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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 8,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Seguito dell’audizione del ministro delle
comunicazioni, Paolo Gentiloni Silveri,
sulle linee programmatiche del suo di-
castero, per gli aspetti di competenza
della Commissione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, il seguito dell’audizione del
ministro delle comunicazioni, Paolo Gen-
tiloni Silveri, sulle linee programmatiche
del suo dicastero, per gli aspetti di com-
petenza della Commissione.

Ricordo che l’audizione del ministro è
stata avviata nella seduta del 6 luglio
scorso ed è proseguita in quella del 19
luglio.

Nel ringraziare il ministro per la di-
sponibilità manifestata, do la parola ai
colleghi non ancora intervenuti che inten-
dano formulare quesiti ed osservazioni.

ANDREA COLASIO. Ho riletto atten-
tamente la relazione del ministro, che
credo contenga, nella sua pacatezza argo-
mentativa, profonde implicazioni di si-

stema. Essa, infatti, non vuol essere una
mera radiografia dell’esistente, ma, nel-
l’evocare e sottolineare le criticità del
sistema, evidentemente, delinea anche una
strategia implementativa di un processo
normativo, che dovrebbe connotare una
strategia coerentemente riformista, por-
tato conseguente di quanto il programma
– dell’Ulivo prima e dell’Unione poi –
individua come elementi di criticità del
sistema. Ciò va detto con chiarezza, nel
senso che sono almeno due gli aspetti
rilevanti che attengono alle competenze
non solo del ministro ma anche di questa
Commissione. Il primo aspetto attiene alle
regole del sistema, al pluralismo informa-
tivo; la seconda dimensione, non meno
rilevante, concerne quello che ritengo il
nodo fondamentale – ben sottolineato dal
ministro – dei contenuti dell’industria cul-
turale. Regole del pluralismo e industria
culturale, infatti, sono tematiche stretta-
mente correlate.

Per quanto riguarda il primo punto –
e mi dispiace che il collega Bono non sia
presente in questo momento, lo dirò, co-
munque, ai presenti – anche lei ha indi-
viduato il problema nel nodo della tran-
sizione al digitale terrestre. La normativa
introdotta dall’Ulivo, nel 2001, aveva una
funzione meramente esortativa, nel senso
che si indicava il 2006 come terminus a
quo del processo (è sufficiente rileggerne il
contenuto ) non come switch-off o termi-
nus ad quem: non si diceva che nel 2006
si sarebbe passati al digitale. Ci si limitava,
dunque, a sollecitare il sistema televisivo
italiano, comparativamente agli altri mo-
delli europei, ad incanalarsi lungo la
strada del digitale terrestre.

Oggi, francamente, meraviglia che le
opposizioni ci accusino di voler frenare il
digitale terrestre. Abbiamo reiteratamente
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affermato, in sede di discussione della
legge Gasparri, che il termine di riferi-
mento per l’introduzione del digitale ter-
restre dovrebbe cadere tra il 2010 ed il
2012, ma questo non lo si decide norma-
tivamente; sono, infatti, le dinamiche dello
sviluppo tecnologico a stabilirlo. In tal
senso, in tutta Europa il 2010-2012 rap-
presenta un termine realistico di riferi-
mento temporale. È evidente che qui vi è
un altro problema (sotteso al termine
definito in modo non perentorio dalla
Gasparri), consistente nel fatto che allora
si eludeva il nodo della legge n. 266,
relativamente al pluralismo informativo.
Lo ricordo al ministro, con cui si sono
svolte diverse discussioni proprio in questa
sala. Nella legge n. 266, si parlava di
occupazione abusiva dell’etere, che è una
risorsa scarsa, ed è una risorsa pubblica.
Il termine del 2006, evocato dalla Ga-
sparri, delineava una situazione di plura-
lismo informativo correlato alla moltipli-
cazione dei canali digitali che, di per sé,
avrebbe dovuto, in modo palingenetico,
garantire quel pluralismo informativo di
cui difetta il nostro sistema. Quindi, siamo
lieti, ministro, che vi sia questa consape-
volezza – per quanto concerne le due
regioni campione –, ovvero che il processo
di convergenza è lungi dal realizzarsi, ma
soprattutto che, a prescindere dalle mo-
dalità regolative del digitale terrestre,
quello di cui necessita in chiave plurali-
stica il nostro sistema è oggi, qui e ora,
una regolazione dell’analogico. Soltanto le
modalità con le quali verrà regolato l’ana-
logico, infatti, potranno garantire una
transizione al digitale terrestre che non
riproponga gli stessi vincoli di sistema e lo
stesso scenario concentrazionista da cui lo
stesso sistema analogico è stato sinora
connotato. Ritengo sia proprio questo il
punto che lei correttamente ha indivi-
duato, sostenendo come la legge Gasparri,
di fatto, non fornisca nessuna norma o
regola anticoncentrazione, sia sul fronte
delle risorse pubblicitarie, sia su quello
delle risorse frequenziali. Lei, giustamente,
ha parlato di ridondanza frequenziale, di
« buco nero », per quanto riguarda la
stessa radiografia dei 20 mila impianti

frequenza e della necessità di regolare
diversamente le modalità allocative nel
sistema delle risorse.

Diversi colleghi (penso al collega Vla-
dimir Luxuria) hanno sottolineato l’aspetto
problematico del drenaggio di risorse pub-
blicitarie da parte del sistema televisivo.
Vorrei sottolineare che non solo si assiste
all’anomalia del caso italiano – il famoso
32/52 contro il 36/32 della Francia, dove il
mercato pubblicitario della carta stampata
è prevalente rispetto a quello televisivo,
come anche nel sistema tedesco – ma che
il vero problema consiste nel fatto che
questo squilibrio e queste asimmetrie di
risorse si producono in un mercato che è
asfittico. Comparativamente ai grandi
mercati europei, infatti, noi abbiamo pro-
cessi di concentrazione a fronte di un
mercato che è sottodimensionato. Il
dramma consiste nel fatto che questo
sottodimensionamento del mercato af-
fonda le sue radici proprio nella struttura
del duopolio che, di fatto, impedisce il
pluralismo. Il professor Tesauro evocava il
pluralismo nella molteplicità dei soggetti,
che ne è conditio sine qua non, è la
precondizione per il pluralismo, ma, ap-
punto, questa pluralità dei soggetti non è
data nel sistema italiano, come non è dato
neppure quel buon livello di competizione
virtuosa che potrebbe creare condizioni di
sviluppo del sistema. Nelle varie audizioni
abbiamo avuto modo di acquisire ed esa-
minare anche i materiali prodotti dalle
associazioni di categoria, che rappresen-
tano le piccole e medie imprese. Sono
passati trent’anni dalla rottura del mono-
polio, e la mancata regolazione del sistema
ha compresso anche le potenzialità di
crescita delle tivù locali, che avrebbero
potuto rappresentare, come ricordavano
diversi colleghi, un fattore di territorializ-
zazione delle risorse pubblicitarie di so-
stegno alla piccola e media imprenditoria.

Non è presente il collega Del Bue, che
si preoccupava del sottodimensionamento
dei player italiani, ma la verità è che il
SIC, come lei ricorda, non ha definito
alcunché in termini di norme anticoncen-
trazione, bensı̀, essendo proprio definito
da mercati non rilevanti, e poiché le
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posizioni dominanti si definiscono, a loro
volta, in funzione dei mercati rilevanti, è
evidente che il mare magnum di cui era
composto il SIC fa sı̀ che paradossalmente
esistano ancora spazi di crescita all’in-
terno del sistema (tutt’altro che norme
anticoncentrazione !). È evidente che sulla
legge Gasparri si dovrà intervenire molto
velocemente per garantire la pluralità de-
gli attori e regole cogenti, anticoncentra-
zione, sia sul fronte delle risorse pubbli-
citarie – come spesso evocava la FIEG in
questa sede –, sia su quello di una mag-
giore regolazione delle risorse frequen-
ziali.

Vorrei adesso venire al vero nodo, da
lei sottolineato, che è quello del servizio
pubblico e dell’industria culturale. Lei,
ministro, giustamente ha ricordato come
in una ricognizione ad ampio raggio in
Europa, modello inglese e modello fran-
cese, BBC ed Hexagon rappresentino i
modelli virtuosi di riferimento per la tran-
sizione al digitale.

Vorrei aggiungere, però, un’altra con-
siderazione: BBC e modello francese, in
quanto sistemi che hanno garantito una
transizione positiva al digitale, possiedono
una sottostante, qualificata, consolidata,
articolata, differenziata, industria cultu-
rale. Quello che a noi sfugge in questo
paese è che RAI, in modo particolare,
avrebbe dovuto essere – forse lo è stata in
una fase, e sicuramente ha le potenzialità
per esserlo ancora, ma non lo è in questo
momento – la principale industria cultu-
rale di questo paese. In tal senso, lei ha
fatto molto bene, signor ministro, a sot-
tolineare la centralità del servizio pub-
blico, e del contratto di servizio come
elemento qualificante, nonché la connota-
zione di industria culturale del principale
player italiano, in un contesto che carat-
terizza il nostro paese come sottodimen-
sionato per tutte le variabili che possiamo
utilizzare: pubblica lettura, lettura dei
giornali, consumi culturali genericamente
intesi. Proprio questo è il punto di caduta.
Signor ministro, dobbiamo chiederci quale
sia il vero nodo. Lei è molto chiaro
quando dice addirittura che la nostra
industria culturale è un’industria in fasce

(lo ribadisce almeno tre volte nella sua
relazione). Il problema è capire il motivo
per cui essa non si sia consolidata e
sviluppata. Bisognerebbe, forse, ipotizzare
l’esistenza di un ritardo storico (direbbe il
professor Morcellini) del processo di con-
solidamento, del processo di industrializ-
zazione di questo segmento.

Ci sono modelli idealistici alle spalle
che hanno impedito di comprendere che
l’industria culturale è qualcosa di positivo,
forse vi è un vizio genetico di fondo. Da
quando è stata introdotta la dialettica
dell’illuminismo nel nostro paese, e l’in-
dustria culturale si è connotata negativa-
mente, non siamo più riusciti a cambiare
modello. Mi rivolgo al presidente Folena,
con il quale potrei discutere a lungo su
questo punto, perché l’industria culturale
è ambivalente: è consumo di massa ma
anche creatività. Il problema è trovare un
giusto equilibrio, grazie al quale l’industria
culturale rappresenti quel fornitore di
contenuti che lei evocava.

Desidero affrontare, ora, il tema del
contratto di servizio. Intanto, è positiva la
modalità con cui lei ha definito l’imple-
mentazione come atto trasparente e so-
prattutto pubblico. Il contratto di servizio,
in altri paesi, è un momento non mera-
mente tecnico, ma rituale, simbolico, di
grande trasparenza, perché definisce le
modalità con le quali le più grandi indu-
strie culturali lavorano sui contenuti, sui
processi formativi.

Allora, signor ministro, – mi avvio
velocemente alle conclusioni – tutti i punti
di criticità vengono a sovrapporsi. È evi-
dente che vi è un’interpretazione distor-
siva della legge n. 122, quando lei evoca
rischi come l’asimmetria tra chi dispone
delle risorse distributive e i fornitori di
contenuti. È evidente che il problema della
nostra industria culturale in fasce è tutto
lı̀, nel senso che la legge n. 122, per
esempio, che avrebbe potuto rappresen-
tare un elemento virtuoso e di crescita
della figura del produttore indipendente, è
stata interpretata in modo riduttivo anche
dalla delibera n. 9 del 1999 dell’Authority
per le comunicazioni. In questa, le defi-
nizioni di opera cinematografica, per
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esempio, di fiction, di audiovisivo e al
tempo stesso di produttore indipendente
non sono tali da garantire quella giusta
differenziazione di ruoli e funzioni tra chi
ha le risorse frequenziali (il distributore) e
il fornitore di contenuti.

Signor ministro, dobbiamo lavorare sui
fornitori di contenuti, sui produttori indi-
pendenti. Lei sa che come Unione abbiamo
avocato, delineato e assunto come scenario
di riferimento il modello francese, per
quanto riguarda la produzione di conte-
nuti. Lei giustamente ricorda il sottodi-
mensionamento di contenuti della docu-
mentaristica, dei cartoni animati, della
fiction, afferma che il sistema cinemato-
grafico, seppur in crisi, ha una sua spe-
cificità. Ma le ribadisco che il sistema
dell’industria culturale va riaffrontato con
una legge di sistema, che corregga le
interpretazioni secondo me elusive dello
spirito originario della legge n. 122, che
segnalavano la necessità di far crescere i
produttori indipendenti.

Lei sa bene che in Francia è impensa-
bile: non c’è nessuna televisione che possa
produrre fiction o cinema. Paradossal-
mente, la legge n. 122 si è tradotta, in
Italia, in un consolidamento, attraverso la
genesi di RAI Cinema e 01 da un lato, e
la ridefinizione della mission di Medusa
dall’altro, che nulla condividono con la
filosofia originaria della n. 122 e comun-
que con un quadro comparativo nei ri-
guardi dell’industria culturale europea.
Questo è il dato critico. Ritengo, perciò,
che lei ed il ministro Rutelli dobbiate
definire una strategia interministeriale. Se
vogliamo mettere mano al sistema cinema
o – meglio – al sistema audiovisivo, al-
l’interno del quale, proprio nella logica
della convergenza e della digitalizzazione,
va rivista l’industria dei contenuti culturali
all’italiana, penso vi sia la necessità di
procedere con atti coraggiosi e riformisti.

Lei, giustamente, sottolinea il problema
della verticalizzazione dei diritti, ma, si-
gnor ministro, è evidente che nel nostro
paese – e solo nel nostro paese – i
produttori di fiction si vedono costretti a
vendere le loro opere contra legem. Al
riguardo, le ricordo che TV Sans frontières,

la prima, era molto chiara nel dire che i
diritti non possono superare i sette anni.
Non è un caso che in Italia non si riuscisse
a utilizzare le risorse media plus proprio
perché la situazione di duopolio impediva
ai nostri produttori indipendenti di fare
coproduzioni. Spesso, infatti, i produttori
europei sottolineano questa anomalia, per
cui, mentre in Francia si compra il diritto
di antenna per due o tre anni, da noi si
acquistano le opere e i diritti a divinis. Ciò
significa depotenziare la possibilità di con-
solidamento patrimoniale dei produttori
indipendenti. È evidente che per i produt-
tori indipendenti la library è il vero pa-
trimonio: nel momento in cui i grandi
players decidono sia nelle modalità di una
verticalizzazione dei diritti, sia per quanto
riguarda l’acquisto in fascia temporale,
pregiudicano il consolidamento di un si-
stema articolato e plurale di produttori
indipendenti.

Ammettiamo chiaramente la necessità
di intervenire su queste anomalie di si-
stema che, tra l’altro, deprimono e com-
primono la capacità di coniugare sistema
imprenditoriale e creatività. Lei, signor
ministro, giustamente dice che o si andava
da RAI o da Mediaset o – come qualcuno
avrebbe detto fino a poco tempo fa – dallo
Stato per riuscire a implementare e a
costruire un prodotto filmico o una bone
fiction.

In merito, ricordo altresı̀ che proprio in
questi giorni il regista de Il commissario
Montalbano ha connotato negativamente
l’invasività di RAI nel definire non solo le
risorse, ma addirittura il casting. Mi ap-
pare evidente la contraddizione per cui, da
un lato, con la legge n. 122, evochiamo la
figura del produttore indipendente, men-
tre, dall’altro, divergiamo completamente
dal modello francese, in cui il produttore
indipendente ha un grande margine di
autonomia, perché il meccanismo è basato
su automatismi allocativi di risorse. Al
contrario, infatti, da noi esiste la discre-
zionalità del dirigente RAI o del dirigente
Mediaset – quantomeno, in questo se-
condo caso, si tratta di soldi privati e non
del canone, quindi della collettività –, ma
è evidente che tale mancanza di differen-
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ziazione di ruoli e funzioni indebolisce
notevolmente la possibilità di crescita di
una nostra autonoma industria culturale,
per non dire che l’Unione europea e la
stessa Authority recentemente hanno stig-
matizzato le criticità del sistema. Ritengo
che un’industria culturale, un buon con-
tratto di servizio, debbano lavorare su
questo.

Mi permetto, inoltre, di ricordarle una
questione che mi sta molto a cuore. Lei ha
evocato, giustamente, il ruolo dei minori:
ricordo agli amici dell’opposizione che,
quando si discusse del primo testo della
Gasparri, il ruolo dei minori era confinato
in una mezza riga all’articolo 3. Siamo
stati noi del centrosinistra a sollevare la
necessità di una regolamentazione più
chiara e analitica, che poi portò alla
riscrittura di quel testo con il recepimento
giusto e con effetti cogenti della Carta di
Treviso, che ha cominciato a delineare una
centralità dell’attenzione ai minori, anche
se siamo ben lungi dall’avere una televi-
sione pubblica attenta a questi.

Va, tuttavia, rilevato, signor ministro,
che dobbiamo passare da quella che vorrei
evocare come una sorta di tutela passiva
del minore (per cui si impedisce qualcosa)
a una forma di tutela attiva dello stesso.
Ritengo che i nostri produttori indipen-
denti siano molto sensibili agli aspetti
formativi, e che, in particolare, i cartoni
animati abbiano una grande potenzialità
di orientamento educativo, mentre i nostri
sono drammaticamente penalizzati. In
RAI, siamo a 18 milioni di euro e aggiungo
anche un’altra cosa: i nostri produttori
quando si muovono nei mercati europei,
trovano in diversi paesi (penso alla Fran-
cia) difficoltà operative. Mi domando an-
che che senso abbia che RAI produca
cartoni animati assumendo schemi, mo-
delli e produzioni coreane. Dobbiamo
smetterla con questo. Evochiamo uno spa-
zio europeo, ma i processi formativi ed
educativi dei nostri ragazzi passano attra-
verso contenuti che nulla hanno a che
vedere con quella che dovrebbe essere una
moderna logica di servizio pubblico.

Su Tv Sans frontières 2 sono d’accordo
anch’io. Sarebbe meglio regolare il product

placement. Tra l’altro, non mi pare di
vedere nel cinema questi grandi risultati,
anche se comunque ritengo che, come lei
diceva, sia opportuno che ogni singolo
sistema nazionale possa regolare in piena
autonomia certi aspetti.

Credo che il tempo a mia disposizione
sia scaduto, quindi aggiungo solo un’ul-
tima considerazione. Lei ha giustamente
citato gli indici di qualità e soddisfazione,
che sono alla pari di un segreto di Stato.
A mio parere, bisognerebbe cominciare ad
introdurre elementi qualitativi nel con-
tratto di servizio. A questa Commissione
sta a cuore l’intreccio tra la nostra pro-
duzione culturale, i beni culturali, il teatro
e il servizio pubblico. Abbiamo la sensa-
zione che, spesso, quella che lei evocava
come una grande potenzialità, il know
how del nostro retroterra culturale, cor-
relata alla diversificazione delle piatta-
forme attraverso la convergenza e digita-
lizzazione, rischi di rimanere inespressa,
qualora non si introducano forti elementi
correttivi nelle criticità del sistema e nei
fattori di vincolo alla crescita autonoma di
una forte industria culturale.

Lei giustamente dice che dovremo re-
golare l’invasività della politica, pensando
a modalità con le quali, nel definire gli
assetti di governo della RAI, si produca
quel giusto equilibrio tra politica e im-
presa. Ha evocato questo aspetto, senza
però declinarlo operativamente. Penso che
sarebbe interessante per questa Commis-
sione conoscere anche le implicazioni nor-
mative di questa sua riflessione.

La ringrazio, ad ogni modo, per la sua
relazione, che trovo molto analitica ed
esaustiva, ma soprattutto coerente con un
programma fortemente innovatore, incen-
trato sulla crescita forte di una industria
culturale italiana, che ha grandi potenzia-
lità latenti e compresse da un sistema non
regolato di duopolio. La ringrazio ancora
e le auguro buon lavoro.

ALBA SASSO. Avevo chiesto la parola
solo per rivolgere al ministro Gentiloni
una domanda, che però ho notato esser
stata posta anche dal collega Colasio. Spe-
cifico, anzi, che le domande sono due e

Camera dei Deputati — 7 — Audizione – 17

XV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2006



riguardano due argomenti distinti. La
prima concerne l’ufficio antitrust della
Commissione europea, che ha aperto una
procedura di infrazione contro l’Italia,
perché nel passaggio al digitale si favorisce
una situazione delicata. Ormai, da un
anno e mezzo, Mediaset e in parte RAI
acquistano frequenze sulle quali dovrebbe
svilupparsi il digitale. Ovviamente, su al-
cune di queste frequenze dovrebbe tra-
smettere Mediaset, mentre altre dovreb-
bero essere cedute in fitto. Mi interesse-
rebbe sapere dal ministro come il Governo
intenda procedere riguardo tale questione.
Paradossalmente, una tecnica come quella
digitale, che dovrebbe permettere, nel no-
stro immaginario ma anche nelle inten-
zioni, il pluralismo, la creatività, l’attività
dei piccoli produttori, finisce per essere
una gabbia peggiore della televisione nor-
male. Nell’ultimo anno e mezzo, attraverso
l’acquisto delle frequenze, ho visto morire
piccole TV private, magari certo neanche
di grande qualità. Tuttavia, dobbiamo ren-
derci conto che, con questa politica, RAI e
Mediaset non solo avranno monopolio,
una più dell’altra, ma decideranno, pos-
sedendo le risorse, anche i contenuti dei
canali che daranno in cessione. Mi pare,
ad ogni modo, che il collega Colasio già sia
intervenuto su questo aspetto, quindi non
mi dilungherò ulteriormente.

Vengo alla seconda domanda. Nel con-
siglio di amministrazione della RAI è pre-
sente una persona nominata dal prece-
dente Governo – più esattamente dall’al-
lora ministro dell’economia –, il dottor
Petrone, in quanto esponente di quel Go-
verno. Anche rispetto a questo le chiedo
cosa intendiate fare lei e il nostro Go-
verno.

PRESIDENTE. Colleghi, mi duole ora
informarvi di un lutto, del quale ci è
giunta notizia poco fa. È deceduta la
moglie del deputato Tranfaglia, membro
della nostra Commissione. Vorrei espri-
mere, dunque, a nome di tutti noi, la più
affettuosa solidarietà e sentimenti di vici-
nanza a Nicola Tranfaglia per questa per-
dita molto grave. Per questa ragione,
l’onorevole Tranfaglia – che avrebbe do-

vuto essere qui, oggi, per intervenire – non
sarà presente. Credo di raccogliere il sen-
timento comune della Commissione nel-
l’esprimergli il nostro cordoglio.

Prima di dare la parola al ministro
Gentiloni, per la replica, vorrei aggiungere
una domanda tesa a raccogliere un aspetto
corale emerso dal nostro lungo confronto.
Mi piacerebbe anche discutere con l’ono-
revole Colasio di industria culturale; non
ho alcun timore non solo di affrontare tale
questione, ma anche di affrontarla in
termini assolutamente nuovi. Recente-
mente, in un’intervista a Finanza&Mercati
proprio sul tema del rapporto tra i privati
e lo sviluppo di un grande patrimonio
comune della cultura, ho avuto modo di
esprimere alcune mie opinioni che qui non
intendo ripetere.

Il contratto di servizio credo sia dav-
vero una gigantesca questione da affron-
tare. Mi piacerebbe – dal momento che,
con molta probabilità, la questione si
andrà a concludere l’autunno prossimo –
che la nostra Commissione, chiamata ad
occuparsi di contenuti e non di aspetti di
sistema e di reti – nel passato si è molto
parlato di sistema, di assetto, e di reti,
aspetti su cui si aprono problemi enormi
già citati –, riuscisse a dare un contributo
serio in questa direzione.

Questo lo dico anche in rapporto al
fatto che una parte molto ampia del
cinema italiano ed europeo non ha la
possibilità di arrivare nelle sale, non ha
mercato (più esattamente, nella pura lo-
gica di mercato non avrà un solo giorno di
proiezione nelle sale) e che una parte
importante della produzione musicale non
dispone di strumenti. Esiste una splendida
piccola trasmissione, che a me capita di
sentire viaggiando la sera tardi, Demo –
credo l’unica trasmissione radiofonica
della durata di 20 minuti – che dà spazio
a gruppi musicali emergenti e che rappre-
senta l’unico contributo del servizio pub-
blico in questo campo. Non vorrei qui
citare la lirica, che rappresenta un’enorme
bandiera italiana nel mondo (parlando con
i direttori degli istituti italiani di cultura,
ho scoperto, peraltro, che l’esplosione
della partecipazione ai corsi di lingua
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italiana in Asia è legata proprio alla mu-
sica lirica). Una parte importante di queste
produzioni italiane potrebbe, dunque, ac-
cedere al servizio pubblico, senza poi ci-
tare la danza o il teatro.

Credo che il complesso di tali questioni
dovrebbe trovare collocazione adeguata
nel lavoro che porta alla definizione del
contratto di servizio, sia in rapporto ad
orari, anche notturni, della televisione in
chiaro, sia rispetto agli investimenti che,
nel corso dei prossimi anni, andranno fatti
per quello che riguarda il digitale. In-
somma, vorrei sollecitare il ministro,
avendo ascoltato le sue parole e conoscen-
done la sensibilità, a studiare insieme la
modalità attraverso la quale alcuni di
questi aspetti (musica, cinema e teatro)
possano trovare, nel servizio pubblico,
spazi estremamente consistenti, anche in
orari che non sono di grande audience, ma
che possono rappresentare un primo vo-
lano significativo per produzioni italiane
ed europee.

Do quindi la parola al ministro Genti-
loni per la replica.

PAOLO GENTILONI SILVERI, Ministro
delle comunicazioni. Ringrazio il presi-
dente e mi associo alle condoglianze ri-
volte all’onorevole Tranfaglia. Ringrazio
tutti voi per la pazienza, tenuto conto che
questa audizione è stata svolta per tappe,
nel senso che sono passate tre settimane
dal suo inizio e, nel frattempo, alcuni
elementi di cui avevo parlato nell’introdu-
zione hanno avuto degli sviluppi.

Mi riferisco, ad esempio, alla legge sui
diritti del calcio, di cui si era parlato nel
corso dell’audizione come di un’ipotesi da
sviluppare entro la fine di luglio, oppure ai
tempi del digitale terrestre, divenuti, poi,
oggetto dell’incontro di Napoli tra tutti gli
operatori del settore, nel corso del quale
sono state indicate alcune scadenze e al-
cuni temi discussi proprio in questa Com-
missione, nel nostro colloquio introduttivo.

Per quanto riguarda gli ulteriori svi-
luppi dell’azione governativa – mi riferi-
sco, in particolare, alla domanda che po-
neva, nella prima delle nostre sedute,
l’onorevole Giulietti, chiedendo al Governo

chiarimenti sulla scansione temporale
delle iniziative – è chiaro che i tempi
dipendano dai calendari dell’azione di Go-
verno e dai calendari parlamentari. Un
ministro può indicare solo alcune linee di
massima. Non c’è dubbio che ai primi di
settembre – mi rivolgo all’onorevole Sasso
– risponderemo con una lettera alla no-
tizia di apertura di una procedura di
infrazione da parte dell’Unione europea,
in particolare del commissario Kroes, re-
lativa alla legge Gasparri.

Tale procedura mette in evidenza uno
degli aspetti problematici sui quali il Go-
verno intende intervenire con le proposte
di modifica della richiamata disciplina.
Come sapete, l’Unione europea si concen-
tra sul rischio che, nella transizione dalla
televisione analogica alla televisione digi-
tale, il mercato non si apra, ma si con-
fermino alcune posizioni di chiusura verso
le attuali posizioni preponderanti nell’ana-
logico. Chiede, quindi, al Governo italiano
di chiarire in che modo si possa evitare il
rischio di una transizione al digitale fatta
per gli stessi operatori che hanno posizioni
preponderanti nella televisione analogica.
C’è poi una seconda procedura di infra-
zione, che non è ancora arrivata alla
decisione collegiale della Commissione, ma
è soltanto in fase istruttoria (seppur già
comunicata in due passaggi al precedente
Governo italiano) inerente agli aiuti di
Stato al finanziamento per i decoder, rea-
lizzato nel nostro paese con due leggi
finanziarie successive. Risponderemo al
riguardo, ovviamente, quando la proce-
dura verrà formalizzata in sede collegiale
dalla Commissione stessa.

Sul punto, esistono dei precedenti del-
l’Unione europea, che è già intervenuta
condannando in due occasioni alcuni Län-
der tedeschi per finanziamenti ai decoder.
Siamo consci, dunque, del fatto che
l’orientamento della Commissione sia as-
solutamente contrario a finanziare gli at-
tuali decoder del digitale terrestre, in
quanto violerebbero il principio della neu-
tralità tra le diverse tecnologie. Entro
l’autunno, invece, il Governo presenterà le
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sue proposte di modifica della legge Ga-
sparri, di cui abbiamo parlato nell’intro-
duzione al primo dei nostri incontri.

Prendo atto della posizione espressa da
alcuni parlamentari, in particolare quella
dell’onorevole Lainati, il quale sostiene che
la legge Gasparri vada energicamente di-
fesa nella sua attuale formulazione. Non lo
ribadirò, ora, in sede di replica, ma credo
di aver chiarito il punto di vista del
Governo nella mia introduzione. A nostro
avviso, alcuni punti molto importanti di
questa legge (la quotazione in borsa e la
privatizzazione della RAI, i tempi dello
switch-off del digitale terrestre e il SIC)
sono evidentemente sorpassati e, come tali,
vanno accantonati. Dobbiamo poi discu-
tere in Parlamento del contenuto delle
modifiche. Però, sostenere la validità della
legge ancora oggi non è una valutazione
che personalmente possa condividere.

Condivido, invece, almeno dal punto di
vista dell’ispirazione di metodo che deve
orientare il Governo, la richiesta dell’ono-
revole Barbieri di abbandonare – se ben
ricordo quanto da lui sostenuto – l’impo-
stazione di procedere a testa bassa, a colpi
di maggioranza, come a suo avviso sarebbe
erroneamente accaduto nella precedente
legislatura sulla legge Gasparri.

Da parte nostra, certamente presente-
remo proposte puntuali in merito agli
aspetti dell’argomento che consideriamo
superati, cercando, quanto più possibile, di
sviluppare un confronto positivo con tutto
il Parlamento, quindi anche con l’opposi-
zione. Lo faremo, se sarà possibile, giacché
in questo paese non è sempre facile, in
materia televisiva, aprire un dialogo tra i
due schieramenti, trattandosi di una te-
matica che ha profonde implicazioni le-
gate alle note vicende del conflitto di
interessi. Tuttavia, penso che, almeno nelle
Commissioni, sia possibile e soprattutto
doveroso confrontarsi con tale imposta-
zione.

Per quanto riguarda il contratto di
servizio, credo che il presidente Folena ci
richiami ad una necessità molto rilevante,
che è l’ispirazione del Governo. L’esito
positivo dipende naturalmente dalla colla-
borazione di tutti, e si sa che i tempi per

riuscirci sono abbastanza ristretti. Po-
tremmo anche decidere, infatti, di pren-
derci otto-nove mesi di tempo, ma, a mio
avviso, dal momento che il contratto è
scaduto alla fine dell’anno scorso e il
Governo lo ha ereditato già con cinque
mesi di ritardo, si dovrebbe evitare di
aggiungere altri cinque mesi e, quindi,
chiudere il contratto di servizio, se è
possibile, in autunno, senza sforare
troppo.

Dobbiamo, quindi, tenere presenti le
due esigenze di agire in fretta e di impri-
mere il più possibile una svolta ad uno
strumento che – ammettiamolo – nei 12
anni di utilizzo, a prescindere da quali
siano stati i Governi che lo hanno definito
insieme alla RAI, non è stato del tutto
efficace (per usare un’espressione pruden-
te). Credo che il rapporto migliore tra lo
Stato e la RAI non sia quello finalizzato
ad avere dei contratti deboli, poco rile-
vanti, e foriero di continue ingerenze tra il
potere pubblico e l’azienda televisiva.
Molto meglio sarebbe un sistema in cui i
contratti siano seri, in cui si prendano
degli impegni seri, con strumenti di veri-
fica e controllo effettivi, per poi lasciar
onorare il contratto all’azienda, nella sua
autonomia.

Dobbiamo quindi lavorare per rendere
più efficace il contratto di servizio – molti
deputati ne hanno parlato, ad esempio
l’onorevole Bono –, perché esso ci aiuta a
definire meglio quale sia la missione di
contenuto della RAI. Sono, pertanto, as-
solutamente disponibile alla proposta del
presidente Folena di aprire un confronto
– al di là della legge che prevede il parere
obbligatorio della Commissione di vigi-
lanza sulla RAI – con le Commissioni di
merito, in particolare con la Commissione
cultura, sul contratto di servizio, al cui
interno si intersecano molte questioni
delle quali si è parlato: dalla legge n. 122,
al ruolo della RAI nella promozione del-
l’industria culturale, al tema dei minori e,
in generale, alla definizione di ciò che è
servizio pubblico. Un aspetto deve essere
chiaro: come Stato italiano, non possiamo
accontentarci di una definizione del ser-
vizio pubblico, che è quella attualmente
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contenuta nel contratto di servizio. Oggi,
questo si limita a definire un elenco di 11
generi, individuando come servizio pub-
blico tutto ciò che in essi rientra. La RAI
fa il suo dovere di servizio pubblico nella
misura in cui una quota – superiore al 65
per cento per Rai Uno e Rai Due, e all’80
per cento per Rai Tre – dei suoi pro-
grammi fa parte di questo elenco di ge-
neri. Questo può essere un criterio ed ha
anche il vantaggio di essere « quantifica-
bile ». Siamo tuttavia consapevoli di assi-
stere all’evoluzione dei generi, alla loro
ibridazione (ormai da 15 anni si parla di
« infotainment », benché l’informazione ab-
bia un certo valore di servizio pubblico e
l’intrattenimento no). Detto ciò, credo che
i valori di servizio pubblico vadano co-
munque definiti in modo diverso. Esistono
modelli di altre televisioni pubbliche per
definire il valore pubblico in modo meno
datato e schematico della mera elenca-
zione di generi.

Per quanto riguarda l’industria cultu-
rale, la legge n. 122 e temi ad essa atti-
nenti, citati da molti parlamentari e, da
ultimo, dall’onorevole Colasio con accenti
che condivido, è evidente che potremo fare
ben poco, ma dobbiamo attivarci anche
con il contratto di servizio. Questa è
materia su cui, a mio avviso, occorre una
riflessione legislativa, nel senso che, da un
lato, è necessario un bilancio della legge
n. 122, che ha avuto effetti molto positivi,
ma anche elementi « degenerativi » e, dal-
l’altro, occorre un’azione rivolta al futuro
sul tema dei diritti. È infatti evidente che
l’evoluzione tecnologica non risolverà la
questione della forza e dell’autonomia del-
l’industria culturale. Ciò significa che
l’evoluzione dalla televisione generalista
alla televisione del futuro non risolverà
tale questione. La più « futura » tra le
televisioni del futuro, la televisione su
Internet, la IPTV, la piattaforma che molti
ritengono appartenga al futuro e che in-
vece è già vicina, in quanto Deutsche
Telekom sta cominciando a venderla con
150 canali, presenta, tuttavia, i medesimi
problemi di rapporto tra il possessore
della rete e la embrionale (ancora in fasce,
in Italia) industria dei contenuti. Quindi,

occorre un intervento che valuti contem-
poraneamente la legge n. 122 e ulteriori
progetti di tutela dei diritti di produzione
culturale, che consentano ai produttori di
essere più forti rispetto ai distributori,
rispetto ai grandi broadcaster nella televi-
sione analogica, rispetto ai possessori di
piattaforme nella televisione del futuro.
Con tutta l’importanza che ovviamente
riconosco all’industria delle telecomunica-
zioni, non possiamo immaginare produt-
tori di contenuti che siano semplicemente
degli esecutori in mano alla grande im-
presa delle telecomunicazioni, in mano ai
possessori delle piattaforme.

Altro tema su cui molti sono interve-
nuti è quello della pubblicità, dell’Auditel.
È indubbiamente giusto essere passati,
culturalmente, da un atteggiamento di ri-
fiuto – e l’onorevole Luxuria citava questo,
anche a proposito dell’evoluzione perso-
nale di un grande personaggio italiano
come Federico Fellini – verso la pubblicità
ad un atteggiamento positivo, ma critico,
regolato nei confronti della pubblicità
stessa. Penso che questo debba essere
l’atteggiamento di tutti, e del Governo in
particolare, anche sui dettagli. Mi riferisco,
ad esempio, anche qui ad un accenno
dell’onorevole Luxuria, per quanto ri-
guarda il volume dei break pubblicitari.
Questo argomento mi appassiona e quindi,
poiché il Ministero delle comunicazioni
dispone di un valido Istituto superiore
delle comunicazioni che esegue analisi
tecniche, ho chiesto appunto all’Iscom di
controllare.

Sono consapevole del fatto che sia una
vecchia storia, ma da telespettatore con-
tinuo ad avere la sensazione che, nel
passaggio dal programma normale alla
pubblicità, il volume aumenti significati-
vamente, cosa che la normativa vietava in
modo esplicito fino ad un anno fa, e che
attualmente non vieta, ma scoraggia.
Quindi, questo è un inciso, su cui penso si
debba lavorare. Molti hanno parlato di
riforma dell’Auditel, percorso che ritengo
avviato e da sviluppare. È stato avviato
soprattutto dall’Autorità delle comunica-
zioni, ma non credo in quanto l’Auditel
rappresenti una truffa (mi rivolgo anche
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all’onorevole Barbieri che si chiedeva se si
trattasse di dati scientifici o di frutto di
intese tra azionisti). Non esiste una que-
stione di truffa – questa è la valutazione
mia e del Governo –, ma piuttosto il
problema che l’Auditel ha avuto una go-
vernance molto chiusa, che soltanto recen-
temente comincia ad aprirsi sia all’Autho-
rity delle comunicazioni, sia ad altri edi-
tori. In secondo luogo, l’evoluzione del suo
panel, costituito da 5 mila famiglie scelte
con rotazione continua, non è mai stata
effettivamente al passo con l’evoluzione
tecnologica, quindi ha sempre registrato
con ritardo l’ingresso di nuove piatta-
forme, di nuove offerte, di nuovi servizi.

Per quanto riguarda il Governo, al di là
di queste valutazioni sull’Auditel, il nostro
obiettivo, oltre a quello di rendere l’Au-
ditel ovviamente più efficiente – ci sta
lavorando l’Istat su mandato dell’Autorità
delle comunicazioni – e più trasparente
dal punto di vista della governance, deve
essere quello (cominciando con il con-
tratto di servizio) di dare legittimità, forza,
visibilità anche ad altri indicatori, come la
RAI. Il servizio pubblico non può avere
come punto di riferimento, come giudice
unico, l’indice di ascolto, che certamente
deve valere, perché non c’è servizio pub-
blico – è stato ribadito – se il pubblico è
altrove, ma il pubblico non può essere il
suo punto di riferimento esclusivo. Se
infatti lavoriamo e lavoreremo per una
RAI in cui sia più chiara la distinzione tra
ciò che è finanziato dal canone e ciò che
è finanziato dalla pubblicità, giungendo
anche, nell’ambito di un sistema RAI che
conservi la sua unitarietà pubblica, a una
distinzione societaria, ove la parte RAI più
finanziata dal servizio pubblico abbia una
quota di pubblicità meno rilevante, è evi-
dente la necessità che la RAI disponga di
indicatori diversi da quelli di ascolto.

Introdurremo, quindi, già nel contratto
di servizio – questa sarà la proposta del
Governo – indicatori dei quali esistono
precedenti recenti (degli ultimi due o tre
anni) sia nelle due televisioni pubbliche
inglesi, la BBC e Channel 4, sia nella
televisione pubblica francese, che costitui-
scono un mix tra gradimento e qualità, che

si realizzano attraverso normali panel di
telespettatori (magari non numerosi come
quelli dell’Auditel, ma sollecitati quotidia-
namente) e che forniscono all’azienda di
servizio pubblico un altro parametro di
riferimento sul successo, sulla qualità, sul-
l’utilità della propria programmazione.
Credo che questa impostazione – di cui mi
sembra abbia parlato anche Piero Angela
in un’intervista su La Stampa – sia uti-
lissima, non per rovesciare la scala delle
priorità, ma per associare le tematiche
riguardanti la qualità della produzione di
contenuti ai discorsi sull’utenza pubblici-
taria, il costo contatto, la Sipra e quindi
l’Auditel. Sarebbe importante che tutto il
mondo televisivo, dai critici che scrivono
sui giornali agli investitori e alle strutture
di produzione, la mattina alle 11, oltre ad
avere – come succede da molti anni – il
dato dell’Auditel che segnala com’è andato
quel programma, potesse disporre anche
del responso di come quel programma sia
stato giudicato dal punto di vista del
gradimento e della qualità. Non è presente
l’onorevole Del Bue, che aveva posto que-
sta stessa questione, riferendosi alla prima
della Traviata, rilevando che, se allora
fosse esistito l’Auditel, La Traviata non
avrebbe mai avuto una seconda replica,
giacché il suo esordio fu disastroso. Non è
esattamente cosı̀, perché in televisione bi-
sogna comunque commisurare i due indi-
catori, quello degli ascolti e quello della
qualità-gradimento, ma, a mio parere, è
certo fondamentale associarli.

Infine, diversi intervenuti (l’onorevole
De Biasi, l’onorevole Giulietti, l’onorevole
Bono, l’onorevole Colasio) si sono concen-
trati sul tema della televisione senza fron-
tiere numero due, cioè della nuova diret-
tiva. La direttiva ha tempi non brevissimi,
l’intenzione della Commissione è di ap-
provarla nel semestre di presidenza tede-
sco, che comincia la primavera dell’anno
prossimo. Dopo la pausa estiva, quindi,
saremo nel pieno della fase di confronto
sia al Parlamento europeo, sia nell’ambito
del Consiglio dei ministri della cultura, che
si svolgerà su questi temi tra novembre e
dicembre. È molto importante, quindi, che
se ne discuta anche nella Commissione
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cultura della Camera facendo emergere un
orientamento. Desidero solo sottolineare
due questioni, la prima delle quali ri-
guarda la televisione sans frontières. Que-
sta, nella nuova versione, è molto utile
perché stabilisce delle regole che riguar-
dano sia la televisione lineare – che pos-
siede un suo palinsesto che il telespetta-
tore consulta passivamente, con orari e
con menu predeterminati – sia, per la
prima volta, anche la televisione non li-
neare, la televisione on demand, costituita
dall’accesso a library nelle quali si chiede
ciò che si vuole a qualsiasi ora del giorno.
Anche quelle hanno bisogno di framework,
di cornice, di regole. Questa parte della
direttiva, a mio parere, è convincente,
mentre non lo è la parte in cui vengono
incrementate ulteriormente diverse forme
di pubblicità televisiva.

Naturalmente, mi rendo conto che que-
sta valutazione è figlia della realtà italiana,
nel senso che siamo un paese nel quale il
peso della pubblicità televisiva, rispetto ad
altre forme di pubblicità, è largamente
maggiore che negli altri paesi europei. In
un paese come la Germania, ad esempio,
in cui la pubblicità televisiva possiede il
30, 40 per cento del volume di tutta la
pubblicità (quindi molto meno della pub-
blicità sulla carta stampata), capisco che il
problema possa essere meno sensibile.
Tuttavia, penso che il Governo italiano
debba confermare la richiesta di possibili
comportamenti autonomi dei singoli paesi,
specialmente nell’ipotesi che si evolva que-
sta impostazione di proliferazione delle
forme pubblicitarie, compreso il product
placement. Sebbene esista, infatti, un con-
tenzioso tra diversi paesi, perché il Go-
verno francese e molti altri Governi « la-
tini » sono contrari all’introduzione del
product placement, qualora dovesse esserci
una maggioranza sufficiente per far pas-
sare questo e altre forme innovative di
pubblicità inserite nella direttiva, sarebbe
giusto che il Governo italiano (come even-
tuali altri) ottenesse la possibilità di mi-
sure più restrittive, più rispondenti alle
esigenze dei singoli mercati.

Se ho ancora un minuto a disposizione,
vorrei affrontare la questione, sollevata da

diversi intervenuti, in particolare l’onore-
vole Bono, sul tema del potenziamento dei
contenuti nella televisione digitale. Sono
assolutamente d’accordo al riguardo e ri-
tengo errato il modo in cui si sia cercato
di sviluppare il digitale terrestre in Italia,
ma anche chi intendesse difendere quanto
realizzato negli ultimi 2 o 3 anni, deve
prendere atto che quella strada è ormai
preclusa. Una diffusione del digitale ter-
restre, attraverso distribuzioni gratuite o
semi-gratuite dei decoder, è ormai irrea-
lizzabile. Fu un errore, a mio avviso,
perché anche ora la distribuzione gratuita
di decoder, se non fosse preclusa, dovrebbe
essere utilizzata per colmare lacune nella
parte più difficile della popolazione, le
persone più anziane, più resistenti all’in-
troduzione di nuove tecnologie, le parti del
paese meno raggiungibili. Giacché è eco-
nomicamente impossibile estenderlo a
tutti, quindi, non lo farei certo per i
pionieri, per quelli più disponibili all’in-
novazione. Comunque, quella strada è pre-
clusa e procediamo compiendo un grande
investimento sui contenuti. Penso che nei
prossimi giorni il Ministero, di intesa con
tutti gli operatori, emanerà un decreto con
cui provvederà ad istituire (spero prima
della pausa estiva) una cabina di regia
della transizione al digitale terrestre, in
cui saranno presenti tutti i protagonisti, e
la cui missione fondamentale sarà puntare
sullo sviluppo dei contenuti autonomi,
esclusivi della piattaforma digitale terre-
stre, come motore della transizione.

Infine, l’onorevole Sasso ha sollevato la
questione relativa al consigliere della RAI,
Petroni. Come sapete, la questione non
riguarda il ministro delle comunicazioni
ma l’azionista, ministro dell’economia. Mi
limito ad una valutazione abbastanza ba-
nale, considerando che i rappresentanti
dell’azionista del Ministero dell’economia,
nelle aziende pubbliche e nelle aziende
partecipate dal Governo, sono rappresen-
tanti del ministro dell’economia. Normal-
mente, almeno sul piano formale, quando
cambiano i Governi, quei rappresentanti
rassegnano le loro dimissioni, mettono
nelle mani dei nuovi ministri la loro
disponibilità a dimettersi. Sono normal-
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mente funzionari della direzione generale
del Tesoro, sono rappresentanti portavoce
del ministro pro tempore dell’economia.
Questo è il ruolo che, in Poste italiane –
per citare un’altra azienda di cui il mio
Ministero si occupa –, ha il rappresen-
tante del Ministero del tesoro. Si tratta,
quindi, di un rapporto fiduciario: non a
caso, è l’unico dei nove consiglieri di
amministrazione della RAI che non è
votato dal Parlamento, né a maggioranza
semplice come gli altri sette consiglieri, né
a maggioranza addirittura di due terzi
come il presidente, ma è semplicemente
indicato dal Ministero del tesoro.

Il ministro dell’economia deve, dunque,
valutare se questo rapporto fiduciario sus-
sista, ed è una valutazione che compete
esclusivamente a lui.

PRESIDENTE. Colleghi, con la replica
del ministro Gentiloni termina questa au-
dizione. Vorrei abusare della vostra pa-
zienza soltanto per un minuto, per dire
che questo intervento conclude l’intera
serie di audizioni con tutti gli esponenti di
Governo – cinque ministri e un sottose-
gretario –, facenti riferimento, in ragione
delle loro deleghe, al lavoro della nostra
Commissione.

Vorrei altresı̀ informare, le colleghe ed
i colleghi della Commissione, approfit-
tando del fatto che questo è l’ultimo
passaggio delle audizioni ministeriali di
inizio legislatura (i ministri, poi, saranno
chiamati in seguito, su sollecitazione del-
l’opposizione e della maggioranza, a rife-
rire in questa sede e saranno disponibili a
intervenire), del fatto che, anche a dimo-
strazione del lavoro svolto, dal 15 giugno
al 26 luglio, quindi in poco più di 40 giorni
(tenuto conto della settimana impegnata
dal referendum), abbiamo svolto 17 sedute
di audizione con i ministri e i sottosegre-
tari per una durata totale di circa 30 ore
e 25 minuti. Sono intervenuti 91 colleghe
e colleghi, 47 interventi dell’opposizione e
44 della maggioranza, per cui credo sia
stato un impegno particolarmente faticoso.
Chiedo scusa per le volte nelle quali (come
ieri sera o questa mattina) abbiamo do-
vuto approfittare della pazienza e della

collaborazione di tutti per quanto riguarda
gli orari. In questo mese, si è svolto un
confronto a tutto campo tra maggioranza
e opposizione, tra Parlamento e Governo,
che a mio avviso è stato estremamente
utile.

Personalmente, ho imparato molto, ma i
dati sono questi, anzi ancora più articolati
e, quando ne avremo un bilancio definitivo,
potremo fornirli ai membri della Commis-
sione. A mio parere, questo pone ottime
basi perché il confronto – conflitto demo-
cratico quando necessario, dialogo frut-
tuoso quando possibile – conduca a un
positivo prosieguo del nostro lavoro.

GIUSEPPE GIULIETTI. Vorrei porre
una comune domanda, presidente, che
probabilmente deriva dalla mia ignoranza,
approfittando anche della presenza del
ministro Gentiloni. Abbiamo avuto una
serie di audizioni col sottosegretario Levi,
e, se non ricordo male, si era discusso di
uno spostamento, in base al quale non
sarebbe stato effettuato alcun taglio que-
st’anno, e gli eventuali tagli sarebbero stati
spalmati sulle annualità successive. Già su
questo nutrivamo delle perplessità (perché
comunque, quell’intervento si sarebbe do-
vuto correlare ad un piano globale), che
sono in seguito aumentate, giacché certi
elementi – ricavati da una mia prima
frettolosa lettura e da segnalazioni del
Senato – lascerebbero desumere l’opera-
tività di alcuni tagli già da quest’anno. Al
riguardo, mi permetto solo di chiedere al
presidente se sia possibile effettuare una
verifica anche da parte sua sulle tabelle
dell’editoria, che anch’io controllerò. Sot-
tolineo questo problema anche al ministro,
perché, benché tale questione non inte-
ressi la televisione, afferisce ad un aspetto
che comunque riguarda numerose aziende
italiane, con il rischio di generare un clima
di confusione e di paura in una delle
poche materie su cui si lavora di grande
concerto.

Vorrei capire se sia possibile un sup-
plemento di indagine e come, eventual-
mente, possiamo fare fronte a tale pro-
blema. Poiché ne abbiamo discusso a la-
tere e so che il mondo del libro e dell’edi-
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toria non suscita grande passione –
sebbene invece alcuni dei colleghi presenti
condividano il mio pensiero, perché ab-
biamo sempre lavorato assieme –, sotto-
pongo la questione al presidente e al
ministro, almeno perché ne sia a cono-
scenza, perché sarebbe importante che
esistesse una consequenzialità tra le au-
dizioni svolte, il lavoro effettuato e ciò che,
invece, andrà votato alla Camera.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere due
osservazioni sul problema sollevato dal
deputato Giulietti: eravamo stati informati
che i tagli, per l’anno 2006, erano di 1
milione di euro, e invece erano di 50
milioni per i due anni successivi. Eravamo
stati informati anche di un errore – cosı̀
ci aveva detto il sottosegretario Levi –
riportato nella Gazzetta Ufficiale, che sa-
rebbe stato corretto (l’ho domandato di
nuovo anche direttamente) non con un’er-
rata corrige, ma attraverso un decreto o un
successivo strumento di modifica.

Per quel che riguarda il provvedimento,
il cosiddetto decreto Bersani, è stato ap-

provato nella notte con il voto di fiducia al
Senato, quindi sarà esaminato, a breve,
anche alla Camera (una parte del decreto
è materia che riguarda questa Commis-
sione). Ho già chiesto alla collega De Biasi
di essere relatrice per la parte di compe-
tenza della nostra Commissione, quindi,
nelle prossime ore, risponderemo anche a
tale quesito. Personalmente, ero rimasto
alla questione cosı̀ come esplicitamente
espressa dal sottosegretario.

Ringrazio nuovamente il ministro Gen-
tiloni e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9,45.
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