
laddove non c’è la frequenza, ovviamente,
non c’è il canale e non ci sono poi i
conseguenti contenuti.

MARIO BARBI. Cercherò di essere
molto breve. Ringrazio gli operatori pre-
senti per le esposizioni che hanno svolto e
che ho ascoltato con molta attenzione. Mi
riservo di leggere le relazioni anche per
maggiore approfondimento.

Desidero rilevare soltanto tre aspetti.
Mi pare che un tratto comune sia l’atten-
zione concentrata sul tema delle fre-
quenze, un elemento che collega, in qual-
che modo, le tre relazioni e ci richiama
all’approfondimento di un aspetto di
grande rilievo, che rinvia alla concentra-
zione delle risorse tecniche. È un tema che
va messo a fuoco, che va affrontato, che va
collegato ad una idea di reti digitali in
grado di assicurare la diffusione a tutti gli
operatori interessati, a tutti i fornitori di
contenuti interessati, anche per consentire
la nascita di operatori diretti in grado di
operare. Mi pare un elemento che collega
le relazioni e che merita un approfondi-
mento da parte nostra.

Tra l’altro, se questa osservazione ha
un senso e se questa preoccupazione è cosı̀
forte, ci sarebbe quasi da dire che è in
discussione l’esistenza di questo tipo di
operatori nel nostro sistema. Il « come
esistere » è una preoccupazione che viene
prima, il « come crescere » è una preoc-
cupazione che viene dopo: intanto occorre
garantire le condizioni di base per l’esi-
stenza la diffusione efficace e sufficiente
del segnale. Questo aspetto metterei a
fuoco. Questo aspetto inviterei le Commis-
sioni ad approfondire. Lo collegherei an-
che al fatto che minore attenzione viene
prestata ad un aspetto del disegno di legge
Gentiloni, vale a dire quello della regola-
zione del mercato pubblicitario, con indi-
cazione di misure ex ante, per favorire la
redistribuzione delle risorse, anche econo-
miche.

Credo che anche questo sia nell’inte-
resse degli operatori nazionali o di quelli
locali che coprono grandi aree territoriali.
Mi rendo però conto che in una situazione
in cui la questione fondamentale non è

risolta, questo aspetto resta sullo sfondo e
viene affrontato con sensibilità e punti di
vista diversi, non senza rilevare la neces-
sità che il tema delle risorse economiche
venga regolato.

Ci viene riproposta, da parte di Rete A,
l’idea dell’insieme delle risorse del settore.
Si tratta di una questione sulla quale
discuteremo certamente in Commissione.
Nonostante sia un approccio diverso da
quello che la Gentiloni ci propone, pur
collegando questo aspetto all’audizione
precedente del presidente dell’Autorità an-
titrust Catricalà, rilevo comunque come
elemento da tenere in evidenza il fatto che
misure di regolazione del sistema di redi-
stribuzione delle risorse sono ritenute im-
portanti, al di là dell’individuazione dei
mercati. Lo dico perché da parte del
presidente dell’Autorità antitrust è stato
messo in qualche modo in questione.

Come ultimo punto, vorrei porre una
domanda. Mi chiedo se tra voi operatori e
le imprese che rappresentate vi sia qual-
che rapporto con Sky, se abbiate avuto
qualche rapporto con Sky. Non so se il
vostro segnale venga ritrasmesso nel
bouquet di Sky. Non ne sono a conoscenza,
però mi chiedo se la questione si sia posta.

A margine, non posso non esprimere
un’osservazione, riferendomi all’onorevole
Romani, perché condivido con lui la
preoccupazione di impedire il monopolio
del futuro, vale a dire quello di Sky.
Condivido questa preoccupazione e asso-
cerei a questo impegno, riferito al mono-
polista del futuro, anche un impegno a
correggere il monopolista del presente.

MARIO RICCI. Ritengo che il disegno
di legge che stiamo esaminando vada nella
direzione di un maggior ruolo di queste
importanti emittenti. Da parte del disegno
di legge vi è la propensione a garantire
una maggiore facilità all’accesso alle fre-
quenze, senza le quali il pluralismo non si
sviluppa nel nostro paese.

È un punto che ritengo importante,
anche se non è l’unico in questo provve-
dimento. Insieme alla regolazione del mer-
cato pubblicitario, è il punto cardine per
uscire da uno stato di duopolio che limita
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il pluralismo della comunicazione televi-
siva nel nostro paese.

L’accesso alle frequenze è un problema
importantissimo. Siamo del parere che
bisognerebbe affrontare insieme l’altro
aspetto, afferente sempre alle frequenze,
che è la separazione delle reti dal forni-
tore dei contenuti. È un passaggio impor-
tante per lo sviluppo e la qualificazione
del pluralismo nelle comunicazioni televi-
sive.

Riteniamo anche – lo abbiamo detto e
lo porteremo avanti nella discussione e
nell’approfondimento di questo disegno di
legge – che la riallocazione delle fre-
quenze non possa avvenire a detrimento
del pubblico, perché il pubblico ha un
ruolo fondamentale anche per informare
la comunicazione a quel pluralismo che
tutti rivendichiamo. La collocazione sullo
stesso piano di Mediaset e Rai non ci
soddisfa per niente, perché andrebbe a
detrimento della comunicazione e della
formazione qualificata del messaggio tele-
visivo nel nostro paese. Lo vogliamo pre-
cisare: credo che il disegno di legge vada
nella direzione di dare spazio ai soggetti
deboli, alle emittenti locali, anzi, vor-
remmo trovare il modo per dare uno
spazio anche alle TV di strada.

Si tratta di una sottolineatura che ho
voluto fare non per contestare, ma addi-
rittura per rafforzare una delle afferma-
zioni del rappresentante di Rete A, che
riprendeva le indicazioni della sentenza
della Corte costituzionale del 2004 con la
quale si metteva in evidenza l’accentra-
mento dell’attività radiotelevisiva in situa-
zioni di monopolio e oligopolio privati; il
disegno di legge cerca di andare a coprire
il vuoto che si è determinato e che era
stato, in qualche modo, salvaguardato
dalla legge Gasparri, perché la legge Ga-
sparri ha impedito che entro il 2008 uno
dei canali televisivi di Mediaset fosse col-
locato sul satellitare. È un problema che
abbiamo davanti a noi, e lo voglio ricor-
dare anche ai colleghi: o questo disegno di
legge viene approvato, e va in quella
direzione, oppure va applicata ex novo

tutta la sentenza della Corte costituzio-
nale. Non ci sono scappatoie, il problema
è questo.

Per quanto riguarda la questione del
mercato pubblicitario, riteniamo che il
tetto sia già insufficiente per certi aspetti,
perché una redistribuzione equa delle ri-
sorse, soprattutto fra i soggetti privati, è
fondamentale per garantire il pluralismo
nella comunicazione radiotelevisiva. È ov-
vio che la TV pubblica ha altri strumenti.
E noi sosteniamo che, per farle svolgere
un ruolo di un certo tipo, oltre al canone,
la Rai dovrebbe avere un finanziamento
con canali privilegiati pubblici. È altret-
tanto ovvio che, in materia di raccolta
della pubblicità, per aumentare le quote
del mercato pubblicitario, è necessario
ridefinire tutti i meccanismi e fissare un
tetto che significa non la contrazione della
concorrenza e del mercato, ma semmai lo
sviluppo della concorrenza, l’ampliamento
dei soggetti (per l’equazione soggetti
uguale concorrenza) e addirittura l’eleva-
mento delle quote di mercato pubblicitario
che sono necessarie anche ai fini indivi-
duati dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altre ri-
chieste di intervento, chiedo ai nostri
ospiti se intendano replicare.

ROSARIO PACINI, Assistente del presi-
dente di Rete A. Cercherò di accorpare le
materie che sono state affrontate da più
deputati. Per esempio, la ripartizione delle
frequenze, questione sollevata, come ri-
chiesta, dall’onorevole Pedrini, ritorna an-
che nell’intervento dell’onorevole Caparini,
in quello dell’onorevole Barbi ed infine in
quello dell’onorevole Ricci.

Il patrimonio fondamentale per esistere
sono le frequenze. Credo si sia instaurato
uno strano equivoco, di cui si è molto
dibattuto anche sulla stampa, sulle fre-
quenze. Le frequenze sono di proprietà
dello Stato, sono demanio; ma nel 2001 e,
successivamente, con gli interventi della
legge Gasparri e del testo unico, ne è stato
consentito l’acquisto, cosa che era proibita
prima. Paradossalmente, ci troviamo in
uno stato di questo tipo: la stragrande
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maggioranza delle frequenze, oltre 9 mila
sulle 10 mila di cui parlava poca fa
Lagostena, per darvi numeri molto appros-
simativi, sono frutto di occupazione di
fatto o di assegnazione da parte dello
Stato, ma solo nei confronti della Rai. Dal
1952 in poi l’unico assegnatario di fre-
quenze – analogiche e, più recentemente,
anche digitali – è stato la Rai.

Tutte le altre frequenze occupate dai
privati, compresa Rete A naturalmente,
sono frutto di occupazione di fatto, legit-
tima peraltro, tant’è che per la libertà di
espressione abbiamo avuto sentenze costi-
tuzionali che hanno ribadito che il privato
potesse partecipare al pluralismo delle
idee. Però si tratta di occupazione di un
bene demaniale. Alla Rai l’assegnazione –
sempre e tuttora – avviene per l’uso, non
per la proprietà delle frequenze. Poi c’è un
blocco – una quantità di frequenze ac-
quisite da varie aziende, compresa Rete A,
in base alla legge n. 66 e alla legge Ga-
sparri – di proprietà, ma si tratta di una
piccola quota.

Quando si dice « come si fa la riparti-
zione delle frequenze », la risposta è: si fa
come dicono le norme europee nazionali.

Buon ultimo viene citato, nel nostro
piccolo testo, il testo unico che prevede
che le frequenze siano assegnate con me-
todi trasparenti, pubblici, equi. Assegnate !

Quel che chiediamo – e per questo
apprezzo che l’onorevole Barbieri l’abbia
sottolineato – è che le Commissioni ac-
quisiscano il database, perché esso dà la
possibilità a noi tutti di sapere esatta-
mente chi utilizza cosa e quale sia il ruolo
del pianificatore che, diciamolo con molta
franchezza, è piuttosto assente: l’Autorità
garante avrebbe dovuto aggiornare (forse
lo sta facendo) il piano di assegnazione
digitale – una volta accantonato quello
analogico, in base alla compatibilizzazione
avvenuta a Ginevra – e sulla base del
piano procedere ad un’assegnazione.

Il punto di partenza uguale per tutti i
concorrenti si realizza solo se si fa un
piano e si procede all’assegnazione delle
frequenze. È quello che chiediamo e che
peraltro abbiamo ottenuto con una sen-
tenza del TAR nel mese di dicembre,

perché il tribunale che ha esaminato la
documentazione, la normativa europea e
la normativa nazionale, ha verificato che
le norme ci sono, basta applicarle.

Per quanto riguarda il riferimento fatto
dall’onorevole Barbieri alla legge Gasparri
– al rapporto fra legge Gasparri e sen-
tenza costituzionale – non si trattava del
1994; si trattava del 2002. Nel 2002 la
Corte costituzionale ha ribadito che nes-
sun soggetto potesse disporre di più di due
reti nazionali; il decreto-legge del dicem-
bre 2003 e poi la legge Gasparri l’hanno
vanificato con il sistema digitale che era
alle porte.

Approfitto per dire all’onorevole Ro-
mani, che conosco da molti anni e so
esperto di attività televisive e di sistema,
che non vogliamo che il digitale proceda
velocemente; vogliamo che prima si faccia
la riforma e si stabilisca quanto digitale
tocca ad ognuno.

Cito un’altra delle mancanze. Forse ha
ragione l’onorevole Barbieri. Noi diciamo
che l’idea del Governo di riformare la
legge Gasparri è bellissima ma poi, in
verità, troviamo poco coraggio: molta
buona volontà ma poco coraggio. Siamo
d’accordo che va fatto, ma cerchiamo di
dare un contributo.

Poiché l’onorevole Romani ha citato il
caso della Sardegna, vorrei un’informa-
zione che forse egli ha: benché si sia
ridotta soltanto a Cagliari e provincia la
sperimentazione all digital riferita a una
rete Rai, una Mediaset e una Telecom, si
è posto subito il problema, per cui dico
che non abbiamo urgenza di fare il digi-
tale. La Rai ha chiesto al Ministero: noi
abbiamo due frequenze su Cagliari, dob-
biamo attivarle in digitale entrambe o una
sola ? Credo sia stato risposto: fate come
pensate meglio. Quindi, la Rai le attiva
tutte e due in digitale, e cosı̀ Mediaset.

Perché dico questo ? Perché, se ciò
costituisce un precedente, tutte le aree
progressive cosiddette all digital diventano
uno a uno: ogni frequenza analogica di-
venta una frequenza digitale e, quindi, il
sistema duopolistico e le posizioni domi-
nanti si trasferiscono pari pari, dall’ana-
logico al digitale. È da qui che nasce
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l’esigenza di una pianificazione, che la
legge affida all’Autorità e che l’Autorità
deve fare. In verità, siccome le leggi pre-
vedono raramente sanzioni nei casi di non
ottemperanza, non solo per le autorità ma
anche per altri, credo che soltanto una
spinta di tipo politico, che può venire da
queste Commissioni, possa indurre l’Auto-
rità ad accelerare la pianificazione delle
frequenze.

Vorrei sottolineare un aspetto: non vor-
rei che fossimo come dire, strumentaliz-
zati – si usa questo termine in politica –
dall’onorevole Romani o da altri, sulla
storia del 45 per cento o del 30 per cento.
Ci ha già provato, è bravissimo, lo so. È
avvenuto anche nei giorni scorsi, da
quando, secondo me imprudentemente, il
presidente Catricalà è andato a parlare in
televisione di questo problema. Lo diciamo
nel nostro testo; ma forse l’onorevole Ro-
mani non ha ancora avuto la possibilità di
leggerlo: non siamo soltanto o tanto con-
trari al 45 per cento come vincolo alla
raccolta pubblicitaria; diciamo che non
basta; non basta porre un limite alla
raccolta pubblicitaria quando bisogna
porre un limite a tutte le risorse di tipo
economico che rischiano di creare nuove
posizioni dominanti o di mantenere quelle
attuali.

FRANCESCO DINI, Membro del consi-
glio di amministrazione di Rete A. Una
precisazione. Immagino che anche il pre-
sidente Catricalà abbia citato il disegno di
legge Maccanico, che prevedeva un mec-
canismo di sviluppo interno del fatturato
che lasciava libere le aziende in posizione
dominante di sviluppare il fatturato oltre
il 30 per cento. La proposta del gruppo
l’Espresso è di fissare un limite del 30 per
cento alla raccolta di risorse nel settore
televisivo, senza possibilità di sviluppo in-
terno.

ROSARIO PACINI, Assistente del presi-
dente di Rete A. Per quanto riguarda
l’onorevole Ricci, la separazione fra for-
nitori di contenuti e operatori di rete è già
in essere, è già prevista dal regolamento
dell’Autorità, noi infatti abbiamo due so-

cietà distinte. Probabilmente l’intenzione
del disegno di legge – ma non è chiaro
sotto questo profilo – è la separazione
proprietaria. Per come è scritta – « sepa-
razione societaria » – è gia in essere. Vi
ringrazio.

RAIMONDO LAGOSTENA, Presidente
di Odeon TV. Fornisco due rapide risposte
alle domande che ho annotato, una sul
tema Auditel ed una sul tema dei rapporti
con l’operatore satellitare.

L’onorevole Pedrini chiedeva qualche
chiarimento in più sul tema che ho intro-
dotto, vale a dire quello di mettere sotto
controllo la distribuzione dei meter. Forse,
se questo avviene, non serve più parlare di
tetti, poiché la pubblicità si ridistribuisce
automaticamente. Noi abbiamo circa –
arrotondiamo le cifre – 4 miliardi e mezzo
all’anno di pubblicità televisiva nazionale.
Sono vent’anni che esiste il duopolio ed
esiste l’Auditel, dunque sono 90 miliardi di
euro a valori attualizzati. Cifre enormi che
vengono distribuite – sarà ascoltato il
presidente dell’UPA, che da vent’anni è
presidente dell’Auditel e rappresenta le
grandi aziende – esclusivamente sulla base
dei numeri cosı̀ come sono consegnati. Il
problema è che l’Auditel – e lo scopriamo
recentemente, da appena un anno, da
quando è stato introdotto l’aspetto della
misurazione dei dati satellitari – non
consegna i dati in misura trasparente,
consegna i dati come fa comodo ai signori
che hanno messo il piede in Auditel: da
una parte gli utenti pubblicitari, dall’altra
parte le due reti principali.

Il problema è molto serio. L’Auditel
distribuisce i meter non in proporzione
alla popolazione ma in proporzione al
territorio. Nell’ultimo 20 per cento del
territorio italiano, che è coperto solo da
impianti Rai e Mediaset e che solo recen-
temente riceve segnali satellitari –
vent’anni fa non esisteva il satellite –,
risiede solo il 4 per cento della popola-
zione; però, per quel 4 per cento della
popolazione che può vedere solo Rai e
Mediaset, e adesso Sky, esistono i meter
previsti per il 20 per cento del territorio,
quindi tanti meter quanti sono quelli che
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misurano il 60 per cento della popolazione
che risiede nel primo 20 per cento del
territorio. Con questo si crea un’incredi-
bile sproporzione di dati rispetto al resto
del sistema. Rai e Mediaset tra loro sono
misurati correttamente, gli altri corretta-
mente, ma alla fine si ha 90 e 90, 45 e 45:
questo è il dato standard che per 18 anni
ha misurato l’Auditel. Con l’avvento del
satellite, 45 e 45, 46 e 44, ma alla fine il
90 complessivo, che era sufficiente a dra-
gare tutte le risorse pubblicitarie, è sceso
all’82 (41 e 41) tra Rai e Mediaset, il resto
entra nel meccanismo dei satelliti e il
sistema al massimo passa da un duopolio
a un triopolio.

Non serve parlare di tetti più di tanto,
serve parlare di sistemi che misurano
correttamente.

Passo al discorso secondo cui finora, in
questi primi 12-14 mesi di misurazione
satellitare, il dato complessivo non viene
consegnato in maniera trasparente: quanto
al 5 o 6 per cento di share che recente-
mente viene attribuito ai canali satellitari,
intanto non è limitato a Sky. È vero che
Sky ha 138 canali satellitari ma, nel com-
plessivo dato satellitare, si misurano anche
le altre centinaia di canali satellitari fatti
dalle TV locali, fatti da TV tematiche, che
sono nate e comunque riescono ad avere
un minimo di sopravvivenza solo sul sa-
tellite. E, dunque, stiamo parlando di
400-500 dati.

Quanto al fatto che esca un dato di-
verso, non credo alla confusione perché
abbiamo manager che amministrano
aziende del valore di miliardi di euro,
quindi non credo che siano superficiali o
impreparati. Ciò fa comodo ai manager
che gestiscono i budget pubblicitari e di-
cono: « Ok, cominciamo a dare un pochet-
tino anche a Sky, cosı̀ abbiamo risolto il
problema: uno, due e tre, e chi se ne frega
del pluralismo » anche se in realtà ha
numeri di ascolto ben diversi.

Gli esempi sono enormi. Non mi voglio
dilungare in questo senso, ma alcune
aziende di televendita costituiscono uno
zoccolo delle TV locali – e lo si vede
quotidianamente con lo zapping – permet-
tendo a centinaia di aziende di essere

presenti e anche di raggiungere, se vo-
gliamo, la loro finalità nei confronti del
pubblico in materia di vendita a distanza.
Dunque, quando alcune di queste aziende,
le più rinomate, abituate a fare numeri
costanti e precisi di vendita rispetto agli
ascolti ottenuti sulle TV locali, sono andate
su Mediaset attratte dalle offerte strepitose
a « pacchetto », sette su otto sono fallite
nel giro di tre mesi, anche se Mediaset
vendeva gli spazi di televendita a un rap-
porto prezzo-ascolti – secondo quello che
diceva Mediaset – enormemente favore-
vole rispetto agli ascolti misurati dalle
locali.

Questa è una delle tante cartine di
tornasole, perché la televendita di massa è
la vera misurazione di quanta gente sta
davanti alla televisione. E non funziona; ce
ne sono tante altre.

Una risposta flash. Quindi, il dato Au-
ditel è l’elemento importante. Se vogliamo
realmente pensare a una redistribuzione
delle risorse pubblicitarie, i tetti già ci
sono, non funzionano le sanzioni, arrivano
in ritardo e se arrivano non sono rispet-
tate, a volte anche cancellate dai TAR.

Dunque, un vero e proprio tetto, una
vera e propria redistribuzione delle risorse
pubblicitarie, si ha soltanto con uno stru-
mento di misurazione corretto, perché la
realtà dei fatti è che anche Rete A, anche
ReteCapri e le altre televisioni minori,
hanno ascolti ben più significativi di quelli
che vengono misurati e certamente hanno
– e debbono pretenderlo – un ruolo nei
confronti degli inserzionisti pubblicitari
ben maggiore.

È stato chiesto se i canali satellitari o
le TV locali siano ritrasmessi da Sky. Sı̀, è
uno degli obblighi imposti dall’Autorità
antitrust europea, da Mario Monti, nel
2003, per impedire il monopolio. Di fatto
i due obblighi sostanziali imposti a Sky
sono stati: tutti i canali in lingua italiana,
esistenti e futuri, debbono essere imbar-
cati a bordo del decoder, quindi della
piattaforma proprietaria di Sky che ritra-
smette sul cosiddetto gold box.

Hanno cominciato a trovare occupa-
zione sotto il numero 800, l’hanno già
riempito; adesso hanno aperto il 900,
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quindi c’è una dinamica, una prolifera-
zione di canali satellitari italiani comple-
tamente indipendenti da Sky che possono
essere visti. Ma ormai il mercato è fatto di
pochi pezzi, è fatto da chi ha i decoder
estranei alla TV a pagamento. Lo spazio è
pieno di canali satellitari free. È un mo-
dello di televisione che si è sviluppato a
livello europeo, con il congegno satellitare
europeo, Hotbird, che permette visibilità
su tutto il continente. Però il problema è
che la gente non vuole tenere a casa
decine di apparecchi: se fa l’abbonamento
a Sky, Sky gli impone il suo decoder e,
giustamente, l’antitrust europea, Monti, ha
imposto a Sky di « imbarcare » tutti.

Alla domanda dell’onorevole Pedrini, se
il canale satellitare costituisca uno sbocco,
un’opportunità in più in questo meccani-
smo di crisi di frequenze per le TV minori,
per le TV locali, rispondo che certamente
è stato un elemento positivo. La riduzione
dei costi d’accesso al leasing – non si parla
certamente di proprietà –, al noleggio del
segmento satellitare, che oggi costa circa
400 mila euro all’anno, ha fatto sı̀ che un
numero abbastanza elevato di televisioni
minori e di televisioni locali si potesse
permettere questa ulteriore opportunità.
Ha un doppio beneficio. Il primo è il
completamento, dallo spazio e non con
l’etere terrestre, della parte finale del
proprio territorio, perché molte regioni
sono veramente difficili da completare,
perché sono montuose, come la Valle
d’Aosta, la Liguria, la Basilicata, il Molise.
Allora, con il satellite, si fa avere anche al
paesino di 25 anime la televisione del
territorio. Quanto al secondo beneficio,
siccome gli italiani nel mondo – e soprat-
tutto gli emigrati regionali nel mondo – o
quantomeno in Europa sono delle entità
interessanti, questo è certamente un modo
per tenere collegate le comunità alle pro-
prie radici nel territorio.

C’è un sovvenzionamento riservato solo
alle TV locali, ma la Presidenza del Con-
siglio, dipartimento dell’editoria, che ge-
stisce questa pratica, su questo tema ha
assunto una posizione un po’ curiosa ed
anomala: anziché rispettare la norma –
secondo cui c’è una provvidenza riservata

alle TV locali dal 1996 – e dunque rim-
borsare il 50 per cento del canone e dei
costi satellitari di diffusione alle TV locali
che svolgono proprio questa funzione di
penetrazione finale, limitano il rimborso
ai satelliti per segmenti di contribuzione,
che è un concetto sbagliato.

L’onorevole Pedrini ha chiesto se ci
sono sovvenzioni o contributi alle TV lo-
cali per l’accesso al satellite. Il decreto
ministeriale del 1996 che attuava la legge
n. 422, tra le provvidenze all’editoria a
beneficio delle TV locali, oltre al rimborso
dei consumi elettrici, dei consumi telefo-
nici, delle agenzie di stampa – prima
all’80 per cento, oggi ridotto –, ha intro-
dotto il rimborso del 50 per cento dei
canoni di collegamento satellitare oppure
a rete fissa. Il concetto del collegamento
satellitare è utile proprio per permettere
alla TV locale di completare quella por-
zione di territorio che via etere non po-
trebbe coprire. Soltanto che la Presidenza
del Consiglio da tre, quattro anni a questa
parte, ha preso l’indirizzo di ammettere al
contributo non il canone di questo tipo di
satelliti di diffusione – la categoria Hot-
bird – ma solo il costo dei satelliti pagati
dalle TV locali per segmenti di contribu-
zione. È un po’ un’anomalia. Quindi si è
aperto un contenzioso notevole. È una
minima cosa ma sarebbe opportuno, forse,
che restasse ancora questo beneficio.

COSTANTINO FEDERICO, Editore di
ReteCapri. Vista l’ora tarda, è solo per
motivi di cortesia che rispondo ad alcune
considerazioni.

Devo subito dire che il mio intervento
è stato ridotto e contenuto ad alcuni
aspetti del sistema. Avremmo potuto fare
la « Treccani » della comunicazione e della
televisione. Effettivamente può essere con-
siderata una mancanza il non aver toccato
completamente tutti gli aspetti. Mi sono
limitato infatti soltanto ad alcuni che ri-
tenevo più rilevanti, ma devo riconoscere
di avere, forse, individuato alcuni elementi
di comune, maggiore e primario interesse.
Il tema del towering è stato toccato in tutti
gli interventi che si sono susseguiti, nei
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quesiti che sono stati posti e nelle proposte
di soluzione che sono state ugualmente
avanzate.

Il discorso su Rai Way, ovviamente,
non può non trovarci assolutamente d’ac-
cordo. Può essere uno strumento per
salvaguardare in primis, come peraltro
qualcuno aveva anche richiesto, la posi-
zione del servizio pubblico, perché ha
bisogno delle sue strutture, ovviamente
nella maniera ottimale, ma può anche
ospitare, facendo fronte alle esigenze de-
gli altri operatori. È una soluzione ovvia,
naturale, semplice, che credo possa essere
portata avanti, visto che gli interventi che
si sono succeduti hanno tutti sfiorato
questo argomento e mi pare abbiano
anche convenuto che questa può essere
una delle soluzioni.

Vorrei rispondere in particolare a due
domande che sono state poste. Una, mi
pare da parte dell’onorevole Barbi, ri-
guarda il problema delle trasmissioni dei
canali Sky, l’altra invece la separazione
fra operatori di reti e fornitori di con-
tenuti. Esprimo innanzitutto una consi-
derazione su quest’ultima perché è col-
legata all’altra.

Non credo che la semplice separazione
tra operatore di rete e fornitore di con-
tenuti sia automaticamente uno strumento
od un mezzo per garantire il pluralismo,
per garantire la maggiore partecipazione,
per garantire maggiore concorrenza nel
settore. Infatti, nel settore dei contenuti –
se andiamo ad analizzare la situazione –
si è già riverificato il fenomeno della
concentrazione, del monopolio o al mas-
simo del duopolio. Leggevo proprio ieri
un’intervista interessante ad un operatore,
ad un realizzatore di formati e di conte-
nuti, Gori della società Magnolia – si
tratta di una società che produce format e
che quindi dovrebbe alimentare il mecca-
nismo ed il mercato per portare a mag-
giore pluralismo, maggiore presenza, mag-
giore partecipazione – sul fatto che, in
realtà, queste società hanno un solo com-
mittente – che una volta è la Rai, e una
volta è Mediaset –, il quale in realtà
finisce per controllare completamente il
prodotto che ritorna sempre al fornitore.

Mi fa ricordare quello che avevo sostenuto
in altre occasioni, ovvero che non è sol-
tanto un problema di monopolio ma è
anche un problema di monopsonio, cioè
esiste anche per i prodotti un solo acqui-
rente. Questo è, forse, l’aspetto più grave
che possa esserci nel discorso dei conte-
nuti.

Non dimentichiamo che ci sono altri
aspetti, per esempio quello delle libraries.
Non tanto la Rai quanto Mediaset, noto-
riamente, ha una library, cioè una raccolta
di diritti cinematografici, di pellicole cine-
matografiche, imponente, di migliaia di
titoli che, ovviamente, sono sottratti al
libero mercato, per esempio alla program-
mazione cinematografica: è un settore li-
mitato. C’è il problema del cosiddetto
« diritto di prima scelta », il First choice
right: quando si acquista dagli americani o
da altri fornitori importanti e primari ci si
scontra, per esempio, con questo diritto di
prima scelta che, guarda caso, è sempre
nelle mani di Mediaset o della Rai. Anche
in questo settore, si sono create le pre-
messe per cui è difficile e complicato
procedere all’auspicata, richiesta, osannata
rincorsa al pluralismo, alla competizione,
alla presenza di più soggetti.

Per quanto riguarda invece Sky – ov-
viamente parlo del caso di ReteCapri –,
ReteCapri è presente sulla piattaforma
satellitare, con la propria programmazione
e il proprio canale; occupa il posto 899 dei
canali di Sky. Quindi, rispetto ai 138 canali
disponibili, abbiamo questa posizione evi-
dentemente di svantaggio. Su questo ci
sarebbe ancora molto da dire, perché il
problema del collocamento sulle sintoniz-
zazioni è un problema che vi ritroverete,
che ci ritroveremo, anche sul digitale ter-
restre. Anzi, lı̀ lo ritroveremo in termini
molto più gravi per quanto riguarda la
sintonia. Chi sarà al primo posto ? Chi al
secondo ? Chi al terzo, sul digitale terre-
stre ? È un altro problema che vi rimetto
sul tavolo e sul quale non mi posso
dilungare per non essere scortese nei con-
fronti del presidente e nei confronti di
queste autorevoli Commissioni.

Credo di aver risposto anche all’ono-
revole Ricci per quanto riguarda il pro-

Camera dei Deputati — 39 — Indagine conoscitiva – 1

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2007



blema della ritrasmissione di Sky, che
presenta aspetti utili e validi, ma anche
fortissimi ed ulteriori elementi di pericolo
rispetto a quella che sarà, appunto, l’ul-
teriore concentrazione monopolistica, an-
che nel settore della televisione satellitare.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
per i loro interventi e dichiaro conclusa
l’audizione.

Avverto che l’audizione dei rappresen-
tanti di Publitalia ’80, Sipra e UPA, prevista
per l’odierna seduta, è stata differita ad

altra data, atteso che la ripresa dei lavori
dell’Assemblea è prevista per le ore 15.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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