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Non! la redevance audiovisuelle n’est pas obsolète!

L
e service public de l’audiovisuel est
aujourd’hui sujet, dans beaucoup de
pays européens, à de grandes incertitu-

des. Il pourrait même y être en danger. Une
telle hypothèse aurait prêté à sourire il y a
encore cinq ans.  À présent, nombreuses sont
les interrogations sur ses missions, son orga-
nisation, ses activités, son financement. Les
explications de ces doutes sont simples : la
permanence de la crise économique, la vio-
lence de la révolution numérique, l’ampleur
des exigences nouvelles du public, notam-
ment. Les réponses sont beaucoup plus diffi-
ciles à concevoir et à mettre en œuvre.
Les professionnels qui se sont rassemblés au
sein d’Eurovisioni depuis 1987 ont toujours
pris soin d’ancrer dans l’actualité leur travail
d’analyse et de proposition. Le Festival 2013
a eu ainsi pour thème la situation et les per-
spectives du service public audiovisuel face
au “tourbillon numérique”. Un travail ap-
profondi, créatif, a été accompli. Il sera pour-
suivi cette année dans un débat consacré à
l’offre de programmes publics.
Les nécessités du moment ont conduit le
conseil de direction d’Eurovisioni à retenir
pour sujet principal la réforme de la rede-
vance audiovisuelle à l’âge numérique. Les
ressources des télévisions publiques en Eu-
rope diffèrent d’un pays à l’autre, les deux
principales étant, dans des proportions varia-
bles, une contribution versée par les télé-
spectateurs et la publicité ; selon le cas, il s’y
ajoute des recettes de parrainage, des ventes
de produits et services dérivés, des concours
de l’Etat ou d’autres opérateurs. Or les équi-

libres actuels sont fortement menacés, ce qui
risque d’aggraver le sous-financement chro-
nique de la télévision publique au regard de
l’obligation d’investissement massif à laquel-
le elle est tenue. Les bouleversements tech-
nologiques, d’une part, et la crise économi-
que, d’autre part, imposent de réexaminer
sans tabou les modes de financement du ser-
vice public. N’oublions pas que celui-ci est
généralement le premier contributeur à la
création audiovisuelle et cinématographi-
que, et qu’il tient une place majeure dans
l’innovation, notamment dans le renouvelle-
ment des formats et des écritures et dans la
promotion des jeunes talents.
On ne peut esquiver la question fondamenta-
le de la pertinence d’un financement de l’au-
diovisuel public par la publicité, non seule-
ment en raison des préoccupations liées au
rythme futur de l’activité économique, mais
surtout parce que le débat continue sur les

de Michel Boyon - President de Eurovisioni



conséquences que ce financement peut avoir
sur le contenu des programmes. C’est pour-
quoi la redevance audiovisuelle doit faire
l’objet de réflexions approfondies visant à ga-
rantir sa pérennité, à permettre l’adaptation
de son assiette aux nouveaux modes de récep-
tion de la télévision, à assurer l’évolution de
son montant, à préserver le produit de son re-
couvrement. 
Non! La redevance n’est pas obsolète, contrai-
rement à ce que professent certains esprits
grincheux, contrairement à ce que s’imagi-
nent ceux qui vivent encore dans l’illusion de
la gratuité de l’internet. Elle est l’instrument
le plus pertinent au service de la création, de
la diversité des programmes, de la lutte con-
tre l’uniformisation. Elle est un enjeu cultu-
rel. Les pouvoirs publics doivent donc s’enga-
ger, avec courage, à respecter quelques prin-
cipes : élargir l’assiette de la redevance à tout
écran permettant d’accéder aux chaînes pu-
bliques, faire évoluer le taux de la redevance
chaque année de manière au moins égale à
l’inflation, interdire tout gel des sommes re-
cueillies auprès du public, lutter contre la
fraude.
Eurovisioni entend ainsi apporter ses propo-
sitions sur un sujet essentiel pour l’avenir de
la télévision publique et pour celui de la créa-
tion audiovisuelle et cinématographique, de
même qu’elle l’a fait lors de la Conférence or-
ganisée à Rome les 12 et 13 septembre par la
présidence italienne de l’Union européenne.
Ses recommandations seront, comme
toujours, portées à la connaissance des auto-
rités nationales et européennes. Il sera donc

intéressant d’entendre, au cours des débats,
des présentations de la réforme de la redevan-
ce dans cinq pays européens.
Permettez-moi de rendre hommage à l’enga-
gement et au talent des membres d’Eurovi-
sioni. Je salue aussi la détermination et
l’enthousiasme de l’infatigable Giacomo Maz-
zone, notre secrétaire général, 
Eurovisioni exprime sa profonde reconnais-
sance à Mme Catherine Colonna, qui vient de
prendre les fonctions d’ambassadeur de Fran-
ce auprès de la République italienne, et à ses
collaborateurs pour le soutien qu’ils appor-
tent aux activités de l’association et pour le
rôle précieux qu’ils jouent dans l’organisation
de ce Festival. Ses vifs remerciements vont
aussi, pour les mêmes raisons, à M. Éric de
Chassey, directeur de l’Académie de France à
Rome, et à ses équipes. Le palais Farnèse et la
villa Médicis offrent un environnement ma-
gnifique dont les participants au Festival au-
ront à cœur de se montrer dignes.

Michel Boyon
Président d'Eurovisioni 

ancien President CSA France
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No, il canone radiotelevisivo non è superato

In molti paesi europei il servizio pubblico
audiovisivo è oggi soggetto a grandi in-
certezze. In alcuni di questi paesi potreb-

be anche essere in pericolo. Un’ipotesi simi-
le avrebbe fatto sorridere fino a cinque anni
fa. Mentre oggi sono numerosi gli interroga-
tivi sull’esistenza del servizio pubblico: sul-
le sue missioni, la sua organizzazione, le sue
attività e il suo finanziamento. Le spiegazio-
ni a questi dubbi sono semplici: in particolar
modo il permanere della crisi economica, la
violenza della rivoluzione digitale, l’entità
delle nuove esigenze del pubblico. Concepi-
re e attuare le risposte adatte è molto più dif-
ficile.
I professionisti che si sono riuniti in seno a
Eurovisioni dal 1987 si sono sempre occu-
pati di radicare il loro lavoro di analisi e pro-
posta nell’attualità. Il Festival 2013 ha avu-
to per tema anche la situazione e le prospet-
tive del servizio pubblico audiovisivo di
fronte al “vortice digitale”. È stato realizza-
to un lavoro approfondito e creativo, che
sarà proseguito quest’anno in un dibattito
dedicato all’offerta dei programmi pubblici.
Le necessità del momento hanno portato il
Consiglio Direttivo di Eurovisioni a sceglie-
re come tema principale la riforma del cano-
ne audiovisivo nell’era digitale. Le risorse
delle televisioni pubbliche in Europa varia-
no da un paese all’altro, in quanto le due
principali fonti sono (in proporzioni che va-
riano molto da un paese all’altro), un contri-
buto versato dai telespettatori e la pubbli-
cità. A seconda dei paesi si aggiungono poi
introiti di sponsorizzazioni, vendite di pro-
dotti e servizi derivati, finanziamenti diretti

di enti pubblici o da altri soggetti. Ora gli
equilibri attuali sono fortemente minacciati,
il che rischia di aggravare il sottofinanzia-
mento cronico della televisione pubblica,
specie se si considerano i molteplici obbli-
ghi d’investimento ai quali essa è tenuta. Gli
sconvolgimenti tecnologici da una parte e la
crisi economica dall’altra impongono di rie-
saminare senza tabù le modalità di finanzia-
mento del servizio pubblico. Non dimenti-
chiamo che quest’ultimo offre generalmente
il primo contributo alla creazione audiovisi-
va e cinematografica e ricopre un posto im-
portante nell’innovazione, in particolare nel
rinnovo dei formati e delle scritture e nella
promozione dei giovani talenti.
Non si puo’ schivare la questione fondamen-
tale della legittimità del finanziamento del-
l’audiovisivo pubblico da parte della pubbli-
cità, non solo per le preoccupazioni legate al
ritmo futuro dell’attività economica, ma so-
prattutto perché il dibattito continua focaliz-
zandosi sulle conseguenze che questo finan-
ziamento puo’ avere sul contenuto dei pro-
grammi. È per questa ragione che il canone
audiovisivo deve essere oggetto di riflessio-
ni approfondite che mirino a garantire la sua
perennità, a permettere l’adattamento del-
l’imposizione ai nuovi modi di  ricezione
della televisione, ad assicurare l’evoluzione
del suo importo, a preservare il prodotto del-
la sua riscossione.
No! Il canone non è superato, contrariamen-
te a ciò che professano alcuni spiriti “mo-
dernisti”, e contrariamente a ciò che imma-
ginano coloro che vivono ancora nell’illu-
sione della gratuità di internet. È lo stru-

di Michel Boyon - Presidente di Eurovisioni



mento più pertinente al servizio della crea-
zione, della varietà dei programmi, della
lotta contro l’uniformazione. È una posta in
gioco culturale. I poteri pubblici devono
quindi impegnarsi, con coraggio, a rispetta-
re alcuni principi: allargare l’obbligo del
canone a tutti gli schermi che consentano di
accedere ai canali pubblici, far evolvere il
tasso del canone ogni anno in maniera al-
meno pari all’inflazione, vietare ogni utiliz-
zo diverso delle somme raccolte nel pubbli-
co a questo scopo, lottare contro la frode.
Eurovisioni intende così portare le sue pro-
poste su un tema essenziale per il futuro
della televisione pubblica e per quello della
creazione audiovisiva e cinematografica,
così come ha fatto in occasione della Con-
ferenza organizzata a Roma il 12 e il 13 set-
tembre dalla presidenza italiana dell’Unio-
ne europea. Le sue raccomandazioni saran-
no portate, come sempre, a conoscenza del-
le autorità nazionali ed europee. Sarà quin-
di interessante ascoltare, nel corso dei di-
battiti, presentazioni sulla riforma del cano-
ne in cinque paesi europei.
Infine Eurovisioni esprime la sua profonda
riconoscenza a Catherine Colonna, la quale
ha assunto recentemente la carica di amba-
sciatrice di Francia presso la Repubblica
italiana, e ai suoi collaboratori, per il soste-
gno che portano alle attività dell’associa-
zione e per il ruolo prezioso che ricoprono
nell’organizzazione di questo Festival. Per
le stesse ragioni, i suoi più vivi ringrazia-
menti vanno anche a Éric de Chassey, diret-
tore dell’Accademia di Francia a Roma e

alle sue équipes. Palazzo Farnese e Villa
Medici offrono un ambiente magnifico per
i nostri dibattiti ed i partecipanti al Festival
sapranno  mostrarsene degni.

Michel Boyon
Presidente di Eurovisioni

Ex Presidente CSA Francia
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Guida a Eurovisioni XXVIII

E
urovisioni 2014, giunta alla sua ventot-
tesima edizione, è caratterizzata –nel
bene come nel male– dalla sua colloca-

zione nel mezzo del Semestre di Presidenza
italiana dell’Unione Europea.
E’ la terza volta che ciò accade nella storia di
questa manifestazione. La prima nel 1990, la
seconda nel 2003 e la terza stavolta nel 2014,
con la sola eccezione del Semestre 1996, che
però si collocava nella prima parte dell’anno,
lontano cioè dalle tradizionali date della no-
stra manifestazione.
In tutte e tre le occasioni Eurovisioni è stata
manifestazione ufficiale del Semestre (e per
l’edizione 2014 ringraziamo i responsabili
della Presidenza Italiana della UE, ed in parti-
colare il sottosegretario Sandro Gozi e, nel
suo gabinetto, Simona Zucchett e Mario Be-
notti) ed ha contribuito ad approfondire temi
di rilevanza nel settore della comunicazione,
dei media e della televisione in particolare.
Cosi è stato anche in questa occasione, con il
contributo fornito dai membri di Eurovisioni
alla Conferenza “La promessa della UE”, te-
nutasi a Roma il 12 e 13 settembre, promossa
dal Dipartimento per le Politiche Europee
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dalla DG COM della Commissione Europea. I
30 membri di Eurovisioni che hanno parteci-
pato ai lavori si sono concentrati soprattutto
sui tre atelier dedicati alla missione di Servi-
zio Pubblico (uno alla missione di servizio
pubblico nell’era della moltiplicazione delle
piattaforme digitali; uno al futuro del Servi-
zio Pubblico in Europa ed un altro all’indi-
pendenza editoriale dell’informazione nei

servizi pubblici). Fra i partecipanti che hanno
fornito i contributi più rilevanti la Presidente
della RAI, Anna Maria Tarantola; il presidente
dell’UER Jean-Paul Philippot; la neo-presi-
dente della Commissione Cultura del Parla-
mento Europeo, Silvia Costa. Il documento
finale della Conferenza sarà poi trasmesso al-
la Presidenza italiana, perché sia inserito nel-
le raccomandazioni finali del Semestre che
verranno consegnate alle istituzioni europee
ed alle successive presidenze di Lettonia e
Lussemburgo.
Il secondo contributo al dibattito è quello for-
nito da Eurovisioni XXVIII propriamente det-
ta, prevista  il 9 ed il 10 ottobre a Villa Medici
e Palazzo Farnese, e che si concentra que-
st’anno sul tema ““La riforma del canone ra-
diotelevisivo in Europa nell’era digitale”. Una
scelta dettata dal calendario politico-istitu-
zionale italiano, in cui il Governo Renzi ha
annunciato la presentazione entro la fine del-
l’anno di due proposte di riforma : una sul si-
stema di finanziamento del Servizio Pubblico
e l’altra sul sistema di Governance della RAI.
Il tutto in vista del rinnovo della Convenzio-
ne ventennale Stato-RAI previsto per il 2016,
ma che il governo ha annunciato voler antici-
pare già al 2015. 
D’intesa con la RAI, l’UER e su richiesta delle
istituzioni italiane interessate, Eurovisioni ha
invitato a Roma (venerdì 10 mattina a palaz-
zo Farnese) 5 esperti dei maggiori paesi euro-
pei in cui si è proceduto in questi anni alla
riforma del canone radiotelevisivo, e cioè
Olanda (dove la riforma è stata fatta già da di-
versi anni), e poi Germania, Svezia, Finlandia

di Giacomo Mazzone - Segretario Generale di Eurovisioni



e Svizzera  dove la riforma è stata votata in
parlamento negli ultimi due-tre anni ed è ap-
pena entrata a regime. I contributi degli
esperti saranno poi messi a disposizione delle
autorità italiane perché ne tengano conto
nella scrittura delle riforme in corso di elabo-
razione.
La sessione di Palazzo Farnese sarà preceduta
e seguita da due sessioni pomeridiane a Villa
Medici, realizzate in collaborazione con l’as-
sociazione Infocivica (giovedì) e con il gruppo
promotore di “Una nuova carta d’identità per
la RAI”  -Articolo 21 ed una ventina di altre
associazioni e istituzioni- venerdì.
Giovedì 9 pomeriggio (Villa Medici, Gran Sa-
lone, ore 15) Infocivica presenta il suo docu-
mento programmatico “Per una responsabi-
lità pubblica in Italia nelle comunicazioni
dell’era digitale”, che intende lanciare in Ita-
lia ed in Europa il dibattito su come si debba
rinnovare la missione del Servizio Pubblico
nell’era della diffusione di Internet e della
moltiplicazione delle piattaforme.
Venerdì 10 pomeriggio (sempre a Villa Medici
nel Gran Salone, ore 15), è in calendario l’in-
contro della Giuria internazionale di esperti
con le scuole che partecipano al Concorso
“Per una nuova carta d’identià della RAI”.
Sempre a Villa Medici si svolge la XIII rasse-
gna di Cinema del Servizio Pubblico, con la
presentazione di quattro opere di grande im-
patto dei Servizi pubblici europei RTVE per la
Spagna, ZDF per la Germania, RTP per il Por-
togallo e RAI Fiction per l’Italia. Una sezione
speciale dedicata alla Francia è prevista in
una data successiva, in collaborazione con
France TV, Arte e, probabilmente,  l’Institut
Français Italia.

I lavori di Eurovisioni XXVIII proseguiranno
poi il 28 novembre, sempre a Roma, con la
consegna degli Eutelsat Awards 2015 ai mi-
gliori canali europei di tv tematica via satelli-
te. E si concluderanno infine –come si deve
per una edizione sotto il segno dell’Europa- a
Bruxelles con l’anteprima della fiction RAI su
Altiero Spinelli e con la ormai consueta con-
segna delle Conclusioni di Eurovisioni XXVIII
alla Commissione Cultura del Parlamento
Europeo.
Invece il nostro prossimo appuntamento col
Semestre di Presidenza Italiano sarà fra quat-
tordici anni per il 2028 (data presunta, sem-
pre che l’Unione Europa resti a 28 membri),
quando Eurovisioni dovrebbe festeggiare i
suoi 42 anni….

Giacomo Mazzone
Segretario Generale di Eurovisioni
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Il futuro del canone

«Vi ringrazio molto per avermi invitato a parlare
qui oggi. È un grande onore per me rivolgermi a
questo pubblico illustre nel paese in cui, è stato in-
ventato il concetto di servizio pubblico radiotelevi-
sivo.
Sembra che io sia un po’ “la mosca bianca” (se è
così che si dice) di questo panel. 
Non perché io venga dal continente, per l’esattez-
za dall’Olanda, ma soprattutto perché –mentre in
questo seminario si parlerà del futuro del canone-
io parlerò soprattutto della storia del canone nel
mio paese. 

COSA È SUCCESSO IN OLANDA? 
Il 1 gennaio 2000, il sistema di finanziamento del
servizio pubblico radiotelevisivo in Olanda è cam-
biato drasticamente. Dopo quasi 60 anni di onora-
ta esistenza, il canone (basato sul possesso di tele-
visori e/o radio [1999: € 88/ € 25]) è stato abolito e
sostituito da un contributo che fa parte del bilan-
cio generale dello Stato. Questo contributo è fi-
nanziato da un supplemento sull’imposta sul red-
dito. Non c’è una relazione diretta tra entrate pro-
venienti dalla riscossione delle tasse e il budget del
servizio pubblico olandese [diversamente dalla
Finlandia in cui, nel 2013, il canone è stato sosti-
tuito con una tassa a parte]. In realtà si tratta di
un sussidio che può essere adattato anno per anno,
in base ad una semplice decisione del Governo e/o
del Parlamento, al momento dell’approvazione
della Legge Finanziaria. [in questo senso analogo
alle esperienze del Canada]. Per il grande pubbli-
co, dal 2000 il costo del Servizio Pubblico Radiote-
levisivo per il quale io lavoro è diventato invisibile
[in Olanda c’è una intera generazione che non ha
mai conosciuto il canone].

Il sistema del Servizio pubblico radiotelevisivo in
Olanda può contare anche sulle entrate dalla pub-
blicità (introdotta negli anni ’60 come comple-
mento del canone). Questo apporto -che nel 2000

rappresentava quasi un terzo delle entrate delle ra-
diotv pubbliche nazionali- ora conta solo per circa
un quarto.

PERCHÉ IL CANONE È STATO ABOLITO?
Il motivo originario di questo cambiamento è sta-
to piuttosto banale, anche se le sue conseguenze
nel tempo sono state gravi ed assolutamente im-
previste.
L’Olanda è un paese di partiti di minoranza e di
conseguenza è sempre guidata da  governi di coa-
lizione.
Nel 1998, durante la formazione del terzo (ed ulti-
mo) governo guidato dal Primo Ministro Wim
Kok, è stato necessario cercare del denaro per i
servizi per l’infanzia. La somma richiesta di 60 mi-
lioni di fiorini sembrava identica al costo della ri-
scossione del canone da parte dell’apposita strut-
tura incaricata della raccolta di questa tassa: il co-
siddetto “Servizio Canone”. 
Quindi l’idea di base non aveva nulla a che vedere
con politiche mediatiche.
Né con gli aspetti pratici, poiché l’evasione del ca-
none è sempre stata limitata in Olanda. Lo scopo
principale era di ridurre i costi della riscossione
del canone, trasferendo l’operazione della raccolta
dalla TV pubblica all’ufficio delle tasse.
Solo molto dopo, sono seguite altre discussioni,
come il fatto che il canone fosse “fuori moda al
tempo di internet”. Cambiare questa decisione del
2000 è quasi impossibile, perché richiederebbe
l’accordo di tutti i partiti di qualsiasi coalizione al
governo. Basta che solo uno si rifiuti di farlo, che
tutto il castello di carte della coalizione al potere
collasserebbe immediatamente. 

LE PROMESSE DEL GOVERNO
Al momento della decisione del 2000, il governo
del momento (Kok 3) garantì che non avrebbe mai
abusato del potere di riscossione per interferire
con il livello di finanziamento garantito al servizio

10 Luglio 2014• Contributo di Louis Heinsman (Direzione Relazioni Internazional NPO -
Olanda) (adattato da Giacomo Mazzone al caso italiano) 



pubblico radiotelevisivo (ma purtroppo, ovviamen-
te, questa garanzia non vincolava futuri governi).
Infatti teoricamente in Olanda il livello e finanzia-
mento del servizio pubblico radiotelevisivo ha
un’ancora statutaria nella legge chiamata ”Media
Act”. L’ammontare esatto del livello del canone
nell’ultimo anno di riscossione (il 1999) è addirit-
tura menzionato in questa legge come la base mi-
nima di partenza del contributo statale alla tv pub-
blica. Il “Media Act” prevedeva anche un’indicizza-
zione annua di questa cifra, tenendo conto di:
l’aumento dell’indice dei prezzi  
l’aumento del numero dei nuclei familiari

…MA I RISULTATI SONO QUELLO CHE CONTA
Sin dall’inizio, il management del servizio pubbli-
co radiotelevisivo si era fermamente opposto a
questa “fiscalizzazione”, questa tassazione pubbli-
ca come una sostituzione del canone.
Le loro obiezioni si basavano sia su obiezioni pra-
tiche sia su ragioni di principio. 
Fra i motivi pratici, per esempio:
poiché l’imposta sul reddito non è basata sui nu-
clei familiari, ma sui redditi individuali, dove c’è
più di un contribuente, il nucleo familiare finisce
per pagare di più rispetto a prima.
L’obbligo di pagamento del canone da parte di
compagnie e istituzioni è stato abolito                                         
Circa il 2% della popolazione olandese non guarda
la televisione per motivi religiosi. Con la “fiscaliz-
zazione” del canone anche questi soggetti (che pri-
ma erano esenti) si sono trovati a pagare comun-
que.
Ma le obiezioni più importanti erano quelle di
principio. La principale conseguenza della riforma
sarebbe stata –secondo i manager del servizio pub-
blico- quella di mettere a rischio il principio fon-
damentale dell’indipendenza del servizio pubblico
radiotelevisivo dal potere esecutivo e legislativo. 
Il fatto di dipendere per il finanziamento annuale
dalla legge di finanza generale avrebbe offerto la
tentazione ai politici di usare la leva del finanzia-
mento per condizionarne i programmi e gli orien-
tamenti. 

Purtroppo il timore era più che fondato, perché
questa interferenza della politica sul finanziamen-
to della radio tv pubblica è esattamente quello che
è avvenuto dal 2000 in poi. 

FINANZIAMENTO
Il governo Kok 3 – quello che ha fatto la riforma-
è stato l’unico a mantenere la promessa, di non
usare il potere di intervenire sulle risorse della Tv
pubblica.
Dei sei governi che si sono susseguiti dopo dal
2002, solo uno non è intervenuto per ridurre il
budget della tv pubblica. Tutti gli altri –due dei
quali fortemente condizionati da partiti definibili
come “populisti” all’interno della coalizione- han-
no usato questo strumento a disposizione per “pu-
nire” il servizio pubblico. Come si vede dalla slide
n.2, i primi due governi di centrodestra (Balke-
nende I e II ), succeduti a Kok 3 hanno ridotto i
trasferimenti dallo stato, prima di 30 milioni di eu-
ro (nel 2002) e poi di 50 milioni di euro (2003). 
Il quarto (governo di centrosinistra - Balkenende
4) voleva compensare questi tagli con un aumento
di 100 milioni, ma è riuscito a contribuire sola-
mente con 50 milioni di euro (2006). 
Ed infine gli ultimi due hanno ridotto ulterior-
mente il budget. Rutte 1 addirittura di altri 200
milioni di euro e Rutte 2 (il governo attuale) di al-
tri 50 milioni (ma originariamente il taglio previ-
sto era di 100 milioni).
In totale in dieci anni una riduzione di circa 280
milioni di euro su 850 circa totali di contributi
pubblici, pari ad un taglio di oltre il 30%(senza
contare l’inflazione) in dieci anni.  E tutto ciò su
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un budget totale, per le radiotv pubbliche naziona-
li olandesi, che è oggi di circa 900 milioni di euro
(571 milioni di EUR dal budget dello stato nel
2012, fortunatamente in parte compensata da au-
mentati ricavi pubblicitari), una cifra praticamen-
te pari a quella incassata (col canone) nel 2000! 
Ogni taglio del budget successivo al primo del
2002 è stato giustificato con il seguente ragiona-
mento: se bisogna effettuare tagli nel budget del
governo e dunque nell’istruzione e nella sanità,
perché non nelle radiotv pubbliche? Nelle discus-
sioni politiche (fra partiti di coalizione, cosi come
in Parlamento), la radiodiffusione pubblica deve
ora competere con le numerose altre aree della
spesa pubblica del paese. 

CONSEGUENZE SULL’INDIPENDENZA DEI
CONTENUTI
Dopo aver letto questi dati, la domanda più diffici-
le cui rispondere è quella di sapere se il passaggio
dal canone alla fiscalità generale ha comportato
anche maggiori interferenze dell’esecutivo e dei
partiti sul contenuto dell’offerta del Servizio pub-
blico radiotelevisivo. Non spetta a me rispondere,
ma in tutte le recenti classifiche sulla libertà di
stampa i Paesi Bassi figurano al primo o al secon-
do posto. 
Il finanziamento da tassazione non ha dunque fat-
to della NPO un’emittente statale. Ma forse questo
più per merito di chi ci lavora che non per corret-
tezza dei politici.
In  una recente lettera al governo e al parlamento
il comitato direttivo della NPO rifiuta di rendere
note le cifre d’acquisto di alcuni diritti sportivi e

scrive testualmente: 
“Individuiamo da qualche anno a questa parte
una tendenza tra alcuni politici non solo a voler
commentare i programmi del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, ma anche a voler esercitare diretta-
mente o indirettamente un’influenza su questi
programmi. Ad esempio, intervenendo sui singoli
programmi, oppure chiedendo di aumentare l’of-
ferta  o-al contrario- di  proibire alcuni generi dal-
la tv pubblica. E più di recente anche pretendendo
l’accesso ai contratti delle nostre trasmissioni. 
Nel far ciò, a questo punto, secondo noi, si sta ol-
trepassando un confine fondamentale. 
(..) 
Se accettassimo questa richiesta e rendessimo
pubblici i costi dei diritti sportivi, la prossima vol-
ta il Parlamento potrebbe anche chiedere perché
mai i soldi dei contribuenti debbano essere spesi
per una serie di  documentari sull’importanza di
certe credenze religiose, o per un programma di
dibattito critico di un particolare movimento poli-
tico o decidere se è giusto produrre o acquistare
alcuni programmi di intrattenimento.” 
A mio modo di vedere (e non solo mio, ma anche
di molti osservatori), c’è una relazione diretta tra
questa tendenza ad interferire nelle scelte del Ser-
vizio Pubblico ed il fatto che il Servizio pubblico
radiotelevisivo olandese oggi sia finanziato attra-
verso il budget generale dello Stato. 

CI SONO STATI DEI VANTAGGI IN QUESTO
CAMBIAMENTO DAL CANONE AL BUDGET
DELLO STATO? 
– Sì, c’è stata una riduzione dei costi di riscossio-
ne, ma questa riduzione, specie nel periodo di
transizione, è stata meno importante del previsto.
Immutata la questione più importante, e cioè che
questo risparmio non andato nelle tasche delle ra-
diotv pubbliche,  ma si è trasformato in un au-
mento delle entrate per il governo. 
– Con il sistema fiscale, tutti coloro che pagano
un’imposta sul reddito pagano un contributo.
Nel vecchio sistema ,invece, c’era un numero di
evasori (anche se limitato) di persone che non pa-



gavano il canone. Oggi non ci sono dunque più
problemi di riscossione, ma c’è un comunque un
gruppo che non contribuisce, perché è esentato
dal pagamento dell’imposta sul reddito. E non si
tratta solo delle persone più povere. 
– Durante il recente dibattito parlamentare a pro-
posito di un nuovo sistema di finanziamento, di-
versi partiti politici hanno fatto notare che ora sa-
rebbe più facile aumentare il contributo per il Si-
stema pubblico radiotelevisivo. In particolare, ci
sarebbero le basi per farlo, sulla base della doman-
da crescente per la radiodiffusione pubblica di es-
sere coinvolta in nuovi servizi, come servizi inter-
net e canali tematici. 

CONCLUSIONI DELL’ESPERIENZA 
OLANDESE:
Il Servizio pubblico radiotelevisivo necessita di un
finanziamento garantito nel tempo, e che sia il più
indipendente possibile dagli interessi politici e
commerciali. 
La tassazione come base del finanziamento nei
Paesi Bassi ha portato ad una continua incertezza
riguardo alla disponibilità dei fondi per il servizio
pubblico e di conseguenza riguardo alla possibilità
di garantire l’espletamento dell’insieme dei compi-
ti affidati al Servizio Pubblico nell’interesse del
paese. 
Anche la dipendenza diretta del budget della ra-
diotv pubblica dalle decisioni della politica sembra
in contrasto con l’indipendenza dai partiti che è
conditio sine qua non per espletare la missione di
servizio pubblico con la libertà sufficiente.  

RACCOMANDAZIONI DERIVANTI 
DALL’ESPERIENZA OLANDESE:
(1) “Il governo deve assicurare un finanziamento
appropriato e sicuro che garantisca alle emittenti
del Servizio pubblico i mezzi necessari per com-
piere le loro missioni (…) nel corso di un periodo
di tempo sufficiente, così come deve permettere
alle emittenti del Servizio pubblico di impegnarsi
in una programmazione a lungo termine.” 
(risoluzione ministeriale del Consiglio d’Europa,

1994, sottoscritta anche dal governo italiano). 
(2) Se deciderete di cambiare, fate molta attenzio-
ne alle scelte che fate: una volta abolito il canone
sarà pressoché impossibile reintrodurlo. 
(3) Se si decide di continuare con il canone, è be-
ne guardare ad altri modelli di riforma e moder-
nizzazione del canone, come in Germania, dove
dal 2010 l’obbligo di pagarlo non è più legato al
possesso di un dispositivo di ricezione, bensì al-
l’occupazione di una casa o alla conduzione di
un’attività. 
(4) Se invece si dovesse scegliere un metodo alter-
nativo di finanziamento fate attenzione a trovarne
uno che mantenga una relazione diretta tra l’emit-
tente pubblica e il suo pubblico, anche nel finan-
ziamento! Un metodo che preferibilmente coinvol-
ga l’intera popolazione e non solo segmenti di es-
sa, per evitare fenomeni di disaffezione di parti si-
gnificative della cittadinanza. 
(5) Si può anche pensare di introdurre altre fonti
di risorse oltre al canone.  Come già avviene in Ita-
lia ,ad esempio, attraverso una quantità limitata di
pubblicità o di ricavi da sponsor (come fanno in
Europa molti Servizi pubblici radiotelevisivi) o co-
me avviene nei paesi dove vi sono forme di remu-
nerazione dalla distribuzione a pagamento (cavo,
satellite, IPTV, ecc.) .
Addirittura si può pensare di lanciare servizi a pa-
gamento con finalità specifiche (come facciamo at-
tualmente nei Paesi Bassi con una delle nostre of-
ferte VOD). 
Però se scegliete queste strade, fate molta atten-
zione: sarete: 
- molto vulnerabili alle  critiche di disturbare gli
operatori commerciali sul mercato 
- e c’è il pericolo concreto che la ricerca di mag-
giori entrate commerciali possa interferire con il
mantenimento dei principi del Servizio pubblico
radiotelevisivo e degli standard qualitativi dei pro-
grammi offerti dal Servizio Pubblico.
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Spagna 1868: la rivoluzione “gloriosa” porta
all’instaurazione del voto a suffragio univer-
sale maschile che elegge la Cortes Costituen-
tes (un’assemblea costituzionale) guidata dal
Generale Prim. Prim e i deputati monarchici
e repubblicani si trovano nella difficile posi-
zione di dover scegliere il futuro dell’intera
Spagna: chi sarà il nuovo capo dello Stato ? I
repubblicani spingono verso uno stato repub-
blicano, mentre i deputati monarchici sosten-
gono il Duca di Montparnasse come nuovo re
di Spagna. Prim, che sostiene l’”italiano”
Amedeo Duca d’Aosta è messo alle strette. Ti-
ra aria di cospirazione, un nemico comune è
in grado di unire anche le fazioni più distanti
dei montparnassiani e i repubblicani? La cal-
le del Turco sarà protagonista dell’esito di
questa storia.

RTVE presenta:

Prim - Murder on Turk street
Spagna 2014    durata 98’    v.o. sottotitolato in inglese   
Regia: Miguel Bardem

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
h.18.00

Giovedì 9 ottobre  



Regia : Miguel Bardem
Sceneggiatura: Nacho Faerna & Virginia Ya-
gue
Direttore della fotografia: Sergio Delgado
Production Designer: Esmeralda Dìaz
Montaggio: Paco Dìaz
Produttore esecutivo TVE: Maite Lopez Piso-
nero
Produttore esecutivo Shine Iberia: Macarena
Rey
Produttore esecutivo Dream Team: Jordi
Mandieta
Direttore Drama & Cinema TVE Fernando
Lòpez Puig

CAST
General Prim  Francesc Orella
Colonel Moy  Enrique Villén

Sendín  Manolo Solo

Miguel Bardem, Madrid 1964, è autore di di-
verse opere, conosciuto per titoli come In-
cautos (2004), Más que amor, frenesí (1996)
and La mujer más fea del mundo (1999).
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Susana, studentessa di pedago-
gia, a causa delle ricerche per la
sua tesi di laurea, incontra Cata-
rina Santos nella prigione in cui
questa si trova a causa dell’omi-
cidio del marito.
Catarina, in attesa di una bambi-
na e di un processo, decide di
aprirsi alla giovane Susana, rac-
contandole la storia delle violen-
ze subite dal marito, nel corso di
una storia d’amore apparente-
mente tranquilla. Susana com-
prenderà così che quelle violen-
ze che hanno portato Catarina a
compiere il gesto estremo non
sono lontane dalla sua vita. Le
barriere della prigione che la di-
vidono da Catarina diventano un
legame tra queste due donne in una battaglia
contro la violenza di genere, sempre attuale.

RTP - Depois matei-o

And then I killed him
Portogallo 2013    durata 62’    v.o. sottotitolato in inglese   
Regia: Lourenço de Mello

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
h. 21.00

Giovedì 9 ottobre  
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Regia: Lourenço de Mello
Aiuto Regia: Tiago Almada, Gonçalo Lebre

Script: Raquel Palermo, João Matos
Direttore della Fotografia: Rui Amado 

Production management: Antonio Borges
Correia

Montaggio: Luís K. Carrondo
Produzione: Luís Fialho Rico

Scritto da: Raquel Palermo, João Matos

CAST:
Catarina  Isabel Abreu
Susana  Sónia Balacó

Enrique  Albano Jerónimo
Arturo  Pedro Giestas

Lourenço de Mello, è nato il 1966 a Lisbona.
È conosciuto per la regia dei film “Baía das
Mulheres” (2004), “Vidas de Sal” (1996) and
“Fúria de Viver” (2002).
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Dopo la morte per arresto cardiaco del compo-
sitore Richard Wagner, avvenuta nel suo palaz-
zo a Venezia (oggi sede del Casinò di Venezia),
la vedova Cosima (una italiana-ungherese na-
turalizzata francese) esibisce un testamento
falso in maniera da poter ereditare le attività
della famiglia, prima fra tutti il Festival annua-
le di Bayreuth, di cui si attribuisce la responsa-
bilità almeno sino alla maggiore età del loro fi-
glio Sigfrido.

Iniziano cosi le vicissitudini della vedova, delle
figlie e dei loro mariti, e la descrizione dei loro
complotti per impadronirsi delle ricchezze e
della fama che derivano da questa eredità. Il fi-
glio Sigfrido cresce in questa situazione diffici-
le, cercando di ritagliarsi lo spazio per una vita
autonoma e cercando di sfuggire al destino di-
segnato per lui dalla madre. Questa lo vorrebbe
far diventare compositore o direttore d’orche-
stra, ma purtroppo Sigfrido è sprovvisto del ta-

ZDF

Il Clan Wagner - una storia di famiglia
Der Clan - Die Geschichte der Familie Wagner

Germania/Austria 2013    durata 108’    v.o. sottotitolato in inglese   
Regia: 

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
h. 17.30

Venerdì 10 ottobre  



lento del padre. La sua passione non è quella
per la musica, ma piuttosto quella dei sensi, ri-
svegliata in lui dall’incontro con un giovane
omosessuale, Dorian. Una passione che Sigfri-
do vorrebbe  tenere segreta, in attesa di poter
partire con Dorian nei mari del Sud. Purtroppo
questo segreto diverrà oggetto di un ricatto ai
danni di Sigfrido, cosi come nasceranno pette-
golezzi a non finire sulla paternità contestata
di Richard Wagner della sua ultima nata, Eva. 
Viene cosi romanzata la vita della famiglia Wa-
gner (come ben descrive il sottotitolo tedesco :
eine familie Geschichte = una storia di fami-
glia) grazie al lavoro del produttore Oliver Ber-
ben (che ha al suo attivo “Carnage” di Polanski)
e dello sceneggiatore Kai Hafermeister (già co-
nosciuto al pubblico di Eurovisioni per aver
collaborato alla scrittura di “George”, presenta-
to a Roma nel 2013). Cui si aggiung più tardi la
regista, specializzata in thriller (diversi episodi
di “Tatort” all’attivo), Christiane Balthasar, ap-
pena reduce da un’altra fiction di successo
(“Die Kronzeugin – Mord in den Bergen”).
Come scrive nella sua recensione molto elogia-
tiva “Der Spiegel” : Wagner clan è “ il trionfo
dell’intrigo, della gloria, della gelosia, dell’a-
more e dell’odio”: tutte passioni basate su fatti
reali, come quelli vissuti effettivamente dalla
famiglia Wagner dopo la morte del patriarca.
La fiction passa in rassegna tutte le vicissitudi-
ni della famiglia e tutte le questioni che hanno
sollevato polemiche a non finire fra gli storici:
dal presunto antisemitismo della famiglia e
forse dello stesso capofamiglia, alle complicità
intessute dagli eredi con il nazismo, che voleva
usare per i suoi fini l’immagine del composito-
re esaltatore della razza ariana e del mito della
superiorità tedesca.

LA PRODUZIONE
“Der Wagner clan” è stato coprodotto dalla
ZDF tedesca e dalla ORF austriaca, che hanno
trasmesso l’opera in prima serata con grande
successo di critica e di pubblica, rispettivamen-
te il 23 febbraio 2014 in Germania e il 14 di-
cembre del 2013 in Austria. Gran parte dell’o-
pera è stata girata in esterni in Austria a
Salzkammergut.
La produzione è stata realizzata da Lupa Film
per ZDF e ORF, in coproduzione con Moovie
the art of entertainment Gmbh e con Mona
Film. Oltre ad Oliver Berben, produttore prin-
cipale, hanno partecipato Thomas Hroch, co-
produttore, e Sarah Kirkegaard, produttrice.
Nel cast diversi attori icone della fiction televi-
siva e del cinema tedeschi come Iris Berben
(nel ruolo di Cosima Wagner), Justus von Doh-
nanyi nel ruolo di Richard Wagner.

Cast (in credits order) 
Iris Berben ... Cosima Wagner
Heino Ferch ... Houston Stewart 

Chamberlain 
Justus von Dohnányi... Richard Wagner
Petra Schmidt-Schaller Isolde Wagner
Lars Eidinger ... Siegfried Wagner
Eva Löbau ... Eva Wagner
Felix Klare ... Franz Beidler 
Vladimir Burlakov ... Dorian 
Friederike Becht ... Cosima (young)
Johannes Silberschneider Anwalt Goldberg 
Werner Haindl ... Karl Klindworth 
Markus Schleinzer ... Adolf von Gross 
Peter Faerber ... Richter 
Michael Rastl ... Arzt 
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"La Dama velata" racconta  la storia di Cla-
ra Grandi Fossà, una donna moderna nel-
l'Italia di fine Ottocento che scardina il co-
dice di regole che concepisce la famiglia co-
me un'amministrazione, proponendo un
modello di amore familiare. Vittima di nu-
merosi inganni, Clara, combatte la rete di
intrighi che la circondano e che mirano a
distruggere il suo matrimonio e la sua fa-
miglia.  
Ribellarsi agli schemi comporta una serie
di prove che la giovane protagonista dovrà
superare, un giorno qualcuno tenta di uc-
ciderla...Creduta morta, Clara tornerà sotto
mentite spoglie, coperta da un velo nero,
per cercare la verità e vendicarsi dei colpe-
voli. 

Cast

Miriam Leone
Lino Guanciale

Jaime Olias 
Lucrezia Lante della Rovere 

Andrea Bosca 
Mario Virgilio

RAI

La dama velata
Italia 2014   durata 100’v.o. sottotitolato
Regia: Carmine Elia

Villa Medici - Sala Michel Piccoli
h 20.30

Venerdì 10 ottobre  



Cast Tecnico 

Produzione
LuxVide per Rai Fiction/Mediaset Espana 

Sceneggiatura
Lucia Zei, Francesco Arlanch, Elena Bu-

caccio, Lea Tafuri.
Direzione della fotografia

Federico Shlatter
Montaggio

Alessio Doglione
Scenografia

Marco Belluzzi
Costumi

Enrica Bisossi
Musiche

Andrea Guerra
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