
naio 2007, in cui prevede un potenziale di
crescita del mercato pubblicitario; le
chiedo dunque se ci possa dire qualcosa in
questo senso. Vorrei fare una osservazione
sulla redditività di Mediaset. Lei ci ha
parlato di 3.678 milioni di euro di fattu-
rato con un risultato operativo, in Spagna
e Italia, pari a 1.200 milioni, ovvero il 33
per cento); sono andato a vedere il bilan-
cio di RTL Group, per avere una idea
comparativa, e mi pare di aver trovato un
fatturato di circa 5 miliardi, e 750 di
margine operativo, ovvero il 15 per cento.
Mediaset sarà certo particolarmente ca-
pace, ma forse vi è un qualche rapporto
con la posizione privilegiata che essa oc-
cupa nel sistema, anche in ragione di
normative che certamente non l’hanno
danneggiata.

ANTONELLO FALOMI. Ringrazio il
presidente Confalonieri per averci offerto
un punto di vista di parte, come era ovvio
che fosse, ma abbastanza argomentato e
documentato.

Faccio una breve considerazione di or-
dine generale e dico che ogni processo di
liberalizzazione, come si dimostra in altri
settori – farmacisti, benzinai e tutti gli
altri – comporta che una parte del sistema
soffra e una parte, a volte, guadagni. In
generale, i processi di liberalizzazione,
come credo che avvenga anche con questo
disegno di legge, comportano qualche mi-
sura di difficoltà per chi in un certo
assetto è nato, è cresciuto e si è sviluppato.
Questo mi sembra abbastanza ovvio.

Vorrei ora porre delle domande riguar-
danti tre questioni. In primo luogo, mi
pare che abbia espresso, nella sua rela-
zione, una critica al fatto che la base di
riferimento per il calcolo del 45 per cento,
a parte la contestazione ex ante o meno,
sia troppo stretta rispetto a quella che
sarebbe necessaria. Vi dovrebbero essere
inclusi abbonamenti, il canone Rai e cosı̀
via. Mi pare che si configuri in qualche
modo un tipo di base analogo a quello
individuato dalla legge Maccanico del
1997. Le domando, dunque, se sia d’ac-
cordo con il limite del 30 per cento
previsto con quella base di riferimento.

In secondo luogo, mi soffermo sulle
frequenze. Lei sa che l’Europa ha con-
testato alla legge Gasparri la violazione
delle direttive quadro in materia di co-
municazione a proposito del meccanismo,
previsto dalla stessa legge, di assegna-
zione delle frequenze nel nuovo scenario
digitale. Le domando come concilia l’af-
fermazione da lei fatta, e che io ho
sentito, circa la necessità di tener conto,
anche nell’ambito del nuovo scenario,
degli operatori esistenti nell’analogico con
il fatto che la direttiva prevede, invece,
dei principi di assegnazione delle fre-
quenze che di questo elemento tengono
poco conto perché cercano di fare un
ragionamento più obiettivo.

SILVANO MOFFA. Anch’io la ringrazio,
presidente Confalonieri, per la relazione
abbastanza documentata e per il ragiona-
mento complessivo che ha posto alla no-
stra attenzione.

Vorrei rapidamente porre due que-
stioni. Abbiamo ascoltato il presidente
della Rai, Petruccioli, il quale, oltre a
confermare dal suo punto di vista l’ap-
proccio sbagliato rispetto al concetto an-
cora molto diffuso dell’esistenza del duo-
polio nel nostro paese, ha anche sottoli-
neato l’opportunità – e lo ha chiesto
esplicitamente alla Commissione – di af-
frontare il tema della liberalizzazione
delle frequenze in maniera diversa. Pe-
truccioli ha detto – leggo testualmente –
che « il disegno di legge parla di una rete
per chi ne ha più di due. Pongo una
domanda: sarebbe possibile pensare non
ad una rete, ma ad una quota della
capacità trasmissiva complessiva liberata
entro lo stesso tempo ? Per la Rai questo
sarebbe più agevole ». Chiedo se anche per
Mediaset vi sia la stessa valutazione.

Un’altra domanda attiene all’audizione
di Catricalà. Qui entriamo nel merito delle
questioni che già alcuni colleghi hanno
sollevato. Catricalà ha ribadito il concetto
– che l’Antitrust più volte ha esternato –
circa la non opportunità di porre tetti per
quanto attiene alla pubblicità. Tuttavia, c’è
un passaggio nella sua relazione – sul
quale la Commissione si è anche soffer-
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mata nell’audizione – che riguarda il ri-
lievo attinente all’opportunità di andare
verso riforme di tipo strutturale, per
quanto riguarda l’eliminazione dei limiti,
in virtù di quello che possa effettivamente
rendere il mercato contendibile. Questo
concetto di contendibilità del mercato, che
anche lei ha trattato nella sua relazione, la
porta a ritenere opportuni interventi di
natura regolamentare piuttosto che inter-
venti di natura modificativa, in termini di
integrazione della precedente legislazione ?
In sostanza, c’erano le condizioni, secondo
lei, per andare soltanto ad un correttivo
che introducesse delle riforme di tipo
strutturale in virtù di quello che chiede
l’Antitrust o, invece, è stato opportuno un
intervento quale quello introdotto dal di-
segno di legge Gentiloni ?

ENZO CARRA. Dottor Confalonieri,
proprio all’inizio del suo intervento, ap-
prezzabile come tutti quelli che lei svolge
in qualunque sede, perché ormai è uno dei
testimoni storici di questa materia, lei ha
definito grande Mediaset, ma di dimen-
sioni medie se confrontata con le altre
grandi aziende mondiali. Le vostre previ-
sione per il futuro, a legislazione invariata,
quali sono ? Lo spauracchio generato da
normative poste sul terreno per poi essere
qualche volta modificate non finirà per
favorirvi ? Non sarà colpa dell’arrocca-
mento questa dimensione di medio livello
di Mediaset ?

Il mercato anche in Italia, in questo
ambito, a legislazione invariata, è forte-
mente mutato, e forse voi, preoccupati
come eravate a guardare da una parte, vi
siete fatti prendere alle spalle, dall’altra
parte. Questo non so se sia colpa dell’ar-
roccamento o di strategie che forse si sono
rivelate sbagliate, però, il vostro ruolo di
leader storico, in una perdurante crisi di
identità dell’ex duopolista, visto che ormai
di duopolio cominciamo a parlare un po’
meno, dovrebbe essere molto di più che
quello dell’estremo difensore. Giocate di
rimessa invece che giocare all’attacco,
come invece avete fatto al vostro inizio.
Avete vinto una partita in attacco e ora vi
state difendendo, state facendo catenaccio

da vent’anni, oltretutto con una teoria del
complotto che non fa bene a nessuno e
che, lo ricordiamo tutti, ha avuto corso
anche quando Berlusconi era al Governo.

Questo psicodramma non so – me lo
chiedo – se faccia bene anche a voi. Anzi,
vi chiedo, arrivando alla conclusione, come
immaginate il vostro nuovo ruolo nel mer-
cato globale. Una volta tanto, dottor Con-
falonieri, si astragga da giurisperiti, cau-
sidici, esperti in ricorsi amministrativi, in
calcoli del danno emergente e del lucro
cessante, e ci dica qualcosa su quello che
pensate Mediaset possa fare nel nuovo
mercato globale. È da tanto tempo che
non ce lo dite. Il modello legislativo, come
lei ha detto, sarà arretrato, ma voi, quanto
siete arretrati ? E nel contesto evolutivo
del mercato, come è evoluta Mediaset ?

EGIDIO ENRICO PEDRINI. Signor pre-
sidente, se lei permette, vorrei riservarmi
di presentare delle domande in forma
scritta, da far acquisire agli atti, per venire
incontro al rispetto dei tempi che lei ci
chiede. Proverò in ogni caso a intervenire
velocemente.

Volevo avere, in primo luogo, alcune
valutazioni di carattere economico circa
l’incidenza delle smart cards e delle rica-
riche sul fatturato di Mediaset.

In secondo luogo, se il totale dei ricavi
deriva dalla somma di televisione com-
merciale, pay per view, attività di network
operator, Internet, Teleshopping e quan-
t’altro, vorrei sapere – cosa analoga –
qual era l’incidenza delle ultime tre voci
sul totale del revenue su Mediaset.

In terzo luogo, domando – vado velo-
cemente e mi scuso per la mancanza di
motivazioni, che potrò fornire successiva-
mente – qual è il costo sostenuto da
Mediaset per l’acquisizione dei diritti pay
delle squadre di calcio al netto di quanto
ricavato dalla cessione in sub-licenza dei
diritti agli operatori di altre piattaforme.

Chiedo inoltre se, a fronte della crescita
della pay-TV sul digitale terrestre, secondo
voi, ci sarà un rallentamento nella crescita
della pay-TV satellitare.

Infine, mi piacerebbe ascoltare le vostre
valutazioni sulle indicazioni della Commis-
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sione europea relative alle valutazioni di
settore della pay-TV come mercato a se
stante, anche con riferimento all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato,
che ha preso in esame lo specifico mercato
delle televisioni a pagamento. Per una
migliore precisione, comunque, posso met-
tere in forma scritta le mie domande, dato
che vi chiedo dei numeri e non posso
pretendere che li abbiate con voi qui in
questo momento.

ANGELO SANZA. Nella sua ampia e
puntuale esposizione, presidente Confalo-
nieri, lei ha più volte richiamato il fatto
che uno dei soggetti beneficiari del disegno
di legge Gentiloni possa essere chi tra-
smette attraverso il satellitare terrestre,
cioè Sky. Le chiedo di darci, un po’ più
approfonditamente, le sue motivazioni,
perché, anche alla luce delle audizioni dei
due presidenti delle Authority, abbiamo
intravisto che è su questo che si gioca la
partita. Lei stesso ha detto, infatti, che al
termine di circa un anno e mezzo, le
entrate dei tre soggetti maggioritari fini-
ranno per essere sullo stesso piano. Le
chiedo dunque se può fornirci qualche
motivazione più approfondita.

CARLO CICCIOLI. Tra noi, c’è chi vi
vede con simpatia e chi con antipatia, però
che la vostra azienda sia la più grande
azienda italiana nel settore, che non sia
ovviamente pubblica, è un dato di fatto. Vi
chiedo se esista un piano di internaziona-
lizzazione della vostra azienda, in grado di
farle assumere un ruolo leader anche nel
campo dell’esportazione. Qualsiasi italiano
non può non guardare con favore al fatto
che un’azienda italiana sfondi in una rete
più grande. Volevo dunque sapere – qual-
cuno parlava di globalizzazione – se c’è una
prospettiva da parte dell’azienda di operare
investimenti forti in questo ambito.

ILARIO FLORESTA. Complimenti per
la sua relazione, dottor Confalonieri. Vor-
rei che mi chiarisse il rapporto esistente
tra l’audience e il fatturato di Sky e
Mediaset. Poiché si parlava di utili e non
utili, vorrei sapere – se ho ben capito Sky

ha un’audience del circa 7-8 per cento e
fattura, grosso modo, quello che fattura
Mediaset – quale deve essere l’incidenza
strutturale più elevata di Mediaset affinché
non si abbia un fatturato maggiore.

Cerco di essere più chiaro. Se Sky
aumenta l’audience del doppio, cioè passa
dal 7 al 14 per cento, immagino che il suo
fatturato, più o meno, raddoppi e quindi
assuma una dimensione predominante. È
giusto ? Vorrei che mi spiegasse questo
aspetto.

PRESIDENTE. Do nuovamente la pa-
rola al presidente Confalonieri per la re-
plica.

FEDELE CONFALONIERI, Presidente
di Mediaset. Visto che parliamo di Sky,
rispondo subito su questo argomento, an-
che se non è bello parlare dei concorrenti
(infatti, nella mia relazione ho sorvolato,
volutamente, su questo aspetto). Sky fa il
grosso del suo fatturato, ovviamente, con
le sottoscrizioni, con gli abbonamenti; ha
infatti 4 milioni di abbonati. Consideriamo
Sky il beneficiario di tutta questa vicenda
perché esso non ha alcun vincolo sulla
pubblicità. Sky ha triplicato il suo fattu-
rato pubblicitario l’anno scorso grazie ad
una politica intelligente sui campionati
mondiali, nel senso che ha sfruttato bene
gli eventi che aveva. Tuttavia, Sky va anche
molto al buio. Oggi Sky – ma ho una certa
riluttanza a parlare del concorrente in
questo senso – è cosı̀ restia ad entrare in
Auditel, al di là di quello che ha detto,
perché, anche se possiede 138 canali, a
ben guardare, ha un seguito maggiore sui
canali dove vengono trasmesse le partite
più importanti, rispetto ai canali dedicati
al cinema o ad altro; si tratta di quote che
si aggirano attorno a poco più dello 0 per
cento e che, alla fine, nel complesso,
totalizzano l’audience di cui stiamo par-
lando, che però è molto meno del 7-8 per
cento (anche se sono certamente più forti
in alcune fasce orarie, come quelle pome-
ridiane dei programmi per bambini). Il
loro fatturato, quindi, non ha assoluta-
mente questa prospettiva di aumentare o
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raddoppiare al raddoppiare dell’audience.
Sky dunque è beneficiario proprio in que-
sto senso, perché non ha nessun limite,
mentre per noi un limite del 45 per cento
è significativo.

Chiedo scusa se rispondo in questo
modo, ma sono stato abituato a fare botta
e risposta (« a domanda risponde », come
si dice nei tribunali). Cerco ora di dare
una risposta globale a tutto il problema.

In primo luogo mi soffermo sull’au-
dience. Le audiences – penso alla Germa-
nia – a noi andrebbero anche bene, ma
bisogna guardare il contesto storico, ov-
vero a come si è arrivati alla nostra
posizione dominante. Prima si chiedeva se
Mediaset fosse disposta all’applicazione
della legge Maccanico. Certamente, quella
legge peraltro imponeva un tetto del 30
per cento. Ma quello che vorrei sottoli-
neare è che il mercato si definisce proprio
attraverso quello di cui abbiamo parlato: il
mercato è pubblicità, più canone di ab-
bonamento, più abbonamenti di pay-TV,
che fanno l’insieme delle risorse, il deno-
minatore dal quale si divide.

Qualcuno ha chiesto in merito ai diritti
del calcio – eventualmente ci riserviamo
di rispondere successivamente alle do-
mande più puntuali, per le quali ci sono
delle cifre da dare –; ebbene, noi abbiamo
abbandonato l’idea di avere la Champions
League perché, per noi, era antieconomico,
mentre Sky, che invece ha una clientela
ricca in questo senso, se lo può permet-
tere. Questa sera, ad esempio, sulle nostre
reti, la partita Milan-Celtic avrebbe regi-
strato il 15-16-18 per cento di ascolti; è
chiaro che negli anni in cui ci sono state
semifinali come Milan-Juventus o Milan-
Inter, si faceva un ascolto altissimo, ma
che ci siano tre squadre italiane nelle
semifinali di una Champions League è un
colpo di fortuna che può capitare una
volta ogni 50 anni. Per concludere, ritengo
che l’audience possa essere un criterio da
considerare.

Quanto alla posizione dominante, tale
questione è affidata alle Authority, in tutte
le documentazioni. È un classico questo,
anche se gli atteggiamenti europei ed ame-
ricani nei confronti della posizione domi-

nante sono diversi. In America si consi-
dera il fruitore ultimo, il consumatore, il
destinatario della norma; per questo Mi-
crosoft, che ha il 100 per cento in certi
settori, non è attaccata. Non è casuale che
abbia subito le indagini in Europa e non
in America, perché il cittadino consuma-
tore, in America, ha un valore, è consi-
derato; di conseguenza non ci sono pro-
blemi di prezzo, non si hanno distorsioni,
non c’è l’abuso. In Europa, invece, c’è più
un approccio – diciamo – ideologico.

Come si fa a prevedere il tetto del 45
per cento ? Il mercato non dipende solo
dall’attore, ma anche dai concorrenti. Ba-
sti pensare a Sky, di cui dicevamo prima,
che ha triplicato, quest’anno, i suoi ricavi
televisivi, passando da 70 a 200. Le leggi,
dunque, servono per indicare pragmatica-
mente l’esistenza di un abuso. La legge
Maccanico parla di un tetto del 30 per
cento: noi lo abbiamo superato due volte
e, per questo, siamo stati oggetto di istrut-
toria. Se si supera il 30 per cento si apre
una istruttoria, ma se – come è avvenuto
la prima volta – lo si supera per ragioni
legate ad uno sviluppo interno, non si è
passibili di alcuna sanzione; se invece si
tratta di acquisizione, concentrazione o
fusione, si diventa passibili di sanzioni,
ovvero di provvedimenti deconcentrativi.

Quanto alla stampa e ai limiti, noi non
abbiamo un solo antitrust, abbiamo anche
quello famoso del 20 per cento sulle
frequenze; il 20 per cento della diffusione
è equivalente al 20 per cento delle fre-
quenze. Abbiamo anche altri limiti anti-
trust, che sono quelli di cui abbiamo
parlato finora, a cui si aggiungono, inoltre,
gli affollamenti: la stampa potrebbe, ad
esempio, fare 50 pagine di pubblicità, ma
non ha il limite del 20 per cento o del 18
per cento cosı̀ puntuale come l’abbiamo
noi. Direi che quel limite è più difeso dai
giornalisti (Commenti del deputato Mario
Barbi)... No, mi scusi, la Corte costituzio-
nale aveva riconosciuto quel 20 per cento,
se vi era sviluppo tecnologico; non è ca-
suale che un ministro del centrosinistra ci
ha dato l’autorizzazione a continuare per
Retequattro, perché la legge Maccanico
riconosceva che Retequattro non sarebbe
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andata sul satellite fino al raggiungimento
di un congruo numero di parabole. Nel-
l’ultima sentenza emessa, la Corte ha con-
fermato che tutti i provvedimenti che
erano stati fatti erano legittimi. Nella po-
lemica che si legge sui giornali, la Corte
viene spesso tirata in ballo a sproposito.
Non vorrei, però, essere dispersivo.

Relativamente alla domanda sull’abbre-
viazione del termine, l’Europa ha indicato
il 2012, ma Francia e altri stanno andando
verso il 2010 e sottolineo che quella data
sarebbe comoda per tutti quanti; la data
fissata dal Governo precedente era il 2008.

Rispondendo ad un’altra questione,
come detto in precedenza, Sky ha più
pubblicità e ha 138 canali, che possono
aumentare. Il discorso sul mercato a dop-
pio versante è anche questo: quando uno
spettatore ha 140 canali da scegliere – e
parlo soprattutto di un’audience forte
come questa – ha la possibilità di pigiare
140 tasti fino a trovare quanto può inte-
ressargli. Se non lo ha trovato nelle sei reti
classiche, compresa La7, può comunque
scegliere qualche altro canale. C’è un im-
poverimento della nostra audience, quindi
c’è concorrenza su audience, su risorse e
quant’altro. Di questo bisogna tener conto.

Non me la sento di tradurre questo in
posti di lavoro, e sono restio ad usare
questi argomenti. Ricordo di qualcuno che
ci parlò di ricatto occupazionale: è una
parola che non condivido e non mi piace
usarla, perché vorrei che continuassimo ad
assumere persone.

Per quanto riguarda la domanda sui
nostri progetti per l’avvenire, abbiamo già
fatto diverse cose: ad esempio, Telecinco
ha il 32-33 per cento di Ebit nell’ambito di
un quadro competitivo totalmente diverso,
con quattro private e tre pubbliche. Del
resto il quadro competitivo dipende dalle
condizioni di nascita, dalle ragioni stori-
che. Qui, infatti, abbiamo molto meno – il
24 o 25 di Ebit – rispetto ad altre aziende.
Possono esserci periodi nei quali – magari
perché abbiamo venduto il 3 per cento di
Telecinco – nei bilanci si ritrova una
plusvalenza, ma di norma oggi ci aggi-
riamo intorno 24-25 per cento. Da quando
siamo in borsa, abbiamo pagato 3 mila

miliardi di vecchie lire di tasse, e questo lo
dico con orgoglio, perché abbiamo potuto
dare alla comunità delle risorse impor-
tanti.

Quanto alla possibilità di andare al-
l’estero, faccio notare che quattro delle
nostre persone sono in questo momento in
Cina (io stesso vi sono andato ad aprile).
È un mercato straordinario, dove i tele-
fonini sono già il numero uno e le tele-
visioni, quando vai a Pechino – noi siamo
andati a Pechino –, ti lasciano sbalordito
con una audience che, se è bassa, è di
250-300 milioni di persone. Pensa che
programmi si potrebbero fare ! Però è
tutto da scoprire: in quel paese vi è il
capitalismo, ma le regole sono quelle che
sono e dalla sera alla mattina si possono
trovare delle sorprese. Però, relativamente
alla nostra globalizzazione, faccio notare
che abbiamo un know how pubblicitario;
noi, con Publieurope, raccogliamo pubbli-
cità per almeno una quindicina di antenne
europee, anche nostre concorrenti, come,
ad esempio, Antenna Tres; ci sono alcune
aziende, le multinazionali, che fanno un
investimento unico per tutta l’Europa, e
quindi, se si è bravi a raccogliere, si lavora
con profitto. Questo è il nostro know how
principale, più di quello televisivo.

Mi preme inoltre sottolineare che in
questi due anni noi ci siamo inventati una
cosa che non esiste da nessun’altra parte
d’Europa e del mondo, ovvero la carta
prepagata – è un qualcosa che abbiamo
inventato noi mutuandolo dal telefonino –
da inserire nel decoder per avere la pay-
per-view. Noi la chiamiamo televisione per
meno abbienti perché, mentre con Sky
l’utente è costretto a comperare l’abbona-
mento, con questa modalità può, con 5-6-7
euro, vedere la partita, magari insieme agli
amici o al bar.

L’altra innovazione è quella relativa ai
telefonini; abbiamo inventato la televisione
sul telefonino, insieme alla relativa crea-
zione della rete, e, mentre H3G l’ha fatta
per sé, noi l’abbiamo messa a disposizione
degli altri operatori italiani.

Quanto alla possibilità di andare in giro
per il mondo, dobbiamo essere anche
piuttosto chiari: la lingua italiana non è
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diffusissima e, quando si produce una
fiction, anche bellissima, bisogna tener
conto che il mercato è ristretto. Al con-
trario, quando si realizza un prodotto in
inglese, questo sfonda dappertutto e ha
miliardi di spettatori.

Vorrei sottolineare infine una ultima
difficoltà relativa a tale questione. Noi
stavamo andando a riprendere, ad esem-
pio, la trattativa con ProSieben, ma oggi
abbiamo dovuto constatare che i Private
equity fanno una concorrenza con delle
offerte strepitose, proprio perché l’approc-
cio è finanziario (investono qui, in Cina, in
Australia, ovunque, e, fra tre anni, ven-
dono). Noi invece siamo tenuti alle quote
di mercato che abbiamo, al rispetto dei
nostri azionisti dei quali, come avete visto,
la metà sono stranieri: se non gli offri
quella redditività di cui abbiamo parlato
prima, non comprano i tuoi titoli oppure
se ne disfano, perché il mondo, del resto,
è pieno di soldi e di competitività. Il
discorso sulla globalizzazione è vero, però,
intanto, il core business va preservato.
Quindi, se ti portano via 600 o 800 milioni,
diventa difficile. Su questo farete un atto
di fiducia nei miei confronti, non vengo
qui a fare il magliaro; vi ho presentato
l’aggregato, non il consolidato, ed è chiaro
che poi, nel caso in cui il provvedimento
Gentiloni dovesse essere approvato con la
previsione di quel tetto pari al 45 per
cento, ci impegneremo con tutte le nostre
forze pur di cercare di superare le diffi-
coltà. Questi, però, sono i dati matematici,
non c’è nessuna iperbole, non c’è nessuna
esagerazione, è ben lungi da noi la voglia
di fare la commedia. Qui siamo nel tempio
della democrazia, non siamo venuti a fare
i piazzisti al mercato.

Quanto al discorso sull’inclusione o
esclusione della Rai, secondo noi dovrebbe
essere inclusa.

Relativamente alla domanda circa la
nostra valutazione del mercato pubblici-
tario, è ovvio che, quando si incontrano gli
analisti, all’inizio dell’anno, si spera che vi
sia un mercato positivo. Certamente oggi il
mercato pubblicitario soffre, non è quello
di qualche anno fa, però, se l’economia va
meglio – e gli indicatori sembrano andare

in questo senso –, è logico che il mercato
la seguirà. Però, quando oggi, andando nei
road show in giro per il mondo, ci viene
chiesto quale visibilità abbiamo sui nostri
fatturati pubblicitari, non possiamo far
altro che fornire dati a breve termine.
Abbiamo dei contratti quadro che stipu-
liamo con le grandi aziende per l’anno, ma
la campagna su un marchio o su un
prodotto viene decisa, spesso, all’ultimo
momento e quindi la visibilità, sui fattu-
rati, è veramente molto ridotta (questo
avviene già da due o tre anni).

Della redditività abbiamo parlato. Al-
l’onorevole Falomi mi pare di aver rispo-
sto in merito alla questione del 30 per
cento.

ANTONELLO FALOMI. Mi premeva co-
noscere un suo parere sulla violazione
delle direttive quadro contestata in sede
europea.

FEDELE CONFALONIERI, Presidente
di Mediaset. Ecco, la contestazione è
quella. Il trading, che avete previsto voi
con una disposizione legislativa, è uno
strumento intelligente che ci ha consentito
di far decollare il digitale terrestre. Ab-
biamo comprato, come era indicato in
quella legge, le frequenze, anche da ope-
ratori locali. In Italia si sono costituiti 10
multiplex e ci sono oggi 30 possibilità sul
digitale terrestre, ovvero 30 programmi
visibili. L’Europa ha contestato il trading
perché temeva che si riproducesse la po-
sizione dell’analogico, ma questo, l’ho
detto nella relazione, per me è molto
criticabile. Tale meccanismo doveva essere
difeso perché – a parte il fatto che non ha
colore politico, dal momento che è stato
varato dalla maggioranza del 2001 – ha
consentito un avvio intelligente. L’Italia ha
tutte le frequenze occupate, perché vi sono
700 televisioni locali. Ora, in altri paesi c’è
la riserva dello Stato e quei paesi, come
Francia, Spagna, Gran Bretagna, che vo-
gliono fare il digitale, mettono a disposi-
zione dell’operatore un certo numero di
frequenze, uno spectrum, come si dice in
inglese, che l’operatore televisivo viene ad
occupare.
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In Italia, tutti lo sappiamo, la televi-
sione è nata occupando, comprando e
vendendo le frequenze; noi lo abbiamo
fatto per Canale 5, abbiamo comprato da
Rusconi Italia 1, e dall’allora Mondadori
Retequattro. Questa è la nostra storia. Nel
digitale, si è riproposto il modello già
seguito per l’analogico, quindi, l’evoluzione
è stata in quel senso. Si poteva dunque
rispondere veramente con delle ragioni,
invece di mettere la testa sotto la sabbia
senza dire nulla e fare una cosa che a mio
avviso non funzionerà. Se questo provve-
dimento passerà – ma spero che passi
modificato –, e noi e la Rai saremo
costretti tra un anno a restituire, in una
sorta di collazione, le nostre frequenze,
voglio proprio vedere se ci saranno degli
investitori disposti a comprare le fre-
quenze, a spendere molti soldi per digita-
lizzarle e per comprare i programmi ! Noi
abbiamo già digitalizzato quelle frequenze
che abbiamo comprato e abbiamo messo
le torri e tutto il necessario ! È nato tutto
in quel modo ! Non è casuale, infatti, che,
nel corso di alcune interviste, Pelliccioli,
De Benedetti e altri operatori abbiano
detto tutti di non essere interessati ad
entrare. I motivi sono proprio questi.

GINA NIERI, Consigliere di ammini-
strazione di Mediaset. Relativamente al
discorso di Petruccioli, sulla possibilità di
andare verso un’ipotesi di cessione di
capacità trasmissiva piuttosto che cedere
le reti, che, del resto, è anche quanto detto
nella relazione introduttiva dal presidente
Confalonieri, mi preme sottolineare che,
per noi, questa è la strada maestra da
seguire. Faccio riferimento a quel 40 per
cento che l’Authority sta comunque por-
tando a compimento nella delibera rela-
tiva.

Alla domanda se siamo più favorevoli
ad un’ipotesi di regolamentazione delle
Authority piuttosto che ad una soluzione
normativa, rispondo che siamo assoluta-
mente convinti che ci sono già, special-
mente per quanto riguarda le definizioni
delle posizioni dominanti e le misure even-
tualmente correttive da mettere in piedi, le
possibilità, applicando le leggi esistenti, di

vedere realizzato questo tipo di intervento
da parte delle Autorità, che hanno un
potere regolamentare molto più flessibile
per regolare il mercato.

L’onorevole Sanza aveva posto una do-
manda sull’internazionalizzazione, ma mi
pare che abbiamo già risposto.

CARLO CICCIOLI. Volevo una sua ri-
sposta in merito ai progetti di espansione
sul mercato.

FEDELE CONFALONIERI, Presidente
di Mediaset. Le opportunità sono come dei
treni che passano. Ci sono dei paesi dove
si apre una opportunità, ma poi bisogna
fare i conti con le proprie possibilità. Si
possono verificare due situazioni: si può
acquistare un’attività che è già avviata, per
cui bisogna pagare il cosiddetto goodwill
(quindi al meglio per il venditore); oppure
si può comprare un’attività sul nascere, e
la si costruisce da sé (quello che abbiamo
fatto in Spagna). Ci sono poi dei mercati
dove si potrebbe investire, ma sono mer-
cati poco rilevanti, come la Bulgaria, o la
Romania; ogni tanto capita un’offerta di
questo tipo, ma, come dico spesso ai nostri
collaboratori, c’è una grande differenza
fra andare in questi paesi per mettere una
bandierina sulla carta geografica, e an-
darvi per realizzare fatturato o utili, che è
il nostro scopo. Ogni tanto c’è qualche
soi-disant grande manager; ricordo, ad
esempio, il piccolo genio di Vivendi, Jean-
Marie Messier, che ragionava in termini di
pouvoir – i francesi usano spesso la parola
pouvoir più che guadagno, o altre cose –
e che, alla fine, dopo aver comprato molto,
era sull’orlo della bancarotta. Al contrario,
un grande finanziere, il maggior azionista
di Airtel, l’ha comprata quando costava
poco e poi l’ha venduta; però, ha fatto
tutto questo andando nei singoli mercati e
lavorando molto. Sono due approcci di-
versi.

Oggi, però, le condizioni da affrontare
sono quelle di un mercato finanziario
vivace, con molti soldi e con la presenza
delle Private equity, e non soltanto nel
nostro settore. Del resto, è facile vedere
quante aziende, che vengono comprate e
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mantenute, magari per 2-3 anni, con costi
ridotti, con riduzione di personale, anche
selvaggia, poi magari tornano sul mercato
successivamente. La globalizzazione, or-
mai, vuol dire proprio questo, ovvero il
mondo inteso come perimetro, e alla fine,
se si è mossi da una logica industriale, non
si può competere.

Ringrazio tutti per averci ascoltato con
pazienza.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il pre-
sidente Confalonieri.

Dichiaro conclusa l’audizione.
Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle
18,35.

Audizione di rappresentanti
dell’UPI e dell’ANCI.

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 del-
l’UPI e dell’ANCI.

Comunico agli onorevoli colleghi che
per l’UPI sono presenti il dottor Vincenzo
Vita, assessore della provincia di Roma, il
dottor Paolo Mengozzi, funzionario della
provincia di Roma, la dottoressa Barbara
Perluigi, dirigente dell’UPI; per l’ANCI il
dottor Gerardo Capozza, sindaco di Morra
De Sanctis, il dottor Feliciano Polli, vice-
sindaco di Terni e responsabile politico
per l’innovazione, il dottor Roberto Pella,
vicesindaco di Valdengo, la dottoressa
Moira Benelli, il dottor Ferrero Gabrielli e
il dottor Pietro Zen.

EMERENZIO BARBIERI. Signor presi-
dente, intervengo sull’ordine dei lavori per
chiederle quanto segue. La seduta odierna
prevede anche l’audizione dei rappresen-
tanti della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome: sono
scomparsi ?

PRESIDENTE. Chiedo scusa per non
avervi informato in anticipo. I rappresen-
tanti delle regioni e delle province auto-
nome arriveranno alle ore 19,30. Partiamo
quindi con lo svolgimento dell’audizione
dei rappresentanti di UPI ed ANCI a cui
do la parola.

VINCENZO VITA, Assessore della pro-
vincia di Roma e rappresentante dell’UPI.
Vi ringrazio per l’opportunità offerta al-
l’organizzazione che rappresento ed anche
a me di tornare in questa sede, in cui ho
trascorso un periodo gradevole, ancorché
talora conflittuale.

Mi atterrò al ruolo che svolgo, quindi
desidero fugare ogni dubbio sull’eventua-
lità di introdurre – se non per inciso –
temi che esulino dai motivi per i quali
l’Unione delle province italiane – come le
altre associazioni degli enti locali – è stata
convocata.

Mi preme innanzitutto esprimere, essen-
domi tra l’altro occupato di questo settore,
una valutazione complessivamente positiva
del testo in discussione. Si tratta di un testo
equilibrato, che affronta forse solo una
parte dell’universo multimediale entro cui
ci muoviamo: si tratta di un limite che
caratterizza tutta la nostra normativa, la
quale talvolta stenta ad adeguarsi all’inno-
vazione tecnologica, che ormai corrisponde
all’attuale comunicazione. Mi riferisco ai
rilevanti temi della televisione attraverso
Internet, della nuova stagione dei cellulari,
della rete delle reti, argomenti che sup-
pongo siano oggetto quotidiano dell’attività
delle vostre Commissioni. Il testo fornisce
tuttavia un criterio ed un modello di ap-
proccio interessanti.

Alcuni temi, che attengono proprio alle
autonomie locali, potrebbero essere appro-
fonditi. La vexata quaestio, da molti anni
dibattuta, è lo specifico ruolo locale, lad-
dove oggi, presidente e deputati, il termine
« locale » ha un senso diverso e nuovo
rispetto a qualche anno fa, perché oggi il
locale è la tessera del mosaico globale. I
giapponesi coniarono un neologismo sgra-
devole e tuttavia significativo, glocal, in cui
globale e locale si intrecciano, e non può
esservi globale senza un locale autorevole.
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Proprio nelle circostanze evolutive del
sistema dei media o della società postme-
diatica che stiamo vivendo, il locale di-
venta per sua natura un soggetto comu-
nicativo. Vi si intrecciano numerose espe-
rienze e indubbiamente – tema che preme
sottolineare maggiormente – necessita di
maggiore spazio, laddove sia inteso come
grande categoria, da non limitare ad una
disamina sull’emittenza locale, che ne è
parte rilevante, ma non risolutiva. Oggi,
con « locale » si deve intendere quella
funzione che garantisce all’innovazione la
sua più concreta applicazione.

In questo senso, desidero aggiungere
qualche rapida considerazione, la prima
delle quali è negativa, e concerne la con-
statazione di come un articolo del decreto
legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, noto
come testo unico della radiotelevisione,
appaia del tutto desueto. L’articolo 5,
infatti, andrebbe riconsiderato per quanto
concerne il comma che vieta alle ammi-
nistrazioni pubbliche e quindi agli enti
locali di essere titolari di titoli abilitativi
per lo svolgimento delle attività di opera-
tore di rete o di fornitore di contenuti.

Questo divieto, contenuto nel testo
unico, ha un’indubbia motivazione, perché
presuppone il timore, da parte dell’emit-
tenza locale, di vedersi sopravanzare im-
propriamente da enti locali considerati più
potenti, o dotati di maggiori risorse, cosa
che spesso non accade. Tuttavia, nella
chiave di un’evoluzione multimediale in-
trecciata tra i territori locali e l’ambito
nazionale globale, questo divieto appare
singolare, perché oggi tutti i soggetti, per-
sino un ragazzo, attraverso il sito Internet
www.youtube.com, possono concorrere al-
l’immaginario globale del pianeta, ma non
un ente locale. Esiste dunque una para-
dossale mancanza di opportunità, una
chiusura a priori.

Nell’eventuale ristesura del testo, pre-
sidente, si potrebbe sottolineare come non
si proponga di realizzare una televisione
generalista, ovvero come le province – ma
suppongo che il discorso sia più ampio –
non intendano fare concorrenza alla TV
locale.

Si tratta, invece, di poter essere un
punto di riferimento, come spesso avviene;
paradossalmente, è avvenuto anche con il
Governo precedente e con l’attuale, i quali,
con i bandi del CNIPA, hanno offerto alle
autonomie locali l’opportunità di mettere
in rete i comuni, con un’evidente contrad-
dizione in seno allo stesso ambito centrale.
Si tratta quindi di un’opportunità di con-
correre alla multimedialità attraverso la
televisione via Internet, la web TV, stru-
menti che possano rafforzare il macro-
concetto di e-government, ovvero dell’op-
portunità, anche attraverso la TV digitale
terrestre – che non è solamente televisione
–, di ampliare, migliorare, fortificare il
rapporto tra istituzioni e cittadini. In que-
sta chiave si propone l’abrogazione di tale
comma dell’articolo 5, rivedendo il testo
complessivo per evitare ogni ambiguità nei
riguardi dell’emittenza locale.

In questo tracciato si inserisce anche
un’altra ipotesi di lavoro di rilevante fa-
scino, oggetto di discussione presso la
Federal Communication Commission e di
un interessante dibattito negli Stati Uniti,
che appartiene alla più vasta famiglia
dell’open source, del free software, che in
questo caso viene definito creative com-
mons. Si propone di considerare le fre-
quenze e, più in generale, la rete un
grande bene comune, come l’acqua e
l’aria, naturalmente prevedendo forme re-
golatorie da parte dell’autorità pubblica.
Tuttavia, proponiamo anche che una
quota dello spettro radioelettrico delle
onde radio – non solamente le vecchie
frequenze analogiche o digitali, ma anche
la nuova filiera del Wireless, Wi-Fi, Wi-
Max – sia affidata alle autonomie locali,
affinché non ne gestiscano in proprio la
collocazione nel sistema, ma si rendano
trait d’union ed interpreti di quel mondo
associativo e creativo che potrebbe trovare
possibilità di espressione.

Non innovo niente rispetto al dibattito
estremamente interessante che si svolge
negli Stati Uniti, ove si propone persino di
lasciare libera una parte dello spettro
facendola autoregolamentare, fatte salve le
compatibilità radioelettriche. Ma esiste
una normativa in Belgio – paese euro-
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peo – per cui una quota è dedicata alla
parte non strettamente legata a logiche
mercantili del sistema tecnico, rappresen-
tando un bene comune ad uso di quel
processo di innovazione oggi molto più
veloce di quanto si potesse immaginare
non 20, ma anche solo 2 o 3 anni fa.
Ritengo che pochi, anche in questa sede
autorevole e specializzata, avrebbero po-
tuto supporre solo 2 o 3 anni fa che un
gruppo di ragazzi, cui nei convegni nes-
suno dava ascolto, diventassero Google.
L’evoluzione è cosı̀ veloce che talvolta il
nostro stesso dibattito stenta a prenderne
atto linguisticamente.

Nella normativa è quindi opportuno
inserire delle opportunità di apertura. Le
autonomie locali possono essere – questo
è anche il loro senso quasi ontologico – il
punto di riferimento di queste nuove op-
portunità, non per agire direttamente o
con un piano centralizzato localmente, ma
per svolgere un ruolo fondamentale nel
passaggio che si sta determinando.

Vorrei infine aggiungere una conside-
razione che riguarda le province e so-
prattutto quella parte delle autonomie
locali che spesso nel dibattito corre il
rischio di essere considerata minore. Tra-
lascio qui ogni valutazione su un dibat-
tito istituzionale che si svolge altrove,
però desidero sottolineare come proprio
in questo campo si evinca un ruolo
possibile dell’istituzione provinciale come
luogo di coordinamento, di progettazione,
ovvero un ente di secondo grado che
possa dare voce e chance a molti comuni
che, altrimenti, avrebbero difficoltà a in-
dividuare modelli organizzativi.

In uno schema interessante, se il legi-
slatore lo ritiene opportuno, si può appro-
fondire – potremo essere più puntuali in
una memoria articolata anche sotto il
profilo normativo – questo capitolo, che
non è il capitolo aggiuntivo talvolta inse-
rito in qualche normativa, ma è essenziale
per configurare in modo ampio, democra-
tico e aperto un sistema che altrimenti
rischia di essere paradossalmente centrato
e incapace di seguire adeguatamente la
contemporaneità.

Da questo punto di vista, in conclu-
sione, lo stesso digitale – il disegno di
legge indica la « fase di transizione alla
tecnologia digitale » – affinché non ri-
manga solo una transizione come altre
tecnologie, ma diventi la tecnologia vin-
cente, ha bisogno di non essere esclusiva-
mente televisione, bensı̀ punto di riferi-
mento per un complesso comunicativo
assai più ampio e articolato. Con umiltà e
assoluta convinzione ritengo che questa sia
una delle funzioni peculiari delle autono-
mie locali e delle province italiane.

FELICIANO POLLI, Vicesindaco di
Terni e responsabile per l’innovazione del-
l’ANCI. Per quanto riguarda alcune con-
siderazioni generali, emerge una condivi-
sione dello sforzo che dovremo compiere
per lo sviluppo dei comuni chiamati ad
un protagonismo utile ai territori e al
paese. Sarò estremamente schematico,
condividendo alcune affermazioni dell’as-
sessore Vita.

Il nostro orientamento è nel senso di
considerare complessivamente positiva
l’impostazione del disegno di legge, anche
perché auspichiamo si possa sviluppare un
pluralismo a livello di paese e anche di
territori, punto di partenza debole che
necessita di crescita.

Condividiamo anche l’esigenza di
proiettare lo switch-off in avanti, al 30
novembre 2012, nella speranza di riorga-
nizzare il sistema, e pertanto consideriamo
positivamente la proposta e auspichiamo
la definizione di regole certe per la ge-
stione del lungo periodo di transizione.

Registriamo però una carenza di indi-
cazioni concernenti le esigenze delle au-
tonomie locali; si tratta di un dato che
vorremmo fosse colto e posto al centro
dell’attenzione per valutare eventuali in-
terventi in questa direzione. A noi pre-
mono la crescita dei territori e la parte-
cipazione dei cittadini. In alcuni comuni,
la televisione trasmette unicamente le se-
dute del consiglio comunale, mentre au-
spichiamo che nella fase che si sta
aprendo i comuni possano sviluppare que-
sto rapporto come elemento di democrazia
che si arricchisce nel territorio.
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Da questo punto di vista, ci interesse-
rebbe molto un rafforzamento del legame
fra servizio pubblico radiotelevisivo e ter-
ritori, attraverso strumenti da costruire,
perché un’azione è già in atto ma questa
è la fase in cui – come rilevato dall’as-
sessore Vita – è necessario creare condi-
zioni, senza affidare nulla al caso.

Riteniamo molto importanti anche la
crescita e l’innovazione delle emittenti ra-
diotelevisive locali, che ci interessano in-
direttamente ma in modo profondo,
perché queste, che spesso nel territorio
mancano o sono prive di mezzi adeguati,
potrebbero diventare protagoniste della
crescita dei territori e quindi strumenti di
dialogo e di conforto per le autonomie.

Questa materia ci riguarda indiretta-
mente, ma è molto interessante per lo
sviluppo e la crescita dei territori.

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

PAOLO ROMANI. Molto velocemente,
vorrei chiedere chiarimenti per quanto
concerne la citazione del famoso articolo
5, comma 1, lettera b) del testo unico della
radiotelevisione, che impedisce ad enti
locali, ad enti pubblici, anche economici, a
società a prevalente partecipazione pub-
blica di essere proprietari di reti o forni-
tori di contenuti.

Non ho inoltre compreso le considera-
zioni del vicesindaco di Terni riguardo ad
un nuovo rapporto fra radiotelevisione ed
enti locali.

Ritengo quindi che se un’emittente lo-
cale avesse ascoltato i vostri interventi di
oggi, avrebbe nutrito qualche perplessità.
Se non ricordo male, la norma sul divieto
assoluto agli enti locali di fornire conte-
nuti e di essere proprietari di impianti fu
votata quasi all’unanimità. Non ho dunque
capito se la vostra sia una richiesta di
modifica dell’articolo 5, comma 1, lettera
b), nel quale si impedisce agli enti locali di
essere produttori di contenuti, chiedendo
quindi, nelle more di questo disegno di
legge, che complessivamente condividete,
di inserire una leggera apertura in questo

senso. Non si comprende altrimenti cosa
significhi la proposta di un nuovo rap-
porto, citata dal vicesindaco.

Abbiamo una quantità elevata di tele-
visioni locali, reputata eccessiva da taluni,
e lo stesso Vita, quando era sottosegreta-
rio, sottopose al Parlamento l’ipotesi del
trading delle frequenze, che tendeva alla
semplificazione del settore, perché si au-
spicava di ridurne il numero attraverso il
trading, giungendo a una per provincia o
non più di qualcuna per regione, non
certamente una per comune o decine e
decine per regione. Forse esso avrebbe
potuto semplificare anche i rapporti fra gli
enti locali e le televisioni sul territorio. In
proposito vorrei essere rassicurato, perché
ho colto frasi eccessivamente generiche
rispetto al punto che avete adesso esposto.

Infine, ritengo, assessore Vita, che Wi-
Max e Wi-Fi costituiscano il passaggio
automatico al digitale, non una tecnologia
che è possibile abbandonare, come ac-
cadde con l’alta definizione 15 anni fa
(oggi si sta nuovamente attuando e forse
avrà successo). Il passaggio al digitale è un
processo automatico della tecnologia,
perché se fra 15 anni, in Italia, fossimo
ancora in analogico, saremmo in un paese
del terzo mondo.

Per quanto riguarda la legge n. 66 del
2001, lei allora era al Governo e quindi la
scadenza del 2006 fu stabilita da voi.
Digitale non vuol dire solo televisione, e,
giustamente, quando parla di Wi-Fi e
Wi-Max, lei introduce anche qui una de-
mocrazia di prossimità, termine utilizzato
da qualche suo collega della Valle d’Aosta,
che condivido, perché significa contatto
diretto fra cittadino e istituzioni, ovvero
possibilità di interloquire quotidiana-
mente. Un decoder interattivo può svolgere
anche questo servizio, mentre attraverso la
tecnologia Wi-Max sicuramente si genera
un processo di interattività ancora più
forte, più importante, più responsabile, più
attivo, più presente.

Vorrei sapere se gli enti locali inten-
dano garantire il proprio contributo anche
su questi punti fondamentali come strada
parallela del processo di digitalizzazione
della televisione.
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EMERENZIO BARBIERI. Vorrei rivol-
gere alcune domande sia all’assessore Vita,
sia al dottor Polli, il quale viene qualificato
come « vicesindaco di Terni e responsabile
politico per l’innovazione ».

PRESIDENTE. Sarà per le politiche !

EMERENZIO BARBIERI. Ecco, ap-
punto. Forse sarebbe preferibile un’osser-
vazione più attenta degli appunti.

Non se ne abbia a male, assessore Vita,
ma ritengo che l’abolizione delle province
sarebbe un vantaggio per il sistema paese
e per le finanze pubbliche.

Vorrei porre tre domande. In primo
luogo, non ho capito che cosa dovrebbe
essere affidato agli enti locali. Ho tentato
di seguire il suo intervento, ma le confesso,
assessore Vita, che avrei preferito un ap-
punto scritto, e non il comunicato stampa
che lei fornisce ai giornali per informarli
della sua audizione, aspetto che non ci
interessa e che denota anche, se mi per-
mette, una leggera mancanza di rispetto.
Non ho compreso dunque che cosa do-
vrebbe essere affidato agli enti locali, né,
in secondo luogo, perché e in cosa do-
vremmo prendere esempio dagli Stati
Uniti.

In terzo luogo, lei ha fatto riferimento
al disegno di legge Gentiloni: vorrei capire,
a fronte dei suoi rilievi, se il Governo vi
abbia consultato prima di presentare il
provvedimento. Lei, infatti, ha formulato
un’osservazione aggiuntiva rispetto al di-
segno di legge Gentiloni anche condivisi-
bile, ma giudicherei davvero strano se il
Governo, che considera fondamentale il
rapporto con gli enti locali, non vi avesse
consultato.

Per quanto riguarda il vicesindaco
Polli, ringrazio l’ANCI di aver predisposto
una nota per iscritto, in cui però ho
individuato alcune contraddizioni. L’ANCI
scrive che « il legislatore ha cercato invano
di identificare una disciplina organica per
l’uso del mezzo radiotelevisivo (...) ». Vor-
rei sapere se il termine « invano », vice-
sindaco Polli, esprima un giudizio del-
l’ANCI. Infatti, presidente Meta, non si sa
se sia stato votato un documento in con-

siglio direttivo o si esprimano invece opi-
nioni personali, perché questa mi pare
un’affermazione francamente imbaraz-
zante e, almeno per quanto mi riguarda, di
non facile comprensione.

Considero ancora più grave un’altra
affermazione, secondo cui la legge Mammı̀,
la legge Maccanico e la legge Gasparri
tendevano a conservare gli equilibri poli-
tici ed economici in atto. Ritengo, vicesin-
daco Polli, che lei sia stato invitato per
esprimere non giudizi politici, bensı̀ le
opinioni dell’ANCI.

Trovo davvero strano, inoltre, che
l’ANCI accolga con apprezzamento l’ini-
ziativa parlamentare, considerato che que-
sto è un disegno di legge del Governo, cui
solo la settimana prossima abbineremo
una proposta di legge d’iniziativa dell’ono-
revole Beltrandi.

Nell’appunto dell’ANCI si legge: « Tutto
ciò nell’ottica di attivare strumenti nor-
mativi in grado di favorire una “gover-
nance cooperativa” – termine importan-
tissimo per chi come me viene dall’Emilia
– attraverso processi di democrazia at-
tiva e in base all’integrazione di due ruoli
distinti (...) ». La pregherei di spiegarmi
questa affermazione, perché ne ignoro il
significato.

Sarei anche molto interessato a capire
per quale ragione l’ANCI, che non ne ha
alcuna competenza, dichiari di condividere
la proposta di posticipare al 30 novembre
2012 lo switch-off.

Leggo inoltre: « A tal proposito, sebbene
non espressamente di pertinenza del di-
segno di legge in esame, evidenziamo la
necessità di un coinvolgimento delle auto-
nomie locali e delle loro associazioni (...) ».
Ormai, mi sembra desideriate essere coin-
volti in tutto – fra un po’ ci sarà anche la
richiesta di essere coinvolti nel processo di
formazione delle leggi – ma non capisco a
cosa dovrebbe mirare il coinvolgimento
dell’ANCI, dato che non è stato spiegato né
nell’appunto né nel suo intervento.

Segnalo poi un altro passaggio enigma-
tico: « (...)L’ANCI ritiene necessario co-
struire congiuntamente dei percorsi, per
cui l’informazione pubblica acquisisca un
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valore aggiunto per il mercato (...) ». Ri-
conosco la mia insufficienza, ma non ho
capito e le chiedo di spiegarlo.

Infine, quando l’ANCI chiede, nell’ap-
punto scritto che ci ha consegnato, di
inserire le attività socialmente utili pro-
mosse da voi nei passaggi promozionali
gratuiti, non individuo alcuna connessione
con il disegno di legge Gentiloni, e ritengo
si sia andati fuori tema.

NICOLA BONO. Devo ammettere che
oggi l’onorevole Vita ci ha stupiti, perché
è abituato a cominciare e terminare i suoi
interventi su questi argomenti criticando
la legge Gasparri, mentre questa sera l’ha
indirettamente esaltata.

VINCENZO VITA, Assessore della pro-
vincia di Roma e rappresentante dell’UPI.
Mi sono attenuto al ruolo che qui rappre-
sento !

NICOLA BONO. Indirettamente l’ha
esaltata, soprattutto nel citare le enormi
potenzialità – anche sul piano di un
maggior coinvolgimento degli enti locali –
dell’introduzione del digitale terrestre. Si
tratta di una delle parti centrali del suo
intervento, quindi prendo atto di una sua
rivisitazione – forse involontaria – per cui
si riconoscono meriti e oggettive qualità di
una norma certamente perfettibile, ma che
tuttavia costituisce una pietra miliare nel
riordino del sistema radiotelevisivo.

Concordo con i colleghi Romani e Bar-
bieri, perché non ho capito il senso delle
richieste formulate oggi da parte degli enti
locali, di cui prevedevo innanzitutto una
valutazione più critica della normativa;
infatti, le osservazioni e le ipotesi di lavoro
rappresentate mancano di rilevare che
questi aspetti non sono inseriti nella
norma, non perché non possano esserlo,
ma in quanto essa è mirata a definire e
disciplinare solo alcuni aspetti che inte-
ressavano politicamente la maggioranza.
Mi riferisco, ad esempio, al mancato in-
serimento della riforma della Rai in un
provvedimento di riordino del sistema te-
levisivo.

Dovreste essere voi, come titolari di
un’azione propositiva, a chiedere al Par-
lamento l’estensione dello spettro di inter-
vento della normativa. Non si possono
infatti avanzare proposte nel merito, cosı̀
come sono state formulate, partendo dal
testo legislativo, che è volutamente limi-
tato, parametrato su alcuni aspetti, e in
cui è normale che manchino le questioni
sollevate dagli enti locali. Questo era
l’aspetto « politico » che andava focaliz-
zato, attorno al quale sviluppare un ra-
gionamento.

Le chiedo, dottor Polli, perché l’ANCI
ritenga giusto rinviare al novembre 2012
l’avvio della piattaforma del digitale ter-
restre. Da un lato, infatti, esso chiede
legittimamente che siano posti in essere
significativi meccanismi di coinvolgimento
gestionale dei comuni, mentre poi ricono-
sce l’opportunità di rinviare l’entrata in
vigore della piattaforma terrestre, che,
come giustamente rilevava Vita, costituisce
la strada maestra per un coinvolgimento e
per una capacità di sinergia con gli enti
locali stessi.

Chiederei inoltre una maggiore so-
stanza per individuare la chiave interpre-
tativa delle questioni sollevate, perché non
sono affatto convinto, ad esempio, che si
debba essere titolari delle reti per inter-
venire sui loro contenuti. Si deve dunque
trovare un modo per cui gli enti locali
esprimano le loro ipotesi di lavoro, par-
tendo dalla più appetibile, che potrebbe
essere rappresentata da forme di gestione
che riducano la portata del contestato
articolo 5, comma 1, lettera b) della legge
Gasparri, ovvero quelle forme che possano
creare capacità di rappresentare le asso-
ciazioni culturali, di servizi, di volonta-
riato.

In conclusione, chiedo di definire me-
glio il ruolo che gli enti locali vorrebbero
fosse loro assegnato e di valutare come sia
possibile introdurre questi elementi man-
tenendo il testo cosı̀ limitato nella portata.
State parlando di una legge che non c’è,
perché la lamentela in ordine alla scarsa
considerazione delle vostre richieste, se
non rapportata alla valenza della norma,
non risulta motivata, giacché, oltre alle
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vostre, mancano nel disegno di legge molte
altre ipotesi di lavoro altrettanto funzio-
nali, cosı̀ come più volte ribadito dall’op-
posizione.

EMILIA GRAZIA DE BIASI. Desidero
ringraziare i nostri ospiti ed esprimere
alcune considerazioni. La prima è in sin-
tonia culturale con il ragionamento di
Vincenzo Vita, il cui concetto base – sul
quale stiamo lavorando anche con il testo
di legge – consiste nella considerazione di
come l’innovazione tecnologica cambi non
soltanto le modalità di accesso ma anche
le modalità di comunicazione.

Il secondo punto riguarda la diversifi-
cazione delle possibilità garantite non sol-
tanto dalla digitalizzazione, ma dall’in-
sieme dell’universo multimediale, per quel
che riguarda i territori. Indubbiamente,
esiste una possibile moltiplicazione di op-
portunità. Centrerei il ragionamento non
tanto sulla comunicazione di carattere
istituzionale, quanto sulle opportunità
produttive che vengono offerte in modo
del tutto inedito dal punto di vista dei
contenuti, ma anche dal punto di vista
della capacità di sollecitare energie cultu-
rali e della comunicazione oggi ampia-
mente mortificate. Mi sembra infatti che
lo scenario multimediale, e in particolare
la transizione al digitale, potrebbe consen-
tire di superare la concezione ormai de-
sueta del sistema di comunicazione come
sistema federale, a vantaggio di una co-
municazione a rete in grado di coinvolgere
e valorizzare i territori, indipendente-
mente dallo stretto confine di carattere
istituzionale.

Ritengo che non solo le province, ma
anche le regioni debbano giocare un ruolo
in questo campo e che il rapporto con la
Conferenza Stato-regioni sia essenziale per
ridefinire i compiti e le possibilità di un
ente locale.

È necessario lavorare sulla definizione
del ruolo del soggetto coordinatore istitu-
zionale, perché siamo a cavallo tra esi-
genze e possibilità di mercato della pro-
duzione culturale e una modalità di co-
municazione del tutto inedita da parte
delle istituzioni, non circoscrivibile entro il

concetto della classica comunicazione isti-
tuzionale, visto che emerge la possibilità di
utilizzare anche l’interattività per creare
un circuito comunicativo virtuoso tra le
istituzioni e i cittadini. Ritengo quindi che
il lavoro consista nel definire il soggetto
coordinatore di ciascun territorio. Poiché
sono stati citati finanziamenti per i diversi
territori e le diverse istituzioni locali, vor-
rei sapere se sia già in atto una valuta-
zione al fine di promuovere esperienze del
genere.

Con Vincenzo Vita abbiamo lavorato
molti anni sull’obiettivo di valorizzazione i
territori dal punto di vista della comuni-
cazione ed è sempre stato un compito
molto difficile, perché storicamente in Ita-
lia sia le imprese di mercato che quelle più
legate al servizio pubblico hanno mante-
nuto la nota rigidità definita « duopolio ».
Ritengo sia stata anche una forma di
protezionismo, perché la stessa contrap-
posizione fra un’idea innovativa di questa
natura e il pericolo per l’emittenza locale
testimonia l’esigenza di aprire e liberaliz-
zare questo sistema, se vogliamo che esso
non sia solo lanciato dal mercato, ma
abbia un senso per quanto riguarda la vita
dei cittadini dei diversi territori. C’è un
versante di produzione culturale televisiva
legata alla convergenza e un altro versante
che interessa il servizio pubblico – ma non
solo – concernente la relazione con i
cittadini. Vorrei conoscere dunque il grado
raggiunto con le sperimentazioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE

EMERENZIO BARBIERI

DAVIDE CAPARINI. Depurando le re-
lazioni e gli interventi degli auditi dalle
valutazioni meramente politiche e dalle
adesioni ai compagni di coalizione, vorrei
capire quali siano le rivendicazioni avan-
zate dai rappresentanti degli enti locali su
un testo che su di loro avrà evidenti
ripercussioni.

Innanzitutto, desidero conoscere la po-
sizione riguardo all’ente locale che diventa
fornitore di contenuti e addirittura edi-
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tore, materia su cui abbiamo discusso più
volte e si sono sempre scontrate, anche in
questa sede, diverse visioni, tra le quali vi
è quella per cui la delega alla rappresen-
tazione degli enti locali viene data all’emit-
tenza locale attraverso un sistema di sov-
venzione che ripara le strutture dal mer-
cato e attraverso la possibilità da parte
degli enti locali di finanziare il mondo
dell’emittenza locale con una pianifica-
zione istituzionale a vari livelli.

Ora si sta facendo un salto logico che
potrebbe essere devastante per il sistema
dell’emittenza locale: consentire agli enti
locali di diventare attori e soprattutto
editori. Vorrei quindi individuare le posi-
zioni, perché ognuno risponderà delle pro-
prie affermazioni – l’ANCI, rispetto alle
migliaia di editori locali che recepiranno
con interesse queste proposte – giacché si
tratta di smantellare completamente un
sistema per sostituirlo con un altro. Dopo
anni di lotte per una Rai privatizzata,
sento proporre una serie di piccole Rai
con un dominio incontrastato del pub-
blico, pagate con i soldi del pubblico, che
fanno concorrenza alle emittenti locali,
punto dirimente su cui esigerei una chia-
rezza assoluta. Sia UPI che ANCI riven-
dicano questa necessità di maggiore auto-
nomia e protagonismo a livello dell’emit-
tenza locale.

La relazione del dottor Polli si rivela
contraddittoria, perché se si concorda con
il principio generale di posticipare lo
switch-off al 30 novembre 2012, non si
può sostenere subito dopo che sia essen-
ziale non dimenticare il valore del digitale
terrestre, perché o lo si posticipa o si fa di
tutto per attuarlo e, poiché la norma oggi
prevede uno switch-off anticipato rispetto
al 2012, le due affermazioni sono legger-
mente in contrasto.

Vorrei sapere però se la posizione del-
l’ANCI sia condivisa da tutti i comuni, per
cui la maggioranza di essi avrebbe votato
un documento che prevede la concorrenza
alle emittenti locali e quindi l’esigenza di
sottrarre loro le poche risorse di cui
godono, che le inducono a fronteggiare
affannosamente la concorrenza della Rai,
spostatasi sul mercato locale attraverso le

convenzioni previste dalla legge Gasparri,
su cui abbiamo tentato di apportare cor-
rettivi in sede di modifica del contratto di
servizio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE

PIERO TESTONI

SILVANO MOFFA. Vorrei fare una pre-
messa, soprattutto in riferimento al docu-
mento dell’ANCI. Ringrazio l’ANCI per
aver sottoposto alle Commissioni un do-
cumento scritto e l’assessore Vita per aver
svolto delle considerazioni che prefigurano
scenari diversi e sicuramente affascinanti,
almeno sotto il profilo dell’approfondi-
mento culturale, per quanto attiene al
sistema televisivo nel suo complesso.

La premessa è di ordine metodologico,
perché quando un’associazione – soprat-
tutto l’Associazione dei comuni italiani –
viene invitata in Commissione, ci si at-
tende un suo intervento di natura tecnica
che rappresenti il sistema delle autonomie
locali e, in riferimento alla normativa in
esame, fornisca indicazioni esatte, in grado
di individuare esattamente il ruolo dei
comuni rispetto alla riforma in oggetto.

Poiché ho avuto in passato responsa-
bilità all’interno dell’ANCI, mi sembra
francamente di riscontrare una deriva di
ordine politico che non giova neppure ad
essere autorevoli nel momento in cui si
sottopone alle Commissioni un documento
di questo tipo. Pertanto, al pari del collega
Caparini, cercherò di depurare da consi-
derazioni politiche il suo documento, per
cercare, invece, di porle due domande.

La prima questione riguarda la richie-
sta di protagonismo degli enti locali nel
sistema della comunicazione, problema
antico, che non viene trattato all’interno di
questo provvedimento, perché – e qui
forse avrebbe dovuto essere espressa una
coraggiosa valutazione politica da parte
dell’ANCI – il ministro Gentiloni Silveri ha
escluso la possibilità di far accompagnare
questo disegno di legge dal più ampio e
articolato provvedimento legislativo ri-
guardante la riforma del sistema radiote-

Camera dei Deputati — 31 — Indagine conoscitiva – 7

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE VII E IX — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2007



levisivo e della Rai. Mentre l’assessore
Vita, con grande onestà intellettuale, ha
sostenuto che questo è un disegno incom-
pleto, perché non prevede la parte di
riforma che può articolare una presenza
del sistema delle autonomie locali nell’am-
bito della comunicazione, l’ANCI invece, in
maniera molto netta, non interviene su
questo argomento.

Qui rilevo una profonda contraddi-
zione: sarebbe stata necessaria una sotto-
lineatura critica perché, se i comuni ita-
liani intendono assumere un ruolo all’in-
terno del sistema delle comunicazioni,
avreste dovuto chiedere in maniera espli-
cita che questo provvedimento si bloccasse
e fosse inserito in un sistema di più ampia
riforma. La denuncia politica in questo
caso sarebbe stata davvero pertinente.

Nel momento in cui l’ANCI ritiene
necessaria una diversa articolazione, an-
che in termini di protagonismo, come
fornitore di contenuti da parte degli enti
locali, mentre la provincia sostiene la tesi
di una riserva di frequenze, entro le quali
dovrebbe perimetrarsi un ambito per il
sistema provinciale – di cui valuteremo la
possibilità –, vorrei chiedere come e con
quali risorse gli enti locali prefigurino di
compiere questo percorso.

Mi permetto una sottolineatura, asses-
sore Vita. Lei ha prefigurato un sistema
molto aperto e molto interessante, citando
un dibattito molto acceso negli Stati Uniti,
ma le faccio osservare che quello ameri-
cano è un sistema completamente libera-
lizzato, dove non c’è alcun divieto, asso-
lutamente diverso dall’ambito su cui viene
ad incidere questo provvedimento sul di-
gitale terrestre, in cui esiste una serie di
limitazioni, di divieti e di sanzioni.

Apprezzo il suo sforzo riformatore e
riformista, oggi molto isolato nella sinistra
italiana, ma possiede una sua logica se è
conseguente e coerente con questa impo-
stazione e con questo disegno di legge. Mi
chiedo come questa sua elaborazione di
una presenza della provincia – valuteremo
poi funzioni e competenze, e nutro riserve
sul fatto che l’UPI possa averne altre
addirittura nel campo delle frequenze te-
levisive – sia conciliabile con quello di cui

stiamo discutendo, che è un sistema as-
solutamente vincolistico, rigido e che per il
digitale terrestre, come sottolineato da
alcuni colleghi, proroga persino la data,
rallentando un processo – da lei auspicato
– di accelerazione nell’uso delle tecnologie
avanzate, che costituisce la sfida del fu-
turo.

Sottolineo dunque alcune palesi con-
traddizioni e noto un vuoto di proposta –
che mi auguro possa essere colmato –
nell’individuare il ruolo degli enti e delle
autonomie locali all’interno del disegno di
legge in esame.

GIORGIO MERLO. Sarò molto breve,
rivolgendo una sola domanda all’onorevole
Vita. Nella proposta formulata nell’ultima
parte del suo documento – molti colleghi
l’hanno già affrontata – lei ha introdotto
un tema molto scivoloso. Recentemente in
Piemonte è emersa una proposta altret-
tanto singolare: un terzo dei proventi del
canone Rai verrebbe trattenuto dal livello
regionale anche con l’obiettivo di favorire
un maggior ruolo del servizio pubblico,
forse attraverso un canale guidato dalla
regione – quindi con il rischio di piegare
l’informazione sul livello istituzionale –
quasi eterodiretto.

Dicevo che lei ha introdotto un tema
scivoloso, perché il problema dell’informa-
zione istituzionale, cosı̀ posto, rischia di
trasformarsi in un boomerang per quanto
riguarda la correttezza, l’imparzialità e il
pluralismo dell’informazione. L’offerta
multimediale è già sufficientemente ricca,
variegata, pluralistica e forte, e la revisione
di quel decreto legislativo per fornire un
ulteriore strumento all’ente locale rischie-
rebbe potenzialmente di impoverire la
stessa informazione, a danno di un pe-
sante condizionamento istituzionale.

Mi pare che se si vuole perseguire
questo elemento esso vada prontamente
spiegato, perché altrimenti si innesca un
meccanismo difficilmente governabile, che
rischia di stridere con il rispetto scrupo-
loso dei principi del pluralismo informa-
tivo. A me non pare che questa sia la
proposta dell’UPI, ma sono curioso di
saperlo, anche perché proprio su questo
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