
l’incendio. Tuttavia, le altre regioni italiane
si troveranno in futuro ad affrontare questo
problema. Faccio notare che per l’emit-
tenza locale il simulcast è fondamentale,
esso significa la possibilità di trasmettere in
analogico e in digitale. Qualsiasi piccola
televisione che passi immediatamente al di-
gitale perde la propria pubblicità.

Mentre le televisioni nazionali possono
combattere questo fatto, le emittenze lo-
cali rischiano di morire. Quindi, il pro-
blema del simulcast, nella fase di transi-
zione, deve essere assolutamente previsto.
Inoltre, occorrerà favorire la capacità tra-
smissiva delle emittenti locali dopo che sia
avvenuta la fase di transizione.

Voglio richiamare ancora alcuni punti
fondamentali che sono stati ribaditi più
volte anche dalla RFT, la nostra associa-
zione di categoria. Mi riferisco alla riserva,
in favore delle televisioni locali, di una
quota del 40 per cento della capacità
trasmissiva, che le emittenti nazionali de-
vono obbligatoriamente rispettare, ai sensi
della legge n. 66 del 2001. Quindi, la
capacità trasmissiva è da assegnare anche
in questo caso sulla base di criteri di
selezione rigidi.

Un ulteriore elemento da considerare è
quello relativo alle previsioni di disposi-
zioni tali da garantire l’esclusività della
fornitura di servizi applicativi a livello
locale. Anche sotto questo profilo, cor-
riamo il rischio che il presidente Soru, la
Bresso e gli altri cerchino di monopoliz-
zare questo campo, svolgendo un’attività
pubblica che deve essere invece portata
avanti dal privato.

Vi riporto un esempio, per spiegare
meglio ciò che intendo dire. Il presidente
Soru sostiene di aver costruito un sito web,
nel quale è riportata tutta l’informazione
regionale; a questo punto esprime l’inten-
zione di realizzare un canale televisivo
proprio in cui trasferire l’informazione
presente sul web. A tale affermazione
rispondiamo che per questa attività esiste
l’emittenza locale.

In Sardegna vi sono 13 emittenze locali
con il 100 per cento di copertura del
territorio. Pertanto, il presidente Soru non
può pensare di farle morire, arrogandosi il

diritto di svolgere un’attività che sin dalla
legge D’Alema-Maccanico è riservata al-
l’emittenza locale.

È necessario poi considerare la que-
stione della difesa dell’attuale sintonia
analogica delle televisioni locali nell’ordi-
namento automatico dei canali in digitale.
Il tema della sintonizzazione attualmente
è all’esame dell’agenzia delle comunica-
zioni ed ha un’importanza fondamentale.
Dobbiamo fare in modo che all’emittenza
locale sia effettivamente riservata una sin-
tonizzazione, a partire dai primi 10 nu-
meri del sintonizzatore. Al momento si sta
studiando tale prospettiva, e ne dovrebbe
derivare un provvedimento. Sarebbe au-
spicabile che anche la legge desse indica-
zioni su questo punto.

PRESIDENTE. La ringrazio, ingegner
Fantola.

Do ora la parola al dottor Giovanni
Mazzoni, direttore di Rete Sette.

GIOVANNI MAZZONI, Direttore di Rete
Sette. Vorrei solo centrare due particolari
argomenti.

Credo che il settore abbia necessità di
una razionalizzazione, visto che ha attra-
versato ormai trent’anni di storia e grandi
cambiamenti non ne sono mai avvenuti. A
mio avviso, con questa legge e anche per
effetto della particolare situazione tecnica,
ossia l’avvento del digitale, si creerà la
possibilità di operare tale riorganizza-
zione.

Il fatto che esistano 585 emittenti può
essere positivo dal punto di vista del
pluralismo, ma ciò non toglie che siano
troppe – per essere molto concreti e
stringenti. Non lo dico a vantaggio o a
svantaggio di qualcuno. Ci possono essere
dei parametri oggettivi che mettono in
discussione tutti – questo senza dubbio –,
ma un paese non può continuare ad avere
585 emittenti, che non rappresentano un
pluralismo, ma una pluralità di voci priva
di veri elementi di qualità. Non credo che
la richiesta di qualità sia assoluta, ma è
assolutamente necessaria per salvaguar-
dare almeno le professionalità di chi vi
lavora.
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A mio giudizio, dunque, la legge do-
vrebbe prendere in esame la possibilità di
razionalizzare la presenza delle emittenti
locali, perché oggettivamente sono troppo
numerose.

In secondo luogo, si rende necessaria
un’ulteriore certezza, quella per le im-
prese. Le imprese delle televisioni locali,
infatti, sono quasi le uniche nel territorio
italiano a non avere la minima sicurezza
del domani, perché qualsiasi cambiamento
può inficiare la loro attività.

Vi cito, a titolo d’esempio, la legge varata
con la finanziaria che ha consentito di re-
golarizzare i precari, ossia i lavoratori con
contratti co.co.co. e a progetto. A questo
proposito, l’INPGI, l’ente di previdenza dei
giornalisti, sostiene di non voler applicare
tale provvedimento alle televisioni locali.
Francamente, ho l’impressione di trovarmi
in un paese che applica due pesi e due
misure a seconda delle situazioni.

Non credo che i lavoratori con contratto
co.co.co. siano numerosi in Italia – gli altri
contratti sono co.co.pro. – e, sostanzial-
mente, si tratta di professionisti, giornalisti
compresi. Ebbene, l’INPGI afferma di non
voler applicare il criterio stabilito dalla
legge italiana – perché di legge si tratta –
volto a regolarizzare la posizione dei pre-
cari secondo quei parametri.

In diverse occasioni ho chiesto spiega-
zioni. Ribadisco la mia domanda anche in
questa sede, perché credo che le televisioni
locali abbiano il diritto di regolarizzare le
posizioni del proprio personale – par-
liamo di 40 giornalisti, non di due o tre –
e di avere delle certezze. Se non si sa quali
norme si devono applicare, non vedo come
si possa procedere.

La prima richiesta che deve essere
posta con forza dalle televisioni locali
all’interno di questa nuova legge è la
necessità di certezza, di sicurezza. Si può
anche nutrire il dubbio che qualcuno sia
penalizzato più di altri, ma si deve sapere
almeno in quali acque si deve navigare. Se
si avanza sempre in mare aperto senza
sapere dove approdare, francamente non
riesco a capire a quale futuro possa an-
dare incontro il settore.

In occasione della precedente audi-
zione, avevo sostenuto la necessità di coin-
volgere le televisioni locali nei diritti tele-
visivi, che vengono esercitati non tanto in
funzione di un diritto proprio, quanto
dell’alienazione di un diritto altrui. In
alcuni casi vengono utilizzati dei diritti
acquisiti per un intero campionato – viene
trasmessa una sola partita, mentre le altre
non vengono mandate in onda – solo per
impedirne il diritto. Il basket – la cui
trasmissione è esclusivamente satellitare –
è un classico esempio in tal senso, ma si
pensi anche agli sport minori.

Quest’anno abbiamo sottoscritto un ac-
cordo con la Lega di serie B di basket, per
trasmettere le loro partite. Non avendo
ottenuto risposta da Sky e dalla Rai,
infatti, non avevano alcuna possibilità di
mandare in onda gli incontri delle squa-
dre. Credo, comunque, che vi sia la pos-
sibilità di regolarizzare anche questo
aspetto.

Per quanto riguarda la serie B di calcio,
ricordo che questa non ha il digitale terre-
stre. Si parla tanto di problematiche rela-
tive agli stadi, ma proprio non capisco
perché la serie A possa trasmettere le par-
tite tramite il digitale terrestre, potendo
cedere dunque i relativi diritti, mentre la
serie B – per la quale penso il discorso
possa equivalere – ha soltanto il diritto
satellitare, con il diritto per il digitale terre-
stre che non è ceduto a nessuno. Anche
questo è un fenomeno strano, difficile da
capirsi. Si dice che il contratto scritto con
Sky citi questo aspetto; ma credo che la
legge sia sovrana e quindi dovrebbe essere
chiara anche su questi punti.

Ho rappresentato alcune delle situa-
zioni che ritengo possano essere valutate
durante l’esame di questa nuova legge che,
sicuramente, troverà un importante con-
forto nel grande cambiamento dal punto
di vista tecnologico.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor
Mazzoni.

Do la parola al signor Fabio Daddi,
amministratore delegato di Telegrandu-
cato.

Camera dei Deputati — 18 — Indagine conoscitiva – 6

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2007



FABIO DADDI, Amministratore delegato
di Telegranducato. Condivido appieno i due
ultimi interventi, che sono stati abbastanza
esaustivi per quanto riguarda la posizione
– a grandi linee – di tutte le televisioni.

Un riferimento personale legato al di-
segno di legge Gentiloni riguarda le fre-
quenze che si dovrebbero liberare, a se-
guito della riduzione da tre a due delle reti
analogiche di Rai e Mediaset.

A mio avviso, la possibilità di utilizzo di
tali frequenze andrebbe data a chi le usa
in digitale e non in analogico, o al limite
in tecnica analogica ai soggetti già presenti
sul mercato televisivo, per completare le
diffusioni dei propri segnali. Tra l’altro,
questi soggetti ne avevano l’autorità, viste
le disposizioni di legge precedenti.

Il discorso relativo ai decoder potrebbe
favorire lo sviluppo del digitale, ma sicu-
ramente va rivista anche la possibilità di
dare incentivi agli editori, affinché effet-
tuino investimenti nel passaggio dall’ana-
logico al digitale. Peraltro – come è stato
fatto presente, giustamente – una televi-
sione locale che decide di passare dall’ana-
logico al digitale perde di colpo tutta la
pubblicità presente sul mercato.

Per quanto riguarda le emittenti tele-
visive locali, bisognerebbe agire anche per
venire incontro a quella che effettivamente
è una realtà. Vi è un numero esagerato di
emittenti locali che di frequente, più che
dare vita ad un pluralismo di informa-
zione, creano un esercito di poveri. Questi
ultimi, inoltre, spesso e volentieri sono al
soldo del primo imprenditore, magari di-
sinvolto, che dà la possibilità a tali tele-
visioni di sopravvivere.

Se non sbaglio, la legge prevede che per
costituire una televisione locale vi debba
essere un minimo di tre dipendenti, che
però non sono sufficienti per portare
avanti alcun tipo di attività.

Probabilmente, quindi, bisognerebbe
porre dei paletti e predisporre, oltre al
discorso degli ascolti, anche un bollino di
garanzia – lo potremmo definire cosı̀ –,
un qualcosa che vada a premiare pro-
grammi magari di contenuto che non
possono riscontrare ascolti elevati. Sicura-
mente, se si trasmette in contemporanea il

Grande Fratello e un programma che
tratta del recupero dei tossicodipendenti,
l’ascolto maggiore sarà sempre registrato
dal primo tipo di programmazione.

Quindi, la funzione sociale che potreb-
bero rivestire alcune emittenti all’interno
del territorio – conoscendo i problemi in
maniera diretta e potendo cosı̀ fornire una
sponda alla risoluzione di alcuni di essi –
potrebbe essere mortificata dal fatto di
non riscontrare ascolti necessari per poter
poi finanziare il programma.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor
Daddi.

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano formulare domande o osservazioni.

EMERENZIO BARBIERI. Cercherò di
essere rapido, formulando domande che,
ovviamente, sottendono anche delle opi-
nioni. Le domande – diceva qualcuno –
non sono mai neutre.

Devo dire che condivido profonda-
mente quanto detto dall’ingegner Fantola e
che sono molto preoccupato per l’atteg-
giamento assunto dai due governatori che
sono stati citati. Se è vero, e non ho
motivo di dubitarne, che Soru, oltre a tutti
i disastri che ha provocato in altri campi
– ma questo appartiene a questioni che
esulano da questa sede – pensa addirit-
tura, e con lui la Bresso, di creare una rete
regionale, invece che percorrere la strada
che l’ingegner Fantola ha indicato, ossia
quella di servirsi delle emittenti locali per
far transitare e veicolare i messaggi della
regione, siamo davvero a rischio delle
campane a morto per le televisioni locali.

Senza dubbio, infatti, il sistema – non
tanto per l’aspetto pubblicitario, del quale
parlerò successivamente – non è in grado
di reggere un ulteriore aumento della
comunicazione televisiva, soprattutto se
tale aumento avviene, come accade per
gran parte delle televisioni locali, in ana-
logico, ancora oggi.

Personalmente sono dell’opinione – ha
ragione il dottor Mazzoni – che 585 te-
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levisioni locali nel nostro paese siano
troppe. Quindi, condivido quello che è
stato osservato, però dico all’ingegner Fan-
tola che in questo caso si tratta di mettere
in piedi – non ho bisogno di suggerirlo io
– una grande operazione sindacale, o di
lobby, per contrastare disegni di questo
genere.

Senza fare ciò che in altri campi sono
bravi a fare i sindacati, come ci hanno
insegnato, credo che ben difficilmente si
possa pensare di frenare questa volontà
dei due governatori. Le chiedo se, da
questo punto di vista, ritiene che la mia
osservazione sia utile e giusta.

Detto questo, vorrei rivolgere due que-
siti all’ingegner Montrone, al quale sono
legato da amicizia da tanto tempo, quindi
mi scuserà se le mie domande appaiono
leggermente polemiche.

L’ingegner Montrone scrive – più che
dire scrive, perché ho letto l’appunto che
egli ci ha consegnato – che l’Italia rischia
di diventare un paese da colonizzare, in
quanto nella grande distribuzione ci sono
e ci saranno sempre più prodotti stranieri,
meno prodotti italiani e ancor meno pro-
dotti locali.

A tal proposito, chiedo se questa valu-
tazione debba essere agganciata alle tre
pagine precedenti, se tale situazione dun-
que debba essere considerata derivante dal
duopolio televisivo. Questo quadro, tutta-
via, è determinato dal fatto che l’Italia fa
parte dell’Europa, non dal duopolio tele-
visivo. Quindi, non colgo proprio alcuna
correlazione – mentre la percepisco di più
per le piccole e medie industrie – con il
fatto che siamo colonizzati.

Ricordo all’ingegner Montrone che in
un settore che ha poco a che fare con
quello delle televisioni, ossia quello delle
banche, per evitare di essere colonizzati,
fino al tempo della carica del Governatore
Fazio, veniva impedito d’autorità l’acqui-
sto, creando una situazione che era ai
limiti del grottesco, come poi la vicenda
della Banca Antonveneta ha dimostrato.

Ingegner Montrone, lei rafforza questa
convinzione, quando nel passaggio succes-
sivo della sua relazione scrive che il primo
effetto del duopolio televisivo è quello di

penalizzare le aziende nazionali a vantag-
gio di quelle straniere. L’ingegner Mon-
trone sa che l’Unione europea ha aperto
una procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia, perché un ministro un po’
sprovveduto, che risponde al nome di Di
Pietro, ha bloccato la fusione tra Abertis
ed Autostrade.

Voglio dire, insomma, che è necessario
che anche le televisioni locali, compresa
Telenorba, capiscano che siamo in Europa.

Mi consenta, infine – ed è l’ultima
notazione –, di dissentire radicalmente su
un punto della sua esposizione. Quando
sento che qualcuno invoca decreti-legge,
anziché disegni di legge, mi preoccupo.
Infatti, seguendo questa strada, si sa bene
dove si comincia, ma non si comprende
altrettanto bene e non si ha consapevo-
lezza di dove si possa finire.

D’altra parte, questo Governo, rom-
pendo con l’Associazione nazionale magi-
strati, ha scelto, con il ministro Mastella,
di non emanare alcun decreto, per modi-
ficare la riforma Castelli, ma di presentare
un disegno di legge per discutere con il
Parlamento. Infatti, se lo schema del de-
creto-legge che lei suggerisce fosse vero,
non capisco quale possa essere il contri-
buto che il Parlamento può dare su un
tema tanto delicato.

MARIO BARBI. Volevo approfittare di
questa occasione, di questa presenza cosı̀
rappresentativa di televisioni locali – direi
di medie dimensioni, perché parliamo di
emittenti a diffusione regionale o plurire-
gionale –, per avere qualche informazione
in più su alcuni aspetti, in particolare sulla
pubblicità. Vorrei sapere quale pubblicità
trasmettete e quali effetti possono avere le
misure che sono oggetto della nostra
discussione sul mercato pubblicitario tele-
visivo, riferito alla televisione terrestre.

Vi è poi un ulteriore elemento che
vorrei chiarire, vale a dire come vi rap-
portate – mi riferisco nello specifico alla
vostra emittente – con la transizione al
digitale. Che intenzioni avete in proposito ?
Come vi state preparando, o che cosa avete
già fatto in questo senso ?
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In tema di diritti, invece, con partico-
lare riferimento agli eventi sportivi, vorrei
capire meglio qual è la situazione. Mi
chiedo se avete delle proposte che possano
tenere conto, in modo differenziato, del-
l’esistenza di un mercato dei diritti e degli
eventi sportivi che potremmo definire pri-
mario – parlo della serie A – e di un
mercato locale.

È chiaro poi che Telenorba ha nel
proprio territorio di diffusione squadre
che giocano in tale campionato, ma mi
sembra difficile intervenire in questo set-
tore oltre il diritto di cronaca, che pure è
previsto.

Per quanto riguarda invece gli eventi
sportivi effettivamente a carattere locale,
nel territorio di diffusione delle emittenti,
chiedo quali condizioni esistono per que-
sto tipo di eventi e se possono essere
immaginati mercati secondari dei diritti.

Che cosa si può ideare per rendere più
facile, o più efficace, il lavoro di offerta di
contenuti, ma anche di informazione e di
intrattenimento, alle popolazioni servite ?

Da ultimo affronto l’argomento Auditel,
in relazione al quale vi domando se siete
soddisfatti ed, eventualmente, che cosa si
può migliorare.

DAVIDE CAPARINI. A proposito dei
diritti sportivi, quindi dei contenuti pre-
mium, vorrei capire se la formulazione a
cui questa Commissione è arrivata dopo
un lungo dibattito – mi riferisco alla
formulazione del diritto di cronaca per i
contenuti sportivi – possa essere ritenuta
positiva da parte delle emittenti locali.

Anche noi, come Lega Nord, siamo
preoccupati in modo particolare dall’inva-
sività della Rai, in un mercato che da sem-
pre è appannaggio delle emittenti locali.

Devo dire che una parte della respon-
sabilità di tale situazione è da attribuire
anche alla maggioranza della scorsa legi-
slatura. Infatti, approvando la legge Ga-
sparri, abbiamo dato uno spazio – a mio
avviso eccessivo – alla concessionaria pub-
blica nella stipula di convenzioni con gli
enti locali e, in particolar modo, con le
regioni.

Sono sicuro che ci siano tutti i pre-
supposti per apportare dei correttivi, che
possono essere già messi in campo in sede
di approvazione del nuovo contratto di
servizio, allorquando si possono definire, o
comunque circoscrivere, gli ambiti di in-
tervento e di accordo della Rai.

Desidero quindi sapere a tale proposito
se da parte delle emittenti locali – che so
avere una grande capacità di mobilita-
zione, anche a livello parlamentare – sia
stata prestata attenzione a questo aspetto,
proprio nel momento in cui la Commis-
sione bicamerale di vigilanza sta appro-
vando il contratto di servizio, che poi
passerà al vaglio definitivo del ministro
delle comunicazioni, e che quindi è ancora
ampiamente emendabile.

L’ultima questione che vorrei sollevare
è quella della completa inaffidabilità del-
l’Auditel a livello locale. Abbiamo verifi-
cato – chi opera nel settore televisivo
locale lo sa – che il dato Auditel può
essere attendibile per un periodo di tempo
di circa un mese, e nell’ambito sicura-
mente dei contatti e della copertura del
segnale. Dopodiché, se si prendono in
considerazione gli ascolti medi, o comun-
que i contatti giornalieri, si riscontra la
presenza di falle e lacune evidenti per chi
opera nel settore. A vostro parere, quali
correttivi – se ce ne sono –, anche di
carattere tecnico, è possibile introdurre ?

ANTONELLO FALOMI. Nel corso di
precedenti audizioni, è stato affermato che
le televisioni locali attrezzate per la con-
versione dall’analogico al digitale non sono
poi molte, e che quindi è necessario pro-
spettare un piano di riorganizzazione del
settore di tali emittenti che consenta –
diciamo cosı̀ – nel modo meno traumatico
possibile tale passaggio.

In particolare, è stata prospettata una
riorganizzazione delle televisioni locali che
prevede, sostanzialmente, l’utilizzazione di
metà delle frequenze locali, attraverso la
loro aggregazione, per realizzare altre 12
reti nazionali e 5 reti locali, con bacini
regionali e con un’ottima copertura.

È stata prevista, inoltre – secondo
quanto prospettato in altre audizioni – la
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possibilità di trasformare quegli operatori
locali che non sono in grado di reggere il
processo di conversione al digitale in edi-
tori locali, fornitori di contenuti.

Infine, per gli operatori che proprio
non riescono a sopportare tale passaggio,
si è stabilito di considerare qualche forma
di ristoro economico da parte dello Stato.

Vorrei sapere qual è a vostro avviso il
grado di fattibilità di un’operazione di
questo genere e quali problemi si pongono
per le emittenti locali, nel passaggio dal-
l’analogico al digitale.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
nostri interlocutori per una replica.

LUCA MONTRONE, Rappresentante di
Alpi e Telenorba. Vorrei dire all’onorevole
Barbieri che personalmente ho una certa
esperienza del mondo della grande di-
stribuzione. Conosco molto bene quel
settore – raggiungevo un centinaio di
miliardi di fatturato – e dunque so bene
ciò che dico.

Riconfermo che il duopolio Rai-Media-
set – adesso spiego anche il meccanismo –
comporta di fatto un affossamento delle
piccole e medie aziende italiane, in quanto
esse non riescono a vendere i propri
prodotti. Ad esempio, non riescono ad
entrare nella grande distribuzione.

Quando avevo quel cappello, a capo di
tante piattaforme, mi capitava di trattare
un prodotto che veniva dall’Europa –
avevo marchio « A & O » – sul quale avevo
un ricarico del 31 per cento, ma nessuno
mi poteva dire che era caro, perché il
prezzo era lo stesso ovunque. Poiché i
prodotti italiani avevano un ricarico più
basso, chiaramente il mio interesse era
quello di vendere il prodotto straniero. Se
un prodotto locale aveva un prezzo ancora
inferiore, avevo tutto l’interesse a vendere
quel prodotto, in quanto mi permetteva di
ottenere un maggiore ricavo. Di conse-
guenza esponevo quel determinato pro-
dotto in una certa posizione, a vista,
all’angolo, mentre quello italiano, impor-
tante, lo collocavo in un posto tale per cui
una persona doveva andare a cercarlo, per
acquistarlo. Quello locale, invece, non lo

facevo neanche entrare. Eppure, rappre-
sentavo una televisione locale.

Ovviamente, minore è il consumo di
prodotto locale, minore sarà la produzione
di quel prodotto, e maggiore disoccupa-
zione si crea.

Da sempre, abbiamo portato avanti sul
nostro territorio campagne gratuite, invi-
tando a consumare prodotti italiani, in
quanto cosı̀ facendo si contiene l’infla-
zione. Inoltre, aggiungevamo l’esortazione
a optare in particolare per il prodotto
locale, poiché tale scelta, oltre a permet-
tere il contenimento dell’inflazione, favo-
risce la crescita dell’occupazione.

Se consultate i dati Istat relativi al
personale e alla disoccupazione, noterete
che in Puglia, Basilicata e Molise, dove c’è
una televisione locale molto forte rispetto
a tutte le altre regioni del Mezzogiorno –
mi riservo di dare a tutti una copia di
questi dati sull’andamento Istat degli ul-
timi vent’anni –, si registra un tasso di
disoccupazione minore rispetto a quello di
tutte le altre regioni del sud, in una
percentuale che va dai 6 ai 10 punti. La
televisione locale riesce a fare questo.
L’imprenditore deve essere in grado di
realizzare un prodotto di buona qualità.
D’altra parte, se non è bravo non c’è
futuro per lui, ma il resto del compito
tocca a noi. Quanto più veniamo com-
pressi, quanto più queste persone vengono
compresse, tanto più loro non hanno la
possibilità di un futuro. Si è parlato anche
di Europa. A tale proposito, sottolineo che
le nostre piccole e medie aziende non solo
non riescono ad entrare in Italia, ma
hanno anche sempre più problemi.

Lo stesso Ciampi, quando ricopriva la
carica di Presidente della Repubblica,
esortava a consumare prodotti italiani.
Tuttavia, un conto è che tale invito venga
espresso da me come rappresentante di
Telenorba in un contesto italiano e da
parte di un privato; ma che un suggeri-
mento del genere venga dal Presidente
della Repubblica in un contesto europeo,
non è corretto. Eppure, era talmente ne-
cessario che egli ha sentito il dovere di
esprimerlo.
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Del resto, esiste veramente un rilevante
problema in merito alla grande distribu-
zione, che è collegato alle reti nazionali
che hanno stretto contatto con loro, per
far crescere i consumi dei prodotti italiani
e stranieri.

Se l’azienda italiana si reca in Europa,
paga la pubblicità il doppio – il fatturato
globale italiano è di 9 miliardi, in Francia
di 18 miliardi, e in Germania di 18,8
miliardi –; di contro, se gli stranieri ven-
gono in Italia, pagano la metà. Di conse-
guenza, è ovvio che le nostre italiane non
riescano ad andare in Europa. Peraltro,
bisogna considerare che in Italia ne ab-
biamo una cinquantina, di cui soltanto sei
sono a maggioranza di capitale italiano.

Tale situazione chiaramente si riper-
cuote anche sulle grandi aziende nazio-
nali che non riescono a farsi spazio in
Europa. Insomma, siamo diventati terra
di conquista.

L’altro argomento che è stato sollevato
riguarda i diritti sportivi. A tale proposito,
vi rimando alla memoria scritta che vi ho
consegnato, nella quale mi sono dilungato
molto su questo argomento. Quindi, anche
per avere modo di parlare dell’Auditel, mi
limito a ribadire quanto ho già affermato.

Nella documentazione, è spiegato anche
il motivo per cui si chiede un decreto. È
stato emanato un decreto per impedire
alle società di vendere biglietti in blocco ai
tifosi ? Bene, si vari un altro decreto per
fare in modo che le partite fuori casa
possano essere trasmesse dalle televisioni
locali. Faccio presente che sto parlando di
una situazione provvisoria e di emergenza.

Venendo all’Auditel, sottolineo che
molti non sanno che esso nasce da deter-
minate esperienze e dal lavoro di alcuni
scienziati, ma anche da un confronto in-
ternazionale, dall’assemblea internazionale
degli scienziati di statistica.

Ero presente a Salsomaggiore, quando
si è tenuto il convegno di confronto sul-
l’Auditel. Vi partecipavano 600, 700 catte-
dratici provenienti da università italiane,
francesi, tedesche, spagnole. Ebbene, al-
l’epoca, quella dell’Auditel fu considerata
un’indagine priva di fondamenti scientifici.

Ad ogni modo, va considerato che la
società di rilevazione Auditel ha avuto il
coraggio di sottoporsi al giudizio di una
decina di scienziati di statistica, per sapere
quali correzioni apportare al suo metodo
di indagine e, in seguito, ha applicato tali
modifiche.

Lo stesso non può dirsi per Audiradio
che, personalmente, ritengo priva di fonda-
menti scientifici. Continuo a confermarlo,
non riesco a confrontarmi con tale organi-
smo, che del resto non si preoccupa di
inviare documenti ad alcuno scienziato per
verificare la fondatezza delle sue analisi.

Tornando all’Auditel, riconosco che tale
strumento potrebbe essere migliorato an-
cora di più, tuttavia, dopo che sono stati
effettuati i ritocchi a cui accennavo prece-
dentemente, esso funziona. Probabilmente,
coloro che non registrano ascolti elevati
sosterranno il contrario, ma non è cosı̀.

Per quanto ci riguarda, all’epoca, face-
vamo quarantamila telefonate al mese –
immaginate quante possano essere nel-
l’arco di un anno – e riscontravamo di
avere le medesime curve di ascolto segna-
late dall’Auditel. In questo momento, tra
l’altro, sto conducendo un’indagine in Pu-
glia, perché mi piace sempre controllare la
situazione.

Comunque, non è vero che l’Auditel
misura solamente i valori di coloro che si
sintonizzano casualmente – questo è il
contatto –, esso registra il valore reale sul
minuto medio, comunica il numero delle
persone che effettivamente hanno visto il
programma.

Sicuramente l’Auditel non è attendibile
se si prende in considerazione mezz’ora di
un particolare giorno – ma d’altra parte
nessuna indagine riuscirà mai a misurare
quel dato, ci vorrebbero risorse infinite –;
se invece parliamo del mese sul minuto
medio, la rilevazione è affidabile.

Avendo confrontato questo dato con
quarantamila telefonate, posso dire che
l’Auditel è attendibile se si considera il
minuto medio, le singole fasce del mese.

CARLO IGNAZIO FANTOLA, Vicepre-
sidente di Videolina. Le domande che sono
state poste sono numerose, quindi il di-
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battito si potrebbe protrarre moltissimo.
Personalmente, mi concentro su quello

che considero il bersaglio grosso, ossia
l’osservazione svolta dal vicepresidente in
merito all’emittenza pubblica regionale in
fieri, perché ritengo che questo sia un
problema politico di grandissima rilevanza
che viene sottovalutato dai partiti.

Il presidente D’Alema, quando fu va-
rata la legge D’Alema-Maccanico, e suc-
cessivamente la controparte, ossia quando
il polo varò la legge Gasparri, a mio avviso
avevano una visione chiara del rischio a
cui si poteva andare incontro. Quindi,
entrambe le parti hanno visto il rischio
nella stessa misura, e hanno cercato di
sbarrare il passo a queste iniziative.

Purtroppo, l’esempio adesso ci viene da
questa nuova fase politica che sta attra-
versando l’Italia, ossia quella della trasfor-
mazione delle regioni in nuove marche
medievali, nelle quali esistono dei « ditta-
tori » che tutto possono e tutto vogliono
fare.

Allora, mettere nelle mani non tanto
della Bresso, che essendo un uomo... una
donna di partito, ha dei limiti, per cosı̀
dire, costituzionali in testa...

EMERENZIO BARBIERI. È una don-
na !

CARLO IGNAZIO FANTOLA, Vicepre-
sidente di Videolina. L’ho detto: una don-
na ! Mi sono corretto. Un uomo di partito
si può anche dire, ormai parliamo di un
unico sesso. Ormai siamo un unico sesso
tutti quanti, quindi...

ALBA SASSO. No, assolutamente no !

CARLO IGNAZIO FANTOLA, Vicepre-
sidente di Videolina. Scusi, signora. Scusi
se ho fatto questa osservazione.

ALBA SASSO. Non posso permettere il
termine « dittatore » !

EMERENZIO BARBIERI. Non è un’of-
fesa. Avete detto certe cose su Berlusconi !

CARLO IGNAZIO FANTOLA, Vicepre-
sidente di Videolina. Presidente, ritiro l’os-
servazione. Ad ogni modo, la signora
Bresso, essendo una donna di partito –
scusatemi se entro nel merito di questi
dettagli politici – ha dei riferimenti costi-
tuzionali e via dicendo.

L’imprenditore prestato alla politica
che va a fare il « dittatore » in una regione,
invece, perde contatto con il terreno (Com-
menti)... Appartengo ad un’altra genera-
zione e sono tenuto a rispettare l’osserva-
zione della signora, quindi ritiro quello
che ho detto. Cercherò di esprimermi in
maniera diversa.

La questione, purtroppo, consiste nel
fatto che chi non viene dalla politica, e si
trova a governare una di queste marche,
segue dei criteri che non sono quelli della
politica.

Il problema di questo tipo di governa-
tori è quello di avere un’informazione non
omogeneizzata. Quindi, volendo ottenere
un’informazione omogeneizzata, stanno
cercando di creare un canale di informa-
zione regionale. È naturale.

Personalmente, svolgo lo stesso me-
stiere di Soru. Se andassi a governare una
regione, mi comporterei nello stesso iden-
tico modo. Infatti, per realizzare i suoi
obiettivi, ha bisogno anche di un canale
informativo.

D’altra parte, però, sono anche un
partitocratico di ritorno...

PRESIDENTE. Ci sono anche esempi
nazionali !

CARLO IGNAZIO FANTOLA, Vicepre-
sidente di Videolina. Sı̀, però lei immagini
la moltiplicazione per tutte le regioni ita-
liane di questo « manicomio ». Direi che
questo è un fenomeno che il Parlamento
italiano dovrebbe bloccare sul nascere.

GIOVANNI MAZZONI, Direttore di Rete
Sette. Intervengo rapidamente, per rispon-
dere ad alcuni quesiti, anche di carattere
tecnico, che sono stati proposti. Mi rife-
risco, ad esempio, alla transizione dal-
l’analogico al digitale e a ciò che essa
comporta.
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A tale quesito rispondo che non suc-
cede niente di particolare, eccetto il fatto
che il piano, cosı̀ come è proposto, non è
attuabile. Tecnicamente non è possibile far
convivere digitale e analogico, come si
pensa. Infatti, dal punto di vista tecnico,
dove lo abbiamo sperimentato, vi sono
troppi conflitti, troppe difficoltà. Per es-
sere concreti, vi riporto un esempio. Se
Canale 5 accende un canale a Reggio
Emilia e un’altra emittente ne accende
uno a Parma, spariscono entrambi.
Quindi, tecnicamente, occorrerà attuare
un passaggio più complesso.

Per fare questo, però, sarebbe neces-
sario che la legge recepisse un elemento
essenziale – in riferimento al quale il
nostro paese registra ancora un forte ri-
tardo –, ossia il fatto che gli impianti in
Italia soltanto al nord sono grandemente
centralizzati. Nell’altra parte del paese, di
norma, sono impianti singoli.

Bisogna assolutamente favorire la cen-
tralizzazione degli impianti, non solo del
condominio, ma anche di aree e di quar-
tieri. Solo cosı̀, infatti, si potrà realizzare
una vera transizione nelle nuove tecnolo-
gie, non solo, essenzialmente, dall’analo-
gico al digitale. Tuttavia, se la legge non dà
almeno l’invito a favorire la centralizza-
zione degli impianti per quartieri, ri-
schiamo di rimanere ancora una volta al
palo e indietro.

Per quanto riguarda l’Auditel, dico che
non c’è affidabilità solo perché vuole dare
un risultato certo al secondo. Una ten-
denza potrebbe anche essere accettata.

Quanto alla pubblicità che trasmet-
tiamo, sottolineo che la raccogliamo casa
per casa, negozio per negozio, perché è
solo questa che resta alle televisioni locali.

FABIO DADDI, Amministratore delegato
di Telegranducato. Per quanto riguarda la
preoccupazione data dai governatori che
vogliono realizzare le proprie televisioni,
per poi scendere anche alle province, fac-
cio presente che abbiamo dei casi anche in
Toscana, a Prato ad esempio.

Effettivamente, le televisioni locali sof-
frono questo tipo di situazione, in modo
specifico quelle che si sono orientate verso

un tipo di televisione non strettamente
commerciale, ma di servizio. Parliamo di
un tipo di emittenza che, spesso e volen-
tieri, in coproduzione con le istituzioni
locali, trova anche degli spazi per la rea-
lizzazione di programmi di un certo inte-
resse per il territorio. Quindi, questa
preoccupazione esiste.

Tale situazione, inoltre, fa sı̀ che le
televisioni locali siano costrette a realiz-
zare i propri fatturati anche basandosi su
questi tipi di produzioni, oltre che su
quella pubblicità raccattata – appunto, col
coltello fra i denti, come diceva preceden-
temente il collega – sul territorio.

Per quanto riguarda il tipo di investi-
menti effettuati per la tecnica digitale, dico
che abbiamo utilizzato la possibilità di
avere un canale – chiamiamolo secondario
– che copre solamente le province di Li-
vorno e Pisa e che utilizziamo 24 ore su 24.

Tra l’altro, abbiamo anche presentato la
domanda relativa ai fornitori di contenuti e
proprio dalla scorsa settimana stiamo tra-
smettendo un programma diverso da quello
che va in onda sull’analogico.

Quindi, il bouquet del digitale presenta
la replica di ciò che si trova sull’analogico,
oltre a un secondo canale dedicato 24 ore
su 24 all’informazione. È un rullo continuo.

Per quello che riguarda i diritti televi-
sivi, effettivamente è auspicabile che anche
per la serie B – come per la serie A – ci
siano delle forme di collaborazione, di
coproduzione tese ad andare incontro alle
eventuali situazioni create dai decreti va-
rati di recente in materia di sicurezza
negli stadi.

Sarebbe quindi opportuno dare la pos-
sibilità anche alle squadre di serie B di
trasmettere in digitale gli incontri e coin-
volgere le televisioni che sono già pronte a
fornire questo tipo di offerta. Anche que-
sto, chiaramente, è uno stimolo in più che
si può dare allo sviluppo della tecnica
digitale nel nostro territorio.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti delle emittenti locali per l’importante
contributo che hanno dato ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti di FIEG,
FNSI, MediaCoop, USPI e UCSI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca, nell’ambito dell’indagine conoscitiva
sul disegno di legge C. 1825, recante
disposizioni per la disciplina del settore
televisivo nella fase di transizione alla
tecnologia digitale, l’audizione di rappre-
sentanti di FIEG, FNSI, MediaCoop, USPI
e UCSI.

Do il benvenuto ai nostri ospiti; comin-
ciamo subito le esposizioni secondo la
nostra consuetudine, iniziando dall’amba-
sciatore Boris Biancheri, presidente della
FIEG, accompagnato dal segretario gene-
rale, Carotti, e dal dottor Arcangelo Ian-
nasce.

BORIS BIANCHERI, Presidente della
FIEG. La ringrazio, presidente, per averci
consentito di esprimere le nostre valuta-
zioni in ordine al disegno di legge
n. 1825. Le premetto che limiterò le
nostre osservazioni strettamente al campo
del rapporto e delle conseguenze che
questo disegno di legge può comportare
sul settore dell’editoria, in particolare sul
settore della carta stampata, che io qui
rappresento. Il disegno di legge ha por-
tata assai vasta, tocca anche temi che
esorbitano dai diretti interessi della Fe-
derazione degli editori dei giornali, ma su
quelli io non ho da fare valutazioni in
questa sede.

Venendo allo specifico punto delle con-
seguenze che noi traiamo dall’esame di
questo disegno di legge, in relazione ai
problemi che l’editoria della carta stam-
pata attraversa, mi permetto di sottoli-
neare che la carta stampata sta attraver-
sando momenti di grande trasformazione
e di grande difficoltà. Non soltanto in
Italia, ma in ogni parte del mondo si sta
verificando un processo di profonda tra-
sformazione dell’editoria in genere. Al
centro di tale processo troviamo la carta
stampata. Questo disegno di legge ha
quindi un’importanza straordinaria, in
quanto tocca una delle fonti importanti di
ricavo per la carta stampata, cioè la pub-

blicità. In termini generali, io direi che
questo disegno di legge costituisce sicura-
mente un progresso rispetto alla legge
attualmente in vigore.

Mi soffermerò brevemente su alcuni
punti: la ridefinizione del SIC; l’inclusione
delle telepromozioni nell’affollamento ora-
rio; la modifica di alcune procedure san-
zionatorie dell’Agcom, che come sappiamo
non avevano trovato di fatto concreta
applicazione. E, ancora, gli interventi che
sono previsti in questa legge per il riequi-
librio del mercato pubblicitario. Mi limito
a dire che il nostro paese costituisce, da
questo punto di vista, un’eccezione tra
tutti i paesi europei, per la enorme spro-
porzione che vede nel mercato pubblici-
tario tra gli investimenti nel comparto
televisivo e quelli nella carta stampata. Il
divario, negli ultimi anni, è andato cre-
scendo. Esso non soltanto ha superato il
50 per cento per quanto riguarda il mer-
cato pubblicitario nell’ambito televisivo,
ma ha raggiunto ormai il 55 per cento,
rispetto al 35-36 per cento della carta
stampata. È un fenomeno che non si è
verificato in nessun altro paese europeo,
con l’eccezione credo del Portogallo, dove
esiste una situazione simile. In tutti gli
altri paesi, la carta stampata ha ancora la
prevalenza nel mercato pubblicitario ri-
spetto alle televisioni o, in ogni modo, mai
queste ultime prevalgono nella propor-
zione che si rileva in Italia. Ciò rappre-
senta uno dei nodi centrali.

Per quanto riguarda la ridefinizione,
anche non soltanto lessicale, del SIC nel
settore delle comunicazioni, l’attuale dise-
gno di legge procede a restringere il SIC
rispetto a cosı̀ come è stato conformato
dalla legge Gasparri. A nostro giudizio, le
risorse di mercato nell’intero settore della
comunicazione dovrebbero essere ancora
più chiaramente individuate. In sostanza,
per quello che riguarda il settore della
stampa quotidiana e periodica, tali risorse
sono costituite dalle vendite, dagli abbo-
namenti e dalla pubblicità; per quanto
riguarda Internet, dalle fonti di ricavo
Internet (di fatto, al momento attuale,
sostanzialmente si tratta solo della pub-
blicità); per quello che riguarda l’attività
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radiotelevisiva, dalla quota del canone,
relativa alla concessionaria pubblica evi-
dentemente, dai ricavi pubblicitari – ne ho
parlato un momento fa – e dagli abbo-
namenti per le televisioni a pagamento.

Questo è di fatto, realmente, il mercato.
Credo che potrebbe anche essere indivi-
duata una più precisa identificazione dei
termini di questo mercato.

Per quanto attiene ai limiti della rac-
colta pubblicitaria televisiva, ho indicato
prima come questo costituisca un settore
certamente vitale per gli interessi della
carta stampata. Qui mi limito a dire che
la carta stampata non è soltanto un settore
produttivo, è anche un settore chiave per
la cultura del paese. I rischi del declino
dei ricavi, nell’ambito della carta stam-
pata, non sono teorici, o prevedibili, bensı̀
un qualcosa che si sta verificando in molti
paesi e a cui occorre porre rimedio fin-
tanto che c’è tempo, non quando il danno
è già irrimediabile.

Per ciò che riguarda la normativa in
materia di affollamenti pubblicitari, ve-
diamo con favore l’assimilazione delle pro-
mozioni alla disciplina degli spot.

Le telepromozioni sono una forma di
pubblicità e da tutti gli operatori, in tutti
i paesi europei, sono considerate come
tali. Per questo, il limite orario del 18
per cento per ogni ora di programma-
zione deve valere per ogni forma di
pubblicità. Quindi, le telepromozioni de-
vono tornare ad essere incluse nell’affol-
lamento orario, cosı̀ com’era d’altronde
prima dell’ultima legge.

Pensiamo che sarebbe opportuno con-
siderare l’introduzione di limiti antitrust
nella raccolta delle risorse economiche del
mercato dell’emittenza televisiva, che
erano stati abrogati dalla legge Gasparri,
tanto più in quanto le concessionarie di
pubblicità sulla carta stampata sono sog-
gette a stringenti limiti – come sappiamo,
infatti, non possono raccogliere più di un
certo tetto di pubblicità i quotidiani la cui
tiratura complessiva superi il 30 per cento
di quella nazionale – mentre le conces-
sionarie di pubblicità televisiva sono sot-
toposte esclusivamente a una verifica ex
post rispetto alle posizioni dominanti di

mercato. Quindi, evidentemente sono sog-
gette a limiti assai meno stringenti di
quelli cui sono sottoposte le concessionarie
di pubblicità della carta stampata.

Da ultimo, sollevo un tema che è an-
cora aperto al dibattito in sede europea e
che nasce dalla direttiva « Televisioni
senza frontiere », per quello che riguarda
la disciplina del cosiddetto product place-
ment, la pubblicità occulta (se cosı̀ vo-
gliamo dire, ma di fatto lo è).

Non abbiamo ancora una chiara vi-
sione di come questo dibattito si conclu-
derà in sede europea: se attraverso la
formula cosiddetta opt-in o opt-out, cioè
se la pubblicità occulta è genericamente
vietata, salvo casi esplicitamente consen-
titi, o se tale tipo di pubblicità è generi-
camente ammessa, salvo casi esplicita-
mente vietati.

Non parlo soltanto degli interessi degli
editori: credo che l’introduzione di limiti
sia una questione di interesse generale.
Conosco gli argomenti che sono addotti
in sede europea a favore di questa forma
pubblicitaria particolarmente insidiosa:
quello della concorrenza che i prodotti
europei, soprattutto di carattere televi-
sivo, subiscono da parte di altri prodotti
extraeuropei, che si avvantaggiano di que-
sta forma di pubblicità. Quali che siano
gli argomenti che vengono addotti – ho
avuto personalmente diverse occasioni
per discuterne con il commissario Re-
ding, che ne è in realtà l’ideatore e il
promotore straordinariamente appassio-
nato – ritengo che essa vada in senso
contrario sia ai nostri interessi, sia agli
interessi nazionali.

È evidente che questo disegno di legge
dovrà risentire di quale delle due formule
europee passerà, e quindi subire i neces-
sari adattamenti.

Queste sono le osservazioni che inten-
devo esprimere. Mi sono limitato stretta-
mente al campo degli interessi della carta
stampata, in ordine a questo disegno di
legge.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor
Serventi Longhi, segretario generale della
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Federazione nazionale della stampa, ac-
compagnato dal dottor Franco Siddi, pre-
sidente.

PAOLO SERVENTI LONGHI, Segretario
generale della FNSI. Mi scuso per la voce
e per il raffreddore, mali di stagione !

Innanzitutto un apprezzamento di me-
todo. Noi riteniamo che non possa esserci
una buona legge senza un serio confronto
con le rappresentanze del settore. Mi sem-
bra importante che le Commissioni stiano
procedendo a vaste audizioni delle orga-
nizzazioni rappresentative.

Il mondo del lavoro chiede di contare,
in un ambito che troppo spesso ha coin-
volto le sole forze politiche e le organiz-
zazioni dell’impresa, anche se alcune delle
cose che il presidente Biancheri ha detto
prima sono condivisibili.

Mi sembra che il metodo sia apprez-
zabile, anche per quanto riguarda altri
provvedimenti che il Governo ha presen-
tato, o si accinge a presentare, e che
completano un disegno riformatore in
tutto il sistema della comunicazione.

Penso alle linee generali sui criteri di
nomina del consiglio di amministrazione
della Rai e alle riforme di editoria, oggetto
in questi giorni proprio di una vasta
consultazione del sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio, Levi.

Da anni la Federazione della stampa e
il sindacato unitario dei giornalisti chie-
dono una seria riforma del sistema radio-
televisivo, nell’ambito dalla riforma della
comunicazione.

Noi ci siamo strenuamente battuti per
cercare di evitare quegli elementi della
legge Gasparri che, a nostro avviso, hanno
attenuato i limiti antitrust nell’emittenza
ed hanno disegnato un servizio pubblico
privatizzato o, per meglio dire, in una
prospettiva, per noi non accettabile, di
privatizzazione. Noi chiediamo che le
nuove regole, naturalmente, pongano al
centro la tutela e lo sviluppo del plurali-
smo dell’informazione.

Come ha detto recentemente il presi-
dente dell’Agcom, il dottor Calabrò, il

pluralismo è un bene primario anche
rispetto alla libertà di iniziativa economica
delle imprese.

Noi auspichiamo e siamo d’accordo
sulle linee guida del progetto e su una
ripartizione delle risorse economiche più
equilibrata dell’attuale.

Consideriamo l’attuale sistema bloccato
e squilibrato e valutiamo anomalo, rispetto
al quadro esistente in Europa, il rapporto
italiano tra gli investimenti pubblicitari
che vanno alla televisione e quelli destinati
alla carta stampata. Nel disegno di legge
sono introdotti limiti che possono essere
condivisi, rispetto alla situazione definita
dall’attuale legislazione.

L’intervento legislativo può essere l’oc-
casione per l’apertura dei mercati. Se-
condo noi deve portare l’Italia fuori da un
duopolio televisivo che ha, bene o male,
fino ad oggi compresso, o reso assai dif-
ficile, lo sviluppo della TV analogica. Cosı̀
come deve impedire la riproposizione del
duopolio nel digitale terrestre e aprire il
monopolio che si è già determinato nel
digitale satellitare.

Sul digitale terrestre noi abbiamo
espresso in passato preoccupazioni ri-
guardo al disegnare un sistema già defi-
nito, prima ancora che fosse attivo, prima
ancora che lo switch-off fosse realizzato.
Certamente una revisione delle norme,
una apertura dei canali sul digitale terre-
stre, rendono questo strumento finalmente
utilizzabile. Anzi, a questo punto, noi
potremmo anche rivendicare, laddove sia
realizzabile, un’accelerazione del processo
di passaggio al digitale.

Naturalmente noi siamo sempre con-
vinti della necessità di separare i contenuti
dalle reti; siamo preoccupati, come l’am-
basciatore Biancheri, per la direttiva eu-
ropea « Televisioni senza frontiere », per
gli aspetti di allargamento della base pub-
blicitaria sulle televisioni che essa può
comportare, e quindi di restringimento
degli altri media.

Tornando al passaggio al digitale ter-
restre, da imboccare con maggiore deci-
sione, secondo noi occorre ridurre i tempi
della fase di transizione che, se troppo
lunga, rischia di non indurre gli operatori
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a scelte nette e irreversibili. Mi riferisco
tanto agli operatori attuali della TV,
quanto a tutti gli altri soggetti della co-
municazione, visti gli intrecci crescenti che
saranno determinati dalla convergenza
multimediale.

A questo riguardo, riteniamo che, in
coerenza con l’impianto complessivo della
riforma, sia le frequenze che Rai e Me-
diaset dovranno liberare, quando una cia-
scuna delle loro reti dovrà lasciare l’ana-
logico, sia le altre frequenze che comun-
que si renderanno disponibili, non siano
assegnate a un altro operatore analogico.

Se questa possibilità non venisse
esclusa, infatti, si darebbe un segnale ne-
gativo, e cioè che il passaggio al digitale
può ancora attendere, che il digitale non è
lo strumento in cui si registra il pluralismo
dell’informazione.

La nuova legge dovrebbe prevedere,
secondo noi, un riferimento specifico alla
produzione di informazione, alla presenza
del lavoro giornalistico, ai criteri rilevanti
per l’attribuzione delle concessioni, cosı̀ da
arrivare a un’informazione e un giornali-
smo con garanzie di qualità. Noi pensiamo
al modello di quanto già nel 1990 fece la
legge Mammı̀.

Per il sindacato la difesa dell’occupa-
zione del settore rappresenta natural-
mente un valore essenziale, ai fini del
giudizio sul nuovo assetto prodotto dalla
riforma.

Termino con una riflessione: la radio
rischia ancora una volta di essere oscurata
dalla grande attenzione che si registra sulle
televisioni. Sarebbe davvero un errore che
la nuova regolamentazione non tenesse
conto dei processi di trasformazione anche
del sistema radiofonico e dell’importanza
dell’informazione nel sistema radiofonico
nella società italiana di oggi.

PRESIDENTE. Passiamo ora a Media-
Coop, rappresentata da una vasta delega-
zione composta dal dottor Giancarlo Are-
sta de Il Manifesto, dal dottor Fabrizio
Davoli di Coop7, dal dottor Salani di
Legacoop nazionale, dal dottor Sorace di
Radio Città futura di Roma, dal dottor

Tasca di Novatelevisione di Cagliari e dal
dottor Triscorni di Telecittà di Genova.

Do la parola, per MediacCoop, al dottor
Giancarlo Aresta de Il Manifesto.

GIANCARLO ARESTA, Rappresentante
di MediaCoop. Sarò molto sintetico anche
perché abbiamo preparato una nota
scritta, che mettiamo a disposizione delle
Commissioni.

Vorrei partire da una considerazione di
carattere generale: io credo che la discus-
sione e la rapida approvazione di questo
provvedimento abbia un valore partico-
lare, poiché nel nostro paese siamo in una
congiuntura difficile riguardante il plura-
lismo dell’informazione.

Noi abbiamo una situazione anomala
in campo televisivo, che bisogna aiutare a
superare anche attraverso questo progetto
di legge – che rappresenta solo una parte
dei provvedimenti che andranno presi – in
quanto caratterizzata da un regime di
duopolio e da una capacità di assorbi-
mento di risorse economiche dell’intero
sistema del tutto particolare. Lo diceva già
l’ambasciatore Biancheri: il 56 per cento
delle risorse nelle mani della televisione
significa strozzare la stampa.

Pensiamo al fatto che un solo operatore
televisivo, una sola impresa privata in
campo televisivo, ha il 40 per cento in più
rispetto alla somma delle risorse pubbli-
citarie di tutti i quotidiani italiani messi
insieme: 2600 milioni di euro contro 1780-
1800 milioni di euro. Siamo di fronte ad
un’anomalia di questo tipo ed il rischio è
non solo che i limiti del pluralismo tele-
visivo possano essere confermati, ma che
si apra anche un processo – in effetti si è
già aperto – tendente a ridurre il plura-
lismo anche della carta stampata che,
invece, ha alle spalle una storia di ben
altra ricchezza. In una situazione di ri-
sorse deboli, i gruppi più grandi tendono
ad affermarsi, conquistando spazi di mer-
cato, cancellando le altre voci.

Allora, su una situazione di questo
genere bisogna agire con molta cautela,
anche sapendo che il primo passo, quello
mosso dalla legge n. 112 del 2004, è il
passo che conferma il ruolo preminente
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dei soggetti che costituiscono il duopolio.
Questi ultimi sono stati protagonisti del
passaggio all’analogico. Anche se dovranno
liberare e concedere alcune reti, in ogni
caso questo passaggio è segnato dall’ini-
ziativa economica ed imprenditoriale dei
soggetti del digitale che avevano sul ter-
reno dell’analogico una posizione domi-
nante. Da questo punto di vista, ci sembra
opportuna la proposta che dal disegno di
legge Gentiloni viene avanzata, di porre un
tetto alla possibilità di raccolta di risorse
pubblicitarie di ogni singolo operatore.

Devo dire che nel giudizio comune dei
soggetti aderenti a MediaCoop, che sono
cooperative che editano quotidiani o pe-
riodici, o che gestiscono televisioni a ca-
rattere locale, questo tetto, individuato
dalla Gentiloni, è un tetto alto, troppo
significativo anche rispetto al passaggio
che ci si prepara a compiere. Ora, viene
confermata la posizione dei protagonisti
dell’analogico e del digitale, poiché sono
essi stessi che accompagnano il processo di
trasformazione. Dovranno liberare ed af-
fidare alcune reti a produttori di conte-
nuti, ma chiedo: se le risorse restano cosı̀
concentrate, la creazione di nuove possi-
bilità di comunicazione determinerà un
effettivo pluralismo dei soggetti nel campo
della produzione culturale e della produ-
zione di informazioni – che sono due
questioni centrali – oppure si corre il
rischio che l’analogico, per gli altri attori,
venga utilizzato prevalentemente per
un’attività di servizio o per un’attività
pay ? Io credo che invece il legislatore
debba preoccuparsi anche del fatto che
una liberazione di risorse di trasmissione
dia la possibilità a nuovi attori di comu-
nicazione e di informazione di intervenire
in questo campo.

Quindi, ci pare giusto porre un tetto. Lo
ripeto, a nostro modo di vedere è un tetto
anche troppo alto rispetto ai problemi che
proprio il passaggio al digitale pone. Se
vogliamo un riequilibrio di risorse tra TV e
carta stampata e se vogliamo che nell’am-
bito della comunicazione televisiva, tra le
varie tecnologie di trasmissione, le risorse

vengano divise, bisogna spezzare, in modo
anche più incisivo, la catena che crea posi-
zioni dominanti.

Un’osservazione su questo punto. Noi
siamo rimasti molto stupiti quando ab-
biamo visto le posizioni del Garante del-
l’antitrust. Stupiti, perché ci troviamo di
fronte a criteri di giudizio che devono
trovare la loro esatta unità di misura.
Quando si valuta, nel campo dell’informa-
zione e della comunicazione, una posi-
zione dominante, non si sta discutendo
dell’interesse del cittadino utente al mi-
glior costo dei servizi. Anzi, se guardiamo
la realtà, chi ha una posizione dominante
dà gratis i prodotti comunicativi ed infor-
mativi che vengono trasmessi attraverso le
sue reti ed i suoi strumenti. Si sta discu-
tendo di una cosa completamente diversa,
cioè che è un bene tutelato in Costituzione
e che è diritto del cittadino l’essere infor-
mato da una pluralità di fonti. Allora, se
è questo il valore essenziale in gioco, la
necessità di definire una garanzia di equi-
librio delle risorse è essenziale se vogliamo
mantenere i nostri obblighi costituzionali.

Desidero concludere con un’ultima ri-
flessione ed una proposta. Siamo in un
passaggio molto delicato: la legge Gentiloni
accompagna il passaggio al digitale, pone
le prime norme di contenimento dello
sviluppo di posizioni dominanti, che in
televisione sono diventate dominanti del-
l’intero sistema delle comunicazioni. Però,
siamo alle soglie di una nuova legislazione
che riguarda la Rai, la sua natura socie-
taria, il suo funzionamento. Siamo già in
una fase di partenza interessante, perché
si apre con un dialogo e con una raccolta
di opinioni su quello che riguarda la legge
dell’editoria. Ci troviamo di fronte ad una
moltiplicazione delle possibilità di comu-
nicazione che travalica anche il passaggio
dall’analogico al digitale. Essa infatti ri-
guarda le possibilità di comunicazione at-
traverso il web, gli sviluppi che avrà l’in-
formazione e la comunicazione on-line,
che sono a tutt’oggi imprevedibili.

Credo che questo ponga problemi
molto delicati nella definizione di un per-
corso legislativo, ma offra anche un’occa-
sione e una chance. Perché non pensare,
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per iniziativa parlamentare, ad istituire
una specie di tavolo che in qualche modo
coordini l’azione legislativa su questi sin-
goli aspetti, che sono segmenti di un
sistema che va rivisto oggi interamente, se
vogliamo fare in modo che il passaggio
legislativo, che ci porta verso il 2010 sia
tale per cui, agendo su diversi settori, si
determini un quadro normativo che favo-
risca la pluralità dei soggetti, l’arricchi-
mento del pluralismo dell’informazione ed
equilibri un sistema che, invece, lo svol-
gersi della vicenda economica dei big d’Ita-
lia ha finito con l’indebolire o con lo
strozzare ?

Sarebbe utile avere una specie di tavolo
parlamentare di confronto e di concerta-
zione, che cominci a immettere i veri pezzi
di definizione di una norma di unione di
questi aspetti dentro un’ipotesi di quadro
sistematico, soprattutto per quanto ri-
guarda le posizioni dominanti, le norme
antitrust e che riguardi l’intero sistema
della comunicazione.

PRESIDENTE. Do la parola all’avvo-
cato Francesco Saverio Vetere, segretario
generale dell’USPI, Unione stampa perio-
dica italiana, accompagnato dal dottor
Vittorio Volpi.

FRANCESCO SAVERIO VETERE, Se-
gretario generale dell’USPI. Intanto l’USPI
esprime apprezzamento per il metodo
della consultazione, che riteniamo assolu-
tamente opportuno. Mi limiterò ad alcune
brevi considerazioni. Innanzitutto, questo
disegno di legge ci sembra un tentativo di
passo in avanti nella tutela del pluralismo
del nostro paese. Soprattutto vorrei porre
l’accento sulla norma che riguarda i nuovi
principi in materia di rilevazione degli
indici di ascolto e di diffusione dei mezzi
di comunicazione, che entra in un settore
dolente sul quale è opportuno fare chia-
rezza da parte di un’autorità terza e
imparziale, rispetto ai soggetti in campo.

La notazione che facciamo noi, come
associazione di editori di periodici, è che
questo intervento normativo rende asso-
lutamente indispensabile l’altro, cioè l’in-
tervento sull’editoria. Nel momento in cui

desideriamo che questo provvedimento ab-
bia un impatto vero sul settore, non pos-
siamo non intervenire sul sostegno della
carta stampata, sulla domanda della carta
stampata, sugli investimenti pubblicitari
nel settore. Bisognerà, in tempi brevi,
trovare forme di sostegno agli investimenti
pubblicitari e alla domanda di prodotti
editoriali. Questa mattina ne parlavo con
il sottosegretario Levi, con cui condivi-
diamo questo obiettivo. Il Governo si è
impegnato, con una consultazione pub-
blica, a portare entro giugno un disegno di
legge di riforma del settore che tocchi
questi punti. Senza questo intervento an-
che il disegno di legge Gentiloni sarebbe
inutile. Ma noi confidiamo che venga ap-
provato nel più breve tempo possibile e
lavoreremo per questo.

PRESIDENTE. Ha infine la parola per
l’UCSI, Unione cattolica della stampa ita-
liana, il dottor Angelo Sferrazza, vicepre-
sidente nazionale, accompagnato dal dot-
tor Ignazio Ingrao, membro della giunta
nazionale.

ANGELO SFERRAZZA, Vicepresidente
nazionale dell’UCSI. Come UCSI, ringra-
ziamo per l’invito e apprezziamo questo
metodo di discussione, di incontro e con-
fronto. Se il presidente me lo permette,
vorrei fare una brevissima premessa di
carattere generale che riguarda la nostra
associazione. Vorrei sottolineare la pecu-
liarità della nostra associazione, che non è
un’azienda, non è un sindacato, né un’as-
sociazione professionale, bensı̀ un’associa-
zione di giornalisti che si ispirano ai valori
cristiani.

Sinteticamente, potrei dire che l’idea
dell’UCSI è venuta da Paolo VI negli anni
’50, anche se le radici di questo organismo
datavano da prima, ossia dagli anni ’30 e
’40, ma difficoltà di carattere politico – a
tutti comprensibili – non permettevano la
nascita di un’associazione di giornalisti.
L’UCSI nasce nel 1959 e oggi conta più di
tremila iscritti, giornalisti della carta
stampata, della televisione e comunicatori,
ed è organizzata anche su base regionale.
La nostra associazione è riconosciuta dalla
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Conferenza episcopale italiana e dunque è
un’associazione laicale della CEI. Volevo
opportunamente fare questa sottolineatura
di carattere storico, in quanto altrimenti
non si comprenderebbero il nostro ruolo e
la nostra presenza in un’analisi del pro-
blema televisivo e del disegno di legge
Gentiloni.

È chiaro che, per la peculiarità della
nostra associazione, non possiamo entrare
nei termini organizzativi di tipo politico e
istituzionale. Volevamo, però, sottolineare
alcuni temi di carattere generale.

Nel progetto evidenziamo la grande
positività di garantire l’accesso al maggior
numero possibile di soggetti. Crediamo
fortemente nel pluralismo e ovviamente ci
interessa il quadro generale. Quindi, il
suggerimento che diamo è quello di tenere
sempre conto dei problemi di carattere
generale ed etico, sul piano della comu-
nicazione, dell’informazione e dei conte-
nuti del sistema televisivo.

Ogni anno, da sei anni, assieme al
Censis presentiamo un rapporto sulla si-
tuazione generale della comunicazione in
Italia. Abbiamo rilevato che, negli ultimi
due anni, il sistema generale televisivo
italiano e del complesso della comunica-
zione è leggermente in ritardo rispetto, ad
esempio, ai paesi dell’area dell’Unione eu-
ropea. Ciò pone, quindi, la necessità di
accelerare il processo di riforma del si-
stema televisivo.

Un altro dei temi fondamentali è sicura-
mente quello relativo al problema del servi-
zio pubblico. Nelle nostre analisi, rileviamo
che non può verificarsi alcun avanzamento,
approfondimento, o allargamento del si-
stema televisivo del nostro paese, se non si
ridiscute, rianalizza e rilancia la funzione
della televisione pubblica.

I dati che rileviamo dalla nostra ultima
indagine, che abbiamo svolto e presentato
tre mesi fa, mostrano che più del 90 per
cento degli italiani ottiene l’informazione
attraverso la televisione. Questo è un dato
estremamente serio. Ora, piano piano,
nuovi soggetti di informazione si stanno
presentando, Internet, i blog e via dicendo.
Tuttavia, l’elemento fondamentale del si-

stema della comunicazione, dell’intratteni-
mento e della cultura in Italia rimane la
televisione.

Il contributo che portiamo a questi
incontri dunque è quello di seguire con
molta attenzione la possibilità che, attra-
verso le nuove iniziative di riforma, si
allarghi sempre la presenza di soggetti di
vario genere.

L’altro tema, per concludere, è quello
che a noi – come UCSI – interessano
moltissimo i problemi degli operatori della
comunicazione: sia di quelli che stanno
lavorando attualmente nel sistema della
comunicazione, sia di quelli che vi do-
vranno lavorare in futuro.

Noi seguiamo con grande attenzione
quanto sta accadendo, e l’eccesso di pre-
senza di istituzioni per la formazione dei
giornalisti crea in noi una grande preoc-
cupazione. La scienza delle comunicazioni
è diventata ormai un must per qualsiasi
città, per qualsiasi università. Si formano
giornalisti ovunque. Noi crediamo invece
che la formazione degli operatori della
comunicazione sia estremamente impor-
tante, soprattutto in questa visione di
grandi cambiamenti, dove la struttura ri-
gida del passato sta ormai sciogliendosi
come neve al sole e dove la comunicazione
dell’informazione passa attraverso tutte le
possibili novità di tipo tecnologico.

Il problema di fondo sarà, come sem-
pre, quello dei contenuti. Si rileva, in
questo momento, una debolezza nei con-
tenuti, soprattutto da parte del servizio
pubblico, e quindi ritengo necessario in
qualsiasi modo rilevare che la democrazia
di un sistema di comunicazione non è
semplicemente data dal sistema e di come
questo verrà governato ma anche, e so-
prattutto, dai contenuti che questo sistema
ospiterà.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
deputati che intendano formulare do-
mande o esprimere osservazioni.

EMERENZIO BARBIERI. Vorrei limi-
tarmi a fare due domande, rivolgendomi al
dottor Paolo Serventi Longhi e al dottor
Aresta.
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