
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

Licenziato per la stampa
il 4 dicembre 2006.
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