rela-
tivo “non mancare”, era arrivata ieri da un
sostenitore di Clemente Mastella, candi-
dato sindaco del centrodestra, correntista
Mps.

La farsa del 2014
Il bottino fu diviso
tra Murdoch e B.,
per questo punite
d a l l’A nt it r u st .
Ora va preparata
quella del 2017


