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CORRADO AUGIAS

c.augias@repubblica.it

Caro Augias, ho letto una notizia che mi ha sconvolto. In Sardegna certi genitori incitavano i propri
figlioletti a prendere a sassate il cane (forse un cucciolo) per divertimento riducendolo in fin di vi-
ta. Il cane forse si salverà per l'intervento di un passante. Si parla spesso di famiglia come cellula

di base della società ma se questo è il livello, povera famiglia, povera società. Ogni anno numerosi italia-
ni partono per le vacanze, ma si lasciano dietro per strada cani, gatti, e altri animali. Io faccio parte di una
famiglia non molto benestante, non mi è mai mancato niente però nei momenti difficili mia madre (mio
padre l’ho perso da bambino) non mi ha mai detto di liberarmi né del mio gatto né del cane per rispar-
miare soldi o fatiche, né a me né a mia sorella. Credo che la barbarie verso gli animali che c’è in Italia da
qualche tempo, sia dovuta a un cambiamento di costume, causato anche dalla politica che dovrebbe da-
re esempio di sobrietà ma non succede mai. Una persona può essere anche molto ricca ma questo non
dovrebbe togliergli sensibilità e senso di responsabilità, anzi forse dovrebbe averne di più.

Lettera firmata (messag2011@live.com)

L’INDISPENSABILE BANALITÀ DEL BENE

Ero incerto se pubblicare questa lettera moti-
vata dall’episodio (spero) marginale della fa-
miglia sarda che torturava un cagnolino. Poi

ho avuto il libro appena uscito di Pier Aldo Rovatti
(insegna filosofia a Trieste) “Noi i barbari” pubbli-
cato da Raffaello Cortina e ho visto un legame. Ro-
vatti comincia dicendosi d’accordo con Scalfari
sul nostro attuale imbarbarimento. Il libro è com-
posto di brevi o brevissime considerazioni che
prendono spunto da un episodio d’attualità (ecco
il legame con l’episodio del cagnolino) per trarne
qualche considerazione legata sì alla cronaca ma
capace anche di comprendere, su un piano più ge-
nerale, una “etica minima”. Usciti sul “Piccolo” di
Trieste, questi minisaggi ben meritavano di essere
raccolti in volume. Trascrivo qualche riga dalla vo-

ce “Cinismo, pane quotidiano”: «Vedo prospera-
re, soprattutto in Italia, la cultura o sottocultura del
cinismo. L’italiano medio è diventato cinico e non
per caso. S’affida al suo “particulare”, tutto il resto
è fiato sprecato. Così vive la sfera pubblica, così co-
struisce le sue relazioni private. Dalla “politica” gli
arrivano continui e robusti rinforzi, dal suo priva-
to le prove che l’unica condotta che paga è la ge-
stione egoistica degli interessi personali. Scorgo
segnali di reazione intellettuale, ma resto scettico
sul fatto che predicare la “banalità del bene” pro-
duca di per sé un cambiamento». Personalmente
sono meno pessimista del professore. Continuare
ad additare la banalità del bene prima o poi servirà.
In ogni caso è la sola cosa che possiamo fare.

C
on il passaggio di Tom Mockridge dal ver-
tice di Sky Italia a quello di News Interna-
tional, al posto della rossa Rebekah Brooks
arrestata per lo scandalo delle intercetta-

zioni illegali in Gran Bretagna, il “caso Murdoch” ar-
riva a coinvolgere indirettamente anche il nostro
Paese e in particolare il nostro sistema televisivo.
Non che il manager di origine neozelandese abbia
qualcosa a che fare con la macchina del gossip e del
fango che ha provocato la chiusura di News of the
World; né tantomeno che la pay-tv del magnate au-
straliano abbia adottato finora metodi analoghi. Ma
comunque il trasferimento di Mockridge a Londra
segnala - per così dire - un’omogeneità di linea e cul-
tura editoriale, all’interno dello stesso impero me-
diatico, che non può non preoccupare anche noi.

L’inquietante vicenda del tabloid-gate rivela, in-
fatti, che il potere di Rupert Murdoch in Inghilterra
è tale da influire pesantemente sul mondo politico:
dal premier David Cameron al leader laburista Ed
Miliband, fino a una rispettabile istituzione come
Scotland Yard da cui hanno dovuto dimettersi nel
giro di pochi giorni sia il capo sia il vice-capo. A ri-
prova del fatto che, quando si costituisce una forte
concentrazione mediatica, questa finisce spesso
per condizionare i comportamenti degli uomini di
governo e degli organi di sicurezza. Non c’è neppu-
re bisogno, insomma, di diventare primo ministro
in forza del conflitto d’interessi, come in Italia, per
interferire con le azioni dei rappresentanti e degli
apparati pubblici.

Il “caso Murdoch”, dunque, dimostra una volta di
più che il potere – o meglio, lo strapotere – di chi con-
trolla l’informazione può inquinare e deviare la vita
collettiva, se non trova contrappesi adeguati e non
viene sottoposto a regole e controlli. Ma qual è, allo-
ra, la posizione di Sky all’interno del nostro sistema
televisivo? E quali sono le condizioni o le garanzie
per impedire che l’impero editoriale a cui appartie-
ne possa replicare anche in Italia una simile dege-
nerazione?

In realtà, nel suo peculiare settore di mercato, la
pay-tv del tycoon australiano- soprannominato
non per niente “lo Squalo” - realizza in Italia una
concentrazione satellitare che sfiora addirittura
l’80% ed è l’operatore “incumbent”. Secondo l’ulti-
ma Relazione annuale del presidente dell’Autorità
sulle Comunicazioni, Corrado Calabrò, nel 2010 Sky
ha raccolto in totale 2,630 miliardi di euro (rispetto
ai 2,770 di Mediaset e ai 2,553 della Rai), di cui la mag-
gior parte attraverso gli abbonamenti e 190 milioni
di pubblicità. Così la tv a pagamento ha prodotto or-
mai una tripartizione del sistema, conquistando
una quota pari al 29,3% delle risorse complessive
contro il 30,9 del Biscione e il 28,5 dell’azienda pub-
blica, sebbene detenga uno share di appena il 5%
(compresa Fox).

Non c’è dubbio, quindi, che Sky occupa già nel
proprio settore specifico una posizione dominante,
oltre i limiti della normativa comunitaria e di quella
nazionale. E non a caso ha impugnato davanti al Tar
del Lazio la delibera dell’Authority che ha distinto il
mercato della tv in chiaro (gratuita) da quello della
pay-tv (criptata), in base al diverso modello di busi-
ness. La situazione appare tanto più preoccupante
perché a fine anno scadranno gli impegni assunti da
Sky in sede europea, in ordine alla limitazione del
cosiddetti prodotti “premium” (calcio e film) e all’a-
pertura della piattaforma satellitare ad altri sogget-
ti. A tutto ciò, s’aggiunge poi il fatto che la tv globale
di Murdoch è stata autorizzata da Bruxelles a utiliz-
zare anche un “fascio” di frequenze digitali, per tra-
smettere in chiaro per un periodo di cinque anni.

Con due potenti strumenti come le partite di cal-
cio e i “faccia a faccia” politici che non applicano
neppure la par condicio, in grado rispettivamente di
influire sugli umori popolari e sulle scelte elettorali,
Sky minaccia perciò di assumere un ruolo sempre
più egemone all’interno del mercato televisivo ita-
liano in contrasto con il pluralismo dell’informazio-
ne e con la libera concorrenza, a danno dell’intero
sistema: e cioè delle altre emittenti, nazionali e lo-
cali; dei giornali, delle radio, di Internet. Finora, in
opposizione allo strapotere di Berlusconi e forse an-
che per un certo provincialismo della nostra sini-
stra, la presenza di Murdoch è stata considerata co-
me un antidoto o una potenziale alternativa. Ma or-
mai, alla luce dello scandalo inglese, è tempo di apri-
re gli occhi e cercare di prevenire il pericolo.

Tra il Caimano e lo Squalo, non c’è poi una gran-
de differenza: sempre di predatori si tratta. E per
usare una metafora d’uso comune, non vorremmo
proprio passare dalla padella (televisiva) di Berlu-
sconi alla brace (satellitare) di Murdoch.

(sabato@repubblica.it) 

Siamo alla vigilia della morte della tv nazione.
(da “Sono le news, bellezza!” di Michele Mezza

-  Donzelli, 2011 - pag. 140)

IL SABATO DEL VILLAGGIO

IL CASO MURDOCH
E LA TV ITALIANA

GIOVANNI VALENTINI

Gli artisti considerati
ricchi e fannulloni

Roberto Attias
Roma

ESSERE artisti in Italia è diventata
cosa di cui vergognarsi. Prima il ta-
glio del Fus, ora l’esclusione dai si-
stemi previdenziali Inps. Da que-
st’anno infatti gli artisti, pur prov-
visti di regolare busta paga e per-
ciò lavoratori dipendenti, non
hanno più diritto, come gli altri la-
voratori dipendenti, all’indennità
di disoccupazione a requisiti ri-
dotti, che hanno sempre percepi-
to in passato. E tutto questo per-
ché? Non si sa. Nessuno te lo spie-
ga. Il legislatore ha rispolverato
nientemeno che un Regio decreto
del 1935 per giustificare e spiegare
che gli artisti con “preparazione
tecnica, culturale e artistica” non
devono godere di questo diritto.
Sicuramente il nostro governo sta
gongolando contro questa pleto-
ra di comunisti, ricchi e nullafa-
centi. Ma forse in tanti non sanno
che la paga minima di un attore
teatrale è di 57 euro lordi al giorno
e che dietro pochi attori ricchi e fa-
mosi, esiste un esercito di attori,
registi, sceneggiatori, preparati,
che hanno studiato anni per for-
marsi, che fa la fame.

Ci vuole tanta pazienza
anche per pagare le tasse

Giovanni Canu
g.canu@tiscali.it

FIDUCIOSO nelle leggi, mi reco
all’ufficio delle entrate di Olbia

per informazioni sulla cedolare
secca sugli affitti. Mi indicano il
modulo F 24 e il numero di codice
tributo 1080. Compilo e consegno
allo sportello. La pratica si ferma al
numero di codice, sconosciuto al
computer. Torno all’ufficio delle
entrate col dubbio di aver sbaglia-
to e mi confermano: 1080. Ritorno
alla banca e l’esito è ancora nega-
tivo. Torno per la terza volta all’uf-
ficio delle entrate, l’impiegato
contatta un dirigente: è tutto a po-
sto, forse la banca non ha aggior-
nato il software. «Provi alle poste».
Per la quinta volta faccio la fila e il
risultato è identico: codice inesi-
stente. Secondo le informazioni
oggi scade la possibilità di effet-

tuare questa scelta. Ci vorrà una
raccomandazione anche per pa-
gare le tasse? O in questo paese è
più facile evaderle che pagarle?
Chi è responsabile?

L’estate romana
e gli alberi pericolanti

E. Ragusa e F. Carpentieri
Roma

SIAMO sedute con un’amica sul
bordo di una fontana all’interno
di Villa Sciarra, parco pubblico nel
cuore di Roma, in attesa dell’ini-
zio di uno spettacolo teatrale. Al-
l’improvviso l’enorme ramo di

una quercia precipita. Corriamo
via all’impazzata. Solo per un pe-
lo e grazie alla Provvidenza riu-
sciamo ad essere più veloci del ra-
mo. Il fatto la dice lunga su come
venga effettuata la manutenzione
degli alberi ad alto fusto dei parchi
pubblici. Se poi si considera che
Villa Sciarra — come tutti i parchi
pubblici — è quotidianamente
frequentata da bambini, viene let-
teralmente da rabbrividire. Alla
paura si è aggiunto lo sconcerto
quando abbiamo constatato che
non è stato annullato lo spettaco-
lo, ma nessuno si è peritato di di-
sporre la chiusura al pubblico del-
l’area interessata.

Il nostro buddismo
riconosciuto dallo Stato

Enzo Cursio
Istit. Buddista Ital. Soka Gakkai

IN MERITO all’articolo di  Repub-
blica sulle sette (18 luglio) deside-
riamo precisare che il Buddismo
della Soka Gakkai, non è una setta
o nuovo culto, bensì un movi-
mento religioso che nel Paese
conta oltre 50.000 membri e che
affonda la sue radici nell’antica
tradizione Mahayana del Sutra
del Loto.

La Soka Gakkai italiana è stata
ed è sempre in prima linea nella
tutela dei diritti umani nel mondo
e nella lotta per il disarmo nuclea-
re globale. Presente in Italia con le
sue attività religiose, filantropiche
e culturali fin dagli anni settanta,
l’Istituto Buddista  Soka Gakka, è
ente religioso riconosciuto con
decreto del Presidente della Re-
pubblica del 20 novembre 2000.

L’AMACA

Aun certo punto, ieri, è apparso in tivù un Berlusconi cataletti-
co, con lo sguardo definitivamente ingoiato dal lifting e la stes-
sa espressione assente delle ultime, impietose fotografie (non

controlla più nemmeno quelle, come ha fatto per anni). Si congeda-
va dall'odiata stampa. Ha detto che va tutto molto bene, che il gover-
no è in splendida forma, l'Europa è in fiore, la Grecia salva, l'Italia lo-
datissima, le banche floride, le riforme bene avviate, le istituzioni in
piena rinascita. Neppure mezza parola che concedesse spazio alla
realtà, dunque all'ansia e al malumore della grande maggioranza del
Paese (i suoi elettori compresi), alla crisi economica, sociale, mora-
le. La solita decrepita ghirlanda di promesse, fole, sogni ormai sfiori-
ti, ma senza nemmeno la cornice tradizionale del sorriso sfrontato,
delle galanterie da piazzista. Un viso cereo, quasi zombiesco, che stri-
deva con l'elenco assurdamente ottimista che andava sciorinando.

Solo ad un tratto, in un dettaglio minimo ma sublime, si è rivisto il
Berlusconi dei tempi d'oro, il nume da convention. E' stato quando
ha promesso agli astanti “la distribuzione di un pieghevole sulla lot-
ta alla mafia”. Si sapeva di pieghevoli, per dire, sulle terme di Salso-
maggiore. Non sulla lotta alla mafia. È lì che la tristezza, per un atti-
mo, è svanita, e avrei tanto desiderato essere a Roma, collega tra i col-
leghi, per ritirare il mio bel pieghevole sulla lotta alla mafia. 
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