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Intervengono, per l’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC),

il presidente, dottor Walter Vacchino, il vice presidente, dottor Luigi Gri-
spello, e il dottor Mario Mazzetti, nonché, per l’AGIS, il dirigente dell’uf-

ficio rapporti con le Regioni, dottor Antonio Di Lascio, e il consulente per
i rapporti istituzionali, dottor Lorenzo Scarpellini.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui problemi dello spettacolo, sospesa nella seduta del 6 maggio
scorso.

È oggi in programma l’audizione dei rappresentanti dell’ANEC, As-
sociazione nazionale esercenti cinema; sono inoltre presenti alcuni rappre-
sentanti dell’AGIS, Associazione generale italiana dello spettacolo.

Saluto e ringrazio i nostri ospiti, il cui contributo ci aiuterà certa-
mente a meglio comprendere – nonostante sul tema abbiamo già svolto
diverse audizioni – i problemi del settore.

Do dunque la parola al presidente dell’ANEC, dottor Walter Vac-
chino.

VACCHINO. Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio per le atten-
zioni di cui siamo oggetto e che non sono soltanto di questo momento,
ma che fanno parte di un vero e proprio «colloquio» che l’Associazione
intrattiene con le rappresentanze parlamentari.

Passando all’oggetto dell’indagine conoscitiva, in questa audizione
intendiamo sostenere – in sintesi – la centralità della sala in termini di svi-
luppo di un’area, presente nel sistema Paese, nell’ambito della quale al-
trettanto centrali sono lo spettatore, il cittadino, la cultura e il diverti-
mento.

Il «sistema cinema» italiano, con le sue 3.628 sale, presenta una pe-
culiarità rispetto al panorama europeo: nel nostro Paese, infatti, si regi-
strano un maggiore frazionamento delle imprese e una difficoltà di affer-
mazione dei grandi circuiti rispetto, ad esempio, alla Francia e alla Ger-
mania; ciò consente una notevole varietà di offerta per lo spettatore, deri-
vante da una maggiore libertà di accesso al prodotto.

L’Italia è arrivata ultima nel processo di modificazione delle strutture
cinematografiche, iniziato 4-5-6 anni fa. Con l’affermazione dei multiplex,
si è assistito ad uno sviluppo complessivo del sistema e, peraltro, nei pros-
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simi anni è prevista l’apertura di 500 nuove sale. Tale sviluppo del «si-
stema sale» non ha però comportato una diversa e maggiore attenzione
da parte del pubblico, tant’è che non ha determinato un aumento del nu-
mero degli spettatori rispetto alle giornate di programmazione e alle of-
ferte. Ciò ha messo in crisi le sale tradizionali e le multisale di città, per-
ché gli spettatori, non essendo aumentati, evidentemente si sono trasferiti
dalle sale centrali alle nuove strutture.

Salvo alcuni casi, particolarmente fortunati, le nuove strutture non
sono pertanto riuscite a decollare. I piani di occupazione che erano stati
predisposti risultano dunque difficilmente realizzabili; ne consegue che
l’esercente ha difficoltà ad immaginare un futuro roseo.

Questo fenomeno va considerato all’interno del sistema Europa ed a
questo proposito fornirò alcuni dati. Negli ultimi due anni le sale italiane
sono rispettivamente aumentate del 30 e del 66 per cento, contro il 10-15
per cento del 2002 e addirittura il 7-8 per cento del 2003 di Germania e
Francia. È però evidente che in questi Paesi è stato già completato lo svi-
luppo delle sale, laddove in Italia si è ancora in fase di espansione. A li-
vello europeo si è registrato un calo di presenze, mentre in Italia i dati
sono pressoché stazionari, ovverosia il nostro sforzo ha fatto sı̀ che il nu-
mero degli spettatori rimanesse inalterato.

L’esercizio, in questo momento, ha bisogno di particolari attenzioni,
proprio per evitare il rischio di chiusura per una parte di queste strutture
monosala e multisala di città, andando cosı̀ a perdere il tessuto connettivo
attualmente esistente, di cui usufruisce lo spettatore, ma che contribuisce
anche alla maggiore vivibilità dei centri storici. Quando si chiude una
sala, l’avviamento di servizio – che ha alle spalle, come minimo, un’atti-
vità di 50 o 60 anni e che non è trasferibile nelle nuove strutture – va
perso, quanto meno parzialmente, perché soltanto una minima parte degli
spettatori si trasferisce verso le nuove sale.

Quanto alle caratteristiche di segmentazione del pubblico, va osser-
vato che le sale tradizionali di città dimostrano una propensione verso il
cinema italiano e di qualità. Se si esaminano le percentuali, si può notare
che la proiezione di film italiani ed europei è più frequente in queste sale
che nei multiplex. Infatti, il prodotto americano ha una naturale tendenza
ad essere programmato nelle nuove strutture, che si rivolgono ad un pub-
blico soprattutto giovanile che è poi quello che abitualmente si serve di
questo genere di sale.

A questo proposito apro una parentesi: nelle sale tradizionali sono ri-
comprese anche quelle ecclesiali che fanno capo all’Associazione cattolica
esercenti cinema (ACEC), ovvero le «sale della comunità», che svolgono
un lavoro aggiuntivo di formazione dello spettatore nell’ambito del quale
si manifesta una naturale propensione per il nucleo familiare e quindi per
una programmazione di un certo tipo, considerato anche che in queste sale
si mette in contatto il cinema con i ragazzi. Allo stato, anche queste realtà
soffrono per l’andamento del settore, ed a nostro avviso sarebbe un vero
peccato perdere la loro peculiarità.
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Noi – naturalmente – proponiamo uno sviluppo del sistema. È chiaro
che quello della multisala è un modello di sviluppo che va perseguito;
contemporaneamente, però, riteniamo che con opportuni provvedimenti
sia possibile contemperare questa fase di transizione con la corresponsione
di incentivi da destinare alle sale tradizionali onde consentirne la soprav-
vivenza. Ovviamente, intendo riferirmi ad incentivi che abbiano effetti
moltiplicatori, destinati a creare un circuito virtuoso e non a contributi as-
sistenziali volti a prolungare l’agonia di alcune di queste strutture. Per
maggiore chiarezza, faccio il seguente esempio: tra queste sale vanno con-
siderate anche quelle della FICE, ovvero della Federazione italiana cinema
d’essai, che proiettano film di qualità e ricevono un contributo in base al
numero di giornate in cui effettuano tale tipo di programmazione. Queste
sale ammontano a circa 550 e, tramite il Fondo unico per lo spettacolo
(FUS), viene loro erogato un contributo di 2,5 milioni di euro che è rima-
sto invariato ormai da 5-6 anni, mentre le sale sono aumentate all’incirca
da 200 a 600, il che ovviamente vanifica le potenzialità del contributo me-
desimo. Sarebbe dunque importante incrementare le risorse destinate a
questa tipologia di sale, perché ciò darebbe una boccata di ossigeno al set-
tore e concorrerebbe a promuovere il film italiano di qualità.

Abbiamo inoltre immaginato un sistema che preveda una serie di in-
terventi finalizzati a toccare diversi «tasti» che pongano come comune de-
nominatore l’obiettivo della qualità del servizio. Riteniamo che per ren-
dere più efficace la nostra offerta e quindi differenziare la visione dei
film che avviene nelle abitazioni private da quella che ha luogo all’interno
delle sale sia necessario puntare sull’innalzamento del servizio prestato e
quindi oltre che sulla tradizionale qualità dell’immagine e del suono, an-
che su migliori strumenti di comunicazione ed informazione. Per ottenere
questo risultato un elemento base è naturalmente rappresentato dall’au-
mento del personale, giacché non c’è servizio senza personale. A tale
scopo, ipotizziamo la possibilità di destinare una quota di contributi,
che potrebbero rientrare sempre all’interno del FUS, finalizzandola ad al-
leggerire i costi del personale sia per i multiplex che per le sale tradizio-
nali, sia pure con maggior vantaggio per queste ultime.

Un secondo tipo di intervento riguarda il sistema in uso nei settori
della distribuzione e della produzione. Ad esempio, analogamente a
quanto avviene per i produttori di film italiani che ricevono una percen-
tuale sull’incasso lordo che si aggira intorno al 12-13 per cento circa, si
potrebbe considerare l’ipotesi di destinare una quota dei nostri incassi
alle sale con il risultato di promuovere, con un effetto moltiplicatore,
sia la sala che il prodotto.

Un terzo intervento che ritengo importantissimo, soprattutto ai fini
del contrasto delle forme illegali – ad esempio la cosiddetta pirateria – ri-
guarda la promozione del prodotto cinematografico, iniziativa che identi-
fichiamo soprattutto nella diffusione di informazioni che riguardano il
film, e quindi i registi, gli attori, i nuovi sceneggiatori, in modo tale da
sollecitare una maggiore attenzione da parte del pubblico che frequenta
le nostre sale, evitando cosı̀ che tanti film passino inosservati proprio
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per la mancanza di promozione. Un intervento del genere tonificherebbe il
sistema, permettendo allo spettatore una conoscenza più approfondita del
prodotto.

Altrettanto utile risulterebbe un adeguato sostegno alla programma-
zione estiva che in tale fase dell’anno registra nel nostro Paese un forte
rallentamento a differenza di quanto avviene negli altri Paesi europei;
ciò è dovuto non tanto alle carenze strutturali, quanto al fatto che la pro-
grammazione di alcuni film, che negli altri Paesi avviene nel periodo
estivo, in Italia viene invece rinviata ai mesi di settembre-ottobre, determi-
nando cosı̀ un affollamento di prodotti nei mesi autunnali, una maggiore
difficoltà di uscita ai film italiani, e il forte rallentamento dei mesi estivi
cui si faceva riferimento. Al riguardo colgo l’occasione per richiamare
l’attenzione sui recenti impegni assunti in occasione della conversione
del decreto-legge n. 72 (il cosiddetto decreto Urbani sulla pirateria) con
l’approvazione di un ordine del giorno che raccoglieva una nostra richiesta
e con il quale si destinano al sostegno di iniziative tese alla diffusione del
consumo di cinema durante il periodo estivo 2 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2004 e 2005. Allo stato ci risulta che il Ministero intenda
erogare un finanziamento di 400.000 euro per la campagna promozionale
del 2004; faccio presente che i relativi progetti sono stati presentati e sono
ora all’esame delle istituzioni competenti. Questo rappresenta per noi un
segnale fortemente positivo che auspichiamo possa trovare concreta realiz-
zazione nell’ambito di una campagna promozionale che insistiamo affin-
ché abbia luogo, ancorché imperfetta visto che dovrà essere realizzata
in tutta fretta. Consideriamo questa iniziativa la chiave di volta per altri
analoghi interventi che potranno aver luogo nel 2005, ed eventualmente
anche nel 2006. Non ne facciamo una questione di cifre, ma vorremmo
poter lavorare avendo a disposizione uno o due anni di tempo onde poter
offrire agli spettatori un prodotto più valido e, soprattutto, a prezzi diffe-
renziati. In sostanza, ritengo che la promozione sia uno degli elementi fon-
damentali.

Altrettanto importante risulta la formazione degli spettatori piuttosto
che delle categorie professionali ed in quest’ottica vorremmo che una
parte dei contributi fossero destinati ad iniziative di sensibilizzazione delle
giovani generazioni nei confronti delle diverse forme di spettacolo e del
messaggio ad esse sotteso, con particolare attenzione al rispetto della le-
galità, operando quindi nel senso di un preventivo contrasto della pirateria.
A dimostrazione di quanto è possibile fare in questo campo basti pensare a
quelle cinque fotografie che hanno documentato i noti episodi di sevizie
avvenuti in Iraq e che hanno cambiato la storia di questo nostro periodo,
tanto da favorire il passaggio – almeno questo è l’auspicio – dalla guerra
alla pace; sotto questo profilo quelle cinque immagini sono state più forti
di tante parole.

Desidero altresı̀ segnalare l’esiguità degli stanziamenti attualmente
erogati in favore dell’esercizio cinematografico, considerato che siamo
passati in pochi anni dal 25 al 18 per cento. Sono stati attribuiti, tre
anni fa, circa 60 miliardi al comparto della prosa per sanarne le difficoltà,
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laddove il FUS destina al sostegno delle sale della Federazione italiana ci-
nema d’essai (FICE) solo 2,6 milioni di euro. Si auspica quindi che per
quest’anno venga rimpinguato il fondo BNL destinato al finanziamento
delle nuove strutture nei confronti delle quali sarebbe opportuna una mag-
giore particolare attenzione; si osservi, per altro, che qualora non si doves-
sero individuare fonti alternative tale fondo sarà destinato ad esaurirsi nel
2007, visto che finora si è alimentato con le risorse derivanti dai mutui.

Va altresı̀ segnalato che l’introduzione del digitale in prima battuta
non porterà un vantaggio al cinema, ma solo alla distribuzione e alla pro-
duzione. Lo sforzo che è stato fatto nel tentativo di reperire risorse extra
FUS da destinare alla produzione per un importo di circa 60 milioni di
euro è stato certo importante, vorrei però fare presente che producendo an-
che solo due film in meno avremmo risolto almeno in parte i problemi del
nostro settore per sostenere il quale sono necessarie cifre modeste.

Sostanzialmente, sarebbe importante che l’insieme dei provvedimenti
che consideriamo necessari prendessero vita nell’ambito di un contesto
normativo più ampio a differenza di quanto è avvenuto con l’ultimo de-
creto, dove è stato provvidenzialmente affrontato il problema della pirate-
ria, ma non sono state approfondite le problematiche di carattere generale,
il che ha determinato qualche difficoltà che dovrà essere superata attra-
verso nuovi interventi.

Per risolvere il problema della pirateria sono necessarie regole certe
in modo che la legalità possa far valere la propria forza sull’illegalità. Ri-
teniamo che questo tipo di interventi debba essere contemplato nell’am-
bito di un disegno di legge più ampio, proprio perché ritengo il nostro set-
tore fondamentale per l’intero comparto cinematografico. Per altro, se-
condo un recente studio realizzato dall’università Bocconi, sarebbe au-
mentata la redditività della sala, anche perché, per effetto della posizione
dominante di Sky e della televisione, si è registrata una riduzione del
prezzo dei film. In conclusione, credo che nell’economia complessiva
del sistema Paese il nostro settore debba essere considerato e salvaguar-
dato con attenzione.

GRISPELLO. Signor Presidente, come già prima il presidente Vac-
chino, vorrei svolgere solo due riflessioni circa l’utilità e l’opportunità
di salvaguardare il circuito delle sale tradizionali, di cui fanno parte quelle
ecclesiali e d’essai.

PRESIDENTE. Anche altre.

GRISPELLO. Anche altre, ma il grosso delle sale tradizionali è rap-
presentato soprattutto da sale d’essai ed ecclesiali (più di due terzi).

Salvaguardando questo circuito si va innanzi tutto incontro alle esi-
genze di un certo tipo di pubblico, in genere più anziano, più colto, che
abita nei centri storici cittadini e che non ama la dimensione del multiplex
sia in relazione all’offerta architettonica e alla lontananza dal centro, sia
per quanto concerne l’offerta di prodotto. Infatti – lo sappiamo tutti –



in genere nei multiplex passa principalmente il prodotto di cassetta, il pro-
dotto di massa, mentre c’è gente che ha altre esigenze, non va al cinema
solo per puro svago e intrattenimento, ma anche per soddisfare un inte-
resse culturale.

In secondo luogo – è una riflessione che in qualche misura ha anti-
cipato il presidente Vacchino – salvaguardare questo circuito, in cui prin-
cipalmente trova ospitalità il prodotto nazionale, significa anche rendere
più efficaci gli interventi assicurati dallo Stato alla produzione. Infatti,
in assenza di una opportuna distribuzione, difficilmente i film riescono
a conseguire ritorni adeguati. Quindi – ripeto – salvaguardare la sala signi-
fica anche rendere efficaci gli interventi assicurati dallo Stato alla produ-
zione.

ACCIARINI (DS-U). Confesso che sono piuttosto perplessa di fronte
sia alla schematizzazione che avete delineato tra la programmazione nei
multiplex e quella delle sale tradizionali, sia alla contrapposizione genera-
zionale a cui avete accennato. Personalmente non credo che tali contrap-
posizioni portino molto lontano, anche perché tutto è discutibile: dipende
dai gusti e dalle valutazioni che si danno. Ad esempio, sebbene non abbia
un particolare trasporto nei confronti degli Stati Uniti, soprattutto per le
recenti vicende politiche, ritengo tuttavia che in certi casi ci sia una pro-
duzione americana di ottimo livello. Quindi, contrapporre le sale in rela-
zione alla diversa qualità dei film trasmessi mi sembra molto discutibile.
Dall’altra parte i giovani, a loro volta, esprimono curiosità e interessi, non
soltanto desiderio di distrarsi in maniera disimpegnata. Ritengo invece im-
portante che per lo spettatore ci sia il numero più ampio possibile di of-
ferte, che poi, a seconda dei casi, anche da un punto di vista spaziale, pos-
sono collocarsi in aree diverse e in sale a vocazione differente.

Proprio perché non considero giusta la contrapposizione qui deli-
neata, vorrei avanzare talune proposte da valutare insieme a voi per vedere
se possono essere considerate percorribili. Si tratta di iniziative poco dif-
fuse in Italia, ma più praticate, ad esempio, in Francia. La sala del centro
storico, tanto per comprenderci, la sala tradizionale potrebbe proporre una
programmazione tematica per autori. Vivo a Torino, che certo non è il
massimo da questo punto di vista; infatti, quando vado a Parigi posso sce-
gliere tra una serie di possibilità per seguire un regista di cui si program-
mano in una successione temporale di una settimana più o meno tutte le
opere più significative, laddove nella mia città ciò non è possibile. A me
sembra una proposta molto utile; naturalmente non andrò a vedere tutti i
film, farò una scelta. Ebbene, i film di grandi registi italiani, come Anto-
nioni e Fellini, li vado a vedere a Parigi. Allora, se vogliamo accettare l’i-
dea che la multisala e la sala del centro storico possono avere una voca-
zione diversa per pubblico e per interesse culturale, credo che una delle
strade potrebbe essere questa, che però vedo poco praticata nel nostro
Paese; non dico che non lo sia in assoluto, lo è però in misura decisa-
mente minore rispetto ad altri Paesi. Questa proposta potrebbe avere senso
anche per l’estate, perché in questo periodo dell’anno nel complesso ca-
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lano gli interessi, ci sono meno persone nelle città, è una stagione di crisi
per il cinema; contemporaneamente chiude una parte dei cinematografi,
c’è meno offerta di film perché di solito la produzione tende a concentrare
in altre fasce dell’anno l’uscita di pellicole significative, si comincia con il
Festival di Venezia per arrivare fino a Cannes. La scelta tematica durante
l’estate per chi resta in città può essere una strada da seguire. Mi chiedo in
quale modo tale proposta possa essere sostenuta e portata avanti.

L’altro tema che ritengo importante, e al cui riguardo avete sollevato
giustamente dei problemi, è l’incremento dei servizi nelle sale. È un
aspetto su cui penso sarà opportuno che la Commissione si soffermi al
momento della redazione del documento conclusivo dell’indagine conosci-
tiva e della presentazione delle relative proposte. Voi avete chiesto un so-
stegno a un servizio aumentato, alleggerendo i costi del personale. Credo
che tale esigenza potrebbe trovare un nuovo significato – non dico niente
di originale, ma si tratta di qualcosa che aiuterebbe a capire il progetto
alternativo – se da un lato fossero diffusi maggiori strumenti di informa-
zione, più utilizzabili degli attuali, e dall’altro vi fosse la possibilità di ri-
correre a strumenti alternativi, quali ad esempio gli abbonamenti. Ne avete
accennato, ma mi piacerebbe approfondire tale aspetto perché ritengo che,
anche da questo punto di vista, ci sia molto da fare. Potrebbero essere pre-
visti abbonamenti per una serie di film; ad esempio per un certo periodo a
Parigi sono stati in programmazione di seguito tutti i film facenti parte del
Decalogo di Kieslowski: si pagava un abbonamento e gli ultimi due film
erano in regalo.

Per concludere, è chiaro che ci sono possibilità diverse. Non è che
qualunque città italiana possa essere paragonata alla capitale della Francia
o ad altre grandi capitali. Tuttavia, vanno presi degli spunti per un obiet-
tivo a mio parere importantissimo, quale è quello della diffusione dell’in-
teresse per il cinema. Come sempre bisogna guardare più lontano e vedere
che cosa si riesce a realizzare in casa propria. In questo senso sono total-
mente dalla vostra parte.

PRESIDENTE. Il problema che state ponendo, relativo alla situa-
zione delle monosale...

GRISPELLO. O sale tradizionali.

PRESIDENTE. ...o sale tradizionali, situate nei centri storici, è nato
con l’avvento delle multisale, la loro dislocazione in periferia, la proie-
zione di più film in contemporanea con una scelta per il pubblico conse-
guentemente molto più vasta. A ciò vanno aggiunti altri servizi, quali ri-
storanti, bar, luoghi di ritrovo, punti di vendita. Viviamo una trasforma-
zione che probabilmente non finirà qui.

Personalmente comprendo il problema delle sale storiche, che però
devono reinventarsi, e – a mio avviso – provare ad inserirsi nel tessuto
sociale in cui un tempo vivevano in modo diverso dal passato. Il legisla-
tore, sı̀, potrà anche intervenire, ma non si può sempre chiedere allo Stato
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di sopperire ad una difficoltà che, andando avanti con il tempo, finirà col
divenire cronica. Probabilmente, dunque, come istituzione potremo inter-
venire solo nella fase di transizione, ma sarete soprattutto voi a dover in-
dividuare le possibili soluzioni.

Peraltro, non so se, nel tempo, il problema che discutiamo riguardo
alle sale storiche finirà col riguardare anche le multisale, visto che già
oggi non sono più le medesime degli inizi e considerato che qualcuna
di esse vive in situazione di difficoltà. Probabilmente tutto ciò va ricom-
preso all’interno di una più generale revisione della funzione dello spetta-
colo, che si sta evolvendo e che va considerata nel complesso.

Mi domando se state studiando e analizzando la situazione, al fine di
prospettare delle soluzioni a questi problemi, chiaramente superando an-
che il concetto di «scatola chiusa». Infatti, non si può più ragionare sulla
base di tale concetto, perché oggi lo spettacolo rappresenta un fenomeno
ben più vasto: non solo suscita interesse a livello internazionale, globale,
ma credo che tra breve finiremo col visionare film e spettacoli in diretta
sul display di un telefono cellulare. Dovranno dunque essere completa-
mente riviste le modalità di fruizione di certi spettacoli. La sala storica
potrà quindi sopravvivere se individueremo in essa qualcosa di diverso ri-
spetto a quanto vi trovavamo un tempo, qualcosa cui non potremo acce-
dere in maniera semplice e con i mezzi già oggi disponibili o che un do-
mani potranno essere posti in commercio.

VACCHINO. Mi piacerebbe poter stare qui con voi per un paio di
ore, proprio perché è necessario molto tempo per rispondere a queste do-
mande. Informo, però, che ogni mattina, quando mi sveglio, mi chiedo
come sarà la sala del cinema tra 10 anni e non riesco mai a darmi una
risposta.

Ci è stato chiesto che cosa stiamo facendo nel concreto. Ebbene, ab-
biamo organizzato delle «Giornate professionali di cinema» a Genova, che
si svolgeranno dal 28 giugno al 2 luglio al Teatro Carlo Felice e al Pa-
lazzo Ducale.

Terremo una serie di convegni che credo potranno dare un’idea dei
nostri studi. Il primo di essi riguarda la pirateria; le forze in campo
sono di tipo universitario (l’Università Bocconi), la Federazione anti-pira-
teria audiovisiva (FAPAV), la Guardia di finanza, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) e quanti, naturalmente, sono chiamati ad occu-
parsi del problema. Il tema oggetto della analisi concerne la valutazione
di quanto l’illegalità sottragga e soprattutto quanto modifichi il gusto dello
spettatore, ma anche l’individuazione di indicazioni commerciali e di me-
todologie utili al recupero del pubblico che non si limitino alla semplice
multa e alla «costrizione». Occorre rendere un servizio migliore nelle sale
di un certo tipo, magari facendo sı̀ che il settore dei DVD si doti di tutta
una serie di appeal, che alla fine conducano a scegliere la versione uffi-
ciale e non quella «pirata», per via dei diversi contenuti, delle molte lin-
gue a disposizione e cosı̀ via, fermo restando che naturalmente l’indica-
zione di prezzo commerciale deve avere una sua «validità».
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PRESIDENTE. La interrompo solo per un attimo, dottor Vacchino,
per ricordarle che sul «Corriere della Sera» di ieri è stato pubblicato un
bell’articolo su Steve Jobs, che ha guadagnato miliardi di dollari vendendo
brani musicali a 99 centesimi di dollaro, cosa che in prima ipotesi sem-
brava del tutto imprevedibile: ebbene, ha scommesso su questo progetto
ed ha vinto.

VACCHINO. In effetti è cosı̀. Proprio in quest’ottica dobbiamo indi-
viduare delle forme economiche per vendere il film indipendentemente
dalla proiezione in sala, per vanificare gli effetti del circuito non ufficiale.
Per fare questo servirebbero innanzi tutto delle regole di mercato per le
categorie professionali in modo che la sala, il negozio, Sky e cosı̀ via ab-
biano periodi di sfruttamento predefiniti e raccolgano insieme i mezzi per
pubblicizzare il film. Quando esce, ad esempio, il nuovo film di Harry
Potter, si dovrebbe poter sapere sin dall’inizio che dal primo giugno lo
si potrà vedere al cinema, dal primo settembre in DVD e cosı̀ via, con
le date di uscita preprogrammate e fornite contemporaneamente. Questo
potrebbe costituire un servizio concreto e trasparente reso allo spettatore
e si tratta di un’ipotesi di lavoro che sarà oggetto di discussione nel corso
del primo convegno.

Il secondo convegno riguarda le modalità con cui promuovere i film
italiani e più precisamente i nuovi mezzi e le tecnologie necessari a questo
scopo. Nella campagna promozionale che spero riusciremo a realizzare in-
tendiamo applicare questa metodologia a partire dall’utilizzo del telefono
cellulare. In tal senso la ovvia premessa è la richiesta agli spettatori del
loro numero di telefonino e l’autorizzazione onde fargli pervenire le infor-
mazioni; dopodiché, si potrebbe inviare agli spettatori le presentazioni dei
film, le informazioni sulle uscite o quant’altro, in modo da instaurare lo
stesso effetto che ha generato miliardi. Ovverosia, se voglio andare al ci-
nema con qualcuno gli invio sul telefonino la presentazione del film pro-
posto, chiedendo di dargli un’occhiata; a questo punto questo qualcuno
potrebbe dirmi di no, preferendo, piuttosto, un altro film, di cui mi po-
trebbe inviare a sua volta la presentazione. Cosı̀ facendo si potrebbe inne-
stare una sorta di gioco, uno scaricamento di dati che naturalmente
avrebbe un costo minimale e che potrebbe autoalimentare il sistema delle
informazioni. Vi è quindi attenzione rispetto ai nuovi mezzi (al di là dei
contenuti del sito Internet e cosı̀ via) che cerchiamo di sviluppare ulterior-
mente.

L’ultimo convegno riguarda la ricerca sullo spettatore, ovvero sul
«non spettatore» (definizione con cui si indica già chi non va al cinema
da più di tre mesi): si intende studiare come interessare e recuperare que-
sta porzione di pubblico, individuare quali siano i legami con la sua sala,
quale sia il bacino di utenza e che estensione territoriale interessi quest’ul-
tima; si intende altresı̀ analizzare il tipo di trasporto con cui gli spettatori
raggiungono le sale: a piedi, come fanno determinate categorie, o in mac-
china, come sono costrette a fare altre? Da questo punto di partenza si po-
trebbe sviluppare uno studio volto a comprendere le cause per cui chiu-
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dono le multisale e le monosale del centro. Il motivo principale di questo
fenomeno è dovuto alla chiusura dei centri storici all’afflusso non pedo-
nale: va considerato, infatti, che il traffico e il flusso di persone sono
alla base di qualsiasi tipo di commercio. Essendo diventato più difficile,
nelle ore notturne, accedere a determinati centri storici, la sala deve porsi
come primo obiettivo quello di riuscire a portare presso di sé le persone.
Si potrebbe allora pensare di chiudere il traffico da una parte, ma di aprire
un «cordone»; se non si procede in questo modo, infatti, si determina una
evoluzione per cui questa sala si deve riciclare trasformandosi in qualco-
s’altro che magari non ha niente a che fare col mondo dello spettacolo. Di
questo siamo ben consci. Il nostro affetto verso la monosala è dovuto al
fatto che sappiamo che essa rappresenta un’occasione irripetibile. Una
volta chiusa, infatti, nel 90 per cento dei casi non verrà più riattivata
per la comunità.

Sono poi senz’altro d’accordo con lei, signor Presidente, sul fatto che
non dobbiamo avere semplice assistenza economica, che alla fine diventa
quasi un’elemosina e quindi aziendalmente e imprenditorialmente non pro-
duce sviluppo e non garantisce un futuro. Rilevo, però, che l’attenzione
verso il cinema c’è, se vengono dati circa 180 milioni di euro al FUS
per la produzione, e se, poc’anzi, sono stati reperiti 60 milioni di euro
per coprire delle carenze di fondi per poter girare dei film. Ebbene, se
di questi 60 milioni, 10 fossero stati destinati ai cinema, noi avremmo ri-
solto certi problemi o comunque saremmo riusciti ad aiutare l’80 per cento
delle sale in sofferenza in maniera del tutto concreta; mentre, forse, avere
due film in più o in meno potrebbe non essere fondamentale, sperando ov-
viamente che non si tratti dei capolavori del secolo.

PRESIDENTE. Ci vorrebbe un bel fondo rotativo, che ruotasse effet-
tivamente.

VACCHINO. Va considerato che tanti film «staccano», magari, 295
biglietti. Siccome è già previsto un fondo (le mie non saranno le stesse
parole di De Laurentis, naturalmente), sarebbe bene cercare di ottimizzare,
di impiegare meglio quanto già è a disposizione e per cui la comunità ed
il cittadino pagano attraverso le tasse. La nostra richiesta veniva avanzata
in questo senso. È chiaro che per i sistemi di sviluppo immaginiamo una
trasformazione continua. Le multisale sono in difficoltà ed è una situa-
zione che ci preoccupa, anche perché con particolare riferimento alle
nuove multisale (sotto questo profilo Torino è un esempio rispetto al quale
vi è una grande attenzione da parte degli enti locali) nelle periferie si è
creato un affollamento di questo tipo di strutture tale da determinare
un’offerta superiore a quella che è la richiesta del pubblico. È quindi ne-
cessario evitare esagerazioni nel ricorso a questo modello, giacchè – fatte
salve alcune eccezioni – quello italiano non prevede 24 schermi, ma tende
a richiamarsi al modello di provincia costituito da 8-10 schermi, un mo-
dello medio, pertanto, che deve però poter difendere il proprio bacino
di utenza. Il problema è che spesso i cinema vengono aperti allo scopo
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di ottenere le relative licenze commerciali e va sottolineato che se queste
ultime venissero rilasciate solo ad operatori del settore cinematografico
non ci sarebbero problemi, perché a quel punto basterebbe effettuare un
rapido calcolo per verificare quali aree siano già coperte e quali no, lad-
dove talune occasioni vengono invece sfruttate dallo stesso cinema pub-
blico. A questo proposito desidero aprire una breve parentesi: attualmente
l’attività di Cinecittà holding nel campo delle sale manca a mio avviso di
chiarezza. Ci si chiede, infatti, quali siano gli obiettivi e la mission sottesi
all’apertura di sale da parte di questa holding, considerato che ha aperto
ed è in procinto di aprire sul territorio un gran numero di sale. Lo scopo
allora quale è: è quello di promuovere la cinematografia, oppure di fare
concorrenza alle altre sale? Anche perché in questa seconda ipotesi fran-
camente non condividerei che tale attività venisse finanziata attraverso ini-
ziative pubbliche giacchè in tal modo si verrebbe a privilegiare un circuito
rispetto ad un altro che pure svolge la stessa attività commerciale. Se gli
obiettivi sono differenti, allora l’intervento pubblico è giustificato, altri-
menti torno a ripetere che si realizza una distorsione del mercato.

Quanto alla questione dello sviluppo, abbiamo studiato una serie di
bacini di utenza entro i quali possono esservi degli sbocchi e, soprattutto,
abbiamo cercato di valutare quale sia l’appeal della nuova sala.

Mentre prima le sale erano tutte di 200-300 posti, credo che quelle
future dovranno prevedere spazi diversi ed al riguardo faccio un esempio.
Tutti noi siamo obbligati a vedere il cinema seduti in rispettoso silenzio,
ma chi ha detto che non lo si possa fare magari seduti su cuscini e con i
ragazzi che disturbano ma che ciononostante possono assistere alla proie-
zione! Ovviamente questa è un’ipotesi molto opinabile, ma vi ho accen-
nato proprio per dimostrare quanto in realtà siamo irreggimentati ed obbli-
gati dalle leggi a ripercorrere sempre la stessa strada, il che alla fine può
diventare anche controproducente.

Un altro modello di sviluppo di cui si è detto riguarda la proposta di
temi. Bisogna tenere presente che ormai sono state riprodotte in DVD mi-
gliaia di opere cinematografiche, anche di grande valore e spesso realiz-
zate negli anni Trenta, che però non possono essere riproposte nelle
sale pubbliche perché su questi DVD sono stati pagati solo i diritti relativi
all’uso domestico e privato; inoltre, tranne in alcuni casi fortunati, non riu-
sciamo ad avere un supporto di immagine in DVD per poter proiettare. Mi
chiedo allora quali difficoltà ci potrebbero essere nel programmare – come
è stato suggerito – dei percorsi monotematici riguardanti l’opera di grandi
registi attingendo ad una library di migliaia di titoli; a mio avviso farlo
sarebbe un gioco da ragazzi.

Immagino che la nuova concezione cui ci si dovrebbe pertanto atte-
nere è quella che prevede una sala più grande, affiancata da una serie di
sale di media grandezza ed eventualmente anche da quelli che definirei i
salotti del cinema, ossia sale da 10-15 persone che possono essere affittate
privatamente per assistere alla proiezione di un determinato film. Per altro
questo sistema avrebbe il vantaggio di favorire un’occasione d’incontro tra
le persone, opportunità che la visione domestica certo non consente e che
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a mio avviso dovrebbe essere sostenuta con una serie di attività di servizio
che esaltino proprio il piacere dell’incontro.

ACCIARINI (DS-U). Chiedo scusa ai nostri auditi e al Presidente se
sono costretta ad allontanarmi per partecipare ai lavori dell’Assemblea,
fermo restando che provvederò a leggere le vostre risposte sul resoconto
stenografico.

VACCHINO. Solo un’ultima notazione. Quando abbiamo affermato
che le monosale tendenzialmente proiettano più cinema italiano intende-
vamo fare una constatazione e non una critica. Siamo infatti in possesso
di una serie di dati da cui si rileva che nelle monosala viene proiettato
il 27 per cento di cinema italiano e nei multiplex il 16 per cento; questi
stessi dati ci inducono a ritenere di essere in presenza di tipologie di
sale diverse cui corrisponde un pubblico altrettanto diverso. Non com-
prendo ad esempio perché della monosala non si faccia la sala del cinema
italiano o del cinema europeo; nel mio multiplex, ad esempio, ho una sala
destinata a questa cinematografia. Naturalmente ci stiamo riferendo ad una
situazione destinata ad evolversi in futuro; tuttavia, allo stato le cose
stanno in questi termini.

Quanto al digitale posso dire che abbiamo affrontato questo tema con
i responsabili di Sky, proponendo di predisporre proiettori digitali nelle
nostre sale al fine di proiettare le partite di calcio; Sky trasmette 280 par-
tite sul piccolo schermo e quindi si potrebbe ipotizzare di garantire la di-
retta di alcune di esse nell’ambito delle nostre strutture, offrendo la pos-
sibilità per chi lo desidera di assistere a questi incontri sportivi con il mo-
dello di Sky cinema, creando cosı̀ un network a fronte di quella che è una
vera e propria finestra sull’attualità. Questo discorso non è però andato
avanti, giacché secondo alcuni in questo modo ci si porrebbe in concor-
renza con gli stadi. Ho fatto questo esempio per spiegare che l’avvento
del digitale sostanzialmente potrà avere ricadute positive solo se avremo
a disposizione un prodotto specifico da presentare nelle sale; in caso con-
trario non cambierà nulla e a guadagnarci sarà unicamente il settore della
distribuzione che invece di utilizzare le agenzie regionali – attraverso il
satellite, da Berlino, come si è avuto modo di sperimentare già 5-6 anni
fa – diffonderà direttamente i film. Ciò comporta però che il film viene
trasmesso solo a determinati orari e per un totale di 4 proiezioni; se si de-
cide invece di utilizzare il computer si possono programmare anche 24
proiezioni, ma può accadere che il computer alla venticinquesima proie-
zione si blocchi. In sostanza, in quel caso ci sarebbe un controllo mag-
giore rispetto all’utilizzo della copia.

Dico questo perché cosı̀ come il Governo mostra grande interesse a
che il sistema a banda larga venga diffuso in tutte le case, anche noi sot-
tolineiamo l’importanza di destinare una parte dei fondi al sostegno dell’a-
dozione del digitale anche nel nostro settore. Del resto, il fatto che una
azienda come la Kodak non si dedichi più alla produzione di pellicole di-
mostra che ormai il digitale è una realtà. Il fatto poi che non siamo noi
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esercenti a pagare, ma una major, significa che rischiamo di diventare una
specie di rubinetto da aprire e chiudere a piacimento di altri e senza più
alcuna capacità contrattuale.

In conclusione, riteniamo che ogni intervento vada tarato in riferi-
mento alla monosala, ma anche al multiplex. Quello che comunque tengo
a ribadire è la necessità di puntare alla qualità del servizio; in caso con-
trario il rischio è il fallimento del settore. Questo è quanto.

GRISPELLO. Volevo innanzi tutto chiarire un punto che forse nel
mio primo intervento ha potuto dare luogo a qualche equivoco: noi siamo
i primi ad essere consapevoli che ogni accanimento terapeutico è inutile.

PRESIDENTE. Evidentemente ha già deciso che il moribondo mo-
rirà!

GRISPELLO. Se ci sono sale che sono fuori mercato e non assolvono
più a nessuna funzione, è naturale che siano destinate a chiudere e ri-
guardo a queste situazioni tengo a chiarire che non abbiamo nulla da chie-
dere. È evidente poi che quelle che chiudono cambieranno destinazione,
ma questo è un altro discorso.

Noi abbiamo riguardo per le aziende sane, ragioniamo sempre in ter-
mini di aumento del numero degli spettatori e le nostre proposte sugli in-
centivi sono sempre calibrate in relazione a tale aumento. Le sale tradizio-
nali devono cambiare la loro offerta con servizi aggiuntivi, conferenze
stampa, librerie e cosı̀ via per rendere sempre più piacevole e interessante
andare al cinema. Ebbene, ritengo che se vi sarà un contributo dello Stato
per questi costi aggiuntivi – da valutare anche in termini di risultati, vale a
dire considerando gli spettatori in più portati da tale tipo di offerta – esso
contribuirà allo sviluppo del settore.

Temiamo che lasciare senza aiuti le sale tradizionali possa portare a
un mercato fatto solo di multiplex, contro cui non abbiamo nulla, che anzi
rappresentano un formidabile modo nuovo di offrire lo spettacolo cinema-
tografico e un fattore di crescita; faccio però presente che un mercato
composto prevalentemente da sale multiplex renderebbe «orfane» nume-
rose persone, limiterebbe la possibilità concreta di andare al cinema in
maniera agevole. Questa è la nostra preoccupazione e su questo aspetto
dobbiamo ragionare.

Tutte le nostre richieste – anche quando chiediamo un aiuto commi-
surato alla quantità di giornate di spettacolo dedicate alla proiezione di
film italiani di qualità – non sono solo a difesa dell’impresa. Infatti, l’in-
tervento dello Stato si giustifica per un interesse pubblico che non corri-
sponda solo alla difesa dell’impresa economica, che, se non ha più ragione
di essere sul mercato, è giusto che venga sostituita da nuove imprese.

Circa la questione della contrapposizione, che ha suscitato le critiche
dalla senatrice Acciarini, desidero sottolineare che non si tratta di una di-
visione manichea, secondo la quale nei multiplex vanno solo i giovani e si
proiettano solo film di cassetta, anche se però questo è quello che accade
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prevalentemente. Secondo alcune nostre indagini, che possiamo documen-
tare, il pubblico più anziano, per ovvie ragioni, frequenta i locali di vici-
nato, non ama spostarsi e andare in periferia, non ama l’odore di popcorn
e la confusione dei giovani. È normale. Ma non si tratta di una divisione
netta tra buoni e cattivi.

PRESIDENTE. Oggi come oggi il problema dello spettacolo, ma so-
prattutto del cinema, argomento dell’audizione odierna, è la qualità. Io fre-
quento un dato cinema perché c’è una sala di tutto rispetto, che mi garan-
tisce una qualità che non avrei diversamente. C’è la persona che segue il
settore attraverso i festival o le riviste specializzate, per cui appena esce
un film di un certo autore va in qualsiasi cinema, ma c’è anche chi può
aspettare tranquillamente tre mesi proprio perché non ha le stesse esi-
genze. Il problema della qualità è fondamentale perché non è detto che
la multisala in quanto tale offra sempre sale di qualità: a volte – anche
qui a Roma - vi sono multiplex in cui una o due sale offrono una buona
qualità, mentre in altre vediamo un film e ne ascoltiamo due. Quello che
insieme possiamo fare è pensare a un prodotto completamente diverso, te-
nendo conto di quanto le tecnologie moderne potranno mettere in campo.
Su questo senza dubbio ci troviamo tutti d’accordo.

VACCHINO. Signor Presidente, vorrei fare soltanto una battuta sul
prezzo del biglietto. Il settore cinematografico non ha partecipato alla rin-
corsa dei prezzi perché il prezzo medio annuale è più basso che all’epoca
delle vecchie lire. C’è un grafico che rappresenta questa situazione: il
giorno con il prezzo più alto (5,86 euro) è il sabato, poi si passa a 5,80
euro la domenica, a 4,30 euro il lunedı̀, a 4 euro il mercoledı̀ eccetera.
Come avevamo annunciato, l’abolizione dell’imposta sullo spettacolo ha
portato a un regime di libertà nei prezzi, ma gli effetti hanno impiegato
un po’ di tempo a farsi sentire. Si stanno creando nuove promozioni e
vi sono tante occasioni per prezzi particolari. Chi vuole andare al cinema,
se è un po’ accorto, può vedere lo stesso film alla stessa qualità, ma a un
prezzo contenuto. La stessa iniziativa «Cin cin cinema» di Roma prevede
prezzi che vanno dai 3 ai 5 euro. Anche le promozioni che prevediamo
per l’estate hanno come base un prezzo del biglietto di 3 euro. Sostanzial-
mente siamo tornati indietro. Tutto questo fa sı̀ che il prezzo medio an-
nuale del 2004 sarà più basso che prima dell’avvento dell’euro. Ci po-
tremo rivedere a fine anno e verificheremo se quello che ho detto è vero.

PRESIDENTE. Vuol dire che sono aumentati gli spettatori e di con-
seguenza anche i guadagni.

VACCHINO. Sono aumentate la sensibilità e la concorrenza degli al-
tri mezzi. Mentre prima eravamo in un mercato più ingessato, adesso c’è
concorrenza all’interno e all’esterno e per catturare lo spettatore che ha
meno risorse – siamo tutti un po’ più poveri – bisogna migliorare l’offerta.
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo che ci hanno
offerto.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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