
   
 

29-06-2009  11 

GOVERNO vs SKY 

L’incontro SKY – Governo è passato al secondo 
round, dopo che il primo è stato “vinto ai punti” 
dal governo Berlusconi, negli ultimi mesi dello 
scorso anno, quando l’IVA era stata aumentata al 
20% sull’abbonamento mensile della  TV a 
pagamento del magnate australiano Murdoch. 
Dunque la campanella della ripresa  è suonata il 
lunedì di Pasqua, quando SKY mandava in onda il 
film “Shooting Silvio”, pellicola del giovane regista 
Berardo Carboni. 

 
Trama: Kurtz è un giovane ragazzo orfano 
facoltoso e irrequieto che non prova entusiasmo 
nel vivere. Dopo che il suo libro vende pochissime 
copie, Kurtz decide di organizzare una festa in cui 
invita tutti i suoi amici ad aiutarlo a scrivere un 
nuovo libro intitolato "Shooting Silvio" nel quale 
ognuno di loro dovrà indicare un motivo e un 
metodo per uccidere il presidente del consiglio, 
Silvio Berlusconi. Nessuno però dei suoi compagni 
intende aiutarlo e così Kurtz sprofonda in una 
disperazione profonda e senza fine. Lasciato dalla 
fidanzata, circondato da persone che non lo 
capiscono, il ragazzo capisce che l'unico modo per 
realizzare Shooting Silvio è uccidere proprio lo 
stesso Silvio Berlusconi. Da quel momento impiega 
tutte le sue forze per architettare un piano per 
rapire e uccidere il premier. 
 

Curiosità: Nel film compare anche Marco Travaglio 
che afferma che uccidere Berlusconi non sia un 
rimedio al Berlusconismo. 
 
Il film nel 2006 ha partecipato al Festival di Berlino 
e a quello di Annecy e nel 2007 ha avuto una 
distribuzione nelle sale italiane. Produzione 
indipendente da 150 mila euro, finanziata sia con i 
soldi raccolti attraverso dibattiti, rappresentazioni 
teatrali, D.J sessions, vendita di merchandising, sia 
dalla Kublakhan di Umberto Massa, è stata spesso 
accompagnata da polemiche ma si può dire 
appartenga ad un vero e proprio genere: 
un’analoga pellicola, Death of president, è stata di 
recente dedicata a George Bush. 
 
Il governo lamenta che il film è “un’offensiva 
mediatica nei confronti del premier” giudizio di 
Francesco Casoli vicepresidente del gruppo Pdl al 
Senato. Da una seconda fonte si legge che lo 
stesso Casoli ribadisce che: “Una simile 
programmazione non ha nulla a che fare con la 
libertà di espressione.  In un momento delicato 
come questo, tra crisi economica e terremoto, è 
davvero scadente e di pessimo gusto trasmettere 
una pellicola del genere che - osserva - predica 
solo odio contro il premier». 
 
“E’ davvero stupefacente, osserva in una nota il 
deputato Pdl Piero Testoni, che nel periodo 
delicato che attraversa il nostro Paese, che sta 
dando prova di una solidarietà e di un’unità 
d’intenti che non ha precedenti, per la tragedia 
dell’Abruzzo, una grande televisione privata non 
trovi di meglio che mandare in onda un discutibile 
film, ormai datato, contro il presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi. Non ne facciamo una 
questione politica, perché la vera politica in una 
scelta così discutibile e di basso profilo preferiamo 
non entri nemmeno. Ne facciamo invece - osserva 
- una questione di stile e buon gusto. Che vengono 
prima della politica e che dovrebbero valere 
sempre per qualunque idea s’intenda 
rappresentare. Mandare in onda questo film è 
stata un’autentica caduta di stile». 
 
La deputata Pdl Beatrice Lorenzin dice: «la 
trasmissione del film ‘Shooting Silvio”, andato in 
onda lunedì sera su Sky Cinema, è un esempio di 
pessima televisione: è un inno alla violenza e - 
avverte - un incitamento implicito ad azioni 
efferate contro l’uomo e contro il presidente del 
Consiglio, Silvio Berlusconi.  
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Si potrebbe pensare che, dopo il primo round, SKY, 
oltre agli spot mandati in onda sui suoi canali per 
affermare la totale impotenza nei confronti della 
decisione del governo di aumentare l’IVA, abbia 
deciso di fare una sorta di azione mediatica nei 
confronti del premier; ma Sky spiega, tramite una 
nota riportata dall'Ansa quelle che sono le sue 
ragioni, ovvero che la pellicola fa parte di un 
accordo con Anica che prevede da parte di Sky 
l'acquisizione di tutti i film italiani che avessero 
raccolto al cinema almeno 20 mila spettatori, e per 
questo in base ai dati di ascolto della prima messa 
in onda si decide se proseguire con le repliche. 
Sta di fatto che dopo la prima, il giorno di 
Pasquetta, SKY ha cancellato la programmazione 
del film, pur non modificando la guida interattiva 
che riportava la messa in onda del film incriminato 
“Shooting Silvio”, sostituendolo con altre pellicole, 
quindi una decisione di SKY non premeditata. 
 
Il risultato del secondo round vede nuovamente 
vincitore il Governo, non senza dubbi sulle reali 
motivazioni di una apparente censura. SKY nega e 
spiega che, una volta trasmesso un film (facente 
parte dell’accordo con ANICA), può decidere se 
continuare con le repliche solo se l’audience 
soddisfa le aspettative, cosa che SKY ha dichiarato 
non essere successo con la pellicola “Shooting 
Silvio” e quindi è stata accantonata. 
 
Facendo un passo indietro e tornando all’aumento 
dell’IVA, si riporta di seguito un riassunto di quanto 
accaduto. 
La norma è contenuta nell’articolo 39 del Decreto 
Legge "anti-crisi" varato dalla destra che oggi ha la 
maggioranza parlamentare. 
Il sottosegretario alle Comunicazioni Romani dice: 
"Abbiamo semplicemente tolto un privilegio antico 
in un momento di crisi". Il Governo e la 
maggioranza si giustificano facendo sapere che 
l’Iva al 10% era stata messa dalla sinistra ancora 
nel ‘99 per favorire giustamente la nascita delle 
televisioni a pagamento, ma oggi, in un momento 
di crisi e dato che c’è solo Sky ed è ben posizionata 
sul mercato, questo privilegio va tolto. 
 
Berlusconi, rispondendo alle critiche rivolte al 
provvedimento che aumenta l’iva per gli abbonati 
SKY, ha detto testuali parole: “La sinistra aveva 
dato a Sky per i rapporti che aveva con quella 
televisione il privilegio del 10% dell’Iva. Abbiamo 
tolto quei privilegi e abbiamo fatto ritornare l’Iva a 
Sky uguale a quella di tutti gli altri“. 
Quel che dice Berlusconi non corrisponde a verità: 
nel 1995, anno in cui fu varato ”lo sconto”,  c’era 

un governo Tecnico, presieduto da Dini, nato con 
l’astensione del Centro Destra e con il voto 
favorevole della Lega.  In più nel 1995 non 
esisteva SKY: Murdoch non aveva ancora investito 
in Italia. All’epoca c’era Tele+, tra i cui azionisti 
figurava proprio Berlusconi, che ancora non era 
passata dall’analogico al satellitare. Questo famoso 
“sconto” fu varato proprio per incentivare la TV, 
con azionista Berlusconi, a fare il “trasloco” sul 
satellite. Ed anzi, a livello europeo l’IVA sulle 
satellitari era prevista al 4% (come per i libri) ma 
in Italia si decise che lo sconto era troppo grande e 
la si fissò al 10. Insomma il Governo Tecnico Dini 
fece uno sconto alla TV con azionista Berlusconi. 
Dalle tribune elettorali delle passate elezioni, nella 
puntata del 12 aprile 2008 ad Otto e Mezzo su La 7 
Berlusconi parlava di SKY con fare preoccupato, 
ecco le sue parole: 
“C’è un terzo [soggetto] che è più importante di 
Rai e Mediaset messi insieme. Perché è un gigante 
mondiale e in più ha dei vantaggi enormi - le 
ricordo che Sky l’ho inventata io con Telepiù, e 
quindi la conosco molto bene - perché non solo 
raccoglie gli abbonamenti per una cifra che ormai 
sta diventando superiore al fatturato di Rai e di 
Mediaset, ma può raccogliere anche la pubblicità 
senza limiti. [...] Sky è la televisione che sta, con la 
ricchezza di proposte che può portare ai 
telespettatori, consumando l’ascolto di Mediaset e 
di Rai giorno dopo giorno e arriverà ad essere 
sicuramente la più ricca televisione italiana in poco 
tempo”. 

 
Insomma il Premier, in un momento di crisi, mette 
tasse solo agli abbonati SKY e cioè alla Tv che, sue 
testuali parole, sta consumando l’ascolto di 
Mediaset e Rai, giorno dopo giorno. Se 
davvero avesse voluto essere giusto perché non 
bloccare gli incentivi statali al digitale terrestre 
tuttora presenti nel nostro paese e che permettono 
acquisti a basso costo per i decoder? Forse perchè 
Mediaset Premium ha un interesse sulla 
piattaforma digitale? 

 




