
Volfgang M. Achtner

spondente al vero) e privilegiandone i volti di apparente
novità, in grado di accentuare le staticità di un ceto ana-

cronistico molto vicino alla "classe" di potere.>>

Martini denuncia in modo inequivoco i limiti e i peri-
coli della televisione di Santoro. <<Santoro ha inventato un
suo luogo da trasformare in teatro dell'azione. Un luogo
assolutamente virtuale, la "piazza", cttazione dell'antico
spazio dedicato alla vita pubblica 1...). Citazione poi in
buona parte scorretta: laddove la piazza reale della tradi-
zione era il luogo della composizione nella decisione, la
piazza virtuale santoriana salva soltanto l'antico elemento
della denuncia e allude a ùna possibile rivolta, che resta

annunciata ma inespressa.

<<Detto per inciso, alcune puntate delle varie serie

hanno sfiorato il ridicolo con la protesta irregimentata
denro le superiori ragioni della "diretta", con i fischi e le
urla talmente impotenti da essere facili oggetti di manovra
da parte del primo fonico di servizio. Impressioni sgrade-

voli che hanno messo in evidenzatutta l'artificiosità della
piazza santoriana, che è soltanto la quinta messa in piedi
per uno spettacolo iI cui copione viene scritto preventiva-

mente in redazione. E il fine di questo spettacolo è quello
di dar maggior eco a denunce che avrebbero sicuramente
minor efficacia se lanciate in studio senza l'opportuna sce-

nografia esterna. Eco, beninteso, tutta teatral-televisiva: gli
spazi santoriani non producono ribellione, alla meglio ere-

ditano un'antica tradizione ribellistica che non a caso ha

come protagonista delle plebi e non dei cittadini. »
È evidente che Guglielmi aveva un concetto molto

singolare di come andava fatta l'informazione in televisio-
ne - in totale contrasto col concetto anglosassone che vede

il giornalismo come un servizio pubblico - perché è fuori
discussione che l'informazione fatta su Rai Tre da Curzi,
Santoro e c. fosse un'informazione faziosa e di parte.
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Penne, Antenne ;

Negli ultimi dieci anni si è

e una corsa forsennata alf insegri
commerciale e dell'audience. Lr
quanto riguarda la qualità e i cm
puntare sempre più verso il basso-

Premesso che, in Gran BrerAr
commerciale non ha mai abbanù
qualità, se è pur vero che una rete (
ta a rincorrere l'audience perclÉ I
guadagnate soldi, questa non è une r

una rete pubblica, ancorché sostenr

buenti. È chiaro, quindi, che - nd
hanno buon gioco tutti coloro ch
constatazione, sostengono la toral
Rai.

A questo proposito, è dor-eroso

co aspetto che contraddistingue g
d'Amministrazione della Rai dai pn
rc attenzione alla gestione {:r:ranÀall

giungimento del pareggio del bilan<

cuiLettzia Moratti si è molto vantd
cosa se si considerano due fatti: pr
nanzrario della Rai era dovuto. so1

per decenni, l'azienda pubblica è

tutti i partiti politici; secondo, che s

il personale Rai è stato ridotto da u
unità, il numero delle persone rirnar
dera che la maggior parte della pro
siste in film, serial americani, an'er
giornali (programmi, eccettuati que
acquistati da terul).

Per quanto concerne la greppi,

minanti le dichiarazioni attrtbuite
sottosopra) all'ex direttore generale
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