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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 11,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

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

Audizione del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,
con delega per l’editoria, Ricardo
Franco Levi, sugli interventi a favore
del settore dell’editoria, previsti nella
manovra finanziaria per il 2007.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria,
Ricardo Franco Levi, sugli interventi a
favore del settore dell’editoria, previsti
nella manovra finanziaria per il 2007.

Voglio ringraziare il sottosegretario
Levi perché questa audizione è stata de-
cisa, oltre che in coerenza con la costante
attenzione e pressione bipartisan della
nostra Commissione su questi temi, anche
sulla base di una sua precisa sollecitazione
pervenutaci in questi giorni.

Avendo illustrato alcuni indirizzi nel
mese di luglio, il sottosegretario Levi ha
infatti chiesto – nel momento in cui la
Commissione bilancio e poi l’Assemblea

affronteranno la legge finanziaria, e noi
dovremo poi, in prospettiva rapida, affron-
tare anche il tema della riforma dell’edi-
toria – di illustrarci le novità che sono
intercorse.

Cedo pertanto la parola al sottosegre-
tario Ricardo Franco Levi.

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria. Rin-
grazio il presidente e la Commissione tutta
per avermi consentito di essere qui, dun-
que di aggiornarvi su ciò che abbiamo
fatto dall’ultima volta che ci siamo incon-
trati, prima della pausa estiva.

Se mi consentite, vorrei organizzare
questa mia breve introduzione in tre fasi:
la prima per raccontarvi le principali
iniziative che, come dipartimento, ab-
biamo assunto da quando ci siamo incon-
trati a fine luglio, la seconda per infor-
marvi in maniera specifica sul decreto-
legge, la terza per illustrarvi – e, mi
auguro, per condividere con voi – la
strategia da seguire d’ora in poi.

Riassumo brevemente quello che ab-
biamo fatto dall’ultima volta che ci siamo
visti. La cosa più significativa che, come
dipartimento dell’informazione e dell’edi-
toria, abbiamo realizzato in questi mesi –
a dire la verità, negli ultimi dieci giorni –
è stata la convocazione e la tenuta delle
tre commissioni tecniche, una per la
stampa, una per la radiofonia locale, una
per le televisioni locali. Tali commissioni
tecniche hanno consentito di esaminare e
di approvare le richieste di finanziamento
e di concessione delle provvidenze per il
saldo del 2004 e per l’intero 2005.

Come voi naturalmente sapete, ogni
anno si pagano i contributi maturati nel-
l’anno precedente. Fino alla legge finan-
ziaria per il 2006 si pagava il saldo di un
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anno e l’anticipo dell’anno successivo,
mentre con la legge finanziaria per il 2006
è stato stabilito che i pagamenti dovessero
concludersi per intero entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno. Questo ha portato,
nell’anno finanziario 2006, a dover pagare
non solo, come sarebbe stato previsto, il
saldo del 2004 e l’anticipo del 2005, ma
tutto il 2005. Ciò ha scaricato sul bilancio
2006 del dipartimento un’annualità e
mezza di provvidenze.

Questo ha comportato una tensione
finanziaria molto forte per il diparti-
mento: non solo esso agiva con uno squi-
librio ormai storico tra risorse appostate
nei bilanci di previsione e impegni a
consuntivo, ma il mezzo anno in più di
contributi non era mai stato aggiunto alle
risorse del bilancio di previsione. Nono-
stante questo, attraverso una serie di ri-
sparmi interni, attraverso uno sposta-
mento all’interno delle diverse voci di
bilancio, attraverso fondi in più che siamo
riusciti ad ottenere dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, siamo riusciti a
pagare per intero i 18 mesi di provvidenze,
tanto alla stampa scritta, quanto alle te-
levisioni locali e alle radio. Naturalmente
abbiamo approvato le provvidenze per
tutte le imprese che rispondevano ai re-
quisiti di legge, tra i quali ricordo – solo
per inciso – la dimostrazione dell’essere in
regola con i pagamenti dei contributi.

Il dipartimento è dunque riuscito a
pagare i 18 mesi di provvidenze, con
questo mettendo in sicurezza e in tran-
quillità l’intero mondo delle imprese del-
l’editoria. È un risultato che tengo a
sottolineare, perché era tutt’altro che
scontato e perché per ottenerlo abbiamo
lavorato in modo molto intenso negli ul-
timi mesi.

Data questa prima informazione, e sot-
tolineata l’importanza della medesima,
tengo anche a dire che siamo andati avanti
– con buone prospettive e con buoni
risultati, fino ad ora – nella discussione
con la RAI per la definizione di una nuova
missione e di un nuovo progetto per RAI
International. Ricorderete che questo era
stato uno dei punti che avevamo sollevato
sin dall’inizio, approfittando del fatto che

la convenzione tra Presidenza del Consi-
glio e RAI fosse scaduta, nonché pren-
dendo atto delle numerose espressioni di
insoddisfazione e di critica aperta che
erano arrivate nei confronti del progetto e
della programmazione di RAI Internatio-
nal fino ad oggi.

Voglio ricordare che tali critiche ed
osservazioni erano arrivate – in modo
particolare e con alto tasso di pubblicità e
di ufficialità – nel corso di una speciale
conferenza organizzata presso il Ministero
degli esteri, alla presenza di tutti i parla-
mentari eletti all’estero, da parte del vi-
ceministro Danieli.

Con la RAI abbiamo deciso di costi-
tuire un gruppo di lavoro congiunto pre-
sieduto, da parte nostra, dal capo del
dipartimento e, da parte della RAI, dal
vicedirettore generale Leone. Abbiamo te-
nuto già due riunioni e contiamo, entro
la fine del mese di novembre – il ter-
mine entro il quale la RAI deve presen-
tare il piano di programma per il pros-
simo anno –, di arrivare ad una intesa
sul progetto, quindi anche sui passi da
compiere per RAI International. Se me
ne darete l’occasione, quando questo sarà
stato fatto sarò lieto di venire a darvi
tutte le informazioni del caso.

Concluso questo primo capitolo, vorrei
parlarvi di ciò che abbiamo fatto rispetto
al decreto-legge che andremo ad esami-
nare e votare nelle prossime ore. Avendo
assunto le osservazioni che sono arrivate,
in particolare, da questa Commissione,
oltre che dalla I Commissione del Senato
(come sapete, è competente per tutte le
questioni che attengono alla Presidenza
del Consiglio), abbiamo fatto una serie di
interventi – per sottrazione, se mi passate
l’espressione – sul testo originale del de-
creto-legge. Il principale degli interventi...

NICOLA BONO. Tutto il decreto-legge è
caratterizzato da sottrazione !

PRESIDENTE. La prego di non inter-
rompere.

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
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dei ministri, con delega per l’editoria. In
particolare, abbiamo ritirato l’articolo 26,
per le ragioni che vorrei illustrarvi in
dettaglio. Al primo comma, come sicura-
mente ricordate, l’articolo 26 concerne i
contributi diretti alle imprese editoriali.
Tali contributi hanno la caratteristica di
essere configurati dalla norma come con-
tributi che le imprese acquisiscono il di-
ritto a ricevere nel momento stesso in cui
corrispondono ai requisiti stabiliti per
legge. Sono, dunque, configurati come di-
ritti soggettivi, a fronte della corrispon-
denza tra la norma e la caratteristica
dell’impresa.

Per il fatto stesso di essere diritti sog-
gettivi, e dunque diritti che maturano
indipendentemente dall’ammontare delle
risorse poste in bilancio, si può dare la
possibilità che i diritti acquisiti come di-
ritti soggettivi eccedano le stesse risorse a
bilancio. Il decreto-legge, nell’articolo 26,
cosı̀ come l’avevamo originariamente pre-
visto, rispondeva a questa particolare fat-
tispecie, da un lato riconoscendo questi
diritti, e dall’altro, di fronte all’eventualità
teorica di diritti soggettivi che eccedessero
le risorse a bilancio, prevedendo la possi-
bilità per l’amministrazione pubblica di
rateizzare, nell’esercizio successivo, quella
quota di crediti che eccedessero le risorse
a bilancio.

Nella formulazione che avevamo indi-
viduato è stato eccepito, anche in questa
Commissione, che i crediti delle imprese
potessero non essere garantiti in quella
forma di assoluta certezza che consentisse,
da un lato, di definirli come diritti sog-
gettivi veri e propri, e che, per questo, in
termini pratici, si mettesse a rischio la
possibilità per le imprese di andare a
scontare i loro crediti presso il sistema
bancario.

Di fronte a questa critica, abbiamo
ritenuto di procedere al ritiro dell’emen-
damento e di prepararci a ripresentarlo
nei termini che, in linea di massima,
avevamo già concordato nel corso della
nostra precedente occasione di incontro,
facendo anche salva l’ulteriore osserva-
zione emersa in questa sede per cui, in un
testo legge, fare riferimento alla possibilità

di un’insufficienza di fondi avrebbe potuto
essere un’implicita ammissione del fatto
che il legislatore non avesse previsto tutte
le possibili emersioni di credito.

Troveremo, pertanto, una formula per
poter comunque prevedere – fatta salva la
sicurezza dei crediti e la natura soggettiva
dei diritti – la possibilità per l’ammini-
strazione pubblica, ove necessario, di pre-
disporre un pagamento il più rapido pos-
sibile all’inizio del bilancio successivo.

Naturalmente, nel ripresentare questo
testo, ripresenteremo anche il secondo
comma di quell’articolo 26, che è quello
che serviva per porre un freno, per « chiu-
dere il rubinetto » della possibilità di fi-
nanziamenti alle nuove televisioni satelli-
tari, che diversamente rischierebbero di
creare un peso finanziario che il diparti-
mento non è in grado di sopportare, a
meno che il Parlamento non decida di
destinare le risorse necessarie, ovviamente
facendo salva la possibilità di mettere in
atto misure di salvaguardia per quella o
quelle imprese che già abbiano avuto ac-
cesso ai crediti.

Un altro articolo che abbiamo deciso di
ritirare è quello che prevedeva, per le
imprese che ricevano contributi e provvi-
denze pubbliche, l’impegno di fare « pub-
blicità progresso ». Noi l’avevamo pensata
– voglio ripeterlo in modo molto esplicito
– come un’occasione per consentire ad
imprese che ricevono fondi pubblici di
meglio giustificare, di fronte all’opinione
pubblica, l’aiuto che arriva dallo Stato.
Avevamo in mente iniziative, per citare un
esempio molto esplicito, come quella che è
emersa nel recentissimo incontro con i
grandi campioni dello sport. In quell’oc-
casione, Valentino Rossi si è detto dispo-
nibile ad operare come testimone per una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai
giovani, per arginare il dramma degli in-
cidenti stradali, che continuano a mietere
vittime tra i nostri ragazzi. Era questo il
tipo di pubblicità istituzionale che noi
avevamo in mente di chiedere, come par-
ziale contropartita, ai giornali che riceves-
sero soldi pubblici, anche per aiutarli a
spiegare il perché dei contributi pubblici.
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Ho visto – e ne prendo atto – che, in
generale, questa possibilità ha trovato più
critiche che consensi. Considerato che si
tratta di una previsione non essenziale nel
panorama della ristrutturazione del si-
stema dell’editoria, e della quale possiamo
in realtà anche fare a meno, di fronte al
prevalere delle critiche sui consensi, ab-
biamo deciso di ritirarla. Del resto, credo
che il senso di questi confronti parlamen-
tari con voi, se non deve essere inutile, sia
anche quello di verificare dove ci sono o
non ci sono elementi di concordanza.

Allo stesso modo, abbiamo deciso di
ritirare – per rimandarla a un momento
successivo – quella parte del decreto che
cercava di dare una prima sistemazione al
tema delle rassegne stampa e della riscos-
sione dei diritti maturati sulle stesse. Noi
l’avevamo pensata in riferimento, in modo
particolare e specifico, alle rassegne
stampa quotidiane, che soprattutto le
grandi aziende realizzano quotidiana-
mente per evitare, in buona sostanza, di
andare a comprare i giornali in edicola:
come tali, dunque, rassegne stampa che
eludono il pagamento dei diritti su articoli
pubblicati nei giornali stessi. Non avevamo
in alcun modo l’intenzione di andare a
toccare le rassegne stampa scientifiche che
vengono pubblicate con altra cadenza e
che sono, semmai, un servizio che si offre
anche alla comunità scientifica, per meglio
diffondere i suoi prodotti. Dato che qui
sono emerse posizioni critiche (specular-
mente opposte) degli editori e dei giorna-
listi, credo che questa sia una materia –
ribadendo l’opportunità di intervenire su
di essa – sulla quale è opportuna un’ul-
teriore riflessione.

Da ultimo, raccogliendo una sollecita-
zione che è venuta sia da voi, sia dai
colleghi del Senato, abbiamo accolto la
richiesta di prevedere in modo esplicito
che, laddove si fa riferimento ad un re-
golamento da adottare, questo venga sot-
toposto all’attenzione e al parere delle
Commissioni parlamentari. Questa, peral-
tro, era sin dall’inizio la nostra intenzione,
e il fatto di metterla nero su bianco ci ha
trovato del tutto favorevoli.

Avendo esaurito anche il secondo dei
tre capitoli che mi proponevo di affron-
tare, passerei all’ultimo punto, che ri-
guarda quello che vorremmo fare d’ora in
avanti. Per tutto quello che ci siamo detti
anche nella scorsa seduta e per quanto sta
emergendo nelle sempre più tumultuose
cronache che ci vengono dal mondo del-
l’editoria nazionale e internazionale, credo
che dobbiamo tutti convenire che l’editoria
si trova di fronte a un processo di rinno-
vamento tecnologico talmente impetuoso
da chiedere una risistemazione organica
del settore. Una risistemazione che tocchi
l’organizzazione delle imprese editoriali, il
sistema delle provvidenze pubbliche e il
mercato, ossia i temi dei controlli del
mercato, della trasparenza, dei rapporti
tra i vari media – carta stampata, internet,
radio e televisione –, e da ultimo tocchi
anche il tema sempre più importante dei
limiti e delle responsabilità dell’attività
giornalistica.

Credo, dunque, che dobbiamo affron-
tare in modo organico e coerente questi
temi. A mio parere, l’unico strumento
legislativo che può utilmente prestarsi ad
una visione complessiva ed organica di
questa fatta è un disegno di legge. Quindi,
raccogliendo la sollecitazione, che da voi
in primis era venuta, per una ripresa della
cosiddetta legge Bonaiuti, ossia del disegno
di legge che nella scorsa legislatura aveva
affrontato la materia, con un’analoga am-
bizione, coerente e organica, ci siamo
messi sulla strada di lavorare per arrivare
a riproporvi un disegno di legge altrettanto
organico.

Per questo, abbiamo costituito una
commissione di esperti di diritto e di
economia – esperti di diritto amministra-
tivo, di diritto penale, di diritto civile ed
esperti di economia delle imprese edito-
riali –, per arrivare ad elaborare una
bozza di disegno di legge. Tale bozza
vorremmo condividere con voi e con gli
operatori del settore, nel momento della
sua elaborazione. Per questa ragione ho
chiesto al professor Cheli, che guida que-
sto gruppo di lavoro, di predisporre da
subito un calendario di audizioni con gli
attori del mondo dell’editoria e con le
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associazioni e le organizzazioni che lo
rappresentano – dalla Federazione degli
editori alla Federazione dei giornalisti, alle
varie associazioni che raccolgono le im-
prese dell’editoria – e, se ce ne darete
l’occasione, con voi Commissioni parla-
mentari, per condividere il processo che
dovrà portare alla definizione, dunque alla
presentazione di questo disegno di legge,
che io mi auguro possa avvenire entro la
fine della prossima primavera.

Si tratta di un lavoro complicato e
complesso, perciò credo che sei o sette
mesi siano necessari, anche per l’elabora-
zione del regolamento, che andrà dunque
di pari passo con il disegno di legge. Come
terreno di partenza, abbiamo assunto il
tentativo – purtroppo non coronato da
successo – compiuto nella scorsa legisla-
tura con il disegno di legge Bonaiuti. Nella
prima riunione della commissione Cheli,
abbiamo deciso che la prossima riunione,
che avverrà nei prossimi giorni, vedrà la
discussione di due relazioni – una di
natura giuridica e una di natura econo-
mico-finanziaria – proprio sul contenuto
del disegno di legge Bonaiuti.

Questo è il terreno di lavoro che
avremmo definito per il prossimo futuro,
un impegno che mi auguro di poter con-
dividere con voi.

PRESIDENTE. Do la parola ai deputati
che intendano porre quesiti o formulare
osservazioni.

ENZO CARRA. Signor sottosegretario,
non ho molto da dire su quello che ci ha
riferito, anche perché mi sembra che i
ritiri effettuati sul decreto siano di per sé
eloquenti. A me interessa in particolare
l’ultima parte della sua relazione.

Sono passati sei mesi da quando si è
insediato questo Governo e adesso – lei ci
dice – ne passeranno altri sei o sette
perché si parli di editoria. Nel frattempo,
un malintenzionato, un critico del Go-
verno, quale io non sono, potrebbe pen-
sare che al Governo faccia piacere che i
giornali non vadano in edicola e che si
continuino a registrare scioperi dei gior-
nalisti.

Mi sembra che su questo punto, pur
considerata l’iniziativa assunta qualche
tempo fa dal ministro Damiano, votata
all’insuccesso, una riflessione sia oppor-
tuna. Credo che la legge sull’editoria possa
essere il punto, se non di convergenza,
certamente di chiarimento, quello che può
portare ad una prospettiva diversa tra le
parti in conflitto, in questo momento e da
tanti mesi.

Come lei ha detto, e ha detto bene, c’è
una questione nuova dell’editoria. Non so
se effettivamente possa essere sufficiente
una commissione composta da giuristi ed
economisti. Credo che con quello che ha
travolto anche il sistema che si pensava di
definire con la cosiddetta legge Bonaiuti,
infelicemente bloccata nella scorsa legisla-
tura, anche quella legge sarebbe del tutto
inidonea; anzi, credo che essa sia un buon
punto di partenza nelle intenzioni, ma nei
fatti c’è ben di più, e lei lo sa molto bene.

Mi chiedo perché non coinvolgere an-
che il settore dell’innovazione tecnologica.
Forse è quella la svolta che dovete dare. Se
voi non fate della crisi dell’editoria una
grande questione nazionale e se sull’edi-
toria non investite davvero, credo che tutto
il resto sia una questione di giuristi ed
economisti, ma ci interessa un po’ meno e
forse non risolve il problema. Lo dico sia
per la questione strutturale, di cui lei ha
già parlato, sia per quella che rumoreggia
sopra, che è relativa al conflitto tra editori
e giornalisti. Credo che le due cose siano
collegate in maniera talmente stretta che
se, non si fa di questa vicenda una grande
questione democratica e di innovazione
tecnologica, non andremo molto avanti e il
ricordo della cosiddetta legge Bonaiuti
sarà una cara memoria. La prego di darci,
in questa sede, delle assicurazioni in ma-
teria.

FLAVIA PERINA. In una sorta di scam-
bio di ruoli con il collega Carra, che ho
sentito piuttosto critico, vorrei ringraziare
il sottosegretario Levi perché le scelte che
l’esecutivo ha compiuto in questi ultimi
due giorni sicuramente hanno portato sol-
lievo e, almeno, una boccata di tranquillità
in un settore che era in uno stato caotico
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da due mesi, dopo le scelte compiute dal
decreto fiscale.

Una boccata d’ossigeno, anche per po-
ter analizzare con maggiore lucidità le
scelte future, è arrivata per tutti noi che
lavoriamo nel settore dell’editoria grazie a
questa scelta, che peraltro era stata sol-
lecitata al Governo trasversalmente, da
tutti i partiti, in tutti i gruppi, in tutte le
sedi e da tutte le organizzazioni di cate-
goria, di sinistra e di destra. È doveroso
prenderne atto: le osservazioni sollevate
finalmente hanno trovato accoglienza
presso il Governo. Si è ragionato a fondo
su quello che si stava facendo e si sono
imboccate strade diverse.

Sotto il profilo tecnico, ho una perples-
sità che gradirei lei chiarisse. Lei prima ha
detto: « Troveremo una formula per un
nuovo emendamento ». Dove si colloca
questo nuovo emendamento ? Nel maxie-
mendamento sul decreto fiscale, nella
legge finanziaria ? Non vorremmo che
questa boccata di ossigeno duri solo una
settimana. Siamo realisti e sappiamo tutti
che il Governo porrà la questione di
fiducia sia sul decreto sia sulla legge
finanziaria: se si presenta un maxiemen-
damento che recepisce una vecchia logica,
tutto il nostro lavoro e tutto ciò che è stato
detto diventa inutile, perché si pone la
questione di fiducia. Ed ecco che dob-
biamo ricominciare da capo, tra l’altro
dopo aver perso tantissimo tempo in que-
ste discussioni.

Credo che sia interessante, anche ai fini
del prosieguo della discussione, capire tec-
nicamente dove interviene questo emen-
damento, che lei – mi sembra di capire –
conferma andare un po’ nella direzione
delle scelte precedenti. Lei ha detto che si
troverà una formula. Prima di andare
avanti su questo dibattito, che altrimenti
rischia di diventare una questione di lana
caprina, vorrei sapere se ci sono dei paletti
per la definizione di questa formula. Ci
sono già degli orientamenti ?

Quanto alla commissione Cheli, essa
era stata già annunciata. Ho letto un’an-
ticipazione sull’Espresso un mese e mezzo
fa, quindi è argomento di cui si parlava sui
giornali, non è una novità. Evidentemente

era un’intenzione precedente, che è
emersa nelle indiscrezioni e non nelle
tante audizioni formali e informali che si
sono svolte. Su questo argomento condi-
vido le osservazioni che ha riferito tra le
righe il collega Carra: sinceramente, una
commissione composta da esperti di di-
ritto economico, diritto civile e diritto
penale, che comincia i suoi lavori con le
relazioni di due docenti universitari (che
insegnano, se ricordo bene, qualche ma-
teria nel campo del diritto amministrati-
vo), mi sembra un modo alquanto tecni-
cistico per affrontare il problema dell’edi-
toria, che è un grande problema di libertà,
di pluralismo, di diritti, di bilanci per le
imprese.

Ritengo che una coalizione di governo
non possa affrontare un problema di que-
sto genere partendo dai bilanci per arri-
vare ai diritti. Partiamo, magari, dal plu-
ralismo per arrivare ai bilanci. In defini-
tiva, ho qualche riserva sul tipo di com-
posizione di questo organismo e qualche
riserva sul presidente di questa commis-
sione. Mi dispiace dirlo, perché il profes-
sor Cheli è una persona di altissimo pro-
filo culturale e personale, ha un curri-
culum importante, ma si è sempre occu-
pato di televisione; il suo interesse
prioritario è stato per il settore delle
comunicazioni, con un forte riferimento
per la televisione. Forse, sarebbe impor-
tante che in una commissione per l’edito-
ria ci fosse anche un nome – lei non ha
citato i nomi degli altri componenti, ma
spero che saranno resi noti, anche per
poter verificare che si tratti di un’espe-
rienza con un minimo tasso di pluralismo
– che abbia un collegamento più diretto
con il mondo dell’editoria e della carta
stampata.

In conclusione, ribadisco la richiesta di
una precisazione-lampo su questo emen-
damento, in modo da proseguire la discus-
sione in maniera più operativa.

PRESIDENTE. La parola al sottosegre-
tario Levi per una precisazione. Poi ri-
prenderemo con il giro delle domande.

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
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dei ministri, con delega per l’editoria. Non
ho difficoltà a rispondere all’onorevole
Perina, anzi vorrei condividere con voi il
tema sollevato. Forse l’onorevole Perina
era assente all’inizio del mio intervento,
ma vorrei riprendere il problema per
trovare insieme...

FLAVIA PERINA. Ho letto l’intervento
che lei ha svolto ieri al Senato.

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria. Il
tema è questo: noi siamo d’accordo, credo
tutti, nel definire i diritti alle provvidenze,
da parte delle imprese dell’editoria, come
diritti soggettivi...

PRESIDENTE. Non c’è traccia di que-
sto sul canale satellitare !

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria. La
domanda specifica dell’onorevole Perina
riguardava dove, come e con quali paletti
dovrebbe inserirsi un eventuale emenda-
mento. Se siamo d’accordo che si tratta di
diritti soggettivi, questo significa che sono
diritti che maturano nel momento in cui le
imprese editoriali corrispondono ai requi-
siti stabiliti nella norma per l’erogazione
di quelle provvidenze. Ci può essere, dun-
que, il caso in cui ci siano imprese nuove
che corrispondono a quei criteri, come ci
può essere la possibilità di imprese che
chiedano provvidenze al di là di quelle
previste, perché cosı̀ è avvenuto nella loro
vita aziendale nel corso dei dodici mesi.

Il fatto stesso che noi li definiamo come
diritti soggettivi, e li proteggiamo in
quanto tali, mette l’amministrazione pub-
blica nella possibilità teorica di non avere
le risorse sufficienti per pagare tutti i
crediti delle aziende che abbiamo definito
come diritti soggettivi e, dunque, come
debiti a cui l’amministrazione deve far
fronte.

Considerato che con la legge finanziaria
per il 2006 si è stabilito che tutti i
pagamenti debbono avvenire entro il 31

dicembre 2006, evidentemente c’è una di-
scordanza logica tra l’obbligo di pagare
entro la fine dell’anno tutto quanto dovuto
e il fatto che il dovuto non è definibile al
centesimo nel bilancio di previsione. Per-
tanto, l’amministrazione pubblica, nel mo-
mento in cui garantisce la certezza dei
crediti delle imprese, deve anche preve-
dere un eventuale meccanismo per pagare
quel di più che si può determinare nel
corso dell’anno. Di questo e nient’altro
stiamo discutendo. L’eventuale emenda-
mento, dunque, immagino di portarlo in
finanziaria, non nel decreto.

PRESIDENTE. Questa non è una
discussione personale tra un deputato e il
sottosegretario. Stiamo interloquendo su
una questione specifica sulla quale devono
intervenire anche gli altri colleghi, dunque
vi prego di collaborare.

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria. Penso
di portare l’emendamento nella legge fi-
nanziaria. I paletti sono quelli che ho
detto: la certezza dei crediti e la possibilità
per l’amministrazione, ove necessario, di
predisporre un piano, immagino di rateiz-
zazione, per pagare il dovuto immediata-
mente al termine dell’esercizio.

GIUSEPPE GIULIETTI. Ringrazio il
sottosegretario e il presidente per la sen-
sibilità manifestata e per la tempestività di
questa audizione: era importante farla
prima dell’esame della legge finanziaria.

Concordo con l’onorevole Perina non
solo sui quesiti posti, ma sul fatto che,
avendo chiesto insieme certezze e stabi-
lità sui contributi pregressi, questa è una
scelta positiva, che perlomeno dà un
minimo di serenità alle imprese (penso
soprattutto alle piccole e alle medie im-
prese).

Come ho detto mille volte, non è un
problema di Governi. È il problema di un
settore complesso e intricato, che deve
uscire da una selva e deve farlo con
capacità di pulizia e di innovazione, senza
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penalizzare le aziende serie e sane. Non è
una questione semplice, dunque è impor-
tante trovare un percorso comune.

Solleverò alcune rapide questioni, si-
gnor sottosegretario. Eravamo per un per-
corso unitario su questa materia quando
stavamo all’opposizione e ribadiamo che
siamo per un percorso unitario, ora che
stiamo al Governo. Pertanto, chiediamo
che la materia sia ricondotta il più pos-
sibile al Parlamento e alle Commissioni
parlamentari. Arrivo quasi a dire che,
indipendentemente dal regolamento, il no-
stro indirizzo diventi vincolante. È impor-
tante dare certezza ad un lavoro unitario
che sempre è stato fatto. Credo che questo
sia il modo migliore per risolvere antichi
mali e contraddizioni. Dunque, confermo
– non a titolo privato – un’opinione che
abbiamo sempre avuto e che mi permetto
di segnalare al presidente e al Governo,
apprezzando in questo senso le dichiara-
zioni che ho ascoltato.

Chiedo scusa se apro una parentesi, ma
non si può parlare di editoria dimenti-
cando di sottolineare una questione posta
molto bene dall’onorevole Carra: trovo
incredibile che da oltre due anni sia
aperto il contratto dei giornalisti di questo
paese. È un elemento di instabilità indu-
striale e democratica. Non è un problema
che riguarda solo alcuni. Quando c’è un
blackout ripetuto, la questione riguarda la
collettività nazionale. Sono tra i più inte-
ressati alla ricapitalizzazione delle imprese
italiane, ma a questo punto non si può
dimenticare che c’è anche un lavoro nelle
redazioni italiane. Lo hanno detto molto
meglio di me i colleghi Carra e Perina.

Non è un problema di parte: sta di-
ventando un problema che rischia di al-
terare la normale dialettica, non solo sin-
dacale, ma anche politica. Stiamo par-
lando di un contratto che, da due anni,
non si discute neanche. Neppure l’appello
del Presidente Napolitano e del ministro
Damiano è riuscito a riaprire una discus-
sione collettiva. Non è una questione di
alcuni, ma dell’intera Commissione. Mi
auguro che il Governo, sottosegretario
Levi, trovi il modo e le forme per fare
sapere che, ferma restando l’autonomia

delle parti, intende affrontare il problema.
Proprio perché lei ha posto qui una
grande questione, quella della riforma del-
l’editoria, sarebbe davvero singolare che si
discutesse della riforma ma, nel contempo,
il grande tema del lavoro restasse estraneo
a questa discussione. Si tratterebbe, an-
cora una volta, di un dibattito tra pochi.

Chiederei, pertanto, di verificare modi
e termini di un intervento autorevolissimo
su questa materia, che non alteri la libera
contrattazione, ma richiami tutti ad un
minimo senso di responsabilità.

In secondo luogo, le chiedo se lei non
ritiene, insieme al presidente Folena, di
procedere ad un’audizione degli europar-
lamentari italiani su questo tema. Nel
momento in cui la Federazione degli edi-
tori scrive un « paginone » sui giornali
italiani, segnalandoci che c’è una direttiva
media in Europa che rischia di indebolire
il settore della carta stampata – in Europa
e in Italia con maggior riflesso –, credo
che sarebbe opportuno maturare una po-
sizione condivisa da parte del Governo
italiano e del Parlamento a sostegno di
questo grande comparto industriale. Non
possiamo occuparci solo di televisione,
ritengo che sia una brutta malattia vivere
solo del duopolio televisivo.

Detto questo, esprimo il mio apprezza-
mento per la scelta di fare una riforma. Il
presidente Cheli è persona di vasta dot-
trina, di grande capacità. Ho polemizzato
spesso con lui, quando era presidente
dell’Autorità, su varie questioni che hanno
riguardato il sistema radiotelevisivo, ma
posso dire che è una persona di grande
competenza in materia. Ricordo che egli
fu, nel 1981, uno dei padri della riflessione
teorica sulla prima riforma dell’editoria.
La legge sull’editoria, lo ricordo, nacque
da una grande discussione, soprattutto
nell’area lombarda, che portò a bloccare la
crisi devastante dei giornali e a ricostruire
un elemento di riformismo.

È stata posta un’altra questione dagli
onorevoli Perina e Carra, quella di allar-
gare il più possibile il quadro delle com-
petenze. Io insisto in modo particolare sul
tema del lavoro, perché lo statuto dell’im-
presa editoriale forse non è più rinviabile
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in questo paese, ossia l’autonomia delle
redazioni nel cambio vorticoso delle pro-
prietà.

Siccome il lavoro è collettivo – signor
sottosegretario, questo è un punto delica-
tissimo –, noi tutti pensavamo che sarebbe
stato opportuno intervenire subito sul de-
creto. Ora l’appuntamento viene spostato
alla legge finanziaria, e mi rendo conto
delle ragioni. C’è un rischio, fanno bene i
colleghi dell’opposizione a sottolinearlo, e
noi associamo la nostra voce alla loro.
Qualora dovesse essere posta la questione
di fiducia, vi deve essere un impegno
formale, condiviso da tutti, che nel ma-
xiemendamento vi sia una preintesa che
questo tema è uno di quelli considerati
prioritari dal Governo.

Se si arriva a votare il maxiemenda-
mento, a me non interessa un dibattito
postumo, ma un dibattito preventivo. Devo
dire che riterrei un oltraggio a questa
Commissione il fatto che non si affron-
tasse questo tema, in via ordinaria o
straordinaria. Insisto, quindi, nell’espri-
mere la mia posizione. Ho la sensazione
che il punto non sia solo quello, qui
sollevato, dei criteri, ma sia quello del
quantum: mi riferisco ai soldi.

Quando lei giustamente dice che, qua-
lora non riuscissimo a coprire la spesa, i
diritti soggettivi sono salvi, io sono total-
mente d’accordo. La questione dei diritti
soggettivi è assolutamente prioritaria. Mi
rendo conto di cosa significa dire che,
eventualmente, occorre una rateizzazione.
Pongo, tuttavia, una questione. Il decreto
Bersani, se non ricordo male, operò un
taglio di 50 milioni di euro, poi reinte-
grato; comunque, tutti sappiamo che il
fondo attuale dell’editoria non è suffi-
ciente alla copertura della richiesta del
mondo dell’editoria nel suo complesso.
Secondo me, la quantificazione teorica è
di 50 milioni di euro il primo anno, 100
milioni di euro il secondo, 100 milioni di
euro il terzo.

Voglio sapere, in primo luogo, se lei
ritenga o meno che ci sia un problema di
implementazione del fondo e a quanto
ammonti la previsione teorica di questa
implementazione. Richiamo, a questo pro-

posito, un emendamento che fu presentato
dal mio gruppo e dall’onorevole De Biasi
(e da tutti condiviso, per la verità), nonché
un ordine del giorno votato all’unanimità.

Insisto su questo punto, perché lo ri-
tengo importante. Si tratta di compren-
dere qual è la previsione teorica e quali
sono le modalità con le quali intende
muoversi il Governo. Capisco la preoccu-
pazione dell’onorevole Bono.

Condivido quanto è stato detto sulla
rassegna stampa e sulla pubblicità: è op-
portuno che siano altrove. Sottolineo,
però, un dato che è stato segnalato da
molte radio e televisioni locali. So che non
dipende dal sottosegretario Levi, ma se-
gnalo una triplicazione delle multe che
l’Authority potrà comminare anche al
mondo della piccola e media impresa.

Questo è pericolosissimo: un conto è
una multa pagata da una grande impresa,
un conto è triplicare le multe per tante
radio e tante televisioni. Vorrei che su
questo si ponesse particolare attenzione.

Le chiedo, signor sottosegretario, se lei
ritenga di esaminare, nell’ambito di questo
percorso di riforma, una questione molto
specifica, che riguarda alcune zone del
nord del paese, in particolare Piemonte e
Lombardia, ma non solo.

C’è un tessuto ricchissimo di bisettima-
nali, trisettimanali e settimanali che svol-
gono il ruolo di quotidiano in molte zone,
di diverso orientamento. Molto spesso,
sono settimanali diocesani, altre volte laici,
altre volte di approfondimento di culture
locali. Si tratta praticamente di quotidiani,
ma hanno un’equiparazione ad altre tipo-
logie di carta stampata, con costi enormi.

So che è una questione delicata, che
sollevo perché riguarda tipologie che forse
non avranno nomi altisonanti di editori,
ma sono fondamentali in molti bacini
regionali e provinciali.

EMERENZIO BARBIERI. L’esposizione
del sottosegretario Levi, come sempre ac-
cade in questi casi, è fatta di luci ed
ombre. Non mi soffermerò sulle luci, che
pure condivido, ma su alcune ombre che
non mi sembrano chiarite.
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Partiamo da un nodo esposto da due
colleghi che, secondo le migliori tradizioni,
parlano e poi escono, perché è in questo
modo che si sviluppa il confronto tra
maggioranza e opposizione. C’è chi parla
per la maggioranza, chi per l’Ulivo, e poi
Carra e Giulietti, che parlano ed escono.
Mi pare che anche questo sia un modo per
avviare il confronto.

È stato posto un problema molto serio,
sottosegretario, che le ripropongo sul ver-
sante dell’opposizione, anche reduce –
come qualcuno di voi – dall’aver assistito
ieri sera allo show del ministro Pecoraro
Scanio a Porta a porta.

Pecoraro Scanio ha affermato che con
i Governi Berlusconi le infrastrutture,
l’ANAS, le ferrovie non erano una priorità,
tant’è che Tremonti ad ogni legge finan-
ziaria tagliava loro i fondi.

Desidero chiederle se l’editoria, per il
Governo Prodi, rappresenti una questione
centrale, e quindi se il danaro che serve
all’editoria venga recuperato prima – mi
permetta, sottosegretario, poiché anche lei
è emiliano, di citare esempi molto banali
– di quello per la carta igienica delle
questure, per la benzina delle macchine
dei magistrati di Milano, che sui giornali
affermano di non avere più la benzina per
utilizzare le macchine.

Vorrei sapere quale importanza abbia
l’editoria nello schema del Governo, per-
ché, se si afferma che rappresenta la
priorità, a questo si subordinano tutta una
serie di fatti successivi. Questo è il dato sul
quale bisognerebbe riflettere, prima della
presentazione dell’emendamento. Lei è
stato molto corretto nel ribadire che vuole
un confronto serrato, ed ho verificato,
dalle risposte che ha fornito, che ha tenuto
conto di una serie di indicazioni, ma
ritengo che questo nodo vada chiarito
prima che la legge finanziaria avvii il suo
percorso di esame da parte della Camera.

Passo alla seconda questione, e anche
qui mi ricollego a quanto detto da Carra
e Giulietti. La vicenda del contratto e dello
scontro tra editori e giornalisti, non solo
non si risolve, ma pone un problema serio
al suo Governo. Il problema è che, se un
Governo è autorevole, è in grado di far

sedere attorno allo stesso tavolo le con-
troparti. Vorrei ricordarle che nella storia
di questo paese, per un contratto di lavoro
molto più serio – mi si passi il termine –
rispetto a quello dei giornalisti, ovvero
quello dei metalmeccanici, nel lontano
1969, il Governo riuscı̀ a mettere allo
stesso tavolo padroni – come allora veni-
vano chiamati – e operai, chiudendo il
contratto con un lodo.

Vorrei sapere cosa intenda fare. Carra
ha ragione, ma non so se questo Governo
sia consapevole del fatto che la mediazione
del ministro Damiano si è estrinsecata nel
nulla. Non so che cosa abbia mediato
Damiano. Nessuno sa cosa pensi il Go-
verno del fatto che i giornalisti esprimono
un’opinione e gli editori un’altra. C’è un
silenzio degno di miglior causa.

La terza questione che voglio porre
prende l’avvio dal ringraziamento che le
rivolgo per il parere delle Commissioni
parlamentari, perché lei ha mostrato una
apertura che, non molte sere fa, una sua
collega di Governo, la viceministro Bastico,
ha esercizzato come se si trattasse di una
richiesta assurda.

Lei è stato molto chiaro nel rispondere
alla collega Perina sui diritti soggettivi.
Tuttavia, vorrei far rilevare che si corre un
rischio. Esso si evidenzia nel fatto che oggi
il segretario generale della UIL, avviando il
dibattito sulla riforma delle pensioni, ri-
badisce in modo chiaro che il Governo
Prodi, dal momento che eliminiamo la
riforma Maroni, non può toccare diritti
soggettivi – usa esattamente gli stessi suoi
termini – dei futuri pensionandi. Allora, al
fine di evitare che i diritti soggettivi delle
case editrici siano diversi da quelli dei
futuri pensionandi, è bene capire che i
diritti soggettivi sono tali in entrambe le
situazioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALBA SASSO

EMERENZIO BARBIERI. Troverei biz-
zarro che il Governo fornisse risposte
diverse.

Devo ancora rivolgerle una domanda e
svolgere una considerazione conclusiva.
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Ho visto lo sforzo che stanno facendo una
serie di istituzioni – mi riferisco a pub-
blicità e progresso – perché nelle scuole si
trasmetta un messaggio forte sui danni
devastanti provocati dal fumo.

Parto dal dato di fatto che si comincia
a fumare – questo segnalano i dati – a
13-14 anni, e lo dico da fumatore. Vorrei
che lei, sottosegretario, realizzasse una
campagna fortissima sulle reti RAI e Me-
diaset, e su tutte le altre televisioni locali
– non dico copiando lo schema della BBC,
che faceva vedere come si muore per il
fumo –, in modo tale da dare un forte
contributo ad una iniziativa promossa dal
Parlamento quando ha votato la legge
antifumo.

Per quanto riguarda il disegno di legge
Bonaiuti, anche su questo argomento le
chiedo una risposta chiara. Se il Governo
intende presentare un disegno di legge e
un percorso, questo processo dovrebbe
essere accelerato. Ha ragione Carra su
questo, perché siete al Governo da cinque
mesi e mezzo, non da cinque giorni e
mezzo. Se invece il Governo dice, proprio
in uno spirito di confronto e anche di
collaborazione, che preferisce un’iniziativa
parlamentare, ci mettiamo dieci minuti a
fare una proposta di legge di iniziativa
parlamentare condivisa. Tuttavia, c’è qual-
cosa che non va bene. Lei avrà insediato
tutte le commissioni e, poiché sono un
democristiano, ricordo che un nostro
grande leader diceva che, per bloccare le
cose, bisogna sempre istituire delle com-
missioni, cosı̀ si è sicuri che non va avanti
nulla. Tuttavia, o questo Governo presenta
il disegno di legge in un lasso di tempo
breve, oppure dice alla sua maggioranza,
nonché all’attuale opposizione, di mandare
avanti una proposta di legge di iniziativa
parlamentare. Non è possibile restare a
metà del guado.

GIORGIO LAINATI. Mi sembra molto
significativa l’ultima parte dell’intervento
dell’onorevole Barbieri, che ha messo in
evidenza le contraddizioni che accompa-
gnano questo Governo e questa maggio-
ranza, nonché il suo sottosegretariato.

Non posso, infatti, rilevare alcuna dif-
ferenza tra il suo primo intervento in
questa Commissione, prima della pausa
estiva, e questo secondo. Se infatti dob-
biamo trarre un bilancio dalle sue parole,
esso è terribilmente negativo, in quanto lei
rappresenta un Governo di centrosinistra,
il Governo degli illuminati e della cultura
alta, che in tutte le sedi, dai convegni alle
università, al mondo della comunicazione
nella sua complessità, si è sempre detto
essere il vostro vanto. Ma la realtà non
rappresenta il vostro presunto amore
verso il mondo della cultura e dell’editoria
come fondamento dello sviluppo culturale
del nostro paese.

Se è vero, onorevole Levi, che tra di noi
c’è una totale incomunicabilità, nel senso
che centrodestra e centrosinistra sono su
due barricate e vi è una conflittualità che
potrà solo accentuarsi nei mesi a venire su
tutte le tematiche, a cominciare da questo
decreto e dalla legge finanziaria, è tuttavia
da ricordare che, paradossalmente, sul
tema che stiamo dibattendo in questa sede
si evidenzia un curioso trasversalismo.
Addirittura, siamo arrivati al punto che la
collega Perina viene intervistata dal gior-
nale del presidente di questa Commis-
sione, Liberazione, cioè dal giornale del
partito della Rifondazione comunista,
quanto più opposto alla militanza della
collega, per sottolineare le problematiche
inerenti al settore del quale lei ha la
maggiore responsabilità.

Questa è la dimostrazione più clamo-
rosa – non si è mai verificato nei decenni
in cui ho fatto il giornalista che il direttore
del Secolo d’Italia fosse intervistato dal
giornale Liberazione –, sottosegretario
Levi, della trasversalità di questo orienta-
mento. Ovviamente, si tratta di un fatto
positivo.

Poi accade che l’onorevole Carra e
l’onorevole Giulietti « demoliscono » in
Commissione il sottosegretario. È normale
che lo faccia il mio amico Barbieri perché,
oltre ad essere una persona di grande
cultura, è fortunatamente un collega di
opposizione. Non posso che riconoscermi
nelle parole dell’onorevole Carra, in
quanto ha messo in evidenza con educa-
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zione e cortesia tutte le contraddizioni
che, purtroppo, investono le sue respon-
sabilità, onorevole sottosegretario.

È chiaro che non è una questione
personale, in quanto sul piano personale
la ritengo un fine giornalista anglosassone,
ma, poiché lei è un collaboratore dell’ono-
revole Prodi ed è un sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, non posso non
ricordare le sue responsabilità, come del
resto fanno gli esponenti della sua stessa
maggioranza. Mi sembra naturale che lo si
faccia noi, ma non gli esponenti della sua
maggioranza, e in questo nulla è cambiato
rispetto al mese di luglio.

A proposito della commissione Cheli,
condivido le perplessità espresse dai col-
leghi Perina, Carra e Giulietti. È chiaro
che costituire una commissione, per poi
arrivare alla formulazione di un disegno
di legge su questo tema, non fa che
allungare terribilmente i tempi. Pertanto,
mi chiedo se non sia veramente più
opportuno accogliere la proposta del col-
lega Barbieri per aggirare l’ostacolo, al-
trimenti – lo dico con molta franchezza
e con molta ironia – non so se fra sei
mesi ci sarà ancora il Governo Prodi; ma,
qualsiasi cosa dovesse accadere, sarà ne-
cessaria un’iniziativa da parte della no-
stra Commissione, come il vicepresidente
e il presidente hanno ribadito.

Tra l’altro, tra pochi giorni, onorevoli
colleghi, vedremo che cosa accadrà perché
il collega Giulietti ha chiesto una precisa-
zione, come la collega Perina, sull’inseri-
mento delle provvidenze all’editoria – in
quale forma, in quale cornice, in quale
contesto –, ma purtroppo l’onorevole Levi
non può andare dal ministro dell’econo-
mia e delle finanze e obbligarlo ad effet-
tuare determinate scelte.

Da questo punto di vista, lei sta sof-
frendo le stesse problematiche sofferte dal
suo predecessore, che avrebbe volentieri
elargito più fondi per l’editoria, ma nello
sviluppo delle varie leggi finanziarie del
Governo Berlusconi ciò è stato purtroppo
limitato dalle condizioni critiche dei conti
pubblici.

Mi ricollego e mi associo pertanto alle
domande dei miei colleghi, ma vorrei ag-
giungere altre due questioni.

Lei ha citato il problema di RAI Inter-
national, e sono particolarmente curioso
perché di questo problema abbiamo par-
lato e parliamo molto frequentemente,
onorevole Levi, in Commissione vigilanza
RAI. Vorrei dunque conoscere la sua opi-
nione a proposito di questo problema,
perché mi fa piacere che lei parli di RAI
International con il viceministro Ranieri,
delegato alle politiche per gli italiani al-
l’estero, ma vorrei capire se questo pro-
duca una maggiore consapevolezza di
quali sono i problemi di RAI International,
o se questa è solo una dissertazione di
carattere politico.

Vorrei infatti che lei mi dicesse se
ritiene che il problema di RAI Internatio-
nal sia un problema di dirigenti, di pro-
grammazione, di palinsesti, di contenuti, o
di risorse economiche, perché non è
chiaro a nessuno quale sia il problema di
RAI International. Si può anche ipotizzare
che si tratti di un problema politico,
perché si vuole sostituire un direttore
sgradito, ma non credo che lei possa
ritenere che il più bravo direttore del
mondo – ancorché ci siano i fondi per
assumerlo – potrebbe risolvere, onorevoli
colleghi, il problema di RAI International,
della programmazione, dei contenuti, delle
scelte di determinate trasmissioni, della
possibilità che la televisione pubblica lasci
a RAI International determinati pro-
grammi o fiction.

Vorrei sapere quale ritiene sia il vero
problema di RAI International.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Voglio an-
che io ringraziare molto il sottosegretario
Levi per diversi motivi.

Il primo è quello di aver recepito con
una certa sensibilità le richieste e gli
auspici dell’ordine del giorno che abbiamo
approvato in occasione dell’esame del co-
siddetto decreto Bersani, fatto di straor-
dinaria importanza. Spero che, nell’ambito
della legge finanziaria, si possa risolvere,
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almeno parzialmente, il problema econo-
mico, che mi sembra oggi il problema
principale.

Apprezzo quanto lei ha detto, signor
sottosegretario, in particolare sul punto
riguardante la difficoltà oggettiva di go-
vernare una transizione da un modello ad
un altro, in un quadro di ristrettezza
economica, per via di un risanamento
indispensabile della finanza pubblica, dei
conti dello Stato.

Questo, naturalmente, non è un feno-
meno originatosi cinque minuti fa, e nean-
che cinque mesi fa, ed è il grande pro-
blema che il Governo sta cercando di
risolvere.

Penso quindi che la grande difficoltà
stia nel procedere alla transizione da un
modello ad un altro, una transizione an-
che di carattere legislativo che ponga fi-
nalmente una griglia di regole giuste e
corrette in un settore che va disciplinato,
ma che sappiamo ha alle sue spalle il
problema della libertà di informazione, e
la cui disciplina non soltanto viene sotto-
posta alla normativa di carattere econo-
mico, ma coinvolge ben altri aspetti.

Mi pare quindi un passo in avanti
molto rilevante. Penso che sia giusto aver
rinviato una serie di decisioni al disegno di
legge e ai regolamenti. Mi riferisco, ad
esempio, alla questione delle rassegna
stampa, al ragionamento su RAI Interna-
tional. Su quest’ultimo desidero essere
molto chiara, perché ne abbiamo discusso
anche in Commissione di vigilanza, e ri-
tengo che tutto il ragionamento di RAI
International stia nel quadro della qualità
del prodotto del servizio pubblico e del
suo rapporto con una utenza che deve
essere sempre più ampia e in grado di
coinvolgere i cittadini italiani che vivono
all’estero.

Il problema verte quindi sulla qualità,
e non sullo squallido ragionamento al
quale ci si vuole sempre ricondurre, ov-
vero esclusivamente su nomine, nomi e
posti di potere. Finalmente mi pare che le
sue parole siano di conforto in questa
direzione, e dovremmo riprendere con
forza il ragionamento sulla qualità del
servizio pubblico, come fonte di nuova

democrazia dell’informazione e della pro-
grammazione radiotelevisiva, perché, se
riuscissimo anche come Parlamento ad
uscire dalla logica aziendale, sarebbe un
grande passo in avanti per il risanamento
e per il paese. Ognuno ha le sue opinioni,
ma, quando si confonde l’azienda con il
Parlamento, forse può verificarsi qualche
problema.

In terzo luogo, le chiedo, sottosegreta-
rio, di andare avanti con una certa deci-
sione sul piano dell’innovazione rispetto
alle cose che ha detto e sulle quali con-
cordo, in particolare anche nell’innova-
zione e nella comunicazione istituzionale,
altro punto importante in un mondo in cui
si comunica molto, ma nel quale i mes-
saggi di utilità sociale arrivano molto re-
lativamente. Sarei interessata ad ascoltare
delle considerazioni ulteriori su questo
aspetto.

Termino ricordandole che il mondo
dell’editoria nel suo complesso si attende,
in questa fase complicata, delle certezze di
finanziamento che mi sembrano fonda-
mentali, proprio per governare quella
transizione di cui ha parlato e sulla quale
non possiamo che concordare, partendo,
però, da certezze di fondo che riguardano
una parte del mondo del lavoro, ma anche
una parte del mondo della produzione
intellettuale e del pensiero del paese.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

NICOLA BONO. Signor sottosegretario,
io non so se lei si è reso conto che stiamo
vivendo – non da oggi – una sorta di
vicenda kafkiana riguardo a questa mate-
ria. Raramente capita una convergenza
cosı̀ ampia, diffusa e trasversale su un
argomento, come altrettanto raramente
capita una totale incomunicabilità e inca-
pacità di comprensione della volontà po-
litica del Parlamento, da parte del Go-
verno.

Come lei avrà potuto constatare, l’in-
capacità della Governo di percepire
l’orientamento del Parlamento ha dato
luogo a una vera e propria Caporetto. Non
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so se lei, facendo mente locale su quello
che ha detto, si è reso conto che c’è stato
il ritiro dell’articolo 26, il ritiro dell’arti-
colo sulla pubblicità istituzionale gratuita
sulle testate che ricevono contributi e il
ritiro dell’articolo sulla rassegna stampa.
Praticamente, tutta la strategia sul tema
dell’editoria che il Governo aveva pensato
di portare avanti è stata ritirata. È stata
ritirata, però, senza la proposizione di un
percorso alternativo, tanto che abbiamo
dovuto assistere ad una serie di interventi
di grande onestà intellettuale da parte dei
colleghi della maggioranza.

Tra parentesi, devo rilevare che questa
legge finanziaria rappresenta per me una
sorta di problema di identificazione della
mia identità di oppositore. Mi sento sca-
valcato continuamente, minacciato nella
mia posizione, perché non è solo sull’edi-
toria che si registra quest’alzata di scudi
generalizzata.

PRESIDENTE. Magari lei avesse avuto
un’opposizione di questo tipo dall’allora
maggioranza, quand’era sottosegretario !

NICOLA BONO. Invece, allora erano
tutti quieti e solidali. Oggi, invece, sono
costretto a guadagnarmi lo spazio fisico
per poter affermare la mia esistenza e il
mio ruolo.

Tornando alla materia dell’editoria,
noto che su questa vicenda si sta rilevando
un dato estremamente grave. Devo dirle,
sottosegretario Levi, che il punto che ab-
biamo dovuto sollevare, anche attraverso
l’intervento e la specifica domanda della
collega Perina (cui ha dato la risposta che
ci attendevamo, cioè che l’emendamento
sui contributi sarà presentato in finanzia-
ria), è se lei abbia quantificato questo
intervento e se ritiene che esistano le
condizioni economiche e politiche affinché
possa essere approvato.

Devo qui dichiarare che, in ordine a
quanto detto dal collega Giulietti, non
posso accedere alla sua ipotesi di lavoro
laddove fa riferimento esplicito al dato
che, qualora si dovesse andare ad un
voto di fiducia anche sulla legge finan-
ziaria, si vorrebbe un accordo generaliz-

zato bipartisan per introdurre almeno le
questioni dell’editoria. Dico in partenza
che, se c’è un voto di fiducia sulla legge
finanziaria, Alleanza Nazionale non è
disponibile a fare alcun accordo su qual-
sivoglia materia e questione. Ne facciamo
un fatto di principio e di correttezza
politica e gestionale.

La cosa più grave e che all’onorevole
Giulietti non può sfuggire – sicuramente
non gli è sfuggito, anche se, nella sua
posizione, non poteva dire di più – è che
non si capisce il motivo per cui un prov-
vedimento introdotto nel decreto-legge che
stasera andremo a votare come fiducia e
domani come voto finale abbia registrato
la soppressione dell’articolo 26, che disci-
plinava la materia dell’editoria, senza in-
dividuare nello stesso decreto-legge lo
strumento per dare una risposta. Su que-
sto lei non ha offerto nessun chiarimento.
Il fatto stesso che lei rinvii alla legge
finanziaria mi fa pensare che il problema
sia di natura economica e risieda nella
difficoltà del Governo di reperire le risorse
per farsi carico dei costi aggiuntivi che
l’impostazione in termini di diritti sogget-
tivi, che lei cosı̀ brillantemente ha voluto
illustrare, comporterà.

Ci sono emendamenti presentati da
tutte le parti politiche su questo punto
rispetto alla legge finanziaria, ma noi ci
aspettiamo che sia il Governo a farsi
carico della quantificazione che l’esigenza
di intervento presuppone. Se il Governo
non dovesse fare ciò, è chiaro che non
saremmo più nelle condizioni di registrare
su questo un minimo di credibilità.

Da ultimo, mi consenta una battuta su
RAI International. Condivido pienamente
le osservazioni del collega Lainati: il pro-
blema di RAI International è un problema
politico, oppure è un problema organiz-
zativo ? È un problema legato alle risorse
economiche, oppure, come diceva Lainati,
è legato alla simpatia o meno di chi svolge
funzioni dirigenziali in quella rete televi-
siva ? Perché RAI International ha l’onore
di avere addirittura una commissione di
valutazione e di ristrutturazione, mentre
tutto il resto dell’apparato RAI, che credo
non navighi in condizioni di scafo in
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perfetta efficienza fisica, non ha bisogno di
questa verifica ? Ci dia anche questo tipo
di chiarimenti e, soprattutto, ci dica da
quali presupposti parte e su quali obiettivi
intende puntare questo comitato tra lei, il
dottor Leone ed altri soggetti che do-
vranno approfondire e dare questo re-
sponso.

ANTONIO RAZZI. Ringrazio il sottose-
gretario Levi, anche per il fatto di aver
citato RAI International. Come eletto al-
l’estero, sottolineo che RAI International
deve esistere, guai se non ci fosse. Altri-
menti, la cultura italiana all’estero non
sarebbe vissuta.

La mia domanda è la seguente. Lei ha
citato i contributi editoriali per giornali,
almeno penso, in Italia. Vorrei solo sapere
se questi contributi sono previsti anche
per i giornali italiani all’estero. Questo
darebbe un grande conforto, ma più che
altro manterrebbe la nostra lingua, quella
italiana, all’estero sempre viva, insieme
alla nostra cultura.

ALBA SASSO. Anch’io voglio ringra-
ziare il sottosegretario Levi per la sua
presenza, e soprattutto per il fatto che più
volte è venuto in questa Commissione e in
diverse occasioni abbiamo avuto modo di
interloquire.

In realtà, non devo aggiungere molto ai
problemi che sono già stati sollevati dai
colleghi. Certo, a noi preme in questa fase
che, soprattutto nella legge finanziaria, sia
chiarito con certezza qual è l’entità del
contributo da corrispondere ai soggetti che
ne hanno diritto.

In secondo luogo, anche io devo ag-
giungermi alle voci di coloro che hanno
affermato la necessità di fare presto. Fac-
ciamo presto a definire un progetto di
legge, che sia del Governo o di iniziativa
parlamentare. Ce n’è bisogno, perché in
questi anni i contributi all’editoria non
hanno sempre premiato il merito, né la
qualità, e neanche la piena e buona oc-
cupazione.

Concludo con una proposta, che vorrei
rivolgere a tutta la Commissione: che ci
sia, come ordine del giorno della Commis-

sione sul decreto fiscale, una richiesta al
Governo di adoperarsi in tutti i modi
possibili per il contratto dei giornalisti. È
una cosa che abbiamo più volte sollevato
in questa Commissione. Ne hanno parlato
i colleghi Giulietti, Perini, Carra, insomma
in tanti.

Credo che un ordine del giorno unita-
rio sia un atto dovuto da parte di questa
Commissione e ritengo, se posso spingermi
un po’ più in là, che il Governo dovrebbe
anche accoglierlo.

PRESIDENTE. Mi associo alla proposta
della deputata Sasso. Voglio ricordare che
questa Commissione, oltre alle posizioni
che lei ha citato, ha organizzato un’appo-
sita audizione con la Federazione dei gior-
nalisti, a cui ha partecipato anche il sot-
tosegretario per il lavoro Rosi Rinaldi, che
è stata uno dei tentativi per sbloccare la
vicenda. Purtroppo, non è andato a buon
fine. Pertanto, se tutte le colleghe e i
colleghi sono d’accordo, credo che si possa
lavorare su un testo condiviso da presen-
tare in Assemblea, firmato congiunta-
mente dai deputati della maggioranza e
dell’opposizione, sulla questione del con-
tratto dei giornalisti.

EMERENZIO BARBIERI. Se devo dare
una risposta adesso, dichiaro che sono
totalmente in disaccordo. La Commissione,
presidente, il suo dovere l’ha fatto. Oggi,
però, la questione non riguarda questa
Commissione, ma l’insussistenza del-
l’azione del Governo.

PRESIDENTE. Forse non ha ascoltato
bene la proposta...

EMERENZIO BARBIERI. No, ho ascol-
tato benissimo. Si propone di predisporre
un ordine del giorno unitario, da portare
alla votazione dell’Assemblea, in occasione
dell’esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Sul contratto dei gior-
nalisti.

EMERENZIO BARBIERI. Sı̀, sul con-
tratto dei giornalisti. Noi abbiamo audito
la Federazione della stampa e abbiamo,
esattamente come ricordava...
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PRESIDENTE. Benissimo, non c’è pro-
blema. Non è un’iniziativa della Commis-
sione. È stato proposto. Si vedrà, nei
contatti fra i gruppi parlamentari, se ci
sarà la possibilità di un ordine del giorno
unitario della Commissione sulla questione
degli scioperi e della vertenza dei giorna-
listi, che richiami anche il Governo a
svolgere le sue funzioni. Questo è del tutto
evidente.

NICOLA BONO. Presidente, avevo già
dato la mia disponibilità alla collega Sasso
per una valutazione dell’ordine del giorno.
È chiaro che dipende da quello che c’è
scritto, ma noi a priori non respingiamo
l’ipotesi.

PRESIDENTE. Non c’è alcuna proposta
a priori. Il presidente ha detto che si
associa a questa proposta. I gruppi, poi,
decideranno se farlo o meno. Possiamo
chiudere questa discussione.

GIORGIO LAINATI. Mi scusi, vorrei far
notare, a lei e ai colleghi, che si rischia
una settimana, se non erro, di sciopero
consecutivo dei giornalisti italiani. Quindi,
vorrei che in qualche modo in Parlamento
si dibattesse di una gravissima emergenza
riguardo al mondo dell’informazione che,
fino a prova contraria, è l’asse portante
della democrazia. Lo dico perché magari
qualche collega non lo sa, ma la Federa-
zione della stampa ha dato questo mes-
saggio. Io ho molto rispetto per la collega
Sasso e vorrei che si trovasse un equilibrio
tra le tesi di ciascuno rispetto ad una
emergenza vera e propria.

PRESIDENTE. L’emergenza è quella
che ha detto lei, quindi i gruppi valute-
ranno se c’è la possibilità di sottoscrivere
un ordine del giorno unitario.

Aggiungo che, se dovesse andare avanti
la situazione degli scioperi ad oltranza, la
Commissione non avrà fatto il suo dovere.
Su questo dissento dal vicepresidente Bar-
bieri. Noi dovremo tornare ad intervenire
su una situazione che precipita dramma-
ticamente, per cercare di svolgere una

nostra funzione autonoma; ma di questo
discuteremo in ufficio di presidenza.

ANTONIO RUSCONI. Vorrei capire, sul
piano del metodo, che ruolo diamo a
queste audizioni.

Io ritenevo e ritengo, con lei, che l’au-
dizione odierna sia estremamente impor-
tante. Purtroppo, essa è stata in gran parte
sciupata, dopo i primi interventi, per com-
mistioni che pure sono naturali nel dibat-
tito politico, ma che mi sembra nulla
abbiano a che fare con il merito dell’im-
portante questione di cui dovevamo discu-
tere oggi.

Quando sento colleghi autorevoli dire
che, se fosse posta la questione di fiducia
sulla legge finanziaria, per un fatto di
correttezza politica, non darebbero nessun
contributo all’editoria, io trasecolo, perché
sarebbe eventualmente una continuità ec-
cessiva con il precedente Governo, che per
tre anni alla Camera ha posto la questione
di fiducia sulla legge finanziaria.

In secondo luogo, sono un sopravvis-
suto della precedente legislatura, quando
ero all’opposizione. Voi ricorderete benis-
simo, colleghi Barbieri e Bono, i numeri
delle audizioni nei cinque anni della pre-
cedente legislatura. Ora siamo di fronte ad
un atteggiamento diverso da parte del
Governo, anche con atti e provvedimenti
che magari non si condividono nella mag-
gioranza, ma che sono testimonianza di
presenza puntuale, confronto democratico
e rispetto del ruolo della Commissione.

Ci sono – ripeto – i numeri dei cinque
anni precedenti e quelli di questi sei mesi.
Forse, c’è qualche disabitudine al con-
fronto democratico in questa Commis-
sione, però rimaniamo al tema, altrimenti
diventa inutile svolgere queste audizioni.

Per tornare al merito, mi limito a due
soli flash: mi è sembrato molto positivo
quel che lei ha detto sulle critiche. Dove si
danno soldi pubblici, si trovano « pubbli-
cità progresso obbligatorie », con testimo-
nial di eccezione. Lei ha fatto l’esempio di
Valentino Rossi con riferimento agli inci-
denti stradali. Ritengo questo un percorso
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utile, che non dico che vada abbandonato,
ma che almeno va ripensato; mi sembrava
un’intuizione assolutamente positiva.

Rispetto alle conflittualità dei giornali-
sti (oltre a ricollegarmi a quanto diceva la
collega Sasso, che voleva essere, a mio
parere, una disponibilità a proporre di
raccogliere quanto può essere utile con chi
è disponibile, senza nessun testo preordi-
nato o previsto prima), questa nasce da
contratti in gran parte non scaduti negli
ultimi sei mesi; anche questo va detto per
sottolineare che non è un problema della
quotidianità di oggi.

Guardavo, ad esempio, cosa è successo
ieri per le trasmissioni televisive del calcio,
anche rispetto al pagamento sia del ca-
none, sia dei diritti televisivi (di cui ci
occupiamo in questa Commissione) da
parte di chi ha abbonamenti in satellitare.
Come tutelare, in questo caso, i diritti
degli utenti, cioè dei consumatori ? Giu-
stamente, c’è un enorme problema emer-
genziale dei giornalisti. Ma vi è anche un
diritto da parte degli utenti, che hanno
pagato degli abbonamenti e che si ritro-
vano a non avere le risposte per cui
avevano pagato.

GIULIETTI GIUSEPPE. Intervengo per
fatto personale, presidente.

Per l’educazione e la correttezza dei
rapporti che abbiamo sempre avuto, poi-
ché, mentre ero fuori, alcuni colleghi
hanno dato una interpretazione come se io
fossi capo dell’opposizione, inviterei tutti a
riflettere su un fatto. Io ho dimostrato
grande correttezza, insieme al mio gruppo,
al sottosegretario Bonaiuti quando era in
carica. La confermo, e sono orgoglioso di
aver partecipato ad un lavoro comune.
Credo che lo stesso atteggiamento vada
tenuto anche nei confronti del sottosegre-
tario Levi.

Se voglio esprimere alcune critiche, le
esprimo brutalmente, come è mio co-
stume. Oggi ho molto apprezzato il per-
corso che è stato indicato. Lo dico perché
credo che sia un percorso opportuno, se
si vuole mantenere un lavoro comune.
Sottolineo – senza spirito polemico –
che, se non c’è una legge sull’editoria e

se non c’è una legge sul libro – l’ono-
revole Bono sa quanto abbiamo lavorato
su ciò –, è perché, in occasione delle
precedenti leggi finanziarie, all’ultimo se-
condo, ci è stato detto che il tema non
costituiva una priorità.

Allora, non facciamo polemiche e cer-
chiamo di costruire un percorso. Il mio
non è un intervento polemico, e credo
che l’onorevole Lainati e l’allora sottose-
gretario Aprea mi daranno atto che mi
recai dal sottosegretario Bonaiuti, proprio
con riferimento al maxiemendamento,
quando era stata posta la questione di
fiducia sulla questione dell’editoria. Ri-
peto, non sto ricordando tutto ciò pole-
micamente, bensı̀ per un percorso che
vorrei fosse positivo, almeno in questo
settore (dato che presto ci scontreremo
aspramente sulla televisione).

Volevo solo precisare tutto ciò. Io fui il
protagonista della vicenda, nel bene e nel
male (a nome del mio gruppo, certo, e non
a titolo privato). Non mi sono pentito, ma
credo che lo stesso atteggiamento vada
tenuto oggi.

Approfitto di questa occasione per sol-
levare un punto importante. Mi ha posto
il problema un collega del centrodestra,
correttamente, e credo di interpretare il
pensiero di tutti.

Sottosegretario Levi, conosco il lavoro
che state facendo su una questione che ci
riguarda solo marginalmente, ma che ri-
schia di passare inosservata. Si tratta di
un reporter italiano sequestrato. Talvolta,
si crea una grande disattenzione media-
tica. Credo che sia importante, oltre al
lavoro diplomatico, mantenere una grande
attenzione su questa vicenda, anche en-
trando in collegamento con le associazioni
dei giornalisti dei paesi arabi che sono in
grado di parlare e portare un messaggio in
quella realtà. Del resto, servirebbe a poco
che organizzassimo una serata tra noi.

C’è anche l’aspetto mediatico e comu-
nicativo, da non sottovalutare per la spe-
cificità del sequestro. Non si tratta di un
giornalista dal nome famoso. Questo tal-
volta porta alla disattenzione. Non lavora
in grandi imprese: è un giornalista che
non è sentito come tale da molti. Penso
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che ciò sia sbagliato. Un reporter, qualun-
que sia il suo ruolo, la sua collocazione, la
sua fede religiosa, merita una grande at-
tenzione. So che le sta molto a cuore. Mi
permetto solo di ricordare questo argo-
mento, per intensificare anche ogni tipo di
azione silenziosa e per vie interne.

PRESIDENTE. La ringrazio, anche per
aver posto la questione di Torsello. Sono
assolutamente sensibile al riguardo e mi
associo alla sua posizione, che credo sia
molto trasversale. Del resto, in questo la
Commissione credo interpreti un senti-
mento più generale, anche rispetto a
quello che il Governo sta facendo, può fare
e deve fare. Per quanto riguarda la nostra
responsabilità come Commissione, ci ri-
serviamo di approfondire in ufficio di
presidenza la possibilità di qualche inizia-
tiva, in rapporto soprattutto con le asso-
ciazioni di giornalisti del mondo arabo.

Prima di dare la parola al sottosegre-
tario Levi, per la replica vorrei richiamare
le critiche sui tempi che la collega Perina
ha sollevato ed anche qualche preoccupa-
zione espressa dal collega Carra all’inizio
di questa audizione. Parlo dei tempi della
presentazione del disegno di legge sull’edi-
toria da parte del Governo. Queste critiche
esprimono una preoccupazione che credo
sia molto diffusa, ovvero quella che non
possiamo, nella prossima legge finanziaria,
fra qualche mese, ritrovarci in una situa-
zione di difficoltà.

Vorrei solo notare, marginalmente, che
questo presidente, sia in sedi pubbliche di
convegni dell’editoria, sia in ufficio di
presidenza e in Commissione, si è per-
messo di sollecitare tutti i gruppi parla-
mentari, della maggioranza e dell’opposi-
zione, a presentare disegni di legge in
materia. Dico questo perché la risposta
che si può dare a questo tema è –
parallelamente e non alternativamente a
quello che fa il Governo – avviare l’esame
di una proposta di legge di iniziativa
parlamentare in sede referente in Com-
missione. In data odierna, 26 ottobre 2006,
nessuna proposta di legge di iniziativa
parlamentare sulla materia è stata asse-
gnata a questa Commissione. Lo dico non

per polemica, bensı̀ per sollecitare i gruppi
parlamentari a muoversi in questa dire-
zione.

EMERENZIO BARBIERI. Scusi l’inter-
ruzione, presidente. Lei era fuori, quindi
è assolutamente scusato. Tenga conto –
qui c’è il testo, lo veda anche lei – che
nessuno si è mosso perché, dalla prima
audizione (di questo le do atto) del
sottosegretario Levi, quest’ultimo definı̀ il
percorso delineato da Bonaiuti, che noi
seguimmo in precedenza come un buon
punto di partenza.

A questo punto, tutta l’opposizione si
è fermata pensando che, se il Governo
avesse varato il disegno di legge sulla
falsariga di quello di Bonaiuti, sarebbe
stato inutile presentare ulteriori proposte
di legge. Diversamente, avremmo ripetuto
ciò che abbiamo fatto con il calcio,
riguardo ai diritti televisivi. Adesso ho
formulato una domanda e aspetto una
risposta. O c’è un impegno chiaro, af-
finché la questione venga chiusa in 20
giorni, oppure....

PRESIDENTE. Mi permetto di contrad-
dirla. È vero che il sottosegretario Levi
annunciò quel percorso, ma in pendenza
dell’annuncio, che avvenne dopo, dei tagli
nel decreto Bersani e della rivolta del
mondo dell’editoria cooperativa. Non uf-
ficialmente, ma nei contatti informali fra
i gruppi – non voglio chiamare nessuno a
testimone di queste mie affermazioni –,
mi sono permesso comunque di sollecitare
i gruppi parlamentari a presentare delle
proposte, anche perché, se anche quella
governativa dovesse essere presentata in
tempi rapidi, in ogni caso la possibilità di
un abbinamento sarebbe un fatto positivo.
Quindi, non c’è contraddizione in realtà
tra la vostra sollecitazione al Governo a
fare presto ed il fatto che, per esempio,
l’ex disegno di legge Bonaiuti possa essere
presentato come proposta di legge di ini-
ziativa parlamentare da alcuni gruppi, in
modo che si possa convergere in un’ini-
ziativa unitaria.

Do ora parola al sottosegretario Levi
per la replica.
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RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria. Cer-
cherò di riunire gli aspetti essenziali dei
vostri interventi, piuttosto che rispondere,
punto per punto, alle vostre domande.
Partirei proprio dall’ultimo punto, quello
della commissione Cheli, chiamiamolo
cosı̀, e del disegno di legge che stiamo
preparando.

Vorrei confermare – in questo mi ri-
volgo in particolare, anche se è assente in
questo momento, all’onorevole Carra, che
aveva sollevato con forza il problema del-
l’innovazione, sottolineando come debba
essere al centro di questo sforzo – che
questo è il punto di partenza e la preoc-
cupazione essenziale. L’ho detto tante
volte: il sistema dell’editoria è di fronte ad
un processo di innovazione che lo sta
sconvolgendo. È a questo che dobbiamo
rispondere, ed è anche per questo, oltre
che per le sue caratteristiche di grande
esperienza, di grande giurista, che ab-
biamo pensato al professor Cheli, proprio
perché egli ha un’esperienza che non ri-
guarda solo la carta stampata. Avendo
lavorato a lungo sul sistema televisivo, egli
ha avuto un orizzonte largo sui temi
dell’editoria, e oggi il tema centrale della
sfida che sta di fronte all’editoria è quello
dell’incrocio tra le tante e nuove tecnologie
sulla rete, sulla televisione, sulla radio e
sulla stampa.

Detto questo, vorrei precisare che non
è indifferente, e mi rivolgo all’onorevole
Perina, e non è senza significato avere
degli specialisti di diritto penale, perché
uno dei temi che dovremo affrontare è
proprio quello dei limiti e delle responsa-
bilità dell’attività giornalistica. È un tema
che tocca direttamente il diritto penale
giornalistico e, da questo punto di vista,
abbiamo un esperto come l’avvocato Bel-
lacosa che, tra l’altro, è anche consulente,
in modo specifico, di importanti gruppi
editoriali su questo tema.

La composizione della commissione
Cheli non è naturalmente un segreto; vi
farò avere la composizione dettagliata,
sperando di non dimenticare alcun nome.
Tra gli altri, ne fanno parte l’avvocato

professor Caravita, dell’Università di
Roma, la professoressa Manetti, dell’Uni-
versità di Siena, due economisti come il
professor Scorcu e il professor Mosconi,
l’uno dell’Università di Bologna, l’altro
dell’Università di Parma (Commenti).

GARAGNANI FABIO. Sono tutti amici
di Prodi !

RICARDO FRANCO LEVI, Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, con delega per l’editoria. La-
scio a voi queste valutazioni. Comunque, vi
farò avere la composizione della commis-
sione.

Raccolgo l’invito forte che è venuto da
voi per un’accelerazione dei tempi dei
lavori della Commissione, con due osser-
vazioni.

Il tema è largamente complesso e, per
quanto il disegno di legge Bonaiuti sia, e
lo ripeto, una utile e buona base di
partenza, l’obiettivo è più ampio e le
ambizioni sono più importanti, in quanto
il tempo che è passato ci impone di
guardare ad un orizzonte più largo che
comprende, ad esempio (lo aveva citato,
credo, l’onorevole Giulietti), il tema dello
statuto dell’impresa giornalistica. Pertanto,
faccio mie le richieste e le preoccupazioni
per un’accelerazione dei tempi, che però
non potranno naturalmente essere com-
presi nella ventina di giorni cui, da ultimo,
il vicepresidente Barbieri faceva cenno
(anche se, immagino, non in termini pre-
scrittivi). Su questo, credo di aver risposto.

Un altro tema su cui in tanti avete
richiamato la nostra attenzione è quello
del contratto dei giornalisti. L’altro ieri,
parlando alla Commissione affari costitu-
zionali del Senato, ho detto di augurarmi
che il percorso, che abbiamo avviato ora,
di ristrutturazione organica del settore
dell’editoria (al quale ci stiamo applicando
nella prospettiva del disegno di legge),
possa aprire, o comunque offrire, uno
sfondo nel quale giornalisti ed editori
trovino il modo di superare un conten-
zioso che li vede testa a testa ormai da due
anni, di uscire da una visione della quale
sono, in qualche modo, prigionieri e di
trovarsi ad un tavolo di negoziato.
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Non ho alcuna difficoltà a ripetere che
considero non sopportabile il fatto che,
dopo due anni, non si riesca nemmeno a
trovare la volontà di sedersi attorno ad un
tavolo. Mi auguro, lo ripeto, che l’impo-
stazione più larga che stiamo dando anche
attraverso la legge dell’editoria possa of-
frire un quadro nel quale le parti si
possano ritrovare.

Vedremo, nei prossimi giorni, nelle
prossime settimane, di esercitare tutta la
possibile influenza, di mettere in campo
tutte le possibili azioni affinché, in questa
più ampia prospettiva, una volontà di
dialogo possa essere ritrovata, conferman-
dovi che le vostre preoccupazioni sono del
tutto condivise; peraltro, se sono due anni
che il contratto è aperto, vuol dire che
andiamo talmente indietro nel tempo che,
da un lato, tale questione non di questo
esecutivo e, dall’altro, essa è davvero dif-
ficile per le parti.

Altro tema che è stato sollevato è
quello di RAI International. Io ho detto
che, se voi sarete disponibili, non appena
saremo andati più avanti nella valutazione,
vi fornirò tutti gli elementi del lavoro che
stiamo compiendo con la RAI. Vorrei,
però, precisare che questo è un tema da
affrontare non con un disegno di legge, ma
con una convenzione tra Presidenza del
Consiglio e RAI.

Vorrei precisare i termini del pro-
blema. Anche in questo caso sono termini
antichi, al punto che ormai si sommano
l’uno sull’altro i rapporti interni della RAI
su RAI International nel corso degli ultimi
anni. Rapporti che, tutti, portano ad un
giudizio tale da costringere ad una forte
revisione dell’intero progetto di RAI In-
ternational.

Non è un problema, ovviamente, di
persone. Men che mai è un problema
politico. È un problema di progetto. Il
progetto di RAI International è un pro-
getto che va indietro nel tempo, con un
mercato della televisione internazionale
che era del tutto diverso da quello di oggi
e con una missione allora focalizzata per
intero sull’informazione nei due sensi con
le nostre comunità internazionali che, per
quanto importante, non può esaurire oggi

il tema di una offerta televisiva di grande
qualità e appetibilità sul mercato interna-
zionale da parte dell’operatore pubblico
italiano.

La questione, pertanto, sta in questi
termini. Non è assolutamente una que-
stione politica, è una questione di pro-
dotto, e, dunque, una questione di offerta
aziendale.

Non appena avremo qualche elemento
in più, se voi me ne darete l’occasione,
sarò lieto di indicarvelo. Del resto, è un
tema all’attenzione da molto tempo, e lo è
in modo particolare, in questi giorni, da
parte del consiglio d’amministrazione della
RAI. Lo è a tal punto che il consiglio
d’amministrazione della RAI ha costituito
un gruppo di lavoro specifico e speciale su
RAI International.

Da ultimo, ma certo non per impor-
tanza, viene il tema che avete sollevato
riguardo alla legge finanziaria, il come e
il quanto dell’intervento. Ricordo bene gli
ordini del giorno che il Parlamento pre-
sentò per chiedere al Governo di farsi
carico della corrispondenza tra le risorse
a disposizione del dipartimento dell’edi-
toria e le necessità del settore dell’edi-
toria; lo ricordo bene, tant’è che quegli
ordini del giorno furono fatti propri dal
Governo.

L’onorevole Giulietti ha formulato una
quantificazione delle risorse necessarie:
esamineremo tale proposta in sede di legge
finanziaria. Quanto agli ordini di gran-
dezza, non mi sento in grado né di con-
fermarli né di contraddirli.

Detto questo, vorrei, però, rilevare (e in
questo vorrei rispondere al vicepresidente
Barbieri, che mi sembra abbia sollevato il
problema), in generale, quale posto nella
graduatoria delle priorità occupi l’editoria
per questo Governo. Vorrei dare una ri-
sposta in due parti. Sicuramente, ha una
priorità altissima per tutto ciò che ri-
guarda l’elemento di democrazia e plura-
lismo. Per quanto concerne le risorse, il
tema si pone in termini diversi rispetto
agli altri, proprio perché qui stiamo par-
lando di diritti soggettivi. Pertanto, da un
punto di vista di bilancio dello Stato,
stiamo parlando di debiti dello Stato a
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fronte di norme che costituiscono titoli di
credito. In questo particolare elemento,
ossia nell’editoria, c’è un grado di discre-
zionalità addirittura minore che in tutti gli
altri; per cui, se c’è una valutazione sicu-
ramente altissima, per quanto riguarda il
significato di difesa del pluralismo e della
democrazia, vi è un elemento di rigidità
nelle spese che impone di far corrispon-
dere le risorse alle necessità.

Concludendo, non voglio fare alcun tipo
di polemica, però mi sento di confutare la
valutazione in base alla quale non sarebbe
successo nulla da quando ci siamo incon-
trati ad oggi e, soprattutto, di confutare il
fatto che non si sia fatto nulla: avere dato
la sicurezza delle risorse a valere sui
contributi dovuti per il 2004 e il 2005, alla
luce, particolarmente, delle decisioni del-
l’ultima legge finanziaria, non è stata cosa
di poco conto.

Dall’onorevole Barbieri e dall’onorevole
De Biasi è stato sollevato il tema della
comunicazione istituzionale. L’onorevole
Barbieri ha citato, in modo specifico, la
possibilità di una campagna sul fumo;
credo che rientri pienamente nell’ambito
delle cose che abbiamo in mente. La
sottoporrò, tra l’altro, all’attenzione del

Ministero della salute perché, ovviamente,
si tratta di cose da fare insieme e che non
possono che trovarmi d’accordo.

In questa prospettiva, stiamo studiando
una campagna per incentivare le dona-
zioni di sangue, che sono fortemente ca-
late. Tra l’altro, sono calate, fortunata-
mente da un certo punto di vista, perché
tale calo è anche collegato, cosı̀ come
quello della donazione degli organi, agli
effetti positivi dei provvedimenti sull’uso
del casco da parte dei giovani motociclisti.
Credo che una campagna contro il fumo
sia una campagna meritoria, ma mi ri-
servo di parlarne con il Ministero della
salute.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegre-
tario Levi e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI
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