
precedenti audizioni abbiamo cercato di
limitare gli interventi ad un deputato per
gruppo, salvo poi ampliarli in caso di
tempo disponibile, è evidente come non vi
sia, da parte dei presidenti, alcun orien-
tamento volto a limitare gli interventi ad
uno per gruppo.

È chiaro invece che, quando vi è solo
un’ora a disposizione, gli interventi diffi-
cilmente possono essere più di uno per
gruppo, a meno che, come si è verificato
in una delle ultime audizioni, siano pre-
senti molti deputati (in tal caso, sono
intervenuti anche due rappresentanti dello
stesso gruppo). Sono d’accordo con lei,
comunque: non esiste un precedente che
limiti gli interventi. Tuttavia, converrà con
me che si favorisce un’alternanza dei
gruppi solo se si riesce a garantire che
quando, come oggi, si ha a disposizione
solo un’ora, questo periodo di tempo possa
essere utilizzato nel modo più opportuno.

Ritengo che la mia risposta sia chiara;
eventuali osservazioni saranno discusse in
sede di ufficio di presidenza.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro
conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di Auditel,
AssoComunicazione, Forum delle Asso-
ciazioni familiari, APT e ANAC.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
disegno di legge C. 1825, recante disposi-
zioni per la disciplina del settore televisivo
nella fase di transizione alla tecnologia
digitale, l’audizione di rappresentanti di
Auditel, AssoComunicazione, Forum delle
Associazioni familiari, APT e ANAC.

Nel dare il benvenuto ai nostri ospiti,
ritengo opportuno, in considerazione del-
l’orario e per una migliore organizzazione
dei nostri lavori, raggruppare le due au-
dizioni previste dopo quella che si è testé
conclusa. Spero che questo possa contri-
buire a rasserenare gli animi.

Do quindi la parola ai nostri ospiti per
lo svolgimento delle relazioni.

WALTER PANCINI, Direttore generale
di Auditel. Ringrazio il presidente e i

commissari per questa opportunità di par-
lare di Auditel in modo molto diretto e
senza i filtri, spesso distorsivi, dell’infor-
mazione un po’ di parte.

È necessaria una premessa che ri-
guarda la nostra neutralità di giudizio in
questa specifica audizione. Per la sua
fisionomia di società super partes e per i
suoi compiti (che se avremo qualche mi-
nuto di tempo vi potrò enunciare), Auditel
non può evidentemente esprimere in que-
sta sede – come sarà invece agevolmente
possibile ad altri soggetti imprenditoriali
che verranno ascoltati durante questa at-
tività conoscitiva – opinioni che siano
riconducibili ad una lettura politica della
materia radiotelevisiva. I giudizi degli altri
soggetti che ascolterete rispondono a le-
gittime strategie di parte, di questa o
quella componente del mercato; tali giu-
dizi non competono invece alla nostra
mission, che è chiaramente arbitrale.

Auditel gode d’altra parte della posi-
zione privilegiata di osservatorio impar-
ziale, che le consente di monitorare l’evo-
luzione e il panorama del mezzo televisivo
nei suoi contorni di « peso », e cioè in
termini di copertura del segnale, di per-
formance d’ascolto e – come conseguenza
– di quote del mercato pubblicitario.

In questa chiave Auditel – che è con-
sapevole della sua delicata funzione di
interesse generale – si conferma come un
interlocutore delle istituzioni che, pur pre-
sentando i suoi tratti di società privata,
intende essere disponibile a garantire un
attendibile e trasparente quadro di infor-
mazioni, riconosciuto da tutte le principali
componenti economiche del paese.

Capisco che i vostri tempi sono molto
stretti (ho sentito che ci sono dei problemi
al riguardo) e, volendo io lasciare poi tutto
il tempo necessario alle domande che i
commissari vorranno formulare, mi com-
porterò in questo modo: vi darò un’infor-
mazione generale su Auditel, sulla sua
missione, sulle sue intenzioni; esprimerò
poi brevemente il suo giudizio sul punto
chiave dell’audizione – l’articolo 4 – che
ci riguarda da vicino, riservandomi infine
di lasciare a disposizione della Commis-
sione una memoria scritta. Vi risparmio le
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diciannove cartelle di cui tale memoria è
costituita, che pure è, a mio giudizio,
validissima per voi, perché possiate acqui-
sire di prima mano un’informazione com-
pleta su Auditel, sulle sue attività di ri-
cerca, su come funziona, sul perché è
nata. Eviterò quindi di dilungarmi in pre-
messe che certamente in questo caso non
sarebbero né gradite né apprezzate da
parte vostra, quand’anche invece molto
necessarie.

Vengo ora ad un punto importante.
Dicevo che la nostra posizione è neutrale
per quel che riguarda lo scenario generale
e le valutazioni che faranno gli impren-
ditori. Vorrei invece esprimermi sull’arti-
colo 4 del disegno di legge, che si occupa
specificamente dell’Auditel e della nostra
attività e che mira a garantire la piena e
rigorosa attuazione della normativa che
indica i compiti dell’Agcom. Come ve-
dremo più avanti, Auditel non ha nulla da
eccepire in merito, poiché già oggi ha
concentrato tutti i suoi sforzi proprio nella
concreta e verificabile volontà di adem-
piere alle linee di indirizzo tracciate dal-
l’Autorità stessa.

Prima di giungere a sviluppare questo
punto, ci sembra però necessario dirvi
rapidissimamente due parole sull’Auditel,
uscendo un po’ dai luoghi comuni e dai
titoli di colore – che ci sono del tutto
estranei – che troppo spesso caratteriz-
zano le polemiche sulla televisione. Avrei
voluto in realtà lasciare l’argomento del-
l’articolo 4, su cui vorrei esprimere un’opi-
nione diretta, in coda alla mia esposizione,
ma temo che poi il tempo sarà tiranno e
non ci sarà la possibilità di esprimerci in
merito ad un aspetto cruciale.

Nulla quaestio su un rigoroso controllo
delle attività di una società privata che ha
però una funzione pubblica. Come alcuni
osservatori hanno potuto tuttavia sottoli-
neare, l’attuazione dell’articolo 4 si sostan-
zierebbe anche nell’affidamento a mani
pubbliche dell’attività fin qui svolta da
Auditel, una società privata che pure è
sempre stata attenta a svolgere la propria
ricerca con la massima diligenza e che, per
le finalità che persegue, non può non avere
una naturale vocazione alla ricerca dei

metodi e delle tecnologie migliori per il
conseguimento dei propri risultati, sia
pure con la doverosa attenzione all’equi-
librio che un’impresa sana deve avere.

La nostra perplessità rispetto a questa
prospettiva è fondata sul fatto – ve lo dico
con brutale schiettezza – che non esiste
un solo paese nel mondo civile che abbia
fatto questa scelta: l’ipotesi di un’Auditel
pubblica nelle mani del Parlamento ita-
liano è un’ipotesi assolutamente unica al
mondo. È, al contrario, assolutamente
normale che tutti i soggetti interessati –
aziende e pubblicitari da un lato e imprese
televisive dall’altro – siedano ad un tavolo
di responsabilità comune e di controllo
incrociato.

Le televisioni monitorate esprimono la
legittima richiesta di conoscere a fondo le
modalità con le quali vengono pesate dagli
investitori, delle cui risorse il sistema vive,
per poter esercitare il più severo controllo
a tutela della trasparenza del mercato. Gli
attori sono quindi due: da una parte le
televisioni, che vogliono capire le perfor-
mance dei propri programmi e affrontare
il mercato di riferimento, e dall’altra gli
investitori pubblicitari, che spendono soldi
veri e vogliono dati rigorosi. Questo è il
meccanismo che vige in tutto il mondo.

Un’altra perplessità concerne l’impor-
tante copertura finanziaria – anche questo
va detto con schiettezza a chi amministra
la cosa pubblica – che l’esercizio di questa
attività richiederebbe allo Stato: significhe-
rebbe chiedere all’erario di conferire ri-
sorse cospicue per finanziare una società
pubblica destinata a regolare transazioni
che intercorrono tra privati, e ci si do-
manda con quale proposito. Si tratterebbe
di svolgere un’attività – la rilevazione degli
ascolti – che Auditel svolge efficacemente
da 20 anni – e che, tanto per dare un’idea,
costa 15.000.000 di euro l’anno –, nella
consapevolezza che questa struttura pub-
blica, oltre a produrre un lungo blackout
informativo e ad imporre la necessità di
acquisire un complesso know how, coste-
rebbe, dando il via oggi alla sua attività,
almeno tre volte tanto. Questa è l’espe-
rienza di chi si occupa di ricerca. Non si
capisce quale vantaggio si apporterebbe ai
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cittadini e quale rigore verrebbe garantito
che già non sia tutelato dalla legge n. 249
sull’Authority.

Dico tutto ciò in termini estremamente
pragmatici e per tacere il delicato pro-
blema giuridico sottostante: entrerebbe in
gioco l’esercizio di una potestà affievoli-
trice della libertà di impresa costituzio-
nalmente garantita, in presenza di un
nesso evanescente con i fini sociali perse-
guiti.

Questi sono allora i due aspetti prin-
cipali: piena e tranquilla accettazione di
qualsiasi rigore nell’applicazione dell’arti-
colo 4 concernente l’attività dell’Autorità,
con la quale già collaboriamo, e sicura-
mente perplessità rispetto ad un’ipotesi di
un’Auditel pubblica. Questa è la sintesi
della mia posizione.

Mi pare però che non coglierei un’oc-
casione utile se mi sottraessi ad un chia-
rimento flash che spieghi perché l’Auditel
esiste, a cosa serve, come funziona e qual
è lo stato attuale del suo sviluppo. Gli
obiettivi della ricerca (l’avete capito) sono,
per le aziende, la pianificazione degli in-
vestimenti pubblicitari; per le reti, la va-
lutazione delle performance dei vari pro-
grammi; e per le istituzioni stesse, la
possibilità di avere elementi obiettivi di
conoscenza sull’ampiezza e la tendenza
del mezzo.

Riguardo alle origini giuridiche, trove-
rete riferimenti a com’è nata l’Auditel
nella memoria che vi lascerò. Chi ha
memoria di queste cose ricorda che la vera
data di nascita dell’Auditel è il luglio del
1985, quando in pieno far west televisivo il
giudice istruttore del tribunale di Roma,
Carlo Izzo, decise essere « pratica concor-
renziale di per sé illegittima l’uso di in-
dagini di mercato eseguite direttamente da
una delle imprese impegnate a contendersi
quote del mercato stesso ». In questo modo
il giudice rispose ad un conflitto esistente
tra l’allora denominata Fininvest – oggi
Mediaset – e la Rai, dicendo che non
potevano esserci dati di una parte e che
bisognava mettersi ad un tavolo, trovando
dati condivisi.

A compiere questa operazione fu un
vostro collega di allora, l’onorevole Giorgio

Bogi, sottosegretario per le comunicazioni
dell’epoca, che fece da mediatore e costruı̀
questo tavolo di responsabilità reciproca,
intorno al quale si ritrovarono pubblico e
privato, investitori e televisioni. Nacque
cosı̀ questa formula paritaria che ricalca –
non la faccio lunga – quanto accade, anzi
quanto viene auspicato, in Europa, ossia
un tavolo tripartito dove siedono tutte le
parti: da un lato la televisione pubblica,
con le sue peculiarità e la sua delicata
posizione, da un altro la televisione privata
e da un altro ancora gli investitori pub-
blicitari.

Gli equilibri di questa formula si ri-
flettono in tutti gli organismi – e segna-
tamente nel comitato tecnico, che contrad-
distingue le scelte tecniche spettanti al-
l’Auditel – e tutto viene tutelato da un
sistema di controllo molto forte. Vorrei
dire che il controllo più forte, al di là di
quelli esercitati dagli istituti universitari,
dall’Authority stessa e dalle società di re-
visione, è il controllo dell’UPA, cioè degli
investitori di pubblicità, i quali sono in-
teressati all’equilibrio per un motivo non
astratto, ma anzi molto concreto: poter
avere dati certi, in base ai quali fare i loro
investimenti. La terza parte « scomoda »
presente a questo tavolo unico è quindi
proprio quella degli investitori, che sono il
giudice critico di come va il sistema.

Veniamo ora ai rapporti con l’Autho-
rity. Ancora di recente, il 5 dicembre,
abbiamo avuto un’udienza chiave in cui –
pendente tutta la questione della deriva
verso il digitale, tutta la questione satelli-
tare, di Sky, e via dicendo – abbiamo
fornito all’Authority assicurazioni su scelte
tecniche e su date precise, che sono state
tutte puntualmente assolte. Per fare rife-
rimento ad un fatto di attualità, avrete
visto che abbiamo rispettato la data pre-
vista – l’inizio del mese – per poter
rispondere pienamente, con le nostre
scelte, anche alle aspettative della parte
Sky, per potere cioè garantire loro che ci
sarà un sistema di panel control, che nel
campione tenga conto efficacemente anche
della componente satellitare.

Su tutto questo ha vigilato lungo tutti
questi anni l’Authority: non pensate che
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non abbia fatto il suo lavoro. Non sta a me
dare la pagella all’attività dei commissari
dell’Authority, ma essi ci hanno audito più
volte, sono in possesso di una ponderosis-
sima documentazione su di noi e cono-
scono il livello di controllo esistente sulla
società.

Credo sappiate tutti come funziona il
sistema: è costituito da 5.130 famiglie,
9.500 rilevatori elettronici meter, 14.000
individui.

La rilevazione elettronica è stata affi-
data a tecnologie completamente nuove.
Per esempio, anticipando un’indicazione
che era venuta dalle linee di indirizzo
dell’Authority, misuriamo la televisione in
modo indipendente dai broadcaster; in al-
tre parole ogni emittente – quindi ogni
canale – viene riconosciuta attraverso le
tracce audio, il tipo di meter, attraverso la
tecnologia più avanzata esistente oggi al
mondo.

Esiste poi la questione delle dimensioni
del campione Auditel. Chi non è statistico
tende ad avventurarsi nel gioco di società
del discutere e del dissertare di Auditel: lo
vedo fare da 20 anni. Per avere un’idea
della validità del panel Auditel, sappiate
che negli Stati Uniti – che hanno un
territorio trenta volte quello italiano ed
una popolazione cinque volte quella ita-
liana – il campione è stato, per anni,
grande come il nostro attuale e solo di
recente è stato raddoppiato, permanendo
comunque un rapporto tra popolazione e
meter che è ancora due volte favorevole
all’esperienza italiana. Detto con una bat-
tuta che può sembrare pubblicitaria o
auto-propagandistica: se considerate le ri-
cerche più serie – ne esiste una fatta di
recente, validamente, dall’Università Boc-
coni –, scoprite che nel rapporto popola-
zione-meter il campione Auditel è il più
numeroso e il più controllato a livello
internazionale.

Sulle innovazioni ci sarebbe molto da
dire, ma mi limito solo a riferire che
abbiamo fatto alcune scelte di qualità ed
abbiamo una ricerca di base che, tenendo
conto delle indicazioni venuteci dall’Istat,
estrae il campione dalle liste elettorali e
non più dagli elenchi telefonici. L’Auditel

ha quindi cambiato pelle ed è un organi-
smo in continua evoluzione: ha adottato i
nuovi meter basati sull’audio matching, di
cui vi spiegavo prima; l’indagine di base si
è ampliata da 20.000 a 30.000 casi; le
responsabilità della ricerca sono state ri-
partite su 2 istituti per cui, mentre nel
passato era la sola AGB NMR a fare la
ricerca, è oggi entrato in scena anche
l’IPSOS del dottor Pagnoncelli, un istituto
di ricerca – che senz’altro conoscete – che
fa il disegno del campione e la ricerca di
base.

L’attività di Auditel non intende essere
monopolista. Nel nostro paese esistono
infatti altre ricerche, sia di tipo qualita-
tivo, sia di tipo quantitativo, nel quadro –
come deve essere – del rispetto pieno delle
indicazioni espresse dall’Authority stessa.

Per chi fosse interessato a sapere in che
modo ci siamo allineati tecnicamente e
metodologicamente, lascerò alla presi-
denza delle Commissioni un documento,
nel quale potrete trovare, per ogni aspetto
previsto dalle linee di indirizzo, una ri-
sposta chiara in termini sia di contenuto,
sia di tempi.

Naturalmente resto a disposizione per
la risposta ad eventuali domande più
esplicite. Temo sempre, in questi casi, di
cadere nelle technicality, che confondono
le idee: sono quindi a disposizione per
dare spiegazioni il più possibile chiare
sulla nostra attività.

FIDELIO PERCHINELLI. Direttore ge-
nerale di AssoComunicazione. Innanzitutto
credo sia utile spendere due parole per
definire cosa sia AssoComunicazione: è
un’associazione che rappresenta le im-
prese di comunicazione e che svolge, in
questo ambito, la funzione di consulente
di comunicazione a favore della commit-
tenza.

Questa consulenza ha l’obiettivo di al-
locare le risorse della committenza nella
maniera più efficace ed efficiente possi-
bile; cosa, questa, realizzabile dotandosi
sia di strumenti di analisi dei target dei
potenziali consumatori – che in qualche
modo sono interessati alla produzione di
beni e servizi della committenza –, sia di
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conoscenze sul collegamento audience-
contenuti dei vari mezzi disponibili.

È evidente che questa nostra attività
viene svolta non solo in maniera altamente
professionale, ma anche dotandosi di in-
formazioni. L’evoluzione del mercato sta
spostando l’allocazione delle risorse sem-
pre più verso attività dirette al consuma-
tore. In un nostro documento interno dal
titolo Comunicare domani – che vi con-
segnerò – abbiamo profilato, sulla base
delle nostre stime, l’andamento degli in-
vestimenti del 2006 sui vari mezzi di
comunicazione, compresi quelli che vanno
ben oltre i mezzi classici, cioè televisione,
radio, stampa, e cosı̀ via. Da esso emerge
che negli ultimi tempi i trend degli inve-
stimenti si stanno spostando verso le mo-
dalità di comunicazioni dirette e cioè il
marketing direct, le promozioni, gli eventi,
le relazioni pubbliche, senza contare l’in-
tervento ormai sempre più importante nel
mondo web e nel mondo Internet.

Nel 2006, su un totale di circa
19.000.000 di euro investiti in comunica-
zione, solo (si fa per dire) 10.700.000 circa
sono stati dedicati agli investimenti nel-
l’area classica, e ben 12.500.000 circa sono
stati dedicati agli investimenti nelle attività
cosiddette dirette. Questo perché le tema-
tiche di marketing tendono evidentemente
a privilegiare il rapporto diretto con il
consumatore, anziché un rapporto indi-
retto o addirittura invasivo; ed anche
perché il consumatore è diventato un
soggetto consapevole, che opera le sue
scelte in maniera opzionale, muovendosi
in funzione delle possibilità alternative che
le varie marche offrono in termini di
scelta. Questa è la nostra funzione.

Venendo all’argomento su cui siamo
stati invitati ad esprimerci, per svolgere al
meglio il nostro mestiere abbiamo bisogno
– dal nostro punto di vista – della mas-
sima disponibilità di mezzi per poter rag-
giungere in maniera efficace ed efficiente
i nostri potenziali target, nonché di stru-
menti per poter selezionare e segmentare.

Da un punto di vista politico, chie-
diamo al legislatore di metterci nelle con-
dizioni migliori per poter svolgere il nostro
mestiere, fatto di consulenza e quindi di

professionalità. Per poter raggiungere i
nostri obiettivi nella maniera migliore
avremmo bisogno di un mercato che spri-
gionasse tutte le sue potenzialità.

GIOVANNI GIACOBBE, Presidente del
Forum delle associazioni familiari. Mi li-
miterò ad una breve annotazione e pas-
serò poi la parola al collega.

PRESIDENTE. La passerò io.

GIOVANNI GIACOBBE, Presidente del
Forum delle associazioni familiari. Sı̀, cer-
tamente. Vorrei dire che noi, come Forum,
siamo ovviamente interessati ai contenuti
del servizio televisivo, in modo particolare
di quello pubblico, perché interessati ai
programmi che riguardano la famiglia,
soprattutto quelli rivolti ai giovani.

Da questo punto di vista, il Forum ha
delle perplessità circa le modalità che
attualmente caratterizzano il sistema tele-
visivo, sia pubblico, sia privato, perché gli
orari di intrattenimento – quelli più di-
rettamente usufruiti dai minori – sono
dedicati molto spesso a trasmissioni che
non solo non hanno alcun contenuto edu-
cativo, ma presentano anzi, talvolta, dei
contenuti diseducativi.

Nello stesso tempo dobbiamo rilevare, e
lo abbiamo segnalato, che i mezzi di
comunicazione radiotelevisiva dedicano
scarsa attenzione alle problematiche della
famiglia. Questo è il quadro nel quale si
muove il Forum delle associazioni fami-
liari.

PRESIDENTE. Chiedo ai nostri ospiti
di sintetizzare al massimo gli interventi,
perché siamo in molti e ci sono già dei
colleghi che vorrebbero fare delle do-
mande.

GIOVANNI ASTREI, Membro del Con-
siglio direttivo del Forum delle associazioni
familiari. Dopo le parole del presidente
Giacobbe, vorrei invitare per un attimo i
commissari e il presidente a considerare la
problematica in discussione anche sotto
altre due prospettive: quella di una fami-
glia concreta, composta da una madre e da
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un padre che la mattina si svegliano
preoccupati per la giornata da affrontare,
che devono portare i figli a scuola, assi-
stere la madre anziana e malata, risolvere
i problemi di lavoro e tante altre cose; e
poi quella dei bambini, forse poco diffusa
nel mondo degli adulti.

Consentitemi di fare questa afferma-
zione sia come padre, sia come medico
pediatra che si occupa di bambini. In base
ad alcune indagini effettuate – mi riferisco
in particolare ad uno studio della profes-
soressa Oliveiro Ferraris, condotto in al-
cune scuole di Roma –, noi constatiamo
che il 14 per cento delle famiglie possiede
un televisore, il 46 per cento ne possiede
due e il 40 per cento tre o più. Sempre
dalla stessa indagine è risultato che il 45
per cento dei bambini ha la televisione in
camera da letto: questo è un dato molto
importante, su cui occorre riflettere.

Alla luce di quelle che registriamo oggi
essere, purtroppo, le finalità della televi-
sione – dove al primo posto c’è l’aspetto
commerciale, al secondo quello dell’intrat-
tenimento e solo al terzo quello dell’in-
formazione – chiediamo che questa Com-
missione si faccia carico, anche nella pro-
grammazione dei palinsesti televisivi, dei
contenuti rivolti ai bambini, perché il
bambino resta sempre un grande scono-
sciuto ai nostri occhi.

Farò solo due piccoli esempi per cer-
care di rendere concreto il mio intervento.
Quando il bambino, intorno ai 3 anni,
scopre il televisore, è attratto dall’imma-
gine: si mette davanti ad un film, ad
esempio, della Walt Disney e vuole vederlo
30, 40, 50 volte perché evidentemente ha
bisogno di imparare « a memoria » tutti i
passaggi che il filmato gli propone, ed è
attraverso questo meccanismo che ap-
prende le cose. Accade che il genitore, di
fronte a questo atteggiamento del bam-
bino, si meravigli ed anzi lo rimproveri
domandandogli perché guardi sempre lo
stesso cartone animato e se non sia ora di
cambiare. Il genitore commette in questo
modo un errore perché il bambino non
vuole guardare un altro filmato, ma vuole
continuare a vedere lo stesso, e con un
genitore accanto perché, non essendo in

grado di distinguere tra realtà e fantasia,
immagina che il cattivo di turno esca dal
televisore e venga a prenderlo per portar-
selo via. Noi oggi vogliamo dare voce a
queste cose, che sono molto importanti.

Il mondo del bambino – purtroppo
poco conosciuto dai genitori, come ho
dimostrato precedentemente – dovrebbe
quindi essere conosciuto molto bene dai
programmatori della televisione e dagli
psicologi che curano la pubblicità.

Il bambino attribuisce un significato
letterale alle parole: cito un esempio al
riguardo. Mio figlio Giorgio pensava che
gli abbaglianti dell’automobile che accen-
devamo la sera si chiamassero cosı̀ perché
abbaiavano. Un’altra bambina non voleva
andare con i genitori alla mostra dell’an-
tiquariato perché pensava che la « mo-
stra » fosse la moglie del « mostro » e
quindi ne aveva paura.

La televisione deve riservare degli spazi
– di cui constatiamo la mancanza ed
auspichiamo l’inserimento – ai genitori,
perché essi possano svolgere adeguata-
mente il loro ruolo educativo.

CARLO BIXIO, Vicepresidente della
APT. Anzitutto ringrazio per la convoca-
zione e per la considerazione che, in
questi ultimi tempi, la nostra associazione
ha avuto da parte delle istituzioni: una
constatazione, questa, che viene dalla con-
cretezza rilevata nei vari progetti di legge
recentemente presentati, che rappresen-
tano un passaggio importante per il nostro
settore.

L’Associazione produttori televisivi –
come voi sapete – rappresenta l’80-90 per
cento del mercato italiano della fiction,
nonché molti produttori di intratteni-
mento leggero. Possiamo dire, in sostanza,
che essa raccoglie tutte le varie compo-
nenti più importanti della creatività indu-
striale.

Con il presente intervento l’APT vuole
manifestare gratitudine, ma vuole anche
evidenziare alcune debolezze strutturali
del settore televisivo: quella relativa all’as-
setto oligopolistico del sistema, caratteriz-
zato da una concentrazione di risorse
economiche e tecniche, nonché di au-
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dience, in capo ai due maggiori broadca-
ster, che è senza paragone in Europa; e
quella riferibile alla situazione largamente
compromessa dello spettro frequenziale, la
cui gestione efficiente, secondo i principi
dell’ordinamento vigente, è ostacolata da
una storica e consolidata situazione di
occupazione di fatto delle frequenze.

In relazione al primo profilo, l’analisi
del disegno di legge si concentra sul tema
delicatissimo delle ridotte dinamiche con-
correnziali nel mercato della raccolta pub-
blicitaria televisiva, prevedendone l’ado-
zione di migliori, intese a contrastare il
consolidamento di posizioni dominanti e
la frapposizione di insuperabili barriere
all’ingresso di nuovi operatori.

Su questo è necessaria una piccola
riflessione perché, mentre noi ci poniamo
questa domanda oggi, altri paesi che
hanno già sperimentato, in larga parte,
alcuni problemi ed hanno già fatto il loro
ingresso nella seconda fase tecnologica,
hanno in realtà fatto scuola. In alcuni
paesi i contenuti sono stati considerati
rilevanti e questo ha determinato anche
un’evoluzione importante della produzione
e dello sviluppo industriale del paese. Altri
paesi dove l’interesse in gioco era sola-
mente quello economico, sono invece in
questo momento più indietro rispetto ad
altri.

Noi desideriamo ci sia la massima
apertura del mercato televisivo via etere in
digitale, a tutela del pluralismo e della
concorrenza, e intendiamo utilizzare que-
sta occasione per richiamare l’attenzione
del Parlamento su un tema altrettanto
fondamentale nel dibattito in corso, in
quanto intrinsecamente connesso con
quello dell’assetto oligopolistico del mer-
cato della raccolta pubblicitaria, di cui
rappresenta, per cosı̀ dire, l’altra faccia
della medaglia. Mi riferisco alla questione
relativa alla posizione ed al ruolo occupati
dai due maggiori operatori, non già nella
loro veste di venditori di spazi pubblicitari,
quanto piuttosto quali operatori sul ver-
sante della domanda, ossia quando acqui-
siscono la titolarità dei diritti di sfrutta-
mento dei programmi televisivi che prov-
vedono poi a diffondere nelle proprie reti,

e in relazione ai quali gli inserzionisti
pubblicitari operano il loro investimento.

Si riscontra, di fatto, una grande at-
tenzione al mercato pubblicitario, senza
tener conto che a monte di esso c’è
qualcosa di più importante: il mercato dei
contenuti. Senza i contenuti la pubblicità
non potrebbe esistere, non potrebbe allo-
carsi e, cosa più importante, chi investe
nel mercato pubblicitario vuole sapere
quale prodotto aiuterà l’azienda a meglio
entrare nel mercato.

Non può sfuggire infatti come alla con-
centrazione oligopolistica che caratterizza
il versante della raccolta pubblicitaria nel
settore televisivo corrisponda, dal lato
della domanda di contenuti per la televi-
sione in chiaro, un assetto inevitabilmente
oligopsonistico (io riesco difficilmente a
dire queste parole, francamente gli avvo-
cati riescono a dirle meglio), che rappre-
senta un limite alla concorrenza. Tale
assetto diviene addirittura duopsonistico
quando si riferisce alle opere realizzate
dai produttori televisivi indipendenti, i cui
diritti di sfruttamento, in considerazione
degli elevati costi di produzione, possono
essere acquisiti soltanto da quelle emit-
tenti in grado di contare su indici di
ascolto – e quindi su introiti – tali da
consentire il recupero dell’investimento.

Il descritto assetto di mercato non è
stato esente, nel tempo, da derive anticon-
correnziali, riconducibili in particolare
alla politica che Rai e Mediaset hanno
consolidato nel contesto dei loro rapporti
con i produttori indipendenti. È noto che
a questi ultimi non viene riconosciuto fino
in fondo il ruolo di produttori, benché
svolgano il loro lavoro sia nella ricerca di
progetti, sia nello sviluppo di soggetti e di
sceneggiature, sia nella vera e propria
produzione, fino anche a pagare i contri-
buti. Sono quindi impegnati lungo tutto il
processo, eppure fino a poco tempo fa era
per loro difficile anche solo mettere il
titolo di produttore sui titoli di testa di un
prodotto.

Entrando nel dettaglio, i due maggiori
broadcaster, forti del loro essere, nella
sostanza, interlocutori necessari per i pro-
duttori indipendenti, in quanto uniche
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reali possibilità di sbocco per gli operatori,
hanno sempre imposto forme contrattuali
– o comunque condizioni e clausole –
identiche e tali da determinare la perdita,
da parte dei produttori, di tutti i diritti
sulle opere da essi realizzate. A questo
proposito saluto con grande interesse, ma
anche con grande speranza, l’articolo 10
del contratto di servizio.

La descritta politica di total buy out dei
diritti, adottata dalle due emittenti analo-
giche, ha prodotto e potrà produrre ele-
vatissime barriere all’ingresso nel mercato
della televisione digitale terrestre dei nuovi
operatori, i quali vedono fortemente ri-
strette le loro possibilità di accesso ai
principali contenuti da trasmettere che –
com’è ovvio e com’è già stato accennato –
rappresentano in ultima analisi il mercato
stesso della raccolta pubblicitaria.

È pertanto fondamentale che una nor-
mativa diretta a disciplinare il settore
televisivo nella fase di transizione tecno-
logica si preoccupi non soltanto di intro-
durre disposizioni volte a limitare l’azione
delle emittenti analogiche, quando agi-
scono in veste di venditori di spazi, ma
anche di prevedere meccanismi diretti a
scardinare, in parallelo e contestualmente,
la posizione delle suddette emittenti. Solo
attraverso questo duplice ordine di inter-
venti, infatti, sarà possibile ridurre il ri-
schio che si riproduca anche nel contesto
digitale la situazione di oligopolio/oligop-
sonio concentrato che attualmente carat-
terizza il mercato della televisione analo-
gica, garantendo cosı̀ un effettivo sviluppo
concorrenziale nel suo complesso.

In questa prospettiva, pertanto, accanto
alle misure già contenute nell’attuale for-
mulazione del disegno di legge, occorre-
rebbe innanzitutto prevedere specifici in-
terventi volti a consentire che i produttori
indipendenti rientrino, dopo un determi-
nato lasso temporale, nella titolarità dei
diritti sulle opere da essi già realizzate.

Quanto poi al regime dei futuri rap-
porti tra emittenti analogiche e produttori
indipendenti, è indispensabile procedere
verso un sistema avente come principio
cardine quello della titolarità dei diritti di
sfruttamento di un’opera audiovisiva in

capo al produttore della stessa, il quale
dovrà essere libero di disporne, conceden-
dola in uso ai possibili interlocutori per
periodi di tempo limitati, per un numero
limitato di passaggi e in forza di negozia-
zioni distinte in relazione a ciascun diritto.

Tutto ciò renderebbe i contenuti tele-
visivi contendibili ad intervalli regolari, a
tutto vantaggio dei concorrenti delle due
emittenti, ma anche di più emittenti, che
vedrebbero abbassate le elevate barriere
all’ingresso che si trovano ora a fronteg-
giare, potendo accedere a contenuti im-
portanti ora non disponibili. È noto che in
questo momento le emittenti acquistano
molti diritti che non vengono poi utilizzati,
a volte per sempre.

Si consideri, infine, come un diverso e
più equilibrato regime di rapporti tra le
principali emittenti analogiche ed i pro-
duttori indipendenti, che vada nella dire-
zione tracciata e preveda negoziazioni
eque, trasparenti e distinte in relazione a
ciascun diritto di sfruttamento di
un’opera, potrà favorire anche lo sviluppo
delle nuove piattaforme distributive, con-
tribuendo in questo modo alla crescita del
sistema. Presenteremo in seguito un do-
cumento più dettagliato.

PRESIDENTE. È presente la delega-
zione dell’ANAC, Associazione nazionale
autori cinematografici, guidata dal dottor
Gregoretti, presidente, che voglio salutare
con particolare simpatia. Credo vogliano
illustrare la posizione dell’ANAC il dottor
Russo e la dottoressa Gamba.

CARMINE RUSSO, Membro del Consi-
glio esecutivo dell’ANAC. Sono purtroppo
costretto a ripetere quello che in questo
Parlamento abbiamo già detto sui rapporti
– strettissimi da una parte, ma anche
molto conflittuali dall’altra – tra cinema e
televisione.

Ho letto la relazione del presidente
Folena, che contiene considerazioni che
condividiamo in pieno. Come si può non
condividere uno dei pilastri con cui viene
illustrata questa legge di riforma del si-
stema televisivo, quando si dice che essa
intende correggere l’assetto oligopolistico e
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la gestione dello spettro frequenziale ? È
un problema sotto gli occhi di tutti.

Lo stesso vale per le norme in materia
di distribuzione delle risorse, di tutela
della concorrenza, di pluralismo e di limiti
alla raccolta pubblicitaria. Anche su que-
sto c’è una politica che, come Associazione
nazionale degli autori cinematografici, ab-
biamo sempre – mutatis mutandis – per-
seguito.

La relazione parla poi anche del si-
stema di rilevazione degli indici di ascolto.
Credo che in queste parole – pluralismo e
indici di ascolto – stia il cuore del pro-
blema, perché si è sempre inteso il plu-
ralismo come un fatto quantitativo e non
qualitativo. Quando esistevano due reti, i
famosi primo e secondo canale, c’era
molto più pluralismo di quanto non ce ne
sia stato dal momento in cui, nel 1976, è
stato liberalizzato l’etere (e non si tratta di
una mia opinione, ma di una rilevazione
di vari istituti di ricerca). Abbiamo assi-
stito al paradosso di una moltiplicazione
esponenziale delle emittenti e di una re-
strizione, anch’essa esponenziale, delle
proposte culturali, fino ad arrivare a
quella che oggi viviamo tutti – anche negli
altri interventi è stato adombrato questo
problema – come una monocultura.

Credo allora che il pluralismo debba
essere inteso come pluralismo qualitativo e
come pluralismo di idee, perché se le
emittenti televisive propongono alla stessa
ora, nello stesso momento, lo stesso unico
programma, e si ritiene che questo sia
pluralismo, io ho qualcosa da ridire al
riguardo.

Gli indici di ascolto sono il Moloch al
quale è stata sacrificata la cultura di
questo paese; e non parlo della sola cul-
tura cinematografica o televisiva, ma della
cultura del paese nel suo complesso. Essa
è stata sacrificata ad un Moloch che è, tra
l’altro, inesistente perché costituito da dati
di rilevamento che sono del tutto empirici,
non hanno un minimo di scientificità e
dipendono dalla discrezionalità di chi,
producendo contenuti, rileva anche gli in-
dici. Sappiamo tutti che gli indici di
ascolto sono finti.

WALTER PANCINI, Direttore generale
di Auditel. Questo non glielo consento !

CARMINE RUSSO, Membro del Consi-
glio esecutivo dell’ANAC. È una mia opi-
nione, per carità. Lei mi consenta tutto,
finché parlo civilmente. Lei può dire che
non è d’accordo con me, ma è un altro
discorso; ci sono dei libri su questo, c’è
una pubblicistica.

PRESIDENTE. Per cortesia, seguiamo
l’ordine degli interventi. Prosegua, dottor
Russo.

CARMINE RUSSO, Membro del Consi-
glio esecutivo dell’ANAC. Credo che una
legge di riforma del sistema radiotelevisivo
che non aggredisse questi due gangli vitali
del problema si limiterebbe, al massimo, a
registrare l’esistente, tentando di raziona-
lizzarlo, ma in maniera che sicuramente
non produrrebbe frutti.

Come autori cinematografici abbiamo
vissuto sulla nostra pelle l’incancrenirsi
del rapporto tra cinema e televisione. Vi
fornisco solo un brevissimo dato, che può
far riflettere. Quando si è liberalizzato
l’etere, il cinema staccava 300.000.000 di
biglietti l’anno. Dopo 6 mesi dalla libera-
lizzazione erano già nate in Italia circa
900 emittenti televisive che trasmettevano
in media 2 film al giorno, con un’offerta
nelle case degli italiani di 1.800 film al
giorno. Quando intervenivamo nei conve-
gni europei e riferivamo queste cifre, ci si
diceva che non erano possibili: corregge-
vano le nostre relazioni, scrivendovi 18,
perché anche 180 sembravano troppi, im-
maginatevi 1.800. Questa è stata la realtà,
i cui effetti sono stati visibili nel giro non
di anni, ma di mesi: si è passati dai
300.000.000 di biglietti venduti al cinema
a 50.000.000. Le sale sono diminuite da
4.000 a 900, comprese quelle parrocchiali.

Ciononostante, il cinema continuava ad
essere il contenuto più appetibile per gli
inserzionisti pubblicitari, insieme al calcio.
Si utilizzava un sistema paragonabile alla
pesca a strascico, nel senso che si dragava
tutto, non preoccupandosi di creare le
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condizioni perché il cinema rinascesse e
continuasse, e si è poi arrivati alla crisi
che è oggi sotto gli occhi di tutti.

Vorrei infine ricordare che la direttiva
dell’Unione europea sulla politica audiovi-
siva parla di obiettivi di interesse generale
come la libertà di espressione, il plurali-
smo e la diversità culturale, affermando
che quest’ultima debba essere considerata
come un bene comune. Se allora partiamo
da questo, credo che l’obiettivo – io non
sono un legislatore, quindi lascio la scelta
degli strumenti alla sovranità del Parla-
mento e dei legislatori – debba essere il
perseguimento di un vero pluralismo, per
liberarci, in qualche modo, dal Moloch
degli indici di ascolto che ha generato la
deriva trash di questo paese e della sua
cultura, e non del solo prodotto televisivo,
badate bene.

Come diceva prima qualcuno, la tele-
visione è uno strumento in grado di con-
dizionare. Non voglio fare l’apocalittico –
anche se gli apocalittici di qualche anno fa
sono ormai diventati dei veri moderati,
considerato che la realtà ha superato le
loro previsioni – ma credo che ci sia uno
stretto nesso tra l’indice di ascolto e i sassi
che vengono lanciati dai cavalcavia o la
violenza che si scatena in questa società.

PRESIDENTE. Chiedo alla dottoressa
Gamba la cortesia di intervenire eventual-
mente in sede di replica, in modo da
passare subito alle domande dei colleghi,
anche per vivacizzare la discussione. La
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare di questa seduta avverrà nei prossimi
giorni, non so esattamente quando. Ora
abbiamo l’opportunità di fare una discus-
sione vivace, sia con il contributo dei
parlamentari, sia con le repliche dei nostri
ospiti.

Do quindi la parola ai colleghi che
intendano porre quesiti o formulare os-
servazioni.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Sarò bre-
vissima, anche se il tema meriterebbe
davvero tanti approfondimenti.

Vengo subito alla prima considera-
zione. Ritengo personalmente che l’inno-

vazione tecnologica e la convergenza alle
quali siamo di fronte, cosı̀ come, in questo
senso, il disegno di legge Gentiloni, rap-
presentino un’occasione davvero impor-
tante per liberalizzare e aprire il mercato
televisivo. Questa apertura è naturalmente
una grande scommessa per quel che ri-
guarda la quantità e la qualità del pro-
dotto, che sono entrambe rilevanti, non
solo per le ragioni espresse finora, ma
anche perché indubbiamente la diversifi-
cazione dell’offerta e delle piattaforme
della comunicazione può consentire – in
un clima un po’ diverso rispetto al passato
– che i contenuti tornino ad avere un
ruolo centrale.

Una questione molto intrigante è stata
posta nel ragionamento di Auditel circa il
rapporto tra la comunicazione e l’impresa
nel suo complesso; mi riferisco, in parti-
colare, alle risorse pubblicitarie. Vorrei
fare una domanda su questo punto, sul
quale continuo ad essere molto in dubbio:
è proprio cosı̀ vero che la rilevazione di
Auditel – che nel tempo ha cambiato la
propria missione, rispetto all’inizio, com’è
ovvio, essendosi modificata anche la tele-
visione – debba considerare elementi pu-
ramente quantitativi ? È interesse dell’im-
presa – anche, ma non solo, pubblicitaria
– valorizzare l’aspetto relativo alla qualità,
perché questo è il tema centrale. Se invece
tutto continua ad essere come l’abbiamo
visto nel passato, è evidente che qualunque
innovazione tecnologica non porterà a
nulla, se non ad una ripetizione più o
meno stanca degli oligopoli o dei duopoli,
o addirittura ad un mercato pubblicitario
progressivamente sempre più asfittico.
L’innovazione tecnologica porterà in ogni
caso anche ad un’apertura verso altri
mercati, non limitandosi soltanto a quello
italiano. Non possiamo ragionare in ter-
mini protezionistici, pensando al nostro
prodottino italiano veicolato magari dalla
stessa trasmissioncina, mandata in onda
su tutti i canali.

Il secondo punto che vorrei toccare
riguarda la televisione per i minori. Anche
in questo caso è in gioco la qualità: credo
che, accanto all’ampliamento tecnologico,
il ritorno alla qualità debba essere il punto
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centrale di tutto il nostro ragionamento
legislativo. Della televisione per i minori
abbiamo avuto modo di discutere nella
Commissione di vigilanza. In merito ho
un’opinione, su cui mi sono peraltro con-
frontata con i vari comitati che abbiamo
avuto modo di audire con moltissimo
interesse: esiste la necessità di trasmissioni
e di segmenti orari specifici per i minori
e non devono esservi pubblicità inerenti le
trasmissioni durante le quali vengono
mandate in onda le pubblicità stesse. Per
essere molto franca: durante la messa in
onda di un cartone animato, non deve
essere trasmessa pubblicità che riguarda il
pupazzetto del cartone animato.

Questo divieto è presente nel contratto
di servizio della Rai, ma ritengo che esso
debba riguardare sempre la funzione pub-
blica, che è assunta anche dal privato
quando trasmette trasmissioni per i mi-
nori.

Non vi è dubbio sul fatto che ci debba
essere un segmento relativo ai minori,
caratterizzato da particolari forme di tu-
tela, e che la famiglia vada interessata (ma
non voglio dilungarmi su questo punto).
Penso però che occorra svolgere anche un
altro ragionamento complessivo sulla tele-
visione di qualità, nel senso che la televi-
sione di qualità riguarda comunque adulti
e minori, e che da essa questi ultimi
possono trarre grandissimo giovamento.

Sono onoratissima della presenza di
Gregoretti, perché per me – ma parlo di
un dato generazionale – l’avvicinamento ai
grandi classici è avvenuto anche grazie alle
sue trasmissioni televisive, come il Circolo
Pickwick. Eravamo bambini, ma non per
questo io la consideravo una trasmissione
per adulti alla quale non potessi avere
accesso: quello è stato un rapporto con la
televisione di qualità.

L’ultimo punto che vorrei segnalare è il
seguente: sarebbe opportuno che anzitutto
il servizio pubblico, ma anche l’intera
gamma delle reti, su qualunque piatta-
forma esse si possano trovare, avessero a
cuore – in relazione al mercato pubblici-
tario, ma soprattutto in relazione ad un
cambiamento di scenario tecnologico cosı̀
grande – la questione della televisione di

qualità, della televisione colta – diciamo
cosı̀ – che non è necessariamente una
televisione noiosa.

L’idea che viceversa passa è che il
metro del successo sia la quantità di
ascolto, mentre non è assolutamente cosı̀,
perché parliamo in realtà in modo molto
statico, a bocce ferme. È evidente che
finché non si comincia a cambiare, non
cambierà neanche il gusto di massa, cosı̀
male educato com’è stato in questi anni,
non soltanto dalla televisione ma anche
dalle istituzioni, a partire dalla scuola e
anche da una certa assenza della famiglia.
Vorrei ricordare – come faccio sempre –
il caso dei giovani sardi che hanno vio-
lentato una bambina di 9 anni, affer-
mando di averlo visto fare in televisione.
Di fronte a questo tutti hanno detto: « Ah,
la televisione ! ». Io mi chiedo dove fossero
le famiglie e dove fosse la scuola; perché
poi secondo me si può essere apocalittici
in molti modi, però bisogna dare a cia-
scuno il suo.

Ritengo che nel mondo moderno la
televisione abbia una funzione nella cre-
scita culturale dei cittadini e dell’identità
della nazione, ma evidentemente non solo.
Se stiamo alla crescita culturale, essa non
può che passare dalla qualità del prodotto
che, per come funziona l’impresa nel
mondo, è una delle grandi carte che l’Italia
potrà giocare nei confronti dei mercati
internazionali. Credo che non giocarla sa-
rebbe davvero un delitto.

PRESIDENTE. Chiedo il massimo di
sintesi alle colleghe ed ai colleghi.

WLADIMIRO GUADAGNO detto VLA-
DIMIR LUXURIA. Raccoglierò il suo in-
vito, presidente.

Oggi parliamo di un argomento molto
sensibile, perché l’Auditel può decretare la
chiusura anticipata di alcuni programmi,
può ovviamente influenzare i contratti
delle varie star televisive, può addirittura
veicolare dei giudizi politici, considerato
che i dati Auditel riguardano anche i
programmi in cui sono ospiti i leader di
partito, tra i quali si fanno confronti
anche per capire chi abbia avuto più
seguito.
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Credo che aprire l’Auditel a Sky e ad
altri editori faccia parte del pluralismo
dell’informazione – garantito dalla nostra
Costituzione – su cui tanto si è soffermato
il nostro ex Presidente della Repubblica
Ciampi. Ritengo inoltre che, cosı̀ com’è
scritta nel disegno di legge Gentiloni, l’idea
che la rilevazione dell’ascolto debba essere
un servizio di interesse generale sia un
punto fondamentale. Considero impor-
tante affiancare all’indice di ascolto anche
un indice – chiamiamolo cosı̀ – di valore
pubblico, di gradimento, per avere un
quadro più completo di informazioni su
un certo programma: non basta sapere
soltanto da quante persone sia stato visto,
occorre sapere anche che tipo di gradi-
mento abbia avuto. Se infatti, guidando la
macchina, ci imbattiamo in un incidente,
avvertiamo la curiosità di fermarci a guar-
dare, ma non credo che per questo noi
gradiamo quell’incidente. Allo stesso
modo, se ci troviamo ad assistere ad un
accoltellamento fra due persone in mezzo
alla strada, ne siamo incuriositi e ci fer-
miamo, ma non credo che questo voglia
dire che gradiamo questo episodio di vio-
lenza.

L’Auditel entra purtroppo in gioco an-
che se parliamo di violenza. Non sto
dicendo che voi siate violenti, per carità,
ma che in qualche modo, purtroppo, l’in-
serimento della violenza nei programmi
viene, diciamo cosı̀, premiato dal punto di
vista quantitativo degli ascolti. Mi riferisco
alle risse nei dibattiti sportivi (visto che
oggi si parla anche di questo), nei talk-
show, nei contenitori domenicali e ovun-
que: risse che vengono incitate, un po’
come quando il toro deve andare nel-
l’arena. Il toro, se non venisse punzec-
chiato da chi ne vuole la mattanza, pove-
raccio, sarebbe una creatura abbastanza
pacifica. Lo stesso viene fatto con gli
ospiti: vengono punzecchiati ed incitati a
litigare, perché questo ovviamente provoca
più ascolto, il quale provoca a sua volta
più mercato pubblicitario, e cosı̀ via.

PRESIDENTE. Teniamo presente la di-
versa fine che fa il toro...

WLADIMIRO GUADAGNO detto VLA-
DIMIR LUXURIA. Dico questo perché ho
ascoltato con molto interesse le relazioni
sia del professor Giacobbe che del dottor
Astrei del Forum delle associazioni fami-
liari; quando si prospetta una realtà dove
la televisione diventa una specie di baby-
sitter, ovviamente il dato della violenza ha
anche una notevole influenza psicologica
sul bambino. Credo dovrebbe essere pre-
miata la possibilità di educare al rispetto,
alla convivenza con le differenze ed alla
pace, anche attraverso la televisione.

Vanno, a mio avviso, in questo senso sia
ciò che è già stato fatto dal ministro
Gentiloni riguardo al volume dei filmati
pubblicitari (che precedentemente veniva
alzato in maniera incredibile, mentre ora
si è stabilito debba essere lo stesso del
programma che precede la pubblicità), sia
le riflessioni intelligenti della deputata De
Biasi sul fatto che una persona non può
confondere il proprio eroe dei cartoni
animati con il prodotto da acquistare.

Ritengo che la necessità di considerare
anche l’indice di qualità sia ancor più
fondamentale per la Rai, che è un servizio
pubblico e non può costruire programmi
soltanto in base al criterio della quantità,
cosa che si scontrerebbe con la sua fun-
zione pubblica. Esiste troppo spesso la
tentazione di confondere la qualità con la
quantità – i vinti e i vincitori, come titola
l’ultima rubrica del Corriere della Sera –,
anche se, per fortuna, ultimamente si
registra una piccola controtendenza che
vede premiate, in qualche modo, trasmis-
sioni di un certo tipo, a conforto delle
parole della deputata De Biasi sul fatto
che non necessariamente ciò che ha un
valore culturale debba essere considerato
noioso o non appetibile da parte dei
telespettatori.

La domanda che formulo è la seguente:
poiché il disegno di legge Gentiloni parla
di criteri universalistici dell’ascolto, vorrei
avere più lumi su alcuni criteri adottati, ad
esempio, da Mediaset sulla rilevazione del-
l’ascolto, in particolare per la fascia di età
tra i 15 e i 64 anni, un esempio preso
dall’America che invece limita il target
interessante da un punto di vista commer-
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ciale a 55 anni. Credo che considerare
questa scelta solamente un fatto privato,
un fatto mercantile, conduca ad umiliare
un po’ il pubblico, che viene considerato
soltanto come una fetta di mercato, fatta
di compratori e non di persone. Ne sono
tagliati fuori i bambini – visto che a
comprare sono i genitori – e le persone
anziane, che invece hanno tutto il diritto
di sentirsi telespettatori con pari dignità
degli altri: un proverbio dice che ogni
anziano che muore è una biblioteca che
brucia. Come si può, insomma, fare in
modo che la televisione, mettendo insieme
un indice di ascolto con un indice di
qualità – non tra loro in contrasto, ma in
armonia –, possa avere il compito di
informare, e magari di divertire, anche
con una maggiore presenza di film ?

ANGELO MARIA SANZA. Vorrei porre
una domanda al dottor Pancini. Mi pare
che dell’importanza dell’Auditel abbiamo
avuto contezza anche in questi minuti ed
in questi interventi. Dottor Pancini, pro-
prio per evitare che si leggano sempre
polemiche sulle vostre rilevazioni, le
chiedo – senza addentrarsi in elencazioni
tecniche, che pure qualche volta abbiamo
ascoltato – di dirci qualcosa di rassicu-
rante sul piano delle vostre rilevazioni, per
dare forza e conforto a chi sostiene che
buona parte dei programmi e della pub-
blicità gira intorno ai vostri indici di
ascolto.

Rivolgo inoltre una domanda al pro-
fessor Giacobbe ed al dottor Astrei. Nella
scorsa legislatura, il Forum ha svolto
un’azione molto efficace, pervenendo a
buoni risultati, di cui abbiamo contezza
nell’articolo 10 della legge n. 112 (la legge
Gasparri) che ha dato rilevanza legislativa
al codice di autoregolamentazione relativo
a TV e minori. Vi domando quale giudizio
siete in grado di offrire a noi legislatori
sulla gestione di questo codice attuata in
questi anni da parte della Commissione, e
sulle sanzioni che alcune volte la Com-
missione ha assegnato.

DAVIDE CAPARINI. Mi stavo interro-
gando su come sia possibile svolgere in

modo compiuto un’audizione con soggetti
cosı̀ eterogenei, anche nel rispetto delle
associazioni che oggi ascoltiamo: abbiamo
l’Auditel, i Centri media, i produttori e un
Forum per la difesa dei consumatori
nonché la tutela dei minori.

Detto questo, mi scuso perché il poco
tempo a disposizione non mi consente di
rivolgere ad ognuno di voi le domande che
avrei voluto. Sottolineo comunque che, al
di là di questa – consentitemi il termine
– « ammucchiata », il problema è che
stiamo trattando argomenti, che voi avete
portato alla nostra attenzione (esclusi Au-
ditel e Centri media), che non sono oggetto
diretto del disegno di legge Gentiloni in
esame. Ho sentito interventi molto inte-
ressanti e importantissimi che riguardano
la tutela dei minori e la qualità dell’offerta
televisiva ma, purtroppo, all’interno del
provvedimento non vi è traccia di questi
temi. Stando alle intenzioni del ministro –
o comunque della maggioranza – essi non
verranno nemmeno affrontati, perché è
palese che, nel momento in cui il Parla-
mento, come è successo con il disegno di
legge Gasparri, affronterà il tema dei mi-
nori, lo dovrà fare entro uno spettro più
ampio, coinvolgendo anche la Rai Radio-
televisione italiana Spa; di conseguenza
tutto l’iter di questa legge che voi avete
prefigurato verrebbe a cadere.

Di cosa stiamo parlando, presidenti ? A
me fa molto piacere ascoltare questi sog-
getti, ma o stiamo perdendo tempo o
stiamo facendo semplicemente una rasse-
gna.

Ciò detto, condivido le preoccupazioni
espresse e credo che, in questo momento,
in questa fase politica, l’unico passaggio
che consenta di incidere – lo ha sottoli-
neato bene la collega – è il contratto di
servizio, in cui si può incidere sulla quota
delle produzioni e soprattutto chiedendo
una maggiore attenzione per quanto ri-
guarda quella che dovrebbe essere la mis-
sione del servizio pubblico. Non ho tutta-
via domande specifiche da rivolgere agli
auditi di oggi, in quanto svilirei il nostro
ruolo e soprattutto la loro presenza, che
considero importante.
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PRESIDENTE. Vale la stessa conside-
razione sulla sintesi fatta in precedenza,
perché il tempo sta ormai terminando.

DAVIDE CAPARINI. Non esiste, presi-
dente !

PRESIDENTE. Non abbiamo tempo
perché la IX Commissione si deve riunire.
Onorevole Caparini, la prego, è del tutto
evidente che stiamo facendo un’audizione
sul rapporto tra indice di ascolto e qualità;
lo hanno capito tutti i colleghi e lei no.

DAVIDE CAPARINI. Presidente, inter-
vengo sull’ordine dei lavori. Lei non è
autorizzato ad interpretare il regolamento:
lei lo deve applicare. Non può decidere di
dare o togliere la parola a qualcuno, a
seconda dell’appartenenza o meno ad un
gruppo.

PRESIDENTE. Non tolgo la parola:
abbiamo poco tempo, deve riunirsi un’al-
tra Commissione, la prego. Avendo poco
tempo, noi privilegiamo un intervento per
gruppo. Lei si è iscritto a parlare dopo il
collega Falomi, io l’ho fatta parlare prima
di lui anche se, come si è visto, non aveva
questioni specifiche da porre (ma questo è
un fatto del tutto soggettivo). Adesso ab-
biamo ancora un minuto e chiederò al
collega Falomi di intervenire, dopodiché
gli auditi potranno rispondere.

Affronteremo le altre questioni in sede
di ufficio di presidenza, come abbiamo
fatto giovedı̀ scorso, alla presenza di tutti
i gruppi parlamentari, quando abbiamo
definito il calendario delle audizioni.

Prego, onorevole Falomi.

ANTONELLO FALOMI. Sarò brevis-
simo.

Intervengo anzitutto sull’Auditel e sul
problema della scelta del campione di
riferimento. Mi pare di capire si tratti di
un campione i cui criteri di riferimento
sono una certa fascia d’età ed anche – se
non sbaglio, ma su questo vorrei conferme
– il grado di interesse quale campione a
fini pubblicitari. Spesso l’Istat ha conte-
stato la scelta di questo campione, che non

offre esattamente il quadro di coloro i
quali stanno o non stanno guardando la
televisione, essendo l’Auditel nata con la
finalità di ripartire una fetta del mercato
pubblicitario. È quindi logico che possa
essere cosı̀. Il problema è se questo possa
essere veramente il campione di ciò che
sta o non sta facendo l’Italia di fronte al
televisore. Il primo problema è quindi il
campione.

La seconda questione riguarda i minori
e la pubblicità. Nella legislatura prece-
dente il Parlamento aveva introdotto una
norma che aboliva la pubblicità durante le
trasmissioni dedicate ai minori; successi-
vamente lo stesso Parlamento l’ha cancel-
lata. Che opinione avete su questo punto,
che mi pare importante ?

Il terzo problema riguarda i diritti
televisivi. L’altro giorno, durante un’audi-
zione, il gruppo Telecom Media, alla do-
manda sul perché non facessero decollare
la web-TV ha risposto che non lo fanno
per la semplice ragione che, ormai, i diritti
su tutti i prodotti interessanti si stanno
rastrellando su scala internazionale. Que-
sto problema si pone evidentemente non
solo su scala globale, ma anche su scala
nazionale, in merito sia alla durata della
titolarità dei diritti sulle produzioni au-
diovisive, sia alla possibilità di acquisire
diritti, senza poi mandare in onda i rela-
tivi prodotti. Occorre quindi capire se
queste misure servano effettivamente a
garantire quell’equilibrio nella raccolta
delle risorse complessive che aprirebbe
effettivamente il mercato, anziché chiu-
derlo.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola ai nostri ospiti per le repliche.

WALTER PANCINI, Direttore generale
di Auditel. Devo rispondere ad una plura-
lità di domande, che sono però legate da
un fil rouge. Cercherò di essere il più
possibile chiaro e breve.

Parto da una premessa necessaria: devo
chiedere sinceramente scusa al presidente
ed ai componenti della Commissione per
la mia puntura di spillo, per aver cioè
affermato « Questo non glielo consento ».
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Non era però una battuta puramente po-
lemica o isterica: facevo riferimento alla
legge vigente, secondo la quale, se produco
dei dati falsi, mi assumo una responsabi-
lità penale. Il comma 5 dell’articolo 5
punisce con la pena della reclusione da 1
a 6 anni la consapevole manipolazione o
falsificazione di dati concernenti gli indici
di ascolto e di diffusione. Questa è la ratio
della legge (confermata dal disegno di
legge Gentiloni), alla quale noi ci atte-
niamo con tutta la responsabilità che chi
fa questo lavoro – che è un lavoro scien-
tifico – deve sempre tenere presente da-
vanti ai propri occhi.

Non è quindi una semplice boutade
polemica affermare che i dati sono falsi o
non sono scientifici, cose che io ho letto in
modo ricorrente sui giornali, nei 20 anni
di questa professione. Quando si giudica
qualcosa occorre dunque avere l’umiltà di
acquisire un minimo di informazione sul-
l’argomento di cui si discute. Purtroppo in
qualche caso ed in qualche intervento,
senza nessuna colpa dei miei interlocutori,
questo strabismo è stato evidente. È pro-
babilmente colpa dell’Auditel che, non
avendo una missione di comunicare cosı̀
ampia, non è riuscita a far capire alcune
cose elementari, che io adesso cercherò di
farvi giungere nelle risposte.

Vorrei cominciare dalla coda e rispon-
dere all’onorevole Falomi, che al riguardo
ha fatto una domanda molto precisa, e un
po’ anche allo stesso onorevole Sanza, che
chiedeva rassicurazioni sulla scientificità
dei campioni. È evidente che il campione
Auditel è rappresentativo della popola-
zione italiana al di sopra dei 4 anni: non
è quindi un campione « pubblicitario ».
Dimenticate che questa azienda serve
esplicitamente anche il mercato pubblici-
tario, per le pianificazioni, e sappiate che
comunque i criteri con cui è costruito – e
sui quali vigila l’Authority – sono criteri
scientifici, e che il campione è quindi
rappresentativo, ripeto, dell’atteggiamento
della popolazione italiana al di sopra dei
4 anni. Su questo vigila non solo l’Autho-
rity, ma anche i consulenti dell’Istat che,
in più occasioni, in questi anni, ci hanno
fornito indicazioni che noi abbiamo pun-

tualmente rispettato. Si tratta quindi di un
campione scientifico, statistico, rappresen-
tativo.

La questione del « 15-64 », che ho sen-
tito porre intelligentemente – devo dire
che tutte le domande dell’onorevole Lu-
xuria sono state molto opportune –, mi dà
l’occasione, e di questo la ringrazio, di
chiarire uno degli esempi da manuale di
distorsione dell’informazione giornalistica
(e mi spiace dirlo, considerato che per
anni ho svolto anche la professione del
giornalista). Non è vero che il campione
sia costruito con la fascia di età 15-64:
come vi ho detto un attimo fa, esso
rispecchia tutta la popolazione italiana. Da
parte di uno dei player ne è poi stata data
una lettura legata alla fascia 15-64 per una
ragione mercantile ed allo scopo di offrire
il proprio prodotto a quella certa fascia di
età, come fanno normalmente i pianifica-
tori.

Questo non vuol dire però che l’Auditel
abbia – consentitemi la battuta – ucciso
gli anziani; al contrario, noi siamo di
fronte ad una televisione che rispecchia
largamente un’utenza specifica della po-
polazione del paese, che – l’Istat lo testi-
monia ufficialmente – è sempre più an-
ziana. Guai, quindi, se l’Auditel non rap-
presentasse la fascia degli anziani ! Essa
mancherebbe completamente i propri
obiettivi anche se, al contrario, compri-
messe la fascia dei bambini, che è una
parte cosı̀ importante. Dimenticate allora
che l’obiettivo di fondo sia quello esplicito
di dover servire alla pianificazione: io sono
qui per dare risposte legate al mio me-
stiere da un punto di vista rigorosamente
ed oggettivamente scientifico. Pensate in-
vece al fatto che il campione è rispon-
dente, come tale, agli obiettivi delle scienze
statistiche.

Per quanto riguarda invece il ragiona-
mento sul gradimento, mi devo per un
attimo spogliare dei panni meramente no-
tarili del direttore di Auditel, per parlare
anche da cittadino e da ricercatore. Come
tale dico che riguardo al problema posto,
inerente la relazione tra le ricerche di tipo
quantitativo e quelle di tipo qualitativo,
l’impostazione che hanno dato sia l’ono-
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revole De Biasi, sia l’onorevole Luxuria, sia
altri che sono intervenuti, è assolutamente
corretta. Credo che su questo, al di là delle
vostre parti politiche, possiate anche es-
sere abbastanza d’accordo, perché mi pare
di aver sentito svolgere analoghe osserva-
zioni, in un’altra occasione, perfino dal-
l’onorevole Caparini: su questo punto non
ci sono divaricazioni.

Esiste un malinteso di fondo secondo
cui la ricerca di Auditel sarebbe prevari-
cante, in quanto tale, sulle altre. Bisogna
allora prestare attenzione alla patologia
dell’uso dell’Auditel, che è cosa diversa
dall’Auditel. Come ricercatore vi dico che
le ricerche di tipo qualitativo sono benve-
nute e che sicuramente la televisione pub-
blica ne tiene conto. L’onorevole Luxuria
ha precisato, anticipando quello che po-
teva essere il mio intervento – e direi con
grande efficacia – che non sempre il
gradimento è fotografato e percepito dal
solo elemento quantitativo, e che occor-
rono quindi anche domande di tipo qua-
litativo. Mi risulta che la Rai abbia varato
– e svolga tuttora – indagini di questo
tipo; se poi il mercato continua invece,
oggettivamente, a fare necessariamente ri-
ferimento ai numeri, questa è un’altra
cosa.

Non pensate però – sarebbe anche
semplificatorio immaginarlo – che i nu-
meri Auditel siano numeri stupidi: se letti
giudiziosamente nella loro ampiezza, ric-
chezza ed articolazione, essi consentono
anche di fare buona televisione. Il pro-
blema è che questo dipende dalle inten-
zioni di chi gestisce il mezzo. Su questo
punto ricordo un intervento mirabile di
Guglielmi – un uomo di televisione che
ogni tanto cito – che in un convegno
affermò che una lettura giudiziosa con-
sente di capire. Ricordo, ad esempio, ai
rappresentanti delle associazioni dei geni-
tori, che noi abbiamo attivi rapporti col
Moige, che ci chiede dati per capire dove
va e che cosa propone.

Come ho fatto nella mia prolusione
iniziale, io dico alle istituzioni che siamo
anche disposti, pur rivendicando la nostra
fisionomia di società privata, ad essere al
loro servizio per capire, mediante un cam-

pione, dove vada il mezzo. Il nostro non è
un campione distorto, non è un campione
pubblicitario o di parte, ma un campione
fatto per rappresentare la realtà del paese
e non la realtà di una parte: sono a
disposizione di ognuno di voi per spiegar-
velo, al di là dei tempi compressi di questa
audizione. Se la ragione molto laica per
cui siamo cosı̀ indipendenti (gli investi-
menti pubblicitari, gli interessi del mer-
cato pubblicitario) è forte, è « violenta »,
sappiate che questa è un’ulteriore garanzia
della veridicità delle nostre informazioni.
Il fatto cioè che gli utenti pubblicitari
vogliano una fotografia precisa del paese
televisivo è una garanzia che può essere
poi utilizzata anche intorno ad altri tavoli,
per una lettura rigorosa della televisione.

Riassumendo: noi garantiamo criteri
universalistici e criteri scientifici. Assicuro
a tutti il massimo rigore su questi punti e
un’apertura culturale a fare buona televi-
sione proprio a partire da una lettura
attenta dei dati Auditel, che sono articolati
in 60 target. Il mercato viene informato
ogni giorno, minuto per minuto, individuo
per individuo, dei comportamenti della
popolazione televisiva fotografata dall’Au-
ditel. Ognuno di voi, affidandosi ad un
adeguato ricercatore, può fare delle inda-
gini specifiche per uno specifico compor-
tamento di una certa fascia di età. Non ci
sono, cioè, blocchi predeterminati per cui
l’Auditel, strizzando l’occhio o dando colpi
di gomito a destra o a sinistra, debba
rappresentare o compiacere questo o quel
potente. L’Auditel è uno strumento ogget-
tivo e scientifico che fotografa la realtà
della televisione.

Sappiate che, al netto del calore con cui
mi sono espresso – me lo consentirete,
perché devo difendere anche la deontolo-
gia della mia attività e la lealtà del mio
lavoro rispetto alla fotografia che noi
diamo del paese –, sono a vostra dispo-
sizione per qualsiasi ulteriore precisazione
di tipo scientifico vi possa essere data, in
forma verbale o in forma scritta.

ERNESTO PALA, Presidente della Con-
sulta dei Centri Media AssoComunicazione.
Credo che l’errore di fondo stia nel non
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