
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIETRO FOLENA

La seduta comincia alle 15,50.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell’Autorità ga-
rante per le comunicazioni, Corrado
Calabrò, in materia di tutela dei minori
nella visione di film e di videogiochi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Re-
golamento, l’audizione del presidente del-
l’Autorità garante per le comunicazioni,
Corrado Calabrò, in materia di tutela dei
minori nella visione di film e di videogiochi.

Chiedo scusa al presidente Calabrò per
il ritardo con cui iniziamo l’audizione,
dovuto al protrarsi dei lavori antimeri-
diani dell’Assemblea.

Il presidente Calabrò è accompagnato
dal dottor Guido Stazzi, capo di gabinetto,
dalla dottoressa Aria, direttrice dei conte-
nuti audiovisivi e multimediali, dal consi-
gliere Gaviano, direttore del servizio giu-
ridico, e dal dottor Angrisani, portavoce.

Poiché stiamo esaminando il testo del
disegno di legge governativo su questi temi,
ci preme molto conoscere la vostra opi-
nione ufficiale.

Do la parola al presidente Calabrò.

CORRADO CALABRÒ, Presidente del-
l’Autorità garante per le comunicazioni.
Presidente, non vi intratterrò a lungo, in
quanto lascerò un testo scritto per alcune
osservazioni da considerare più attenta-
mente. Farò una rapida carrellata, consi-
derata anche l’ora, per non allungare lo
svolgimento dei lavori.

Il disegno di legge rappresenta un va-
lido strumento per garantire un livello
omogeneo di protezione attraverso un ap-
proccio organico alla tutela dei minori nel
suo rapporto con i media, anche attraverso
l’ampliamento del suo campo di applica-
zione, non più incentrato esclusivamente
sul circuito delle sale cinematografiche, e
il coinvolgimento attivo e responsabile dei
produttori e dei distributori. L’ enorme
ampliamento e le possibilità di circola-
zione di contenuti attraverso programmi
televisivi, immagini, audio, video, chat, gio-
chi, dovute alla diffusione delle nuove
tecnologie di trasmissione e allo sviluppo
della convergenza delle piattaforme e dei
media – televisione, Internet, terminali
mobili di videofonia – comportano una
maggiore facilità per ragazzi, adolescenti e
minorenni di accedere anche a contenuti
nocivi per il loro sviluppo psicofisico e
morale.

Il disegno di legge prevede un mecca-
nismo di responsabilizzazione degli ope-
ratori cinematografici, che devono provve-
dere alla classificazione dei film prodotti,
sulla base di un processo già sperimentato
in altri Paesi. Da questa esperienza si può
evincere come l’autoregolamentazione,
qualora adeguatamente gestita, garantisca
i diritti dei minori meglio del sistema
previsto dalla vecchia legge che, per
quanto complesso e pervasivo, nel tempo
non ha garantito un’adeguata tutela, come
da più parti riconosciuto. In taluni casi,
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infatti, l’intervento del giudice amministra-
tivo ha modificato decisioni non positiva-
mente assunte dall’amministrazione.

È opportuno chiedersi, però, se il si-
stema previsto, con sole quattro classifi-
cazioni – film per tutti, vietato ai minori
di anni dieci, vietato ai minori di anni
quattordici, vietato ai minori di anni di-
ciotto – pur essendo più articolato, possa
dimostrarsi adeguato. Con la nuova disci-
plina, infatti, viene meno la possibilità di
dare parere contrario alla proiezione in
pubblico dell’opera filmica, ove si ravvisi
in essa un’offesa al buon costume. Quei
film non devono essere esclusi del tutto
dalla proiezione, perché il pubblico adulto
deve avere la possibilità di vederli, però
non dovrebbe esserne autorizzata la libera
circolazione nelle sale cinematografiche e
sarebbe opportuno prevedere un’ulteriore
categoria di film destinata a circuiti ri-
stretti.

Continuo a pensare che il prodotto
audiovisivo, per l’influenza che esercita,
possa e debba svolgere anche una funzione
positiva, attiva, propositiva. Su questa
strada cerchiamo di indirizzare tutte le
trasmissioni televisive, soprattutto quelle
irradiate dalla concessionaria del servizio
pubblico. Nei confronti della RAI abbiamo
emanato le linee guida sul contenuto di
ulteriori obblighi del servizio pubblico, che
indica l’obiettivo della qualità. Nel Regno
Unito, e da qualche tempo anche in Fran-
cia, la televisione svolge un insostituibile
ruolo di stimolo culturale, di promozione,
di progresso civile, con un innalzamento
degli standard del servizio. La televisione
italiana, che pure in passato ha tanto
contribuito alla crescita della società, oggi
purtroppo presenta livelli di banalità e di
volgarità non rintracciabili in eguale mi-
sura in altre televisioni europee.

Governare la RAI oggi è una sorta di
infelicitas fati, laddove è ingessata da re-
gole che rendono difficoltoso ogni atto di
gestione. Il direttore generale sottopone al
consiglio di amministrazione tutti gli atti
di valore superiore ai tre milioni, e la RAI
appare semiparalizzata da spinte contrap-
poste di natura politica (con la « p » sia
maiuscola che minuscola) e da una situa-

zione stratificata che ne appesantisce ogni
funzionalità. Essa dovrebbe poi competere
con un’azienda come Mediaset, che si
ispira a snelli criteri imprenditoriali, in cui
le decisioni vengono assunte rapidamente
e in maniera estremamente concentrata.

Rimane tuttavia l’esigenza che questo
« pachiderma » ritrovi un’agilità che gli
consenta di tenere il passo con i tempi, in
rapida evoluzione, come testimoniato da
Sky, che in sintonia con i tempi realizza la
televisione più interattiva ed è premiato da
un numero di abbonamenti e da una
cospicua entità di incassi (attualmente, ha
circa 4 milioni e 300.000 abbonati e si
avvia verso i 4,5 milioni, con un ricavo
superiore a quello che la RAI incassa dal
canone).

Nonostante non rientri nelle possibilità
dell’Autorità cambiare il modo di fare
televisione, continuiamo a premere e in-
terveniamo anche in maniera repressiva.
Dall’inizio dell’anno, in materia di tutela
dei minori, l’Autorità ha adottato 42 san-
zioni, per un importo complessivo di oltre
1 milione di euro, e ha avviato oltre 30
procedimenti di contestazione, che si con-
cluderanno tra la fine del 2007 e l’inizio
del 2008.

Attraverso l’autodisciplina, le emittenti
si impegnano anche a dare esauriente e
preventiva informazione circa i pro-
grammi, avvertendo tempestivamente sulla
trasmissione di programmi adatti a un
pubblico più adulto, anche con la posi-
zione di un segnale di chiara evidenza.
Questa non costituisce una novità, perché
già da tempo si utilizza il cosiddetto « bol-
lino ».

C’è anche la suddivisione del palinsesto
in fasce orarie, tra cui la televisione per
tutti, che richiede la tutela dei telespetta-
tori in tenera età, mentre la trasmissione
dei film in televisione necessita di parti-
colare attenzione. Qui le imprese si sono
impegnate, con il loro codice, a munirsi di
strumenti di valutazione circa l’ammissi-
bilità ai fini della tutela dei minori, assi-
curando inoltre di segnalare anche quando
il film non vietato ai minori sia ritenuto
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prevalentemente destinato a un pubblico
adulto, in modo che i parenti possano
intervenire.

L’autoregolamentazione da sola non è
sufficiente, giacché l’esperienza ha dimo-
strato come sia necessaria anche una
norma prescrittiva cui, in caso di viola-
zione, corrispondano adeguate sanzioni. In
Europa, si persegue sempre più la co-
regolamentazione, che garantisce al settore
un ampio spazio per l’autodisciplina, con
la presenza vigile delle istituzioni sul ri-
spetto delle regole. È quindi da apprezzare
che il testo legislativo all’esame, accanto
all’autoregolamentazione, preveda il man-
tenimento di questo potere di vigilanza e
di sanzione in caso di violazione delle
norme.

Desidero segnalare alcune lacune. Non
è prevista sanzione per il divieto stabilito
dall’articolo 3, comma 7: « I film classifi-
cati come ammessi alla visione dei minori
non possono essere preceduti, seguiti o
interrotti da pubblicità di opere vietate
alla medesima fascia di età (...) ». È inoltre
necessario che anche la pubblicità dei
prodotti riservati ai minori non adotti la
figura di personaggi dei cartoni animati o
altro che abbiano appena visto. Infatti,
poiché i bambini sono facilmente sugge-
stionabili e, purtroppo, trascorrono ore sul
divano a mangiare merendine, possono
indurre a quegli acquisti i parenti, che
tendono ad assecondarli.

La commissione per la classificazione,
di cui è prevista la costituzione presso il
dicastero competente, è destinata a sosti-
tuire l’attuale commissione per la revi-
sione cinematografica. A questa commis-
sione i produttori possono rivolgersi per
richiedere una verifica dell’autoclassifica-
zione dei film da loro attuata. Mi chiedo
se il numero di ventisette componenti, pur
non esiguo, sia sufficiente di fronte a una
molteplicità di opere, che potrebbero es-
sere presentate quasi simultaneamente. Mi
chiedo, inoltre, quale sia l’effetto della
mancata pronuncia della commissione nei
termini previsti, laddove si potrebbe met-
tere in circolazione l’opera giustificandosi
di averla sottoposta al vaglio della com-
missione senza ottenerne un giudizio entro

i termini. È necessario considerare, infatti,
come la maggiore circolazione dei film
avvenga nei primi sessanta giorni, trascorsi
i quali si può solo prendere atto del danno
arrecato.

Non è prevista alcuna sanzione nep-
pure per la mancata osservanza da parte
dei produttori dell’obbligo della convalida
della classificazione dei film nel periodo
transitorio (articolo 2, comma 9).

Lascia perplessi anche l’esclusione dalla
convalida dei film classificati con visione
consentita a tutti, in quanto proprio que-
sta classificazione può presentare i mag-
giori rischi rispetto a quella con divieti,
soprattutto in presenza di un sistema non
ancora testato. C’è un periodo transitorio
di due anni, che apparentemente è abba-
stanza lungo, però, dato il forte cambia-
mento, la necessità di saggiare e di con-
solidare alcuni criteri di valutazione, po-
trebbe non essere sufficiente a ridurre
l’impatto della nuova disciplina.

I parametri di valutazione sono fonda-
mentalmente quelli attualmente vigenti nel
sistema radiotelevisivo. Questi criteri, che
forse erano più adeguati in un contesto di
norme di principio, possono però risultare
troppo generici per offrire una valida
indicazione ai fini dell’autoclassificazione.
In assenza di un organo che effettui questa
valutazione, sarebbe infatti auspicabile
un’indicazione più aderente.

Ci auguriamo che questo sistema di
classificazione abbia anche una positiva
ricaduta sulla diffusione delle opere attra-
verso la televisione, che ne rappresenta il
canale di maggiore sfruttamento. Questo è
un versante particolarmente apprezzabile
del disegno di legge. L’estensione della
norma sulla classificazione dei film cine-
matografici anche a quelli diffusi in tele-
visione e tramite Internet rappresenta un
passo avanti che mette al pari coi tempi la
disciplina.

È necessario evitare che l’estensione del
campo di applicazione della disciplina in
materia di classificazione dei film a quelli
diffusi mediante la trasmissione televisiva
o via Internet sia interpretata in maniera
restrittiva. Oggi abbiamo già una televi-
sione satellitare che si sottrae a molte
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restrizioni. Al fine di garantire chiarezza
interpretativa, sarebbe opportuno aggiun-
gere indicazioni anche ai nuovi mezzi
trasmissivi via cavo, satellite, digitale ter-
restre, oppure una dizione che faccia ri-
ferimento ad ogni mezzo o tipologia tra-
smissiva. Sarebbe opportuno, inoltre, spe-
cificare che, fino alla revisione delle
norme in materia mediante l’adozione del
nuovo codice di autoregolamentazione me-
dia e minori, rimane vigente l’attuale co-
dice di regolamentazione TV e minori, che
contiene specifiche disposizioni per i film
e le fiction trasmesse in televisione, anche
in relazione alle diverse fasce orarie.

Il sistema di classificazione dei video-
giochi è un’autentica novità, in quanto
finora nel nostro Paese non esisteva una
norma sulla loro idoneità ai minori. I
videogiochi costituiscono per i ragazzi la
principale porta di ingresso all’apprendi-
mento delle nuove tecnologie. Essi potreb-
bero dunque essere utilizzati anche per
veicolare e diffondere valori positivi, sia
strumentali che finali, quali almeno la
conoscenza informatica, concorrendo cosı̀
allo sviluppo psicofisico dei minori.

Da tempo, a livello europeo, si dimostra
maggiore sensibilità al problema, come
testimoniano le pronunce del Consiglio
dell’Unione europea. Questa iniziativa le-
gislativa provvede dunque opportuna-
mente a introdurre l’obbligo della classi-
ficazione dei videogiochi. Il meccanismo si
basa anche qui sull’autoclassificazione da
parte dei produttori e su un sistema di
controllo ex post da parte delle istituzioni
preposte.

L’orientamento è quello giusto, anche
se giocare con i videogiochi è diventato
oggi un costume di massa, soprattutto a
fronte dell’evoluzione delle piattaforme di
ultima generazione, che offrono non più
soltanto giochi, ma intrattenimento multi-
mediale in ambienti in cui è anche pos-
sibile navigare in Internet o vedere DVD,
tanto che l’età media dei giocatori va
progressivamente aumentando.

Si è quindi sviluppata un’offerta di
contenuti per giocatori adulti, che rende
necessario apprestare idonee forme di tu-
tela affinché gli utenti minorenni non

entrino in contatto con contenuti poten-
zialmente nocivi per il loro equilibrato e
armonico sviluppo. Gli scenari sono in
velocissimo mutamento, con un continuo
rimescolamento di mezzi trasmissivi.

Qui è da apprezzare il divieto di di-
stribuzione del gioco prima della conclu-
sione della fase di riclassificazione, aspetto
invece non chiarito a proposito dei film. In
questo procedimento c’è la partecipazione
del comitato media e minori di questa
Autorità, il quale, su sollecitazione del
comitato, può anche chiedere all’organi-
smo europeo preposto la riclassificazione
del prodotto. Si tratta di un meccanismo
innovativo, di cui verificheremo la con-
creta applicabilità.

Alcuni videogiochi sono di provenienza
extraeuropea, quelli più diffusi di prove-
nienza asiatica, fattore che potrebbe ren-
dere complesso l’accertamento affidato al-
l’Autorità.

Concordiamo sulle sanzioni previste e
sulla previsione di adottare le necessarie
misure affinché i minori non acquistino o
noleggino il supporto, ma è necessario
valutarne la concreta applicazione. Per i
telefoni, sono stati effettuati numerosi ten-
tativi, con l’adozione di vari codici, e
anche per Sky è stato sperimentato un
doppio codice che garantisce un controllo
parentale, al quale i minori però sono
abilissimi a sfuggire.

Per far fronte a queste nuove compe-
tenze, l’Autorità si attrezzerà, compito non
lieve cui però non intendiamo sottrarci,
sebbene sia evidente quanto siamo appe-
santiti.

In un’ottica di convergenza, il disegno
di legge si fa carico anche della tutela dei
minori sulla rete Internet, scelta resa ne-
cessaria dall’avvento delle nuove tecnolo-
gie. L’Unione europea ci chiama a pro-
muovere misure riguardanti la rete, ma il
compito è arduo, non solo perché il suo
ambito travalica i confini nazionali e
quelli europei, ma anche per la concezione
iper libertaria con la quale Internet si è
sviluppata. Solo la Cina è riuscita a con-
trollare Internet, avvalendosi di un sistema
non conforme a quello democratico che
vige in Italia.
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A livello europeo vengono formulate
molte proposte, giacché questo problema
coinvolge tutti i Paesi, ma finora non è
stata individuata una linea comune a tutti
gli Stati.

Il disegno di legge prevede una com-
missione che elabori nuovi interventi nor-
mativi, che può rappresentare una utile
sede di esame, anche se l’esperienza per-
sonalmente maturata nel recente passato
(prima di divenire presidente di questa
Autorità) come presidente del comitato
per i diritti d’autore presso il Ministero dei
beni culturali, mi ha fatto constatare
l’estrema l’impossibilità di tutelare i diritti
d’autore in sede di Internet, che implica
l’estrema difficoltà di qualsiasi forma di
controllo.

Non desidero chiudere con questa
preoccupante considerazione. Conside-
riamo questo nuovo sistema come un
nuovo impegno per noi adulti, ovvero
come l’opportunità e, nello stesso tempo,
la necessità di aiutare i giovani a crescere.
Infatti, nell’attuale caos dell’informazione
planetaria si richiede una cultura capace
di distinguere le generazioni in futuro,
che, attraverso una preparazione specifica,
permetta di delimitare e codificare il caos
mediante software progrediti, ma soprat-
tutto attraverso le capacità valutatrici
della nostra mente, in grado di selezionare
nel flusso indiscriminato le informazioni,
graduandole secondo criteri di importanza
e tematici, porle in sequenza, finalizzarle
a un obiettivo di apprendimento, di infor-
mazione sistematica, di comunicazione
non caotica, estranea a un flusso lutulento
in grado di sottrarre capacità di concen-
trazione, di scelta, di valutazione e anche
di attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Calabrò per la sua esposizione molto
chiara e ricca, sia sugli aspetti più pro-
priamente connessi alla legge sia su quelli
che richiamano sostanzialmente al tema
della qualità della televisione, che consi-
dero la questione di fondo. La norma avrà
senso e forza se verrà dimostrata la ca-
pacità di invertire una tendenza prevalente
nel corso di questi anni.

Come abbiamo sottolineato anche nel
corso di altre audizioni in questi giorni, è
sufficiente considerare quante immagini di
violenza o messaggi di enorme influenza
su un pubblico di minori siano riportati da
certi telegiornali (per non parlare solo dei
format di intrattenimento).

Do ora la parola ai colleghi che inten-
dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Ringrazio
il presidente Calabrò. La sua panoramica
pone soltanto alcuni problemi, mentre,
come abbiamo potuto constatare anche
nella definizione del contratto di servizio
con la RAI, ve ne sono molti di più. Il
tema richiederebbe una discussione molto
approfondita, per cui mi permetto soltanto
di evidenziare alcune questioni, al fine di
ottenere qualche chiarimento.

Innanzitutto, è mia convinzione che
qualunque forma di tutela dei minori passi
attraverso la qualità per tutti, che non
deve essere garantita solo alla televisione
per minori; in tal senso, le fasce orarie
rappresentano solo un limite, giacché or-
mai i bambini tendono a guardare la
televisione mangiando la merendina –
come sottolineava il presidente – per più
ore di quelle rientranti nella tutela. Dagli
adolescenti in su, la visione della televi-
sione è sempre più scarsa, a vantaggio di
Internet, con le note conseguenze in ter-
mini di rischi di autismo informatico di
intere generazioni di adolescenti.

Questo è un punto su cui, a mio avviso,
occorrerebbe aprire una riflessione molto
seria e su cui stanno riflettendo il mondo
della psicanalisi, quello degli studi delle
relazioni familiari e anche la scuola,
perché si ravvisa un problema di principi
di autorità sostituiti da strumenti che non
veicolano più messaggi positivi.

Condivido la preoccupazione del presi-
dente Calabrò in merito all’impossibilità di
riuscire a governare Internet dal punto di
vista della tutela del minore, tanto più che
il filtro si rivela inutile. La pirateria in-
formatica è oggetto di uso quotidiano da

Camera dei Deputati — 6 — Audizione – 31

XV LEGISLATURA — VII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2007



parte di molti adolescenti, per cui la
questione diventa ovviamente più com-
plessa.

Vorrei, inoltre, sollevare il problema
della qualità televisiva del servizio pub-
blico e della funzione pubblica che spet-
terebbe anche alla televisione commerciale
e privata, laddove non soltanto il servizio
pubblico è tenuto a osservare un codice o
perseguire una qualità. È infatti interesse
comune di una nazione riuscire ad avere
una qualità alta. Per la prima volta, si
potrebbe individuare la positività di un
duopolio, se esso fosse relativo a un au-
mento della qualità e non a quanto, pur-
troppo, leggiamo in questi giorni sui gior-
nali (che solleciterebbe anche qualche do-
manda al presidente, sebbene questa non
sia la sede opportuna).

Quanto abbiamo letto sui giornali scon-
certa e preoccupa molto; chiederei per-
tanto al presidente di indicarci, in sede di
replica, quali possano essere le funzioni
dell’Autorità per garantire non la concor-
renza, ma la trasparenza sul piano del
profilo aziendale, e soprattutto del rap-
porto con i cittadini, laddove tutti ci
sentiamo presi in giro da quanto è acca-
duto.

Vengo ad alcune domande di merito.
Poiché ritengo che il testo del disegno di
legge in oggetto sia farraginoso e compli-
cato, rilevo il rischio di una sovrapposi-
zione fra le funzioni dell’Autorità e quelle
di una commissione che possiede compe-
tenze differenti, ma di cui non è chiaro a
chi risponda. Se l’Autorità si deve occu-
pare delle comunicazioni e della parte
riguardante la tutela dei minori, mi chiedo
quale possa essere una relazione che non
determini una sovrapposizione tra tale
commissione e l’Autorità.

Vorrei sapere, in secondo luogo, se sia
necessario avere un luogo istituzionale che
faccia capo al ministero sul piano della
tutela di media e minori, o se invece non
sia più opportuno rafforzare i poteri e le
competenze del settore operante nell’am-
bito dell’Autorità. Non chiedo di prendere
posizione su questo, giacché non è di
vostra competenza, ma vorrei capire le

funzioni e i limiti attuali del settore che si
occupa dei minori all’interno dell’Autorità.

Vorrei sapere come avviene il controllo,
perché il nodo mi sembra essere l’autore-
golamentazione, aspetto a mio avviso
estremamente positivo, che presuppone
però grande capacità di controllo. L’inter-
vento statale e pubblico non deve riguar-
dare il campo della regolamentazione, ma
appare decisivo sul piano del controllo,
altrimenti, se fosse semplicemente un pro-
blema che riguarda la classificazione, sa-
rebbe uno strumento sottoutilizzato.

Un’altra questione che vorrei porre ri-
guarda la classificazione dei film in tele-
visione. Mi chiedo, infatti, come si possa
realizzare un controllo su una classifica-
zione di film nell’era della convergenza,
ovvero su strumenti, televisioni, piatta-
forme talmente differenti tra loro e diso-
mogenee da rendere molto complicato in-
dividuare criteri e modalità.

Per quanto riguarda i videogiochi, ci è
stata posta una questione dalle associa-
zioni professionali che operano in questo
campo, le quali sostengono che il sistema
PEGI sia esaustivo e che in questa legge vi
sia un eccesso di classificazione rispetto a
categorie che non corrispondono alla de-
finizione di quei giochi. Ad esempio, ri-
guardo al divieto di immagini pornografi-
che, le associazioni professionali affer-
mano l’inesistenza del concetto di imma-
gine pornografica, per cui non riescono a
capire come relazionarsi con questo si-
stema di classificazione. Non so cosa ri-
spondere al riguardo. Vorrei sapere quali
sono le competenze effettive dell’Autorità
in relazione ai videogiochi, settore relati-
vamente recente, e come l’Autorità si re-
gola, al di là del rapporto con il pubblico
e dell’inserimento nei negozi della classi-
ficazione e dei bollini, dal punto di vista
del rapporto con il produttore e il distri-
butore.

PAOLA GOISIS. Vorrei svolgere alcune
considerazioni, in primo luogo sul tema
dell’autoregolamentazione.

Mi sembra di aver colto la sua soddi-
sfazione su questo punto, mentre perso-
nalmente sono scettica, perché mi inter-
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rogo sull’efficacia di questo sistema del-
l’autoregolamentazione, soprattutto per la
questione del successivo controllo da parte
dello Stato. Mi preoccupano i tempi che
intercorrono tra l’autoregolamentazione
dei produttori e il controllo ed, eventual-
mente, le sanzioni, perché nel frattempo
questi film potrebbero essere già entrati
nella visione attraverso la pirateria, Inter-
net o forme di questo tipo.

Considero irrisorie le sanzioni previste,
considerato che, quando sono in gioco
interessi economici e gli introiti sono
molto superiori, pagare multe pesanti non
suscita preoccupazione. Vorrei conoscere
la sua opinione su questo punto.

Per quanto riguarda il problema dei
film per tutti, mi chiedo se si effettui un
controllo anche su di essi.

Mi preoccupano molto la questione
relativa ad Internet (preoccupazione che
ha coinvolto tutti i membri della Commis-
sione durante la discussione) e la banalità
di tanti programmi televisivi. Ritengo che
la crescente evasione dal pagamento del
canone sia da attribuirsi anche alla bassa
levatura dei programmi.

Per quanto concerne le fasce d’età,
sappiamo cosa si vede in televisione dopo
l’una di notte. Molti ragazzi arrivano a
scuola, al mattino, intontiti, perché la
notte precedente hanno seguito questi ca-
nali e queste trasmissioni. Vorrei sapere
come si può ovviare a questa situazione.

PRESIDENTE. Ringrazio la collega
Goisis. Le leggi vigenti prevedono sanzioni
per le televisioni a tale riguardo. In questi
casi, bisognerebbe anche interrogarsi sul
ruolo dei genitori.

Prima di dare la parola al presidente
Calabrò per la replica, vorrei associarmi
alla richiesta della collega De Biasi e
approfittare della sua presenza in Com-
missione per avere un’opinione, oltre che
di carattere generale sul servizio pubblico
(già espressa dall’Autorità attraverso un
ragionamento che condivido e che del
resto va nella stessa direzione cui faceva
riferimento la collega Goisis), anche sulle
recenti vicende di questi giorni, che susci-
tano un’enorme inquietudine e gettano

ombre pesanti. Quanto sta accadendo oggi
assomiglia molto a quello di cui ci siamo
occupati in Commissione cultura a propo-
sito di « calciopoli », vicende legate all’uso
improprio delle intercettazioni e delle in-
chieste (tema ricorrente nella situazione
italiana).

Il vero parallelo sembra essere questo,
giacché si rilevano modalità di condizio-
namento trasversali che possono avere un
effetto molto negativo. Mi domando se,
come per « calciopoli », non sia opportuno
svolgere un’indagine su questa vicenda. Ci
ragioneremo.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. La in-
formo, presidente, che una delle odierne
discussioni in Commissione vigilanza RAI
verteva sull’ipotesi di promuovere un’in-
dagine conoscitiva. Non è stata ancora
presa una decisione definitiva.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la
seconda questione sollevata, ho letto le
osservazioni e preso visione del testo. A
tale proposito, si esprime un apprezza-
mento sull’aspetto dell’autoregolamenta-
zione, ma si richiedono anche alcune cer-
tezze dal punto di vista delle sanzioni, che
devono scattare laddove questi meccanismi
di autoregolamentazione si dimostrino fal-
laci o perfino bugiardi, qualora sia stato
autodichiarato qualcosa di difforme dalla
realtà.

Come rilevato dalla collega Goisis, an-
che voi affermate la necessità che la
commissione si occupi anche dei film per
tutti, e non solo di quelli per cui è stata
prevista l’autocertificazione. Rispetto alle
produzioni di film che possono rientrare
in questa logica, in un’era in cui la co-
municazione audiovisiva è diventata più
importante rispetto all’era in cui vigevano
le vecchie norme (non condivido cultural-
mente interventi censori, giacché ritengo
che alcuni atteggiamenti possano essere
sconfitti con la prevenzione, con la cul-
tura, con la consapevolezza, con l’educa-
zione, e non con la punizione o con
l’intervento ex post, che tuttavia occorre,
come extrema ratio), in una società in cui
tutto è immagine, audio, film, telegiornali,
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Internet, questi interventi possono solo
« tamponare », trattandosi di un’impresa
paragonabile a quella di svuotare l’oceano
con un cucchiaino.

La collega Goisis citava le trasmissioni
televisive notturne, ma tutti i ragazzi, a
partire dalla media inferiore se non già
dalle elementari, hanno modelli di telefo-
nino di ultimissima generazione. Quelli
che definiamo fenomeni di bullismo sono
sempre esistiti all’interno delle scuole, ma
la novità è che oggi qualcuno può essere
indotto a un uso non pienamente consa-
pevole di queste straordinarie tecnologie,
che tuttavia danno ai genitori la possibilità
di sapere in ogni momento dove si trovi il
proprio figlio. È anche la fotografia di una
società profondamente cambiata, in cui
purtroppo si è persa una parte della
nostra funzione educativa. Questa è una
delle grandi questioni su cui bisognerebbe
riflettere in modo più approfondito.

Lei, presidente, esprimeva giustamente
il suo scetticismo, risalente al suo incarico
precedente nel campo dei diritti d’autore
(tema di cui desideriamo occuparci), ri-
spetto alla possibilità di realizzare un
efficace meccanismo di controllo su Inter-
net, sia per il suo carattere globale, sia per
l’enorme complessità dei diritti della per-
sona. Nella scorsa legislatura, si era ipo-
tizzato che i provider potessero diventare
enti privati a cui il Ministero dell’interno
avrebbe appaltato compiti di polizia giu-
diziaria, per controllare le persone. Ab-
biamo corretto parte di quella norma, ma
la strada non consiste nel violare libertà
essenziali su cui l’Authority per la privacy
è intervenuta a più riprese, attraverso il
professor Pizzetti e, precedentemente, il
professor Rodotà.

Affermo questo non per manifestare
scetticismo, giacché cercheremo di fare la
miglior legge possibile, ma perché ricono-
sco che la questione principale è la co-
struzione di un sistema di consapevolezza
democratica nell’era della comunicazione,
in cui reinterpretare anche le funzioni
delle grandi agenzie educative e quelle dei
singoli, soprattutto dei genitori, nel tra-
smettere valori e consapevolezza. Questo
rischia altrimenti di essere travolto da una

visione assolutamente positivistica delle
tecnologie, considerate solo come fattore
di implementazione, oppure da una vi-
sione luddista, antimoderna, secondo cui
le tecnologie sarebbero fonte di ogni male.
Trovare la modalità attraverso cui affron-
tare questa sfida è effettivamente un pro-
blema assai complesso.

Do ora la parola al presidente Calabrò
per la replica.

CORRADO CALABRÒ, Presidente del-
l’Autorità garante per le comunicazioni.
Innanzitutto, consentitemi di esprimere la
mia adesione più convinta, che non viene
meno sebbene possa essersi sfibrata con il
passare del tempo, all’appello dell’onore-
vole De Biasi sulla qualità per tutti. Non
è una mia fissazione, né qualcosa di
astratto, perché per qualità non inten-
diamo qualcosa di ingessato, di paludato,
di stantio, bensı̀ il lievito che deve essere
inserito in ogni trasmissione per tutti –
concordo con lei, onorevole De Biasi –,
anche in quelle per i bambini, perché i
cartoni possono essere creativi, stimolanti
e intelligenti o, invece, deprimenti e de-
gradanti.

Oggi si ribatte, anche da parte della
RAI, che l’audience domina e la qualità le
è nemica. Non credo a questa contrappo-
sizione, giacché ogni giorno si può verifi-
care come lo spettacolo di maggior appeal
sia il calcio, sia come visione diretta negli
stadi sia in televisione, e come la maggio-
ranza dei telespettatori sia in grado di
distinguere un buon calcio da un calcio
scadente perché l’hanno visto giocare. Se
infatti avessero visto giocare solo squadre
scadenti, non avrebbero immaginato come
si possa giocare il calcio.

Qui invece sembra rilevarsi una con-
correnza tra RAI e Mediaset al degrado,
nell’illusione che a un più basso livello
della trasmissione corrisponda un allarga-
mento del target dei telespettatori, e quindi
dei pubblicitari. Questa spirale al ribasso
deve essere arrestata.

Tale funzione spetterebbe anche alla
televisione commerciale, ma occorrerebbe
un contraltare dall’altra parte, come di-
mostra la BBC con canali storiografici o
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scientifici, trasmissioni di sport di nicchia,
laddove anche l’amante del rugby, del
tennis o del sollevamento pesi deve poter
seguire la sua trasmissione.

Nel Regno Unito si rileva un rinascente
interesse per il teatro e i concerti. In Italia,
dai tempi di De Filippo non si trasmettono
spettacoli di questo genere in televisione e
i concerti sono confinati all’una e mezza
di notte (spesso anche opere « barbose »
invece di tante che sarebbero stimolanti).
Constato invece, negli auditorium, un ri-
nascente interesse dei giovani verso la
musica classica. Mi chiedo quindi perché
si assecondino soltanto le tendenze più
scadenti, più sfiduciate e forse anche più
ciniche.

Il fatto che i ragazzi guardino la tele-
visione soprattutto al computer costituisce
un problema enorme anche per quanto
ricevono e trasmettono in rete. Già alcuni
adulti, in particolare donne, composte nel
loro comportamento sociale, dinanzi alle
mail perdono le inibizioni che avrebbero
nel rapportarsi pienamente con un’altra
persona. Forse, si sentono sicure, confi-
nate in quella postazione, ma certo in
questa dimensione si rileva una sfrena-
tezza di costumi priva di precedenti.

L’adulto però si rapporta come vuole,
sceglie la via dell’erotismo che preferisce,
mentre i ragazzi cadono in trappole tre-
mende. Questo erotismo solo informatico è
una forma di alienazione, ma quando poi
si passa al contatto diretto, spesso si tratta
di contatti perversi, aspetto che sgomenta
perché la loro esperienza di vita avviene
subito in modo deviato, lasciando segni
probabilmente indelebili.

L’autoregolamentazione altrove ha fun-
zionato meglio del sistema italiano, quindi
è opportuno adottarla, sebbene non possa
essere a sé stante. Ovunque si tratta infatti
di una co-regolamentazione, ovvero un’au-
toregolamentazione con successivo con-
trollo esterno.

Le modalità con cui mettere in pratica
questo sistema effettivamente rappresen-
teranno lo snodo, onorevole Goisis, che
proverà se il nuovo sistema possa funzio-
nare. Ciò risulta complesso e confuso
anche nel disegno di legge. Concordo sul

fatto che l’autoregolamentazione dovrebbe
valere anche per i film per tutti, che
rappresentano uno dei maggiori pericoli,
laddove è sufficiente autoattribuirsi una
qualificazione per esentarsi dal controllo.

L’altro giorno, ero in fila per visitare
una mostra, alcuni passavano avanti di-
cendo « board ». Alla mia richiesta di spie-
gazione, mi è stato risposto che facevano
parte del consiglio (sono entrate cosı̀ al-
meno cinquanta persone). Effettivamente,
dopo i primi sessanta giorni dall’uscita del
film, non si pone più riparo al danno
compiuto, e non è chiaro neppure cosa
accada se, trascorso quel determinato pe-
riodo, la commissione non si sia ancora
pronunciata.

Per quanto concerne l’allocazione della
commissione presso un ministero, non
voglio pronunciarmi, però desidero spie-
gare come funzionino le cose senza l’au-
toregolamentazione. Abbiamo una sorta di
connessione con il fenomeno associativo,
importante perché i partecipanti dimo-
strano passione, prima garanzia affinché
un compito venga svolto efficacemente. A
loro certo la passione non manca, anzi
qualche volta appare anche eccessiva, ma
preferibile allo scetticismo o persino alla
svogliatezza. Non dico che ci sia questo
nella commissione ministeriale, però si
rischia di burocratizzare l’esercizio di una
funzione.

Oggi, il comitato TV e minori funziona
molto bene da pubblico ministero, segna-
landoci i casi ritenuti violazioni (noi com-
pletiamo l’istruttoria e interveniamo con
sanzioni). È stato faticoso avviare questo
meccanismo – per anni si è lamentata una
eccessiva lunghezza del procedimento –
ma adesso funziona abbastanza bene.
Un’articolazione più complessa attraverso
l’autoregolamentazione, la presenza di una
commissione inadeguata nel numero dei
componenti e tuttavia macchinosa che
deve dare il via, la previsione di tempi
ristretti e l’eventuale presentazione simul-
tanea di richieste di verifica per molte
opere, indubbiamente, complicano il per-
corso.

Per quanto concerne la classificazione
dei film nell’era della convergenza, in base
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alla mutazione continua, si cerca di rego-
lamentare oggi sapendo già che il domani
si sta inverando nell’oggi e che quindi, in
itinere, questa disciplina potrebbe apparire
non sufficientemente adeguata.

Per le fasce orarie, vorrei associarmi al
presidente Folena per lanciare un appello
al senso di responsabilità dei genitori, che
non possono abdicare alla loro funzione e
affidare tutto a un organo esterno, allo
Stato. Come i genitori contadini racco-
mandavano ai bambini di non mettere il
piede nel pozzo a fior di terra e di evitare
altri pericoli, i genitori di oggi non pos-
sono non essere consapevoli dei rischi cui
la tecnologia moderna espone i loro figli.
Ritengo insostituibile la loro funzione, an-
che perché non ci si può spingere oltre.
Come infatti rilevato dal presidente Fo-
lena, o ai provider si affidano in conces-
sione compiti di polizia o alcuni restano
inafferrabili. Succedono cose inaudite, e
molte persone si sono lamentate con noi di
calunnie diffuse da fonti di cui non rie-
scono ad individuare la provenienza. Ri-
badisco, però, che solo la Cina è riuscita
a fermare la rete.

Anche per la diffusione dei film in
televisione vi è un analogo problema. Oc-
correrebbe almeno un meccanismo di rac-
cordo tra AGCOM e commissione ministe-
riale. In fondo, salvo un piccolo malinteso
nel recente passato, subito chiarito (forse
con un ritardo voluto), funziona bene
perfino il raccordo tra l’AGCOM e la
Commissione parlamentare di vigilanza
sulla RAI, perché questa dà le direttive,
mentre noi monitoriamo costantemente e
interveniamo con le sanzioni, soprattutto
per far rispettare le determinazioni dalla
Commissione parlamentare.

Qui viene allentato il legame attual-
mente esistente tra l’AGCOM e il comitato
TV e minori, che finora ha funzionato
bene, e interposto un nuovo organismo,
probabilmente indispensabile, perché l’au-
toregolamentazione richiede un controllo;
però, poi si rileva confusione sia su quanto
succede se il tempo trascorre inutilmente,
sia su quanto accade dopo, anche se
suppongo che saranno previsti i soliti
poteri di intervento. Siamo un’autorità

paragiurisdizionale, perché interveniamo a
sanzionare laddove non abbiamo potuto,
in via preventiva, fornire una moral sua-
sion, che alcune volte funziona.

Probabilmente, c’è un’aporia tra il no-
stro livello di cultura e di civiltà demo-
cratica e la corsa al galoppo delle tecno-
logie, che ci mettono di fronte a un bivio:
effettuare scelte autoritarie, che non
amiamo, o essere sorpassati da una realtà
incalzante, che non aspetta e che non ci
permette di recuperare, come avveniva in
passato grazie ai tempi più meditati dei
media. Infatti, un articolo di giornale può
essere contraddetto da una rettifica del
giorno dopo, mentre ora non si recupera
più e si ignora persino da dove provenga
(come avviene anche per i videogiochi
realizzati nei Paesi asiatici, sui quali non
abbiamo poteri di intervento). Nell’ambito
dell’Unione europea condividiamo una
base di comune sentire, che ci induce a
orientamenti uniformi, sebbene non sia
stato ancora individuato lo strumento ade-
guato.

Il vostro intervento è, come si dice in
magistratura, « allo stato degli atti », ma
questi atti vengono rimescolati ogni
giorno.

Per quanto riguarda la questione più
grossa, sollevata sia dall’onorevole De Biasi
che dal presidente Folena, ovvero le in-
tercettazioni riportate sui giornali, sul loro
uso improprio o indebito dovrà pronun-
ciarsi l’autorità giudiziaria e l’Autorità per
la privacy. Dal nostro punto di vista,
l’AGCOM ha affermato l’esistenza di un
duopolio nel campo televisivo tra RAI e
RTI. La nostra affermazione è stata con-
trastata con veemenza, e in un primo
momento ha lasciato perplessa anche
l’Unione europea, perché la nostra nozione
di dominanza congiunta nel panorama
della letteratura scientifica ed economica
non trova un riscontro sicuro e si rivela un
vestito su misura. Alla fine, l’Unione eu-
ropea ha però riconosciuto che tale vestito
su misura si attagliava alla sagoma su cui
poggiava, perché la situazione italiana è
singolare. Anche questa nozione possiede
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quindi aspetti singolari ma di validità
scientifica ormai pressoché incontrastata,
quantomeno presso la Commissione.

Dal riconoscimento dell’esistenza di un
duopolio deriva una serie di conseguenze.
Il duopolio è la forma di mercato che più
di ogni altra favorisce il coordinamento e
lo scambio di informazioni tra imprese.
Ho esposto in questa sede tale considera-
zione nel febbraio scorso, in occasione
dell’esame del disegno di legge Gentiloni,
ma poi, il 31 ottobre scorso, nel chiudere
l’analisi del Mercato 18, l’Autorità ha ri-
levato come RAI e RTI operino con posi-
zioni significative in tutti gli stadi della
filiera produttiva del settore televisivo:
gestione delle reti, realizzazione dei palin-
sesti, vendita degli spazi pubblicitari, mi-
surazione dell’audience. Tale contesto ha
creato le condizioni atte a favorire lo
scambio di informazioni e la sussistenza di
legami formali e informali tra le due parti.
In particolare, la posizione ritenuta a
monte nel broadcasting analogico ha ga-
rantito una situazione di simmetria, che
ha facilitato la collusione in tutti gli stadi
della filiera e reso difficili le possibili
reazioni strategiche dei concorrenti effet-
tivi e potenziali. Sky ha comunque trovato
un suo modo di affermarsi, anche ricer-
cando una televisione interattiva più di
quella analogica, giacché la stessa molte-
plicità dei canali le garantisce chances in
questo senso.

Ignoro come stiano i fatti di questi
giorni. Abbiamo aperto un’istruttoria e
valuteremo la situazione alla luce degli
elementi che acquisiremo, non potendo
basarci soltanto su notizie riportate dalla
stampa, che rappresentano uno stimolo a
ricercare, attraverso l’istruttoria, la verità.

Sullo sfondo, la situazione è questa. In
seguito ai riscontri, valuteremo gli inter-

venti specifici opportuni, a garanzia sia del
pluralismo sia dell’indipendenza e della
libertà dell’informazione.

Dalla lettura dei giornali emerge, tut-
tavia, come questi fatti si siano verificati in
un periodo caratterizzato dalle elezioni del
3 e 4 aprile, il cui ballottaggio in alcuni
casi si è protratto fino al 17 e 18 aprile,
e dalla morte del Papa, avvenuta il 2
aprile. Si è trattato dunque di un periodo
di vacatio per l’Autorità, giacché in quel
periodo il consiglio non poteva operare,
essendo scaduta la carica dei nostri pre-
decessori ed essendoci noi insediati solo il
13 maggio. Non affermo che i fatti aves-
sero una tale evidenza da balzare agli
occhi, però è mancata la nostra presenza
quotidiana, che si è riscontrata durante le
elezioni politiche, per intervenire laddove
qualcosa fosse emerso.

Sul Mercato 18, abbiamo adottato i
remedies consentiti dalla normativa ita-
liana vigente, dal codice radiotelevisivo e
dalle norme e direttive europee.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Calabrò, la cui audizione è stata molto
utile anche per le considerazioni finali
relative alle questioni generali della tele-
visione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,55.
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