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“Da tempo il cavallo di viale Mazzini ha smesso di correre: si è
accasciato sulle zampe posteriori, dicono in molti; pochi giurano che stia balzando su, con un
impeto improvviso, con una nuova energia.
Il fatto è che la Rai non sa più dove andare, a cosa deve servire, quali sono le ragioni della sua
esistenza che molti mettono radicalmente in discussione. C’è chi la vuole riformare, chi la vuole
azzerare. Ma a quale scopo? In quale logica?
Ancora, e da troppo tempo, la scuotono i venti della politica (o meglio della partitocrazia), bufere
prepotenti si accaniscono su di lei, tentano di imporle le proprie rotte: chi la vuole totalmente in
balia dei venditori di format che ormai controllano il palinsesto, chi la vuol dimagrire perché sia
ancora più fragile e vulnerabile, chi invece mettere in formalina trasferendo ad altre emittenti
radiotelevisive la concessione del servizio pubblico.
Tutto questo è già scritto nelle cose, a meno che non si torni daccapo a pensare che cosa può e
deve essere un servizio pubblico radiotelevisivo”.
(Dalla quarta di copertina)
Gilberto Squizzato, è un giornalista, regista e autore televisivo italiano. Ha girato per la Rai una
serie di docu-film che hanno ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, da I racconti di Quarto
Oggiaro alla serie Atlantis. Insegna linguaggio audiovisivo al Master di Giornalismo
dell’Università Statale di Milano.
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VoIP nell'Italia senza
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Agcom ad applicare
tariffe "simmetriche'
a tutti gli operatori
La Commissione
europea ha inviato una
lettera...
France Telecom:
nuovo piano in
risposta alla crisisuicidi. Niente piu'
trasferimenti forzati e
maggiore attenzione
alle relazioni umane
Una virata per
recuperare credibilita' e
voltare...
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Alcatel-Lucent e la
sfida energetica delle
reti di comunicazione.
Obiettivo: alimentare
100 mila siti con le
energie rinnovabili
La riduzione dei
consumi energetici nelle
reti di...
Home Video. Disney
presenta in Italia il
servizio digitale
eCopy: film Blu-ray
scaricabili su qualsiasi
dispositivo mobile
Debuttera' in Italia il
prossimo 7 aprile
eCopy, il servizio...
New Media. Arriva la
risposta tedesca a
Hulu: RTL e
ProSiebenSat insieme
per lanciare una
nuova piattaforma
internet per Tv
ProSiebenSat Media e
la divisione tedesca di
Rtl Group...
Pubblicita': a gennaio
variazione mensile del
+1,8%. Gli operatori
tlc tra i top spender
Inizio d'anno con il
segno piu' per
l'advertising: a gennaio
2010 si registra, infatti,
una...
Giornalisti: allarme
Unesco, 77 quelli
uccisi nel 2009
Nuovo record nel 2009
di casi di giornalisti
uccisi. La denuncia
arriva dall'Unesco, in
un rapporto
UNESCO-IPDC sulla
sicurezza...
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Ultime notizie su Audiovisivo:

♦

Servizi Media Audiovisivi e il futuro delle Tv digitali: ecco come le nuove norme
cambieranno il mercato dell'audiovisivo (18 mar 2010)

♦

Audiovisivo: dal digitale terrestre all’ultrabroadband per IPTV, chi è dentro e chi è fuori? Per
l’Italia si delineano nuovi scenari (10 mar 2010)

ANICA-Bonino: proposto 'Un Centro Regionale per il cinema e l’audiovisivo' (08 mar
♦ Incontro
2010)
♦

Anica incontra Emma Bonino: ‘Istituire un Centro Regionale nel Lazio per il cinema e
l’audiovisivo’ (04 mar 2010)

♦

Audiovisivo: Italia in linea con la Ue. Il governo approva il Decreto che recepisce la Direttiva
sui servizi media (02 mar 2010)
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Ultime notizie su Servizio pubblico:

♦

Rai. Dati Sipra incoraggianti. Garimberti: ‘Senza pubblicità non riusciremo a realizzare i
nostri doveri di servizio pubblico’ (05 feb 2010)

Altroconsumo deposita ricorso d’urgenza per oscuramento del servizio pubblico (03 nov
♦ Rai:
2009)
♦

Eurovisioni 2009: creatività e contenuti al centro del dibattito. Calabrò, ‘Sì alla pubblicità, No
alla schiavitù dell’audience’ nel servizio pubblico (14 ott 2009)

♦ Esposto Altroconsumo all'AGCOM per oscuramento servizio pubblico Rai (13 lug 2009)
♦

P. Gaffuri (Rainet): La Rai, un servizio pubblico in marcia verso il digitale, l’interattività e le
applicazioni multipiattaforma, Roma 26 giugno 2009 (30 giu 2009)

Ultime notizie su RAI:

♦

Digitale terrestre: la Rai scrive all’Antitrust Ue. Bruxelles revocherà gli impegni di Sky prima
del 2011? (23 mar 2010)

nuovo ‘Marketing televisivo’ per una Tv digitale e interattiva che pensa al futuro (15 mar
♦ Rai:
2010)
♦

RaiNet: crescono gli utenti per Rai.it e Rai.Tv. I più collegati alle piattaforme gli uomini tra i
35 e i 49 anni (11 mar 2010)

♦

Rai: in Vigilanza Garimberti, Masi e Leone su Contratto di servizio. Le guidelines per la
ripresa della Tv pubblica (10 mar 2010)

F. Di Mare (Giornalista e conduttore RAI): IV workshop Fondazione Vodafone Italia. 'La
♦ nuova economia: il ruolo delle imprese e lo sviluppo del Non Profit'. Camera dei Deputati - 3
marzo 2010 (12 mar 2010)
Ultime notizie su Minimum Fax Editore:
Ultime notizie su Gilberto Squizzato:
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futuro di Telecom. Ma
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spunta dossier su
responsabilita' dei
vertici
Corrado Passera, Ad di
Intesa Sanpaolo, ha
detto...
Videosorveglianza
"intelligente':
presentato a Verona il
Centro Servizi Italtel
per la prevenzione e il
contrasto della
criminalita'
È stato presentato ieri a
Verona un nuovo
sistema...
Privacy. I consumatori
scrivono al
Commissario Kroes:
"Esecutivo Ue agisca
sui database illegali'
In una lettera indirizzata
oggi al Commissario
europeo per l'Agenda
Digitale Neelie...
eSociety:
disoccupazione
all'8,6% ma sul web
aumenta l'offerta di
lavoro per i settori
turismo e marketing
Nonostante il tasso di
disoccupazione sia
arrivato all'8,6%, con
oltre 380...
Tripadvisor debutta su
smartphone e cellulari
TripAdvisor, la piu'
grande e rinomata
community di
viaggiatori al mondo,
ha recentemente
annunciato la
disponibilita' di una
piattaforma...
Brainspark entra in
Bibop del gruppo
Digital Magics
Brainspark, la
compagnia di
investimenti londinese,
e Digital Magics,
incubatore di nuove
iniziative nel mercato
digitale, hanno...
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