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Nella alluvionale frequenzs. cli convegni, incontri cli 
studio e dibatti ti si cere a di capire quali esieenze mwve ~> i 

pong r:mo al "pubblico" eà. a1 "privato" e cooe sia possitile di
scipline-re cul turalmente le une e le al tre. 
E ' diffi c ~_!_ e far agire e salvaguardare 1 2. libertà crea trice 
c1 ell 'indi vi duo a fronte èel cre sc ente peso del "pubblico" o 
r1 e1 pri vato tecnicizzato o :nul tinazionale. 

La società in g enerale diffi da delle burocrazia, nota 
soprattutto per gli impatti negati vi, d'al trz~ parte pero la ri
partizione delle risorse collettive per la ~estione della cul
tura e a ~suo sostegno, rappresenta un fat tore vi tale nella pro
duzionc e tra i pi1~.l ril:e-va..Ylti in termini economici. 

Tii fatto l'intervento pubblico nella cultura non si e
splica solo attraverso la messa a disposizione di risorse fina.:nzic~-

. _,_ ~ + ' . . t' . .L d t . 11 -'- . ~ . 
rl~o av"GlVl a organJ.zZaL<e a erzl, ma a a pres [, azlone ca ser-
vizi g estiti in proprio ed alla tutela della libeità d'espres
sione e di informazione. 

In Btï.ropa il r 2r:•orto tr2. cultura , oercat o , r:ecenatismo 
priva to e à intervento 9'J.bb1ico è cH ël.ifficile l et tura . I1 :o.ecenn
tisr~w (-; ormai scom:pnrs o , 1:12.1 sosti tui to dall a sponsorizzazione , 
é'mche se ini zia ti ve lesisJ.. ~.ti ve tentano di rilanciarlo e il :ner
cato ~ in difficoJ..tà. 

I f inar.ziamenti lYUbblici di ventéu10 s em11re }JE1• m2.ssicci 
e r:i.c 1-·.iesti dalla r:::usic u , dal teatro, c1al cinema, dallo. stcw;1lJ2 , 
d a l vide o . 

Ci s:i. apetü::. o ci si propone cor:::e obiettivo il sosto:::çno 
alla crs::'. zione arti s ti cn e all 'inrwvazione creati va e d2.ll' c..l
tr::t }) 8.:cte, l' e:-....'Tipli anent o dell' accesso s1. ~!..J.e 2.-rti e a1l a cul tnr:::~ 

e la riduzio~e d cc li s1uiJibr i g eoerafi c i e s oci al i. 

;{egli Stati Uni ti i National :L;nf5o·m:ten t s of Ar ts 1 fe :}er<:~-
r - \ ;> ·\ Y~ li, C::.a 1 1965 8F iscono in tal senso e, co::l t:=) v ol ani sull::1 spec:w. 

r--. .:. . / d ee li 8tF3.ti f cderati e p:rivata, he . .nno o t te1w.t o effetti r:ooJ. ti·r;J. i-
- ' \ ~1'- ee. t~ ori di fülen;:·, iPJl~<?.nt n EÙlE: él.rti e :'~ :i (1 ec erJtr.::·•:e :n t o c uJ. r: :J.r:-;~_·2 • 
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\~\~ In :CurolJa il r roble::1a l)i'~ senti to 0 quello ,~0 1 1 ' j_r;·~·Li:.5. 

culturs.le ev.ro1; e n. e r)lü le:'. sua difesa r.18 tm colon:!. :~ü is :-10 ,:; ' o1-
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tre a:t:1m1tico ec1 in t c:>1 f'enso si orientm1o sfo:c z i ec' iD\~ i:.i:-:-,cnti. 

Hell '84 l 'usci ta del lih:ro verde "televisione sen ?.:.?. 
fronti e r e " 1.ma comunic <.~ z i-one della Comrilir-os ione r.ü Consi:::;li o 

;-~ •.. ,~.., 
v~~ 

h e. c~ato 1ma di:ne:nsione econo::lic a al ter::a , con tmo. stim~t c'i 400. GO CJ 
500. OCO o rr::: cE t r nsinif''Üone annu 2. ël. i prod1J. z io:1e com:p les s i vo. d i 
procrc:.r:nr.i fic t ion in Bur opa. 

Quest c:t qu8ntificazione, generalmente accet t s.t a , è criti
cata come carente pe:c difetto nella relazione di Angelo Zacconi 
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Teoclosi, "da sognatori ch merc~ti a mercanti di sogni 11 pre
senta ta al Teleconfronto di Ch~~ciano di giugno. 

E' una ricerca in ottica economica della situ.azione 
dell' inc1ustria auc1iovisiva europea, con riferimenti al resto 
del n-1ondo, basa ta su da ti CEE, UER, UNESCO e Consiglio d'Eu 
rop<=>-· Sarà pubblicata sulla ri vista Bianco e Nero e credo si a 
di grande interesse per ·il taglio concreto con cui il probl~ 
ma consumo procluzione, scambio, occupazione pn investimenti 
nell'economia audiovisiva europea viene affrontato. 

La CEE sulla base del libro verde, dopo l'esame di e
sperti governati vi e d.elle ore; ani zzazioni l;rofessionali co11p~ 
tenti intenëte arrivare ad lUla àirettiva cui gli Stati membri 
si dovranno uniformare. E' stato anche annunciata un secondo 
libro verde sul diritto d'autore. rn ogni caso la Co~~issione 
~ sempre pià cosciente della necessità di prendere in conside 
razione gli aspetti culturali. 

Per il settore cinema è già stata presentata una pro:p.:2. 
sta di regolarnento, direttazrrente applicabile, per un regi r.1e (li 
sostegno comlUli tario, a carico clella Commi tà, alle coprod:u.zi~ 
ni di fiction e riguarda le realizzazioni e la distribuzione. 
Possono accedervi tutti i cittadini degli Stati membri o com~ 
que soggetti alle legislazioni nazionali di almeno 3 paesi di
versi, presentando l.ma domanda di finanziamento alla Commissio 
ne. E' previsto un gruppo di esperti comprendente rappresentanti 
delle categorie professionali interessate - sceneggiatori, regi 
sti, produttori, dis tri butori, utili z.zatori e responsabili di 
prograznmi televisivi. Le modali tà del presti to sono abbetsta.."'lza 
s e:nplici ed arr,ili. 

Una recentissina sentenza della Corte di Giustizia della 
Conn.mi t 2. , ha stabili to che le leggi na.zionali che vietruw le, 
distribuzione si.mul tru1ea. di films nelle sale cinema.tografiche 
e su vicl.eocassetta e suTh normali reti televisive non sono in 
contraste con le norme CEE. Cio da ragione alla auspicata. cr~ 
ndogi::: dei media cioè la differenzia~üone dei tempi di c1istri 
buzione delle~pellicole cinematografiche. 

Nel Consiglio d' Europa si lavore. in steetta conpl;menta 
rietà con l'attività della C.E.E., per evitare doppioni, certa 
mente con minor impatto economico, ma con pros}Jettive di piü 
lungo periodo, soprattutto nel settore del coordin~~ento delle 
legislazioni dei 21 Paesi che ne fanno parte. 

Attualmente si stanno occupando del probleme. delle JirO
duzione dei procram.mi due eruppi di lavoro, 1 'uno nell' a..D.t'YÙtto 
del CDCC Cornitato direttore della Cooperazione culturale, l'al 
tro all' interno del CDI.mi Comi tato Direttore sui mezzi di Cor:11.mi 
cazione di massa. 
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f .. ~~;: / Il primo, tra l'altro,esamina l'idea di istituire 
\;:>,..,.- ,\ organi consul ti vi permanenti a li vello nazi on ale ed eventualmente 

(pp./ europeo; il seconda sta elabon:ndo w""la proposta di raccoma.nde.
zione in quei crunpi in cui l' armonizzazione delle poli tic:1e 
na:::'.ionali sembra desiderabile o necessaria. 

. \; Punti esl?enziali: mi sure di sostesno alla cooperazione 
,,J) (J per la produzione · proeramïni in Europa e la loro distribuzione; 

.9~ tUla poli tica euronea sulla ri trasmissione di programi·ni stra:ni.2_ 
~v- ~ ri; Ull2. remunerazione acleguata degli aven ti di ri tto nell a proc1}! 
W. ~~r: zione dei programmi auc1iovisivi. 

. ;.r,\;: Al tri t emi allo studio: la possibili tà di isti tuire tm::1 
t-'u~ -'N"'.o clearing house su tùtti gl5. a§3petti dell'inforrnazione; u.na be..11co. 
~~GJ dei prograrr~i come sviluppo delle esistenti; il coordinamento del 

le misure per la sottotitolatura o il doppiaggio; lo sviluppo di 
sistemi specifici di coproduzione; l'intensificazione delle ricer' 
che di mercato e di audience; misure üi formazione professionale. 

Nell'mnbito delle organizzazioni europee e internazion~ 
li ci to solo alcuni degli sviluppi pil). recenti. L' u.r;R. ha firiJato 
con l'ESA un contratto per l'utilizzazione di tm ripetitore TDS 
sùl satellite Olympus per una rete di televisione paneuropea. 
Il contratto prevede per il primo anno un tempo di emissione c'i 
cinque ore destinato a r8~ggiungere le dieci nel terza. 

Per 1 'ESA saram1o clisponibili alla fine dell' 85, 40 ri 
petitori perla distribuzione di programmi di televisione a tut 
ta, o parte, dell' Bt.1ropa occidentale. Presenterà inol tre nuovi 
progetti di satelli ti che consentira.nno la messa in opera cU S.f:: 
telli ti TDS nazionali e nanaeuronei. Vi sono e-ccellenti nrosDet ... ..._ ..... .... -
tive o. lungo termine sulla TDS e i nuovi servizi che quest2. po-
trà fornire tanto alle regioni agricole poco popolate che negli 
agglomera ti urbani. 

Stud.i recenti har1no consenti to di ië~entificare alcu .. ni 
servizi, che presenteranno una certa importanza in futuro. Qu.2_ 
sti serïrizi notrebbero essere forniti con v.na rete teleta_x a 
('"'1.~, -· ··j_ di utilizzatori specifici dietro abbona":lentc· .-c: 'otrebbe 
ro iornite una possi bi li tà in più, di versa,alla procl"nzione 
videoart. 

In Italia in particolare, è uscit'1 la nuova lee;ge su
gli int erventi dello Stato a favore dello spettacolo. La proc11~ 
zione nazionale viene tutelata con lm sistema di incentivi cl.i
retti: finanzianento a cari co di un fondo tuüco per lo spetta
colo, ed ind iretti: ag:evolazioni diiscali e programmazione obbli 
gatoria. 
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E' consiclerata nazionale l a produzione in cui almeno 1/3 de
gli elementi tecnici, artistici e finanziari è italiano. 

Le agevolazioni fiscali sono estese ai reinvestimenti nella 
produzione di fil:r:1s destinati eslusivamente alla diffusione tele
visiva. 

Si isti tuisce lill 11 0f'Servatorio dello spettacolo", che, tra 
gli altri compiti, eleve acqusire i dati della spesa complessiva 
destinata a soste{:;no ec'l incentivazione cl.ello spettacolo e rl , attra
verso l a loro analisi, individu are le linee di tendenz8. de i sinsoli 
settori nei mercati nazionali ed inte1~azionali. 

E' comunque larsamente adottato il sistema della coprocluzio
ne, che, di regela, non comporta l'impiego di strutture produttive 
di più Paesi; solo in certi casi le riprese vengono effettuate al
l'estero con i mp iego di personale e strutture locali. 

Recentemente è stata firmata una convenzione italo-francese 
relativa alla costituzione di un'agenzia per il finanziament o à.el
la produzione europea, con m1 fonde iniziale ri 40 mili 2.rdi di li
r e , di cui il 40% destinato alla distribuzione . 

Al tri accordi d i tal tipo sono in atto con la Gerr19ni2 .• 

t \ 1 f , J L --+ t tt ~- t 1 · · , ~ - 1 1 · , · .... ~ · 
1Li \ 1.11 campo s re 3.l~,e~rve .e_ evlSlVO e cte_i ug lO un ll10esa en 

~ '
1 CO})roc1uzione, in base alla qucüe RAI e TFî investiran.no in tre 8.l1ni 

~ ~ pi1'1. cl.i 20 miliardi cli lire per 46 ore di prosraJnrni , di cui 29 di 

9
_ j~ -fiction, 1 î di varietà e 6 cli cl.ocumentari a carattere scientifico. 

~ Dal ~inistro dello Spettacolo ~ stata proposta alla CZE la 
i sti tuzione d i m1 laborc.torio eur opeo al t::lL'ent e specia1iz ~;c,to :i)er 
1 ' auC :ioris i vo , art ic olc:'.to Ül tre sez.ioni con sede in diverse ci ttà 
eu.ro~"Jee : a ) m1a scuola pluri1il1G'J.e di recit azione e regia; 
b) un ce~tro d i ricerche e speri~entazione per effetti speciali; 
c) ,__U.1D. 1J2J1Ca 6ati c1el1c O}JCl.,e creétte i11 ~\;_l~Of-·2.. 

! • ' • 

C1)_ TT c~:v.,.l f! 

c r.:~.-·c 1111' i -=~-- e a ·: c ll 'i11 te :('C o1u1es si. o 11e e }!O li c(J.r· j_ ci t ~~J. c-:~ e i })r~o ~Jl e2.i~L 

[:i··).ric\ici , so ciaJ_i, econoJJ.ici e y;o li t ici c11e v ensono posti s.~- ''T~ub

blico" europeo e n2zion2.1 e dal monr:i o c~e lle co:-:l"Ul'lics.~donc, con lin
Gl1_ =:: .. zL~i ill ccntinU<?:. e,rol.: . .lzioriC e nezz j_ teCJ1ici , C.~18 l""\isc}lj_[\1""!_0 6i rJ.i
venirG obsoleti nel terEine c3.i 1..ll1 anno , renr.:'enc1o tc:J.li CW:lC~le le ):CEo 

vi s ioni e le normat ive ed essi collegatc, senza contare le 6iffi
coltà pr-esenti a livello internazionale. 

A loc arno sinora e giustamente ;; st:::;,to in rrimo pio..no l'as
petto creatiW'o e non conforrüsts. della produzione • .L' da é'-P~Jrcz

zare cene importante secno cî.i cres ci ta 1' allargamento O.ei terü e 
la ricerca della specifici tà à.el videoart nel e;ranoe m8.:3:r:12. del l a 
proGuzione visiva 1 proposto in questa edizione. 

Dovrà quincE uscire de rp1esto colloqùio quale ::ü-t il ruo1o 
cle l vic1eoart nella seconcla mçtà decli anni Go, se la sua (:iffv.sio
ne debba allargarsi all 'infuori rlegli addatti ai lavori e rB?c::;ci unce':':"' 
re settori diversi cli pubblico, se e come passa inserirsi nel com
plesso c1ezli interventi pnbblici g ià, isti tuzionalizzati. 


