
Io riesco a leggere meglio di quanto
riesca ad ascoltare. Ora, la Federazione
nazionale della stampa italiana scrive che
l’intervento legislativo deve essere l’occa-
sione per l’apertura di tutti i mercati, deve
portare l’Italia fuori dal duopolio – questo
è diventato un ritornello che mi ricorda
canzoni degli anni ’50 a Sanremo – che ha
fin qui compresso lo sviluppo. Tutto bene.

Io gradirei sapere in che modo, a
giudizio della Federazione nazionale della
stampa, si verifica questo. Le affermazioni
di principio, in una sede come questa,
servono a metà, in quanto l’indagine co-
noscitiva è avviata ed è stata promossa
dalle Commissioni per acquisire giudizi
non solo di carattere generale, ma anche
riferiti a strumenti, visto che i presidenti
delle due Commissioni sono anche rela-
tori, che dovrebbero essere attivati per
raggiungere alcuni obiettivi.

La stessa domanda la rivolgo per l’ul-
timo periodo. La radio rischia di essere
nuovamente oscurata dalla grande atten-
zione della TV. È un errore che la nuova
regolamentazione deve evitare.

È sbagliato non pagare le tasse, affer-
mazione sulla quale tutti siamo d’accordo,
ma se non si definiscono gli strumenti con
i quali si fanno pagare le tasse agli italiani,
diventa difficile ottenere risultati.

Due domande al dottor Aresta, sull’og-
gettività dell’informazione. Devo dire che
sono sempre rimasto appassionato nel leg-
gere e sentire argomenti in cui si parla di
oggettività dell’informazione. Il riferi-
mento è a pagina 3, punto due, terza riga
della documentazione consegnata.

Devo dire che, per quello che vedo e
leggo, l’unico strumento che fornisce una
informazione oggettiva – l’ho detto anche
durante l’audizione del ministro Gentiloni
– è Euronews. Non solo perché non com-
pare mai il volto di una giornalista o di un
giornalista – quindi si evitano i casi Gruber
e Santoro – ma soprattutto perché viene
data la notizia e basta, con le immagini.
Oggettività dell’informazione: chiedo
quindi chiarimenti su questo concetto.

Ultima domanda sempre al dottor Are-
sta, sempre a pagina 3. Scrive il dottor

Aresta o chi ha preparato quest’appunto:
« non è un caso se il Parlamento europeo
ha adottato risoluzioni che testimoniano
l’anomalia italiana nel campo dell’infor-
mazione caratterizzata dal predominio
della televisione ». Quindi lei dice che si
tratta del Parlamento europeo. Esatta-
mente una riga sotto lei aggiunge: « ...e la
situazione tende ad aggravarsi. Le modi-
fiche che le Commissioni dei Parlamenti
europei si accingono ad apportare defini-
tivamente alla direttiva « Televisioni senza
frontiere » consentiranno, infatti, di au-
mentare ulteriormente le inserzioni pub-
blicitarie sulle reti televisive ».

Dottor Aresta, il Parlamento europeo fa
una cosa saggia, a suo giudizio, quando
condanna questo tipo di situazione che c’è
in Italia, ma poi si accinge a commettere
un peccato mortale quando fa la cosa che
lei qui descrive. Le due cose non stanno
assieme. Mi sembra di tornare ai tempi in
cui si citava La Pira quando serviva e non
lo si citava quando non era conveniente
farlo.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Ringrazio
moltissimo per l’esposizione; su moltissime
cose sono d’accordo e sarebbe anche utile,
una volta, avere una sede in cui poter
procedere ad uno scambio per approfon-
dire. Non è questo il momento e neanche
l’ora, quindi sarò molto veloce. Tuttavia
credo che si sia trattato di sollecitazioni
che ci aiuteranno bene a procedere nel
lavoro di esame del disegno di legge.

Avevo un paio di questioni da porre. La
prima riguarda la transizione: siamo di
fronte ad una transizione di carattere
tecnologico, di mercato e legislativa.

Mi piacerebbe capire come la carta
stampata, in particolare, si pone nella
transizione. Le difficoltà, fra l’altro, anche
di relazione fra le parti parlano abba-
stanza chiaramente: è evidente che noi
siamo in presenza di una modifica non
soltanto della struttura del mercato, ma
addirittura, per certi versi, della natura e
della funzione della carta stampata, so-
prattutto in un’epoca di convergenza.
Come si può collocare nel ragionamento di
transizione, appunto, la carta stampata ?

Camera dei Deputati — 33 — Indagine conoscitiva – 6

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



Il secondo punto riguarda la parte della
pubblicità. Io condivido tutte le preoccu-
pazioni, comprese anche quelle che ri-
guardano l’indirizzo che stanno prendendo
le normative europee.

Io ho cercato di porre un problema,
l’altra volta, ai pubblicitari e all’Auditel –
senza ottenere peraltro, devo dire, grandi
soddisfazioni – e vorrei porlo adesso an-
che a voi. Non vi è dubbio che la pubbli-
cità è un mercato che si fonda sulla
quantità, però è pur vero che, proprio
perché vi è un allargamento della base
tecnologica, degli strumenti di comunica-
zione, delle opportunità, il ragionamento
sulla qualità comincia a diventare non
indifferente.

Non credo, cioè, che il problema si
riduca a un tetto quantitativo di risorse
pubblicitarie. Penso che si dovrebbe co-
minciare a ragionare un pochino sulla
responsabilità sociale dell’impresa – in
questo caso anche dell’impresa pubblici-
taria – combinando fra loro qualità, mer-
cato ed etica.

Ritengo che la pubblicità non sia estra-
nea alla qualità e che non sia solo una
questione di posizione dominante, bensı̀
sia una questione nuova di relazione fra la
pubblicità e gli strumenti tecnologici che
veicolano oggi il prodotto televisivo e della
carta stampata.

Vorrei appunto un’opinione da questo
punto di vista, in quanto io ritengo che,
comunque, un ragionamento di etica del-
l’informazione riguardi anche un ragiona-
mento di etica del mercato e, da questo
punto di vista, evidentemente anche della
pubblicità. Non vorrei che il ragionamento
si fermasse solo a una redistribuzione,
peraltro molto complicata, rispetto ad un
sistema maggiormente diversificato.

L’ultimo punto riguarda la conver-
genza. Dicevo all’inizio che la convergenza,
che cambia anche la carta stampata, ri-
definisce in qualche modo anche il con-
cetto-valore del pluralismo informativo. Si
tratta, infatti, di un problema che riguarda
non solo i cittadini-utenti, ma anche gli
operatori, non fosse altro che per la di-
versificazione e la non sempre individua-
bile trasparenza delle fonti. Vorrei ap-

punto capire, anche rispetto al disegno di
legge – che io trovo rappresenti una
straordinaria opportunità di apertura del
mercato, non soltanto tecnologica ma an-
che di contenuto – quale sia la vostra
posizione.

GIORGIO MERLO. Sarò molto rapido,
anche perché siamo fuori tempo massimo.
Io individuo nelle sollecitazioni di stamat-
tina, almeno questa è la mia opinione, un
forte incoraggiamento per chi condivide ed
ha condiviso l’impianto della legge Genti-
loni. Un incoraggiamento, poiché arriva da
settori a mio parere qualificanti: il sistema
dell’informazione nel nostro paese. Inco-
raggiante, anche perché tocca alcuni
aspetti che, però, stimolano ad un cam-
biamento nell’iter parlamentare.

Il punto intorno al quale, credo, anche
per chi ha condiviso sin dall’inizio questo
impianto, occorre maggiormente soffer-
marsi, in vista del varo della legge, è e
resta la raccolta pubblicitaria. Attorno a
questo tema – ed è la domanda che voglio
fare – si intrecciano un po’ tutti gli
interventi. La raccolta pubblicitaria, come
è stata fatta sino ad oggi, significa la
conferma di un ruolo dominante; la po-
tenziale riduzione della garanzia del plu-
ralismo; soprattutto, significa il disequili-
brio tra sistema informativo radiotelevi-
sivo e carta stampata.

La domanda che rivolgo a MediaCoop
– ma tutti l’hanno toccata e mi pare che
sia il filo rosso che collega un po’ tutte le
riflessioni – riguarda il tetto. È vero –
segnalo, come fa il collega Barbieri, a
pagina 5 paragrafo 3 –, che lei dice che il
45 per cento è un tetto troppo alto, anche
se è una proposta di buon senso; però il
problema di fondo è – lo chiedo perché ci
potrà essere utile nel momento in cui si
passerà alla fase concreta dell’esame del
provvedimento – se, al fine di ridurre le
posizioni dominanti, la riduzione di questo
tetto sia efficace oppure no. La questione
non è secondaria. Vorrei che si approfon-
disse questo aspetto, perché lo ritengo
determinante sia ai fini delle posizioni
dominanti da ridurre – voi l’avete detto
tutti – sia ai fini del maggiore equilibrio
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fra carta stampata e TV, e sia, soprattutto,
ai fini di una garanzia maggiore del plu-
ralismo nel nostro paese.

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

BORIS BIANCHERI, Presidente della
FIEG. Inizierei dalla domanda su come la
carta stampata si atteggi in questa fase di
transizione, immagino, non soltanto per
quanto riguarda la transizione della tele-
visione, ma per ciò che riguarda la tran-
sizione dell’editoria in genere, quindi an-
che della carta stampata. Vorrei dire che,
se io avessi una risposta chiara e precisa
a questa domanda, mi riterrei fortunato e
riterrei fortunati tutti gli editori della
carta stampata, poiché mi affretterei a
comunicargliela. Faccio presente che nel
mondo in questo momento ci troviamo –
in Italia meno, in parte per cause pato-
logiche ed in parte per elementi positivi –
in genere di fronte ad un calo impressio-
nante della carta stampata.

Negli Stati Uniti, da 65 milioni di copie
di quotidiani al giorno, si è scesi a 43-44
milioni, con una perdita, in pochi anni,
compresa fra il 20 ed il 30 per cento. In
Francia, paese di grandi lettori, di livello
culturale medio molto elevato, da 14 mi-
lioni di copie di quotidiani al giorno siamo
passati ad 8 milioni e mezzo. Più o meno le
stesse cifre ritroviamo in Gran Bretagna.
Non le stiamo ritrovando, in questo mo-
mento, in Italia, in parte perché questi fe-
nomeni giungono con ritardo e in parte
perché partiamo da cifre più piccole, quindi
da utenti affezionati, per cosı̀ dire. È pres-
sappoco vero (non è proprio esattamente
vero) che in Italia abbiamo gli stessi numeri
di lettori di giornali che c’erano nel 1945. Il
problema è che non sono gli stessi utenti. I
6 milioni e mezzo di lettori del 1945 (o del
1950, per essere precisi), erano tutti coloro
che avevano un interesse a sapere che cosa
accadeva intorno a sé.

Oggi moltissimi sanno quello che ac-
cade intorno a sé senza bisogno di com-
prare i giornali, poiché esistono altre fonti
di informazione. Quei 6 milioni sono ri-
masti tali, ma sono completamente diversi

dai 6 milioni di allora. Sono utenti che
vogliono un prodotto più raffinato, vo-
gliono il commento, vogliono essere guidati
attraverso le informazioni quotidiane.
Dico questo per rilevare che il dato più
basso che abbiamo in Italia sul declino
della carta stampata, deriva dal fatto che
partiamo da livelli più bassi e di nicchia,
se cosı̀ si può dire, rispetto a modelli più
generali precedenti. Come, però, da questa
considerazione si potrebbe trarre la con-
seguenza che questo non accadrà anche in
Italia ? Non è possibile: è inevitabile che il
suddetto declino avvenga. In quale dire-
zione gli editori possano andare, ripeto, è
una risposta che vorrei possedere.

Di certo occorre, in primo luogo, la
disponibilità di una flessibilità operativa.
Più forti sono i vincoli, maggiori sono le
costrizioni e minore è la tendenza ad
adattarsi alle diverse situazioni di mer-
cato. Questo mi sembra un dato che, per
un settore in trasformazione, è centrale.
Credo che le trasformazioni nei contenuti
della carta stampata siano in atto. Sono
stati fatti investimenti generosi, anche at-
traverso la possibilità di sovvenzioni che li
hanno incoraggiati.

Per i periodici, obiettivamente, il di-
scorso è un pochino più articolato che per
i quotidiani, anche perché la gamma è tale
che andare a generalizzare al suo interno
è difficile. Risulta più facile generalizzare
per i quotidiani, che sono generalisti per
definizione, ma in quale esatta direzione ci
si stia muovendo, è comunque difficile da
stabilire. Vediamo che alcune testate si
riproducono sul web, altre esitano a farlo.
Certamente fra dieci anni ci troveremo di
fronte ad un mondo della comunicazione
trasformato: trasformato probabilmente
nei formati, nei contenuti, nelle tecnologie
e forse anche nella distribuzione.

Quindi, al di là di queste ipotesi, fran-
camente non mi sento di trarre la somma
finale.

PAOLO SERVENTI LONGHI, Segretario
generale della FNSI. Presidente, se lo con-
sente, lascerei la risposta al dottor Siddi.

PRESIDENTE. Prego.
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FRANCO SIDDI, Presidente della FNSI.
Alla domanda del vicepresidente della
Commissione si potrebbe rispondere con
uno slogan, ma capisco che in questa sede
non va bene. Pertanto, bisogna spiegare le
cose come stanno. Non possiamo che ri-
spondere dicendo che dal duopolio si esce
assumendo azioni che accrescono il plura-
lismo. Quali sono queste azioni lo devono
stabilire la legge e il mercato, sulla base
degli orientamenti della legge individua.

Non c’è dubbio che l’intervento di chia-
rificazione, che viene fatto sul SIC, possa
essere utile. Usciamo dal paniere indi-
stinto, dal mercato delle risorse conteg-
giate ai fini dei limiti antitrust e cosı̀ via,
e si possono determinare le condizioni per
limitare le posizioni dominanti e per li-
berare risorse che favoriscano l’ingresso di
altri soggetti, attraverso un meccanismo
che la legge da questo punto di vista pare
individuare in maniera virtuosa. Vale a
dire: un intervento sul mercato delle ri-
sorse e sulla disponibilità delle risorse; un
altro intervento sul piano della tecnologia.

Il nostro documento afferma che l’inter-
vento di accelerazione richiesta per il pas-
saggio al digitale libera il secondo terreno,
vale a dire che libera risorse frequenziali.
Queste risorse – sosteniamo – non vanno
date a chi è già oggi concessionario analo-
gico, bensı̀ devono essere messe a disposi-
zione di ulteriori operatori, che però garan-
tiscano l’immissione di contenuti.

Dal nostro punto di vista, deve trattarsi
di contenuti offerti, con professionalità,
dal mondo della cultura, della scienza e
dell’informazione. Si tratta di passaggi che
crediamo obbligati.

Visto che ci sono, prendo un altro pic-
colo spazio di tempo per segnalare l’oppor-
tunità che nel passaggio al digitale la legge,
se possibile, incoraggi l’assunzione di uno
standard più avanzato rispetto a quello che
è in corso di sperimentazione e che rischia
di essere superato fra due anni.

Stiamo facendo un passaggio lento al
digitale, ma dove ciò sta avvenendo, stiamo
rischiando di mettere in difficoltà non
soltanto le imprese rispetto alla certezza
dei tempi di avvio del sistema, ma anche
gli utenti che dovranno, nel giro di pochi

anni, passare a nuovi sistemi – non solo di
ricezione, ma anche di utilizzo delle po-
tenzialità dell’interattività digitale – e tec-
nologie più avanzate che già sono dispo-
nibili, ma che in Italia – non si capisce
perché – non arrivano.

Ho l’impressione che le scelte assunte
attraverso la calendarizzazione stiano non
solo rallentando i tempi del passaggio, ma
anche frenando i tempi dell’investimento
avanzato che spetta al mercato (ma che va
anche qui in qualche modo indirizzato,
fermo restando che il mercato deve avere
la sua libertà).

Quindi, i due passaggi fondamentali al
fine di favorire il pluralismo mi sembrano
essere i seguenti: la disponibilità di mag-
giori risorse per più soggetti; la liberazione
di frequenze.

L’ultimissima osservazione riguarda la
stampa e la ricaduta che può avere l’im-
posizione di limiti antitrust sulle risorse
pubblicitarie. Certo non è automatico che
il porre tetti diversi al sistema televisivo –
che in Italia è un caso unico al mondo,
come dicevano i rappresentanti della FIEG
– determini un passaggio di risorse mag-
giori alla stampa, tali che questa possa
crescere e svilupparsi. Tuttavia, un mer-
cato vivo e attento di quelle imprese, se
davvero vogliono investire e pensare al
futuro – finora non lo dimostrano molto,
purtroppo, se non nelle relazioni che
fanno nelle audizioni e negli incontri,
anche con noi – credo rappresenti un
cammino che possa diventare virtuoso.

Si pone un problema per la carta
stampata legato a quanto avviene nel fu-
turo, all’intervento dei nuovi media e via
dicendo. Nessun media ha mai cacciato
quello vecchio. Probabilmente, dovremmo
adattarci meglio tutti, però con flessibilità
virtuosa ed operosa e non chiudendoci
ciascuno nel proprio guscio.

GIANCARLO ARESTA, Rappresentante
di MediaCoop. Vorrei preliminarmente ri-
spondere a due problemi posti dal vice-
presidente.

La comunicazione è un’operazione
complessa, in cui passano insieme infor-
mazioni, conoscenze e idee. Noi crediamo
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troppo al valore delle idee e delle opinioni
nell’informazione, tanto da farne una bat-
taglia per il pluralismo e perché tutte le
opinioni e le idee possano avere campo.

Esiste però, nella funzione di chi pro-
duce informazione, anche un’altra fun-
zione. Avrei preferito che fosse stato
scritto obiettività anziché oggettività, come
è riportato nel testo a pagina 6, in quel
titoletto. Mi riferisco all’obiettivo di cor-
rettezza: per contrastare una posizione,
non c’è bisogno di falsificarla o inventarla.
Invece, spesso, avviene proprio che le po-
sizioni vengano falsificate o inventate, per
poterle contrastare.

Mi riferisco poi all’obiettivo di traspa-
renza: se si riporta una posizione, è utile
citare le fonti, rendere possibile una do-
cumentazione autonoma sulle cose di cui
si parla.

Infine i requisiti di obiettività, cioè non
falsificare i dati della realtà, sono essen-
ziali per fare nel modo più serio e più
giusto un confronto di idee, in quanto il
compito dell’informazione è trasferire in-
formazioni e conoscenze, per poi eserci-
tare il confronto delle idee. Si tratta di
uno degli obiettivi primari della tutela di
un sistema di comunicazione come quello
italiano.

Alla seconda domanda, la risposta è in
parte implicita nella successione delle
cose. È vero che dalla Comunità europea
sono arrivate direttive che hanno censu-
rato le anomalie del sistema italiano. È
altresı̀ vero che oggi, da posizioni di par-
tenza profondamente diverse, in quanto gli
equilibri tra risorse pubblicitarie nella
carta stampata e nelle TV in Europa sono
mediamente capovolte rispetto a quelli
italiani, in Europa si intraprende un pro-
cesso che tende a creare le condizioni per
un allargamento del mercato televisivo, e
un’azione normativa che è in itinere, su cui
noi esprimiamo un giudizio preoccupato.
Infatti, qualora quel percorso andasse
avanti, renderebbe più debole la possibilità
di aprire una battaglia per il pluralismo
nel nostro paese.

Rispondendo alla questione posta dal
vicepresidente Merlo, dico che pensiamo
che i tetti debbano servire per determinare

una redistribuzione di risorse. Se non si
allarga il numero degli operatori che agi-
scono nel campo della comunicazione, sui
suoi valori principali che sono l’attività di
informazione e anche di produzione cultu-
rale, la democrazia di questo paese soffre.

In qualche modo, in questo campo va
posto un limite alle possibilità di sviluppo
delle imprese, in quanto la crescita illimi-
tata delle imprese significa la parallela
riduzione delle voci.

Ciò riguarda la tutela di un bene de-
mocratico di questo paese. Quindi, noi
siamo assolutamente per questo.

Tra l’altro, siamo in un sistema che non
conosce quasi più gli editori puri. Se
guardiamo l’assetto industriale produttivo,
economico di qualsiasi impresa, che vede
dislocati fuori dalla realtà della comuni-
cazione, in molti casi, gli interessi preva-
lenti dei grandi attori del mercato della
comunicazione, qui pensiamo che ci sia
bisogno di un mercato regolato e che
bisogna cogliere l’occasione per questa
azione legislativa che riguarderà, in un
arco concentrato di tempo, più campi, per
ragionare sugli assetti del sistema anche in
modo unitario nei diversi comparti che
compongono il sistema stesso. Quindi, non
solo televisione, ma anche carta stampata,
Internet, radio e via elencando.

FRANCESCO SAVERIO VETERE, Se-
gretario generale dell’USPI. Intervengo
molto brevemente. Rilevo soltanto un
punto, quello della qualità e del contenuto
dei giornali. Trovo che sia un argomento
scivoloso, molto pericoloso, sul quale bi-
sogna intervenire con prudenza. Non mi
piacerebbe affatto un provvedimento nor-
mativo sul contenuto dei giornali, perché
rappresenterebbe un arretramento del
pluralismo in questo paese. Detto questo,
il problema va posto – lo ripeto – con
prudenza.

ANGELO SFERRAZZA, Vicepresidente
nazionale dell’UCSI. Vorrei innanzitutto
rispondere al mio vecchio amico Barbieri.
Per noi che abbiamo una certa età – parlo
ovviamente per me – e che abbiamo
vissuto la riforma del 1975-1976, mi sem-

Camera dei Deputati — 37 — Indagine conoscitiva – 6

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



bra che il déjà-vu sia costante. Poi c’è una
analisi di carattere storico-politico, da cui
emerge un ritardo pauroso su tutto il
comparto della comunicazione.

Ha ragione l’ambasciatore Biancheri,
quando dice che questo fenomeno della
lenta agonia della carta stampata nel no-
stro paese è più lento. Abbiamo questi
famosi dati della ricerca fatta col Censis e,
in effetti, la Francia è peggio di noi, ma
questo perché noi siamo ancora ritardo.
Siamo, in fondo, dei grandi conservatori.

Io credo che la vera preoccupazione,
quando si affrontano i temi delle riforme,
soprattutto di un sistema come quello
televisivo, sia di migliorare. Migliorare il
pluralismo significa apertura a tutti, alle
minoranze e ai gruppi. Paragonata al
1975, la nostra società è completamente
cambiata: i dati ci segnalano un cambia-
mento anche risalendo indietro soltanto di
uno, due o tre anni.

Chi ha fatto il mestiere del comunica-
tore sa benissimo che l’obiettività non
esiste. È un’ipocrisia solamente evocarla,
però il problema della comunicazione,
nella sua essenza, permane.

Viene anche un po’ da sorridere, quando
si discute su questo tipo di riforma secondo
la quale la politica dovrebbe fare un passo
indietro. Anche questa è un’ingenuità: sap-
piamo che tutto è politica.

Il problema è sapere quale tipo di
rapporto c’è fra la comunicazione e la
politica. Quando noi parliamo di autono-
mia, parliamo di certezza in coloro i quali
fanno la comunicazione. Allora qui si
innesta tutto il discorso di carattere eco-
nomico, tetto pubblicitario e tutt’altra sede
di altri problemi. Io credo che questo sia
uno dei temi fondamentali che dobbiamo
affrontare.

Non c’è certezza nemmeno nei Vangeli.
Gli ultimi studi danno anche una novità
nei famosi Vangeli apocrifi, che non ven-
gono più considerati come la notizia del
male, e si pone il problema di chi li ha
scritti, dove e quando. Se non esiste più
certezza nemmeno in quello, immagi-
niamo come ci possa essere certezza nella
comunicazione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare tutti voi,
vorrei dire al dottor Aresta, a proposito di
una suggestione espressa nel primo inter-
vento, che la VII Commissione, competente
in materia di editoria e di informazione, ha
già deciso – procederemo nei prossimi
giorni – di costituire un comitato perma-
nente per l’editoria. Questo luogo potrebbe
diventare istituzionale e monitorare conti-
nuamente i diversi provvedimenti legislativi
e le diverse necessità. Noi sentiamo assolu-
tamente l’esigenza da lei rappresentata.

Infine, dal momento che questa Com-
missione è diventata un punto di riferi-
mento anche per la vostra vertenza, non
posso non esprimere ancora una volta un
caldissimo auspicio affinché la vertenza
per il rinnovo del contratto dei giornalisti
possa trovare rapidamente un esito. Che
ciò avvenga è nell’interesse del paese.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO
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il 16 marzo 2007.
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