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Non solo download piratati, i
nativi digitali vanno al cinema

Not only pirate downloads,
digital natives go to the cinema

F

inalmente
cosa pensasse del
DI SERGIO LUCIANO
una buona
futuro delle fiere
notizia: l’in«fisiche». Gates gli
novazione vera non preten- disse semplicemente: «People need
de solo e sempre «disruption» ma to meet people», cioè la gente ha
può coesistere, e anzi ravvivarli, bisogno di incontrare altra gente.
anche con consumi e costumi di tipo
Ecco il punto. Il digitale facilita
«analogico». È il senso profondo dei le relazioni superficiali o di utilità,
dati resi noti ieri dalla Fondazione ma impoverisce quelle di gusto. GoEnte dello Spettacolo alla Mostra dersi un film in una sala è bella, codel cinema di Venezia sui gusti del moda e tecnologicamente avanzata,
«Millennials», cioè i nati dall’82 al «è un’altra cosa» che sul computer o
’94, che sarebbero i primi «nativi la tv di casa.
È questa la frontiera del cosiddigitali». Ebbene, questo «cluster»
(gruppo) sociale, ambito e scrutato detto «ibrido digitale», cioè quella
da tutti come la bussola migliore «terra di mezzo» tra l’uso integrale
per capire dove va il mondo del ed esclusivo del web per tutto ciò che
si può fare «solo on
consumo e quindi
line» degli integralidell’economia… va
sti internettari e l’uso
al cinema. SissignoVince
tradizionaista dei serre, il 52% dei Millenl’integrazione
vizi fisici. Il biglietto
nials va al cinema
web-servizi fisici
lo compro online, il
più di una volta alla
film lo vedo in sala.
settimana a godersi
il film sul grande schermo. Con La Roland Berger nel giugno scorbuona pace dei download pirata- so presentò uno studio, commissioti, dei filmini sugli smartphone e nato da Sisalpay (che con i sistemi
di pagamenti sta facendo bei soldi
dell’internet-movie.
Michele Perini, ex presidente proprio grazie all’ibrido digitale) che
della Fiera di Milano, racconta un rilevava questa chiara tendenza in
episodio illuminante che gli capitò molti settori di consumo. Ecco, forse
quando, nel ’73, era appena stato è qui che si possono costruire businominato al vertice dell’azienda e ness nuovi, al di là della solita «app».
sentiva tutta la responsabilità di Non guasterebbe se lo Stato desse
gestire una realtà che sembrava l’esempio, cominciando con le Podestinata a essere cancellata dalle ste che potrebbero essere il cardine
fiere online. Ebbe occasione di in- dell’ibridazione di tanti servizi.
contrare Bill Gates e di chiedergli
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F

inally some good news: ical» fairs. Mr. Gates simply told
real innovation doesn’t him: «People need to meet people».
only and always demand That’s the point. The digital trans«disruption» but can coex- formation facilitates superficial or
ist with «analog» consumption and dummy relationships, but impovercostumes, reviving them instead. ishes those of taste.
This is the deep meaning of the
Enjoying a movie in a beautiful,
figures released yesterday by the comfortable and technologically adFondazione Ente dello Spettacolo vanced cinema «is something else»
at the Venice Film Festival on the compared to the computer or the
tastes of the «Millennials», namely TV at home.
those born between 1982 and 1994
And this is the border of the so- who are supposed to be the first called «hybrid digital», that is the
«digital natives». Well, this social «middle-earth» between the full
«cluster» coveted and scrutinized and exclusive use of the Web for
by all as the lodestar to understand anything that can be done «online
the direction of the world of con- only» of Internet fundamentalists
sumption and thereand the traditionfore of the economy...
al use of physical
The Webservices. I buy the
goes to the cinema.
ticket online, I see
Yes indeed, 52% of
physical services
the film in the cinMillennials go to the
integration wins
ema. Roland Berger
cinema more than
presented a study
once a week to enjoy
a movie on the big screen. Regard- last June, commissioned by Sisalless of pirate downloads, movies on pay (that with payment systems is
smartphones and Internet-movie.
making a lot of money thanks to the
Michele Perini, former president hybrid digital) which highlighted
of Fiera di Milano, told an illumi- this clear trend in many areas of
nating episode happened when, in consumption. Well, perhaps this is
1973, he had just been appointed where new businesses can be built,
as executive of the company and beyond the usual «app». It would
felt the heavy responsibility of not go amiss if the State gave the
managing a reality that seemed example, starting with Poste that
doomed to be erased by the online could be the cornerstone of the hyfairs. He had the chance to meet bridization of many services.
Bill Gates and ask him what he
© Riproduzione riservata
thought of the future of the «physTraduzione di Silvia De Prisco

IL PUNTO

LA NOTA POLITICA

D’Alema e Bersani sono al lavoro
per alzare il prezzo dell’accordo
DI

SERGIO SOAVE

C’

è da aspettarsi
una recrudescenza dell’aggressività della minoranza
del Partito democratico alla ripresa parlamentare, quando si
aprirà la fase conclusiva della
discussione sulla riforma costituzionale? I segnali che
vengono dalle vecchie glorie
della nomenklatura, a cominciare da Massimo D’Alema e
Pierluigi Bersani, si direbbe
di si. Gli argomenti che utilizzano, la «deformazione» della
democrazia, la «rottura sentimentale» con l’identità di sinistra del partito, le accuse un
po’ paradossali di conduzione
«stalinista» del partito e delle
battaglia politica da parte di
Matteo Renzi, sembrano tante
fascine avvicinate al fuoco di
un’inevitabile rottura.
Ma forse si tratta solo di
un’illusione ottica. D’Alema e
Bersani ormai appartengono
al passato, non possono ragionevolmente ambire a un ritorno nel centro decisionale della
politica e del partito, quindi
esprimono le opinioni più urticanti per alzare il prezzo di un

eventuale accordo dell’ultima
ora. Ma su posizioni così ruvide possono raggruppare solo
un manipolo minoritario di
senatori (alcuni dei quali peraltro cominciano a pensare a
una ricollocazione futura che
dipenderà dalla leadership

Ma hanno
dalla loro
pochi senatori
del partito). I dirigenti più
giovani, quelli che si giocheranno davvero la possibilità
di sfidare Renzi al prossimo
congresso, che designerà un
segretario candidato premier
com’è scritto sullo statuto,
sanno che la loro battaglia
futura è persa in partenza se
si renderanno responsabili di
una crisi della maggioranza
di governo. Da Roberto Speranza ai presidenti di varie
regioni, che sono considerati oggi i possibili candidati
antirenziani alle prossime
primarie di partito, vengono
toni più cauti, che sembrano
preludere a un sostanziale ce-

dimento. Sul punto cruciale,
quello dell’elettività diretta o
indiretta dei senatori (che in
realtà non è affatto decisiva
ma che è diventata tale per
effetto dell’enfasi con la quale
è stata trattata) anche i presidenti di regione non renziani
faticano ad accettare l’ipotesi
di togliere ai consigli regionali o alla sede elettorale
regionale la potestà di nominare pro quota i senatori. Su
questa base si può arrivare a
un accordo accettabile anche
da Renzi, che probabilmente
sta cercando sotto traccia di
identificare i contorni di una
modificazione della riforma
che la renda più digeribile ai
suoi oppositori interni. D’altra
parte si è già visto in molte
occasioni come gli ultimatum
dei «vietcong» della sinistra
democratica siano spirati
senza conseguenze e non è
impossibile che anche questa
volta vada a finire nello stesso
modo. Resta il fatto che questa continua tensione logora
l’immagine del governo e del
partito, come testimoniano
ormai con una certa sistematicità sondaggi ed elezioni
parziali.

Pd, la guerra va avanti
con regolare preavviso
DI

MARCO BERTONCINI

Si saprà alla riunione
del gruppo senatoriale del
Pd prevista per martedì
se e quali concessioni sia
disposto a operare Matteo Renzi per evitare una
spaccatura che finora i dissidenti paiono intenzionati
a sostenere. Se si volessero
tradurre in percentuali le
previsioni, diciamo che due
terzi propendono oggi per
un Renzi a difesa del testo
senza modifiche, mentre un
terzo ritiene che qualche
mutamento sarà operato.
Che poi si ricorra a proposte di mediazione avanzate
da Gaetano Quagliariello o
si vada ancor più incontro
a chi richiede l’elettività
del Senato, è ignoto.
Appare invece certo che
Renzi esiga, in caso di
proprie aperture concrete
alle proprie minoranze,
un rispetto dei tempi tale
da consentirgli di superare qualsiasi difficoltà tecnica. Vuole arrivare alla
definitiva chiusura del
lungo iter parlamentare
nei limiti minimi conces-

si dal combinato di norme
costituzionali, legislative
e regolamentari. In fondo,
è questa la sua maggiore
preoccupazione.
I recenti interventi di
due capi storici del Pd,
quali Massimo D’Alema e
Pier Luigi Bersani, confermano che non è la riforma
costituzionale in sé l’oggetto di contestazione da
parte delle minoranze. È il
segretario del partito a essere posto in discussione.
Renzi è persuaso che l’offensiva non si placherebbe
con qualche cedimento sul
Senato elettivo. Già sente
la minaccia sulla legge di
stabilità, lanciata senza
mezzi termini da Bersani,
sia nell’intervento alla festa dell’Unità, sia nell’intervista al quotidiano del
Pd: «con l’abolizione totale
della tassa sulla casa verrebbe meno un principio
identitario della sinistra».
La guerra continua, con regolare preavviso, indipendentemente dall’eventuale
armistizio sulle riforme costituzionali.
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