
riuscire a capire per quale motivo noi
adoperiamo i dati Auditel. In verità, pur-
troppo, non valutiamo le pianificazioni in
ragione della qualità del prodotto televi-
sivo che ci viene fornito, ma cerchiamo di
pianificare la televisione, per conto dei
nostri clienti, per raggiungere certi obiet-
tivi.

Se mi permettete, dirò due parole al
riguardo. Una campagna pubblicitaria te-
levisiva sortisce un effetto se raggiunge un
certo numero di teste un certo numero di
volte. In ragione di questo bisogno cer-
chiamo informazioni, attraverso l’Auditel,
cosı̀ come attraverso altri indicatori (l’Au-
dipress per quanto riguarda le rilevazioni
e le pianificazioni relative alla stampa,
piuttosto che l’Audiweb per quanto ri-
guarda il web), che siano il più attendibili
possibile, per poter pilotare negli spazi
segnalatici – che siano il più possibile
vicini al target in questione – la pubblicità
del cliente.

Questo non vuol dire che non ci sia
attenzione alla qualità del prodotto, ma
questo aspetto fa parte di una ricerca
complementare, perché evidentemente
nessun cliente vuole sposare il proprio
prodotto ad un risultato televisivo di di-
mensioni importanti ma di pessima qua-
lità, perché otterrebbe un effetto negativo.
Invero la pianificazione parte dal presup-
posto di cercare di individuare quali siano
i target adatti.

In riferimento a quanto diceva prima
l’onorevole Luxuria, facciamo attenzione:
quando Publitalia – o Mediaset – uscı̀ con
la battuta sul target « 15-64 », la cosa non
ci fece né caldo, né freddo, perché se il
nostro cliente vuole pianificare e raggiun-
gere un target compreso tra i 15 ed i 36 (o
35) anni, noi andiamo, attraverso l’infor-
mazione, a ricercare quali sono le testate
televisive che ci permettono di toccare tale
target il maggior numero di volte possibile,
e quindi a scegliere le opzioni migliori tra
le televisioni, le reti ed i programmi esi-
stenti.

Devo purtroppo affermare che queste
scelte non sono collegate alla qualità, sulla
quale non posso dir nulla perché non è un
mio compito, in questo momento, se non

come persona che guarda la televisione.
Sta di fatto che abbiamo dei programmi di
modesta qualità ma con elevati ascolti, che
spingono il pianificatore a decidere di
inserire quei prodotti televisivi nella pro-
pria pianificazione. Quando lo facciamo
guardiamo ai dati Auditel – ve lo posso
garantire – con la stessa attenzione e
scrupolosità con cui guardiamo ad altri
dati, perché dobbiamo portare al nostro
cliente, prima in teoria ed a consuntivo
poi, le argomentazioni in base alle quali
abbiamo adottato una certa strategia, che
deve portare a certi risultati numerici.

Questo, se vogliamo, limita il sistema,
ma si tratta di un limite comune a tutto
il sistema informativo in cui il mercato
della pubblicità si muove, fatta salva la
bontà con la quale ognuno di noi fa delle
analisi complementari per capire se e in
che misura si possano scegliere oppure no
certi programmi.

Fornisco ora un’altra risposta. Non ho
capito perché ad un certo punto si è detto
che l’Auditel sia nato per ripartire la spesa
pubblicitaria. Fornirò soltanto un dato
storico: prima dell’Auditel c’era il Televi-
sion Service, mentre a fianco e prima
dell’Auditel c’era l’Ispi-Isegi; il nostro
mondo cercava quindi già allora informa-
zioni. Auditel – e insieme ad Auditel le
altre « Audi » – nacque quindi solo per
fornirci informazioni importanti.

Ancora un’ultima risposta, se mi per-
mettete. Qualsiasi scelta noi facessimo – al
di là dei numeri che ci vengono forniti –
che non producesse, per il nostro cliente,
un certo risultato, spingerebbe sia noi, sia il
cliente a scegliere diversamente: condivi-
diamo lo stesso problema. Dal nostro punto
di vista è importante che la televisione porti
opportunità di pianificazione, che poi noi
seguiamo, andando, ahimé, là dove – si
tratti di Rai, di Mediaset o di altre emittenti
– c’è « il maggior numero possibile di te-
ste », portandovi il danaro, e nel frattempo
cercando anche di trovare indicatori di
qualità per poter consigliare il da farsi.

GIANNI ASTREI, Membro del Consiglio
direttivo del Forum delle associazioni fa-
miliari. A proposito della legge Gasparri –

Camera dei Deputati — 33 — Indagine conoscitiva – 3

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2007



una questione sollevata dall’onorevole
Sanza – posso dire che con il presidente
Giacobbe ci siamo insediati all’interno del
direttivo del Forum da pochi mesi. Ab-
biamo però attivato una commissione che,
entro poche settimane, dovrebbe farci il
punto della situazione su questo aspetto.

Per quanto riguarda, invece, la que-
stione della pubblicità all’interno dei pro-
grammi diretti ai bambini, nei mesi di
aprile e maggio del 2005, il Movimento a
difesa del cittadino ha effettuato un’inda-
gine conoscitiva sui consumi dei minori,
coinvolgendo 2.735 ragazzi delle classi
terza, quarta e quinta elementare e della
scuola media di 13 regioni italiane. Dal
dato che ne è emerso risulta che il 90 per
cento dei bambini fa zapping quando c’è la
pubblicità. Vorrei chiedere ad Auditel con-
ferma di questo: vi risulta sia vero ?

PRESIDENTE. Non le può rispondere
ora: le verrà data una risposta in un’altra
sede.

CARLO BIXIO, Vicepresidente della
APT. Credo che il sistema dell’Auditel sia
fondamentalmente buono, benché si possa
sempre migliorare. Tuttavia ancor più im-
portante potrebbe essere un’informazione
sui programmi basata sui target, perché il
problema non sta tanto nell’Auditel,
quanto nell’informazione che poi ne de-
riva. Se diamo un’informazione generali-
sta, chiaramente la problematica rimarrà
sempre e non riusciremo a migliorare la
qualità. Il problema riguarda il tipo di
informazione che si vuol dare: fornendo le
informazioni per target noi avremmo pro-
grammi più interessanti da vedere durante
la giornata. Non ci sarebbe il problema,
che ricordava prima l’onorevole Luxuria,
di programmi che vengono tolti da un
giorno all’altro, né tante altre problema-
tiche.

Un’altra questione, secondo me legata a
questo, è lo spostamento continuo dei
programmi. Abbiamo visto che in quest’ul-
timo semestre c’è stato un vero e proprio
rincorrersi tra programma e programma,
per modificare la posizione di palinsesto
precedentemente annunciata. Secondo me

questo fa male al telespettatore – che non
ritrova il programma scelto – ma fa male
anche ad una politica generale. È poi
automatico che ci sia una ulteriore mi-
grazione verso Sky, cosa da cui anche i
due nostri network avrebbero nocumento.
Bisognerebbe anche capire cosa succede
all’estero, in questi casi. Se questo fatto si
fosse verificato in Spagna o in Francia, noi
avremmo avuto, sı̀, la possibilità di modi-
ficare le posizioni di palinsesto, ma sa-
remmo anche stati penalizzati da una
onerosissima multa (tra i 200.000 ed i
400.000 euro per ogni spostamento). Que-
sto è il punto: il rispetto del telespettatore.

Vorrei esprimere un’ultima osserva-
zione, se posso, riguardo ai minori. Sono
particolarmente legato a questo problema
perché – essendo io produttore anche di
Un medico in famiglia – mi sono trovato
a vivere, giorno per giorno, la problema-
tica dei minori sul set. Quando penso alle
implicazioni che ne derivano, penso in-
tanto ai figli che vogliono i cartoni giap-
ponesi e che cominciano poi a fare
kung-fu (anche in questo ambito bisogne-
rebbe trovare una soluzione per avere
prodotti più validi), ma soprattutto che la
politica delle violenze sia portata avanti
dall’informazione, perché non è possibile
che in ogni telegiornale possa essere tra-
smessa qualsiasi uccisione: è provato che i
ragazzi assistono ad 8.000/10.000 omicidi
in un anno e questo non fa certo bene. Nel
caso della fiction c’è un « patto segreto »,
nel senso che essi sanno che si tratta di
una finzione, mentre nel caso della verità,
questa cosa fa male come una lama.

GIULIANA GAMBA, Membro del Con-
siglio esecutivo dell’ ANAC. Vi ringrazio per
avermi dato la possibilità di intervenire.
Data la tarda ora, non voglio inserire nel
dibattito un altro tema, ma ero venuta qui
– essendo rappresentante dell’ANAC, l’As-
sociazione nazionale autori cinematogra-
fici – per parlare del rapporto tra cinema
e televisione. Sarò molto breve perché mi
sembra che si sia parlato invece molto di
Auditel, mentre pensavo di affrontare an-
che il tema delle nuove tecnologie.
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Vorrei però dire questo: noi, come
cinema italiano, siamo veramente bistrat-
tati e quasi considerati dei postulanti nei
confronti del Ministero, quando ci rivol-
giamo ad esso per avere dei finanziamenti.
Desidero veramente spezzare una lancia
contro questa linea e soprattutto chiedere
se nel disegno di legge Gentiloni sia pre-
visto un canale digitale terrestre per il
cinema italiano, perché il problema del
cinema italiano è il reperimento delle
risorse.

Prima di tutto occorre che sia applicata
la famosa legge n. 122. In secondo luogo,
tutto quello che Sky e Murdoch hanno
avuto la possibilità di fare in Italia, proiet-
tando il cinema italiano senza che ci fosse
alcun ritorno, né alcuna tassazione, è una
cosa che non può esistere. In terzo luogo,
bisogna trovare risorse: avere un canale
satellitare sarebbe uno strumento di pro-
mozione. Si potrebbe, ad esempio, creare
un accordo con Telecom Italia, affinché la
promozione dei film italiani sia realizzata
anche attraverso i telefonini.

Tutto questo riguarderebbe la produ-
zione del cinema italiano in materia di
reperimento di nuove risorse: sia la distri-
buzione attraverso Telecom, sia un di-
scorso diverso con il Ministero delle co-
municazioni. Auspico che si crei una fi-
liera e che si imposti un discorso com-
plessivo, in grado di unire quei tre
Ministeri che finora hanno agito, mi sem-
bra, ognuno per conto proprio: auspico
che essi creino un dibattito, una sinergia
ed un’armonizzazione affinché, appunto, il
cinema italiano possa essere aiutato. Penso
che esso sia soprattutto una grossa risorsa,
non solo culturale.

Non entro ulteriormente nel merito
perché mi sembra che questo nobile con-
vivio sia ormai molto sensibilizzato sul
punto. Chiedo solo che si eviti di asse-
gnarci il ruolo di postulanti, perché in
realtà siamo una risorsa e le risorse ci
sono, già lı̀ sul tavolo e nei cassetti dei
Ministeri, i quali contengono una library
enorme: basta svilupparla.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli inter-
venuti. Dichiaro conclusa l’audizione.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
20 con l’audizione di rappresentanti di
ANICA, AGIS e CNCU.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle
20,10.

Audizione di rappresentanti
di ANICA, AGIS e CNCU.

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
ANICA, AGIS e CNCU.

Il dottor Francescani, presidente di
AGIS, ci ha informato che non potrà
partecipare all’odierna seduta, essendo
stato chiamato al Ministero per un altro
incontro.

Do la parola ai nostri ospiti.

LUIGI GRISPELLO, Vicepresidente di
AGIS e ANEC. Innanzitutto ringraziamo
per l’invito e per aver voluto ascoltarci su
questo provvedimento cosı̀ importante.
Come AGIS – associazione che rappre-
senta tutte le aziende di cinema, teatro,
musica, danza, e cosı̀ via – teniamo a dire
che, benché il disegno di legge in discus-
sione abbia, ovviamente, una portata
molto più ampia e coinvolgente, auspiche-
remmo, se fosse possibile, che tutte le
comunicazioni riguardanti gli spettacoli
cinematografici, teatrali e quant’altro, non
venissero considerate nel computo dell’af-
follamento pubblicitario, degli spot.

ENRICO DI MAMBRO, Consulente le-
gale di ANEC. A completamento di quello
che ha affermato il collega, l’avvocato
Grispello, esiste un’analoga norma per
l’editoria che, benché forse non abbia
funzionato completamente, non prevede
tale computo nell’affollamento, generando
ovviamente effetti positivi.

PRESIDENTE. La ringrazio per la pre-
cisione, la concretezza e la brevità.
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PAOLO FERRARI, Presidente di ANICA.
Comincio col presentare la delegazione,
composta dal dottor Letta, rappresentante
dei distributori, dal dottor Tozzi, presi-
dente della sezione produttori, dal diret-
tore dell’ANICA e dal rappresentante del-
l’Ufficio studi e relazioni costituzionali.

Prima di tutto ringrazio per questo
invito. Noi vorremmo sottolineare due o
tre aspetti, che ci auguriamo trovino delle
risposte positive nella nuova legge propo-
sta dal ministro Gentiloni. Il primo è il
problema dell’oligopolio, che porta alla
definizione del tetto pubblicitario e alla
questione dell’apertura del mercato. In
questo senso vorrei ribadire – e mi rife-
risco per un attimo a ciò che ha detto
l’avvocato Grispello – che anche per noi
sarebbe estremamente importante che gli
spot sui film e su tutto ciò che riguarda lo
spettacolo non fossero inseriti nel calcolo
dell’affollamento pubblicitario: sarebbe un
modo di aiutare il settore in un momento
in cui vive una serie di difficoltà, legate al
FUS ed al nuovo mercato della produ-
zione. In questo senso vorrei che interve-
nisse il dottor Tozzi per quanto riguarda
la produzione dei film.

RICCARDO TOZZI, Presidente della se-
zione produttori di ANICA. Ovviamente
parliamo della parte del disegno di legge
che impatta sulla produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva. Noi siamo
rappresentanti dei produttori cinemato-
grafici, che sono ormai quasi tutti anche
produttori di fiction: c’è quindi un inte-
resse comune. Ridisegnare il profilo del
sistema televisivo italiano è importantis-
simo per tutti noi.

Due sono le direzioni che, per quanto
concerne il nostro lavoro, sono impor-
tanti. La prima riguarda l’articolazione
del sistema, del cui livello complessiva-
mente basso di concorrenza noi abbiamo
sofferto. La seconda è la garanzia delle
risorse: abbiamo bisogno, per crescere, di
avere un sistema con una differenzia-
zione all’interno, con reti televisive dalle
caratteristiche editoriali diverse, che
diano quindi spazio a prodotti di tipo
diverso, perché l’omogeneità dell’offerta

ne provoca progressivamente l’appassi-
mento.

La fiction italiana, in questi anni, ha
avuto un successo ed uno sviluppo gran-
dissimi, cosı̀ come il cinema italiano ha
dato grandi segni di vitalità negli ultimi
anni. Il sistema è però compresso, anche
perché ci troviamo di fronte ad un sistema
televisivo che tende a proporre un’offerta
totalmente omogenea: questo impedisce di
realizzare prodotti differenziati e porta,
nel tempo, ad un’implosione della capacità
di valorizzazione dei talenti.

Un altro punto per noi importante sono
il volume e la non dispersione delle ri-
sorse, perché sia chi fa cinema, sia chi fa
fiction, realizza una produzione pesante,
che può essere finanziata o cofinanziata
soltanto da entità grandi. Noi non soltanto
siamo, a tratti, preoccupati dalla possibi-
lità che le risorse complessive del sistema
televisivo diminuiscano, ma vorremmo an-
che attirare l’attenzione sul fatto che la
loro distribuzione non è indifferente. Per
noi rappresenta infatti un danno non solo
che le risorse escano dal sistema, ma
anche che esse si muovano dai grandi
player verso le piccole entità operative:
soltanto le entità grandi sono in grado di
finanziare la produzione cinematografica
o di fiction, che sono produzioni pesanti.

In questo senso crediamo quindi che
tutti gli interventi dovrebbero essere piut-
tosto rivolti – c’è una parte della legisla-
zione sulla televisione che tocca questo
punto: la legge n. 122 – a porre obbliga-
zioni a carico delle televisioni perché usino
le risorse nell’ambito della produzione,
piuttosto che a creare architetture che
possono far diminuire le risorse comples-
sive del sistema. Non aggiungerei altro.

GIAMPAOLO LETTA, Membro della
Giunta ANICA e vicepresidente di Medusa.
Sarò veramente molto sintetico; vi lasce-
remo comunque un documento che ab-
biamo preparato. Chiaramente non è no-
stro compito entrare nel merito del disegno
di legge, che disciplina una materia non
nostra, ma sicuramente a noi correlata.

Parlando di pubblicità e quindi di ri-
sorse dell’intero settore, che comprende
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anche il cinema, non possiamo non espri-
mere la preoccupazione di fondo per la
situazione che verrebbe generata da una
diversa redistribuzione delle risorse. Si
avrebbe, in particolare, una penalizzazione
cui verrebbero sottoposti i due maggiori
finanziatori di cinema – che sono poi le
due emittenti televisive più importanti –,
in un momento in cui la questione delle
risorse, e quindi del rapporto con le te-
levisioni, è il problema centrale del cinema
– soprattutto del cinema italiano – in
Italia.

PRESIDENTE. Passiamo ora al CNCU
(Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti), che ha una rappresentanza
plurale, come è giusto che sia.

MAURO VERGARI, Rappresentante di
Adiconsum. Innanzitutto vi ringrazio per
aver consentito alle associazioni dei con-
sumatori di intervenire su un argomento
cosı̀ delicato. Cercherò di essere molto
breve, pur volendo dare dei segnali ben
precisi, perché crediamo che questo dise-
gno di legge mostri poca attenzione nei
confronti del consumatore. Percepiamo la
necessità di regolamentare un problema
« aziendale », ma le conseguenze della
transizione che si prospetta ricadono tutte
sul consumatore cittadino. Invitiamo dun-
que chi ha il compito di scrivere questa
legge a fare maggiore attenzione, introdu-
cendo anche degli strumenti che garanti-
scano gli utenti finali, oltre alle aziende
operanti nel settore televisivo: pensiamo
che partendo dagli utenti finali si possa
tornare a regolamentare meglio il settore.

Si profila purtroppo una transizione al
digitale senza una visione rispetto a cosa
succederà al suo termine, che ci sembra
un po’ penalizzante: è troppo incentrata,
secondo noi, sul digitale terrestre e appare
frutto di una mentalità ancora – per cosı̀
dire – analogica, cioè interamente strut-
turata sulle reti e sui palinsesti cosı̀ come
li conosciamo. Secondo i dati della BBC,
che è abbastanza autorevole, sappiamo
che presumibilmente il 25 per cento della
pubblicità si sposterà molto presto su altri
sistemi di trasmissione. Credo quindi che

una legge che prevede e regolamenta una
transizione debba dare anche un indirizzo,
indicando la strada da percorrere, mentre
ci sembra di rilevare che ciò non è pre-
visto nel disegno di legge presentato.

Il provvedimento ci sembra più che
altro preoccuparsi – e questo è giusto – di
non ripetere gli errori che si sono verifi-
cati sull’analogico; noi vorremmo però che
venisse anche definito con chiarezza dove
deve andare il nostro paese dal punto di
vista della tecnologia televisiva. Il digitale
non permette più di ragionare in modalità
verticale, ma richiede una modalità oriz-
zontale: dovremmo cominciare a parlare
di contenuti multimediali che, proprio
perché è in vigore il discorso della neu-
tralità tecnologica, possano poi espandersi
con varie piattaforme e tecnologie. Noi
non sappiamo se nel 2012 ad essere vin-
cente sarà il solo digitale terrestre, il solo
satellite o la sola banda larga; probabil-
mente avremo una pluralità di piattaforme
ma – da quello che è scritto nel disegno
di legge, in cui la neutralità tecnologica
non viene ben definita – non ci sembra
venga pienamente garantita la libertà di
scelta del singolo utente.

Se allora noi prevedessimo che il sog-
getto produttore di un contenuto multi-
mediale possa poi trasmetterlo e diffon-
derlo con vari mezzi, ugualmente degni e
liberi di essere usufruiti, vedremmo cam-
biare ed aprirsi anche il discorso com-
plessivo relativo all’approccio della rac-
colta pubblicitaria.

Specificherò meglio la nostra idea in
seguito, ma anticipo che il discorso sul
tetto della pubblicità non è fondamentale,
almeno per i consumatori; è molto più
preoccupante non trovare accenni a tec-
nologie che già abbiamo, ma che non
vengono considerate.

Faccio un magro esempio. Dai dati che
ci vengono forniti si desume che si ven-
dono circa 4.000.000 di televisori l’anno;
nel 2012 ne avremo 20.000.000, pronti per
l’alta definizione. Stiamo scegliendo un
digitale terrestre che non permetterà l’alta
definizione e continuiamo a parlare di una
transizione ad una tecnologia che, cosı̀
com’è fatta, potrebbe forse anche morire e
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che non risponderà a quel mercato di
20.000.000 di televisori, che troveranno
possibilità di risposta da un solo compo-
nente del mercato, ossia Sky, l’unico che
sta trasmettendo ad alta definizione. Mi
preoccupa che chi governa non pensi a
regolamentare in modo tale da permettere
che anche la tecnologia futura sia plura-
lista ed aperta a più competitori. Credo sia
necessario fare molta attenzione, perché
neutralità, multimedialità e soggetti fanno
parte di un’unica catena.

Segue poi il discorso delle frequenze:
quando si libereranno, dovranno sicura-
mente essere restituite al pubblico, quindi
allo Stato, ma altrettanto sicuramente do-
vranno venire riassegnate per permettere
la sperimentazione o, meglio, l’attuazione
dell’alta definizione, per esempio a titolo
libero, free, che altrimenti non troverebbe
spazio.

Entro ora un po’ più nello specifico
della pubblicità. Come dicevo prima, è
necessario che venga considerato tutto il
mercato: tutte le piattaforme e tutti i
mezzi di trasporto del contenuto multi-
mediale, nonché tutti i soggetti che fanno
contenuto. È importante che tutti concor-
rano a trasmettere la multimedialità, men-
tre non è rilevante che i contenuti vengano
trasmessi per reti, oppure per video on
demand (parlo sempre di canali free, ov-
viamente).

Riteniamo sia importante prevedere
che non vi sia pubblicità sulle pay-TV, che
ci sembrerebbe assurdo: se un sistema
chiede denaro ai consumatori per trasmet-
tere un prodotto specifico, non riusciamo
a comprendere perché esso debba anche
attingere alle risorse della pubblicità, le-
dendo il diritto del consumatore che paga
un prodotto e vorrebbe sicuramente ve-
derlo pulito.

Concludo dicendo a tutti coloro che mi
ascoltano una cosa a cui tengo: se la legge
non prevedesse come debba avvenire la
transizione per quanto riguarda il consu-
matore e non imponesse determinate re-
gole, non vi sarebbe nessun Comitato Italia
digitale – il comitato costituitosi per la
transizione, di cui Adiconsum fa parte e
dove sono presenti tutti i soggetti – che

riuscisse a dare disposizioni chiare, perché
ognuno tirerebbe giustamente l’acqua al
proprio mulino. Il Comitato non sta fun-
zionando perché non produce realtà
chiare che permettano l’accesso, per esem-
pio, alle fasce deboli, e non si sta preoc-
cupando di consolidare la modalità tecno-
logica, consentendo l’utilizzo di varie piat-
taforme.

SALVATORE SALERNO, Rappresen-
tante di Codici. Ringrazio anche da parte
del Codici per questo invito che ci offre
l’opportunità di partecipare, quali rappre-
sentanti dei cittadini consumatori.

Il mio intervento sarà essenzialmente
svolto in un’ottica analoga a quella del
collega che mi ha preceduto: quella che
guarda al problema dal punto di vista
degli utenti della televisione e quindi dei
cittadini che, in qualche modo, la usano e
la subiscono.

Inizio con una premessa. Anche noi
abbiamo notato che questo disegno di
legge, pur riflettendo grossi sforzi per
risolvere le mancanze della situazione pre-
cedente, non guarda molto al futuro. È un
testo che, a nostro avviso, si preoccupa di
aggiustare la situazione, prospettando pro-
babilmente di risolverla man mano che si
va avanti e quando, successivamente, si
arriverà al digitale. Poiché si mette mano
all’assetto televisivo italiano, che è unico al
mondo, riteniamo che sarebbe opportuno
quantomeno un buon segnale – anche per
i cittadini che si aspettano una modifica
del complesso di situazioni che lo costi-
tuiscono –, un messaggio che rifletta
un’intenzione reale di cambiamento ed
una visione futuristica. Perché emerga tale
visione futuristica è necessario che ci si
dimentichi in modo netto della televisione
e che si cominci a parlare di multimedia-
lità, perché il futuro ci porterà a questo.
In Italia siamo purtroppo in netto ritardo
riguardo alle questioni dell’alta tecnologia
e sarebbe dunque auspicabile che inco-
minciassimo a riguadagnare un po’ di
terreno e ad adeguarci, anche perché, con
il progresso tecnologico, l’operazione di-
venta sempre più facile.
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Fatto questo preambolo, e sposando
completamente le osservazioni del mio
collega, mi vorrei soffermare su due punti
essenziali, che riguardano specificamente
l’interesse dei cittadini.

Il primo è relativo alla pubblicità. È
giusto che questo ambito venga regola-
mentato, ma sarebbe anche giusto preve-
dere che tale regolamentazione riguar-
dasse anche le modalità di presentazione
in televisione, visto che purtroppo par-
liamo solo di televisione. Occorre non solo
ridurre il monte finanziario al 45 per
cento – o alla percentuale che si deciderà
–, ma anche regolamentare la tempistica
con cui questa pubblicità debba essere
trasmessa, dando cioè maggiore respiro
alla persona che assiste agli spettacoli, in
modo che possa seguire un programma
con tranquillità, senza continue interru-
zioni. Questo contribuirebbe, tra l’altro, a
ridurre maggiormente la percentuale netta
di pubblicità per i singoli operatori, per-
mettendo ai cittadini di usufruire di un
servizio televisivo più godibile.

Il secondo punto riguarda il digitale
terrestre, una tecnologia che, se ben rea-
lizzata, nel futuro avrà sicuramente un
suo terreno di sviluppo. Esso dovrà intanto
essere il più avanzato possibile tecnologi-
camente e – per rifarmi a quello che
diceva il mio collega parlando di alta
definizione – richiederà una verifica dal
punto di vista dei costi per il cittadino. Per
i servizi radiotelevisivi il cittadino paga
attualmente un canone a cui, successiva-
mente, potrebbero aggiungersi rilevanti co-
sti derivanti dalla necessità dei decoder,
che non potendo – ad oggi, almeno con la
tecnologia che viene proposta – essere
utilizzati con più televisori – e noi sap-
piamo che la maggior parte degli italiani
ne hanno più di uno – si renderebbero
necessari in numero superiore ad uno per
ogni abitazione, con i costi aggiuntivi che
ne deriverebbero. Anche questo problema
potrebbe essere in qualche modo regola-
mentato.

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

NICOLA BONO. Innanzitutto mi sia
consentito di rivolgere un saluto ai vertici
delle associazioni dei consumatori, ma in
particolare dell’AGIS e dell’ANICA, con i
quali ho più volte avuto modo di collabo-
rare attivamente in passato, nella mia
precedente veste.

Dalle audizioni che abbiamo svolto mi
pare emerga una critica sostanziale all’im-
postazione, all’impianto del progetto di
legge Gentiloni, soprattutto per quanto
riguarda – faccio riferimento agli inter-
venti sia di Tozzi che del dottor Letta – la
mancanza di elementi per superare l’omo-
geneità nell’offerta televisiva. Secondo la
vostra opinione questo disegno di legge va
in questa direzione, ossia dà un contributo
alla capacità di variare l’offerta televisiva ?
Questo problema, almeno dal vostro punto
di vista, non sembra indifferente. Poiché
abbiamo il dubbio che questo disegno di
legge non riesca ad innovare profonda-
mente, essendo la finalità del suo inter-
vento molto più ridotta e perimetrata,
molto più mirata negli obiettivi, e non
risultando coerente col titolo che è stato
dato – « Riforma del sistema radiotelevi-
sivo italiano » –, la puntualizzazione delle
critiche in ordine alla sua capacità o meno
di rompere l’omogeneità dell’offerta tele-
visiva sarebbe un elemento importante di
giudizio.

Ancora più importante mi pare la vo-
stra seconda osservazione critica, che sol-
leva una preoccupazione in ordine alla
diminuzione – o alla paventata diminu-
zione – delle risorse, con un chiaro rife-
rimento all’obiettivo del disegno di legge,
che vorrebbe introdurre un tetto alle en-
trate pubblicitarie delle emittenti televi-
sive. Su questo gradirei una maggiore
puntualizzazione, proprio perché si tratta
dei nodi attorno ai quali il Parlamento
dovrà poi maturare un’opinione.

Anche negli interventi dei rappresen-
tanti dei consumatori ho notato, in ordine
alla riforma, una certa critica che, sebbene
presentata in modo molto forbito e sfu-
mato, è una critica sostanziale (corregge-
temi se sbaglio) alla capacità di questo
provvedimento di avere una dignità rifor-
matrice reale del sistema radiotelevisivo.
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Se gli obiettivi del disegno di legge Gen-
tiloni sono mirati e limitati, sotto l’aspetto
della capacità di riforma, mi chiedo quali
siano i correttivi – dal punto di vista, ad
esempio, dei consumatori – la cui intro-
duzione in questo provvedimento potrebbe
essere suggerita. Dovremmo altrimenti
concludere che sarebbe forse preferibile
cambiare il titolo del provvedimento, so-
stituendo « Riforma del sistema radiotele-
visivo italiano » con qualcosa di meno
roboante e più pertinente al suo senso
effettivo.

EMERENZIO BARBIERI. Senza espri-
mere considerazioni aggiuntive, che sa-
rebbe più opportuno rinviare ad altri
momenti, vorrei formulare – come è ne-
cessario nelle audizioni – tre domande
molto chiare e precise.

Rivolgo la prima all’avvocato Grispello,
che ha posto un problema serio. Lei dice
giustamente che gli spettacoli teatrali e
cinematografici non dovrebbero essere
considerati nell’affollamento pubblicitario;
ma perché l’AGIS non ha pensato di
chiedere a questo Governo – non a quello
precedente – di considerare la pubblicità
all’interno di quella che un tempo veniva
definita « pubblicità progresso », ponen-
dola quindi fuori da ogni questione ?

La seconda domanda è diretta al dottor
Tozzi. Sono d’accordo con lei sul fatto che
le risorse in uscita dal sistema rappresen-
tino per voi un danno, però a questo
proposito voglio fare un discorso chiaro. È
giusto che ciascuno tuteli i propri inte-
ressi: i sindacati tutelano i loro, le asso-
ciazioni imprenditoriali altrettanto; però il
Governo – questo Governo, non quello
precedente –, in occasione della legge
finanziaria, ha chiarito quali siano le ri-
sorse a disposizione. Per usare un termine
che andava di moda quando c’era la lira
e non ancora l’euro, sono a disposizione
« cento lire »: il dottor Tozzi è in grado di
affermare che conviene che le cento lire
vengano spese per questo settore anziché
– ovviamente forzo il concetto per farmi
capire – per la riduzione del tetto delle
pensioni ? Il problema di coloro che
stiamo ascoltando è che rappresentano

interessi culturalmente significativi, ma
non riescono a farsi comprendere da una
gran parte del corpo elettorale italiano.
Dico questo perché durante la campagna
elettorale – che qualcuno ha vinto e
qualcun altro ha perso (vedremo poi se è
effettivamente andata cosı̀) – noi eravamo
di fronte ad interrogativi che si ponevano
in continuazione. Per quale motivo questo
paese deve destinare al settore che voi
rappresentate cento lire, quando non ne
destina centodieci a settori molto più pre-
gnanti ? Spero di essere stato concreto.

Vengo all’ultima domanda. Ho letto la
nota scritta dell’ANICA (credo di condivi-
dere, a questo proposito, l’opinione del
presidente Folena – è una delle poche
volte in cui accade – essendo favorevole a
che vengano consegnati appunti scritti
perché, diceva il saggio, scripta manent,
verba volant), nella quale sono espresse
due considerazioni molto importanti ri-
spetto all’impostazione del disegno di legge
Gentiloni.

Riguardo all’apertura del mercato vi si
legge: « Tale situazione – che sta condi-
zionando uno dei settori potenzialmente
più vitali del paese – non è modificabile
sic et simpliciter prevedendo un tetto alle
risorse per gli operatori dominanti ». È un
parere molto in sintonia con quello che ha
espresso l’Autorità antitrust – il dottor
Catricalà – e anch’io sono di questa opi-
nione. Più oltre si afferma però: « Si
chiede all’illustre ministro » – ovviamente
in questa sede non è presente il Governo,
quindi se l’ANICA deve chiedere qualcosa
al Governo è bene che si rivolga all’ono-
revole Gentiloni o a qualcuno dei suoi
numerosi sottosegretari – « e agli onore-
voli deputati una riflessione aggiuntiva sui
contenuti ». Con questa affermazione apo-
dittica, che cosa intende dire l’ANICA ?
Una riflessione aggiuntiva sui contenuti
può andare in tutte le direzioni, sia in una
certa direzione, sia in quella diametral-
mente opposta, sia in una direzione me-
diana. Chiederei quindi a chi ha vergato
questo appunto di essere un po’ più chiaro
rispetto a questa affermazione.
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MARIO BARBI. Intanto ringrazio i no-
stri interlocutori, che hanno avuto il pre-
gio della chiarezza e della sintesi e che
quindi ci consentono di interloquire in
modo piuttosto puntuale. A me pare di
cogliere che la vostra preoccupazione cen-
trale sia quella che il disegno di legge in
esame produca una riduzione delle risorse
del settore televisivo. Essendo il settore
televisivo, da quello che capisco, grande
committente dell’industria dello spetta-
colo, della produzione cinematografica e
di contenuti, questo naturalmente non
potrebbe che avere effetti depressivi sul-
l’industria di cui parliamo. Non sono però
sicuro che questo sia l’effetto del provve-
dimento che esaminiamo, tenderei anzi a
pensare il contrario.

Intanto il settore radiotelevisivo mostra
un fatturato globalmente in crescita e non
vedo quindi che cosa lo farebbe diminuire;
mi pare anzi che si vadano aprendo nuovi
potenziali servizi, che comportano una
domanda di spettacolo, di cinema e di
fiction. Penso all’offerta di televisione a
pagamento a consumo: ne abbiamo i primi
segnali per il calcio e non si vede perché
non potremmo averne per il settore dello
spettacolo in senso lato, si tratti di opera
lirica piuttosto che delle libraries cinema-
tografiche o di altro. Propongo quindi
questo elemento all’interlocuzione, perché
la vostra preoccupazione è comprensibile,
ma non credo che l’unica risposta possi-
bile stia nel mantenere le cose ferme come
sono e i loro difetti cosı̀ come li cono-
sciamo; l’idea di dinamicizzare il mercato,
e quindi la domanda e l’offerta, mi sembra
che invece vada anche nel senso di pro-
muovere la produzione cinematografica,
filmica e televisiva in senso lato.

La questione degli spot merita forse un
approfondimento ed andrebbe analizzata
in modo specifico, anche pensando all’edi-
toria. Bisogna certamente stare attenti alle
discriminazioni e, se la vostra proposta
venisse accolta, essa andrebbe motivata in
modo che non sia discriminatoria rispetto
ad altri settori. Credo però che l’appro-
fondimento si possa fare: si può quanti-
ficare, si può cercare di vedere.

Mi pare che gli aspetti tecnologici siano
stati posti principalmente dalle associa-
zioni dei consumatori. Si è detto che
questo disegno di legge è poco lungimi-
rante e guarda poco al futuro. A me pare
che esso sia invece molto realistico e che
si proponga di accompagnare una transi-
zione avviata da un Governo « liberista » –
che era colbertista solo nel settore televi-
sivo – e di condurla in porto con realismo.
È certamente vero che altre piattaforme
potranno in futuro soppiantare il digitale
terrestre, che potrebbe essere un errore,
ma chi può saperlo ? Può darsi che altre
piattaforme si affermeranno nonostante
tutti gli sforzi compiuti in questi anni – e
che verranno fatti negli anni a venire –
per rendere la piattaforma del digitale
terrestre tra le principali del sistema ra-
diotelevisivo. Guarderei quindi anche allo
sviluppo tecnologico che abbiamo davanti
con qualche fiducia, senza visioni mille-
naristiche o apocalittiche.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola ai rappresentanti di AGIS, ANICA e
CNCU per una replica.

LUIGI GRISPELLO, Vicepresidente di
AGIS e ANEC. Vorrei dire, per quanto
riguarda la nostra richiesta, che essa è già
stata naturalmente presentata al Governo
precedente e che siamo pronti a ripresen-
tarla – articolandola nelle motivazioni –
anche all’attuale Governo. Quella di oggi ci
è comunque sembrata un’occasione adatta
per ribadirla.

Ritengo poi, per la verità, che la pub-
blicità di cui parliamo non sia molto
assimilabile alla « pubblicità progresso », la
quale fa riferimento a questioni più di
carattere generale.

Molto probabilmente, per quanto ci
riguarda, si tratta di dare una forma di
aiuto ad un settore – quello delle arti e
dello spettacolo – che ha una grossa
valenza culturale per l’Italia ed è dunque
degno di tutela: su questo bisogna ragio-
nare.

RICCARDO TOZZI, Presidente della se-
zione produttori di ANICA. Cercherò di
essere breve e possibilmente organico.
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Per quanto riguarda la domanda posta
dall’onorevole Barbieri, noi stiamo por-
tando avanti – e quando dico « noi » non
mi riferisco solo all’ANICA, ma a tutto il
mondo del cinema: gli autori, i produttori,
i distributori, tutti insieme questa volta,
per la prima volta – la richiesta di una
legge di sistema sulla produzione audiovi-
siva, i cui lineamenti sono molto precisi e
ricalcano sostanzialmente il sistema fran-
cese, che risulta, sotto tutti i punti di
osservazione, l’unico che abbia funzionato
veramente bene. La base di quel sistema
consiste nello sganciare dallo Stato e dai
fondi di Stato il finanziamento della pro-
duzione, prospettiva rispetto alla quale
ormai tutti, compresi gli autori, hanno
maturato un’assoluta convinzione. L’idea è
di operare all’interno della cosiddetta fi-
liera dello sfruttamento (che va dalla te-
levisione generalista, alla televisione a pa-
gamento, alla Telecom, all’home video, alla
sala), fissando delle regole, delle obbliga-
zioni di investimento e dei sistemi di
antitrust che consentano di sviluppare al
massimo le risorse esistenti e di generarne
di nuove che servano a produrre le opere,
essenziali per lo stesso sistema audiovisivo.

Capisco che la questione sia delicata e
che la vediamo in un’ottica settoriale,
come è chiaro, ma noi non esprimiamo un
giudizio sul provvedimento nel suo com-
plesso o rispetto a tutti i cittadini: ci
limitiamo ad una valutazione rispetto alla
nostra attività.

Per il finanziamento di prodotti come
film e fiction si pone l’esigenza di avere un
investimento concentrato, cioè alto a li-
vello unitario, perché si tratta di prodotti
costosi. Quello che serve è allora l’esi-
stenza di più gruppi forti differenziati,
cosa che oggi non abbiamo in Italia, non
tanto perché abbiamo due soli gruppi, ma
perché abbiamo due gruppi con sei reti
(che vogliono tutte la stessa cosa) e una
televisione a pagamento che cerca di pren-
dersi tutti i vantaggi senza avere alcuna
obbligazione. Avremmo bisogno di quattro
gruppi differenziati – tra televisioni a
pagamento e televisioni generaliste – che
abbiano una committenza diversa dal
punto di vista editoriale e permettano

quindi il pluralismo culturale, perché è la
differenza ad essere qualificante, non il
numero. Il numero è importante, ma se
non c’è una differenza, manca un’artico-
lazione pluralistica reale.

Nel disegno di legge del ministro Gen-
tiloni, che riguarda la Rai, di cui cono-
sciamo qualche elemento, a noi piace
molto, per esempio, l’idea che ci siano due
Rai con mandati diversi, perché questo
crea una committenza differenziata. Un
panorama in cui vi fossero un gruppo
commerciale privato, una televisione pub-
blica ad orientamento principalmente
commerciale, una televisione pubblica più
ad orientamento di servizio pubblico puro
ed una televisione a pagamento regola-
mentata, creerebbe una committenza ar-
ticolata che ci permetterebbe di uscire
dalla situazione attuale.

Riguardo alle risorse per la produzione
di film e fiction, vogliamo sottolineare che
per noi – dico solo per noi – il fatto che
certe risorse siano detenute da entità
grandi o da entità piccole fa una diffe-
renza, perché una molteplicità di canali
digitali non consente il finanziamento di
prodotti costosi come i film o la fiction.
Per noi è quindi senz’altro rilevante che il
sistema si articoli il più possibile, ma
anche che si articoli in gruppi grandi che
abbiano la massa critica sufficiente per
poter investire sui prodotti che costitui-
scono l’asse dell’industria culturale del-
l’audiovisivo.

Questo è il tipo di preoccupazioni che
esprimiamo. Naturalmente pensiamo che
ci siano anche altri strumenti per proteg-
gere la produzione audiovisiva, come le
obbligazioni di investimento, che in Fran-
cia esistono ampiamente e che in parte
esistono anche in Italia. Riteniamo però
che le entità che già oggi fanno resistenza
alle obbligazioni di investimento, qualora
subissero riduzioni forti del livello dei
ricavi, moltiplicherebbero la loro resi-
stenza, trovando forme di aggiramento
comunque funzionanti.

Questa è quindi la preoccupazione che
esprimiamo, ovviamente in un’ottica set-
toriale, che credo sia quella che siamo
tenuti ad esprimere in questa sede. Te-
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niamo a sottolinearla perché è un ele-
mento che può facilmente sfuggire: per noi
non è indifferente dove siano le risorse
che, per il nostro tipo di produzione,
devono stare in contenitori grossi o, altri-
menti, in contenitori che abbiano delle
obbligazioni forti (alle quali crediamo un
po’ meno, oltre un certo livello, perché la
resistenza sarebbe imbattibile). Non so se
sono stato esauriente.

GIORGIO SEBASTIANO, Rappresen-
tante di Adiconsum. Ringrazio anch’io le
Commissioni per averci convocato. Non ho
capito bene per quale ragione quello che
abbiamo detto sia stato visto come una
lettura politica della transizione. Il digitale
non è una questione politica e noi non
attacchiamo nessuno, né difendiamo nes-
suno: cerchiamo semplicemente di fare gli
interessi del consumatore. I consumatori
siamo pur sempre noi, tutti noi, e soprat-
tutto i nostri figli.

Noi non contestiamo questo provvedi-
mento che, anzi, riteniamo vada nella
giusta direzione. Diciamo semplicemente
che il ministro Gentiloni ha fatto, secondo
noi, una legge comprensibile più a questo
Parlamento che all’esterno, perché uno dei
problemi grossi è che ciò che si sta di-
scutendo in Parlamento e quello che sta
avvenendo fuori sono cose totalmente di-
verse. Potremmo dire che la transizione al
digitale ci sarà al di là di qualunque cosa
il Parlamento faccia: se il Parlamento non
farà niente, la transizione al digitale ci
sarà comunque, solo che avverrà in ma-
niera selvaggia. Riteniamo che il tentativo
operato dal ministro Gentiloni sia com-
prensibile a questo Parlamento: ha trac-
ciato delle linee guida utilizzando tutto un
lavoro già fatto e che non si può o non si
vuole buttare, portandolo verso un obiet-
tivo. Noi vi chiediamo, soprattutto, di non
litigare, di non vedere la cosa come un
vantaggio che va a destra piuttosto che a
sinistra, perché è tutto il sistema paese che
ci guadagna o ci rimette dalla transizione
al digitale. Abbiamo chiesto solo delle cose
in più.

Abbiamo chiesto che vi sia una neu-
tralità tecnologica vera e che quindi tutte

le trasmissioni che attualmente si vedono
in analogico si possano vedere in chiaro,
da subito, sul satellite, perché esistono
ancora delle zone dove l’analogico arriva
male e dove il digitale terrestre non arri-
verà.

Abbiamo detto, per esempio, che biso-
gna capire subito – non la voglio buttare
sul tecnico – che il protocollo MPEG-2 per
il digitale terrestre è sbagliato: in Francia
sono passati subito all’MPEG-4. Se non
operiamo subito questa transizione, più
tempo aspettiamo e più danni faremo al
paese. Questa non è una considerazione né
di destra, né di sinistra: o si fa o rima-
niamo indietro.

Abbiamo chiesto semplicemente di par-
tire il più presto possibile con la speri-
mentazione dell’alta definizione sul digi-
tale terrestre, perché altrimenti, quando
verranno liberate le frequenze, da qui al
2012, noi avremo un solo fornitore di
digitale ad alta definizione che, senza
dover fare alcuno sforzo, si ritroverà, alla
fine, con un monopolio di fatto, consegna-
togli gratuitamente.

Abbiamo affermato che non è giusto
che chi gode di una posizione dominante
sulla pay-TV possa poi godere anche di
introiti pubblicitari: se ha una posizione di
vantaggio, potrebbe addirittura trovarsi
nella possibilità di fare dumping pubblici-
tario, avendo due canali di entrata, mentre
i competitori ne potrebbero avere uno
solo. Chi fa la pay-TV deve quindi fare la
pay-TV e chi fa la televisione in chiaro
farà la televisione in chiaro. Se poi chi fa
la pay-TV vuole aprire dei canali in chiaro,
su quei canali potrà fare la pubblicità.

Abbiamo detto che il tetto del 45 per
cento – a parte che su questa posizione
abbiamo discusso molto, al nostro interno,
e non siamo riusciti a capire se sia o meno
la cosa migliore – è certamente molto
vantaggioso per qualunque posizione, e
che se avessimo voluto fare un vero tetto
sarebbe forse stato più corretto fissarlo al
33 per cento.

Vorrei esprimere un’osservazione sui
nostri figli e sulla televisione: si continua
a parlarne, ma i nostri figli non guardano
la televisione, i nostri figli guardano In-
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ternet, guardano MySpace, si passano i
filmini con il Bluetooth e con i telefonini.
Le persone che nel 2012 guarderanno la
televisione lineare, con il telecomando,
saranno dal 20 al 30 per cento in meno
rispetto ad oggi. Quando si parla del 45
per cento di una torta che, quindi, com-
plessivamente si ridurrà, è importante ca-
pire che la trasmissione in broadcast e
lineare è uno stagno che si andrà progres-
sivamente riducendo. Noi abbiamo chiesto
semplicemente di fare attenzione e di
operare quei correttivi che permettano di
guidare ad un digitale più vicino a quello
che sarà la realtà.

SALVATORE SALERNO, Rappresen-
tante di Codici. Sarò telegrafico.

Vorrei solo rispondere alla critica della
nostra critica. Se abbiamo detto qualcosa
contro questo disegno di legge, ed essen-
zialmente che non è un disegno di legge
futurista, è anche perché l’onorevole mi-
nistro Gentiloni, nella premessa alla sua
proposta di riforma della Rai, ha posto
una grande enfasi sul futuro. Se la logica
del futuro c’è, portiamola avanti. Per spie-
gare il perché dell’enfasi sul futuro – e
quindi sulla tecnologia – mi vorrei rifare
ad un paio di esempi. Ricordiamoci il
colore, che è arrivato in Italia dopo esser
giunto in tutti gli altri paesi d’Europa,
almeno quelli industrializzati. Ricordia-
moci Stream: dovevamo cablare pratica-
mente tutta l’Italia con la fibra ottica e per
questo sono stati dispersi grossissimi in-
vestimenti di Stato. Ora c’è una compagnia

che fa soldi con la fibra, con il poco che
è stato fatto. Queste cose vanno pensate
nell’ottica di riformare qualcosa che non
funziona.

Per tornare al discorso del perché si
debba anche guardare alla tecnologia, ri-
badisco il concetto, che mi trova perfet-
tamente d’accordo, per cui i nostri figli
non guardano la televisione ma preferi-
scono il telefonino oppure Internet. Questo
è dimostrato anche dal fatto che Sky fa
causa a persone che riescono a vedere le
partite sulla televisione, aggirando il pay
per view: se Murdoch si scomoda di per-
sona, facendo causa a singoli individui tra
milioni di persone, vuol dire che vede il
pericolo. Se lo vede lui, significa che la
tecnologia va in quella direzione.

Questo disegno di legge può quindi
essere considerato perfetto come ripara-
zione dei danni precedenti, ma non è
sicuramente qualcosa che ci porti avanti e
consenta di migliorare la situazione.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli inter-
venuti. Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 21,05.
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