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Interviene il ministro delle comunicazioni Landolfi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del ministro Landolfi sulle linee programmatiche del suo
Dicastero

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del ministro delle comunicazioni Landolfi sulle linee programmati-
che del suo Dicastero, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Prima di dare la parola al senatore Zanda, ringrazio il Ministro per la
sua cortesia e disponibilità a partecipare alla seduta odierna.

* ZANDA (Mar-DL-U). Ringrazio a mia volta il ministro Landolfi. Ai
fini dei nostri lavori mi permetto di dirle, onorevole Ministro, che reputo
più efficace ricevere una risposta alle domande subito dopo avergliele po-
ste. Le chiedo, quindi, di interloquire sugli argomenti che sto per trattare
alla fine del mio breve intervento.

Più che sul tema delle nuove tecnologie, su cui si è incentrata la sua
relazione nella seduta della settimana scorsa, mi soffermerò sugli attuali
problemi di cui soffre la RAI. In particolare, vorrei ricevere da lei alcuni
chiarimenti in ordine alla sua proposta volta a modificare il meccanismo
di nomina del Presidente della RAI, tenendo conto dei due elementi che
sto per evidenziare. Per quanto riguarda il primo elemento, l’attuale garan-
zia dei due terzi per la nomina del Presidente della RAI è stata ricordata,
durante tutto lo svolgimento del dibattito parlamentare, come il principale
se non unico elemento di garanzia contenuto nella cosiddetta legge Ga-
sparri.

In merito al secondo elemento, non voglio difendere l’onorevole Ga-
sparri e la sua legge, ma – a mio giudizio – quella legge non è la sola
responsabile della mancata nomina del Presidente della RAI. Ricordo, in-
fatti, che il vertice dell’azienda è privo del suo Presidente prima ancora
della entrata in vigore della legge Gasparri, addirittura nei 12 mesi prece-
denti, senza aggiungere il fatto che prima ancora per sette mesi il consi-
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glio di amministrazione è stato composto solo da due consiglieri. Pertanto,
temo che il vero problema della RAI sia un altro ed abbia un nome ed un
cognome.

Le chiedo inoltre di specificare quali sono gli investimenti che la RAI
– non mi riferisco agli incentivi statali di cui lei ci ha parlato per il digi-
tale terrestre – ha sostenuto per adeguare l’azienda al digitale terrestre e
qual è il confronto con quelli ben maggiori che allo stesso riguardo
sono stati sostenuti dal concorrente Mediaset.

Vorrei sapere se lei ritiene che il sistema istituzionale determinato
dalla legge Gasparri sia idoneo a far funzionare l’azienda, a consentirle
cioè di stare efficacemente sul mercato. Mi riferisco al sistema che pre-
vede un azionista della RAI per l’approvazione del bilancio, un altro azio-
nista per il contratto di servizio e per il controllo della sua attuazione, ed
un altro ancora (il Parlamento) per il controllo del pluralismo.

Vorrei conoscere la sua opinione sulla tesi dell’Autorità antitrust, in
particolare del presidente Tesauro, secondo cui per la RAI sarebbe neces-
saria una separazione societaria per realizzare la separazione tra utilizzo
del canone ed utilizzo della pubblicità. Lei, Ministro, ha fatto pubblica-
mente riferimento alla storia del bollino colorato, che reputo una buona
trovata dal punto di vista dell’immagine all’esterno. Tuttavia, l’unica divi-
sione societaria sana e possibile è quella che porta ad una divisione dei
costi e non solo di immagine.

Lei chiedo poi di illustrarci la sua opinione in merito alla disciplina
dei mini-spot, su cui è intervenuta l’Europa e per la quale sono state com-
minate sanzioni dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia alla
RAI che a Mediaset (in misura maggiore a Mediaset), e in generale sul
superamento dei limiti pubblicitari da parte delle due grandi emittenti.

Vorrei poi conoscere la sua opinione sull’Auditel; in particolare, vor-
rei conoscere il suo parere sull’attuazione della legge che attribuisce alla
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il controllo degli ascolti, tra-
sferendo competenze attualmente proprie di una società esterna partecipata
dai principali protagonisti.

Concludo il mio intervento soffermandomi sull’ultimo bilancio ap-
provato dalla RAI. Le chiedo una sua opinione sulla sorte che è stata at-
tribuita all’utile di bilancio, ossia agli 80 milioni di euro che sono stati
versati al Tesoro. A suo avviso, invece restituire al Tesoro una cifra del
genere non sarebbe stato opportuno impiegarla per la riduzione del canone
televisivo? Se una società pubblica che vive di canone fa registrare utili di
una certa consistenza, si sarebbe potuto ridurre il canone o impiegare la
somma in investimenti in tecnologie. Come lei ben sa, gli apparati tecno-
logici della RAI vivono una fase molto critica e di forte esaurimento, per
cui sarebbe stata più utile una consistente iniezione di risorse a favore del
rinnovo del parco tecnologico rispetto all’attribuzione all’azionista di 80
milioni di euro.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Cercherò di dare le rispo-
ste seguendo lo stesso ordine dei quesiti formulati dal senatore Zanda.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

8ª Commissione 50º Resoconto Sten. (13 luglio 2005)

Per quanto riguarda la nomina del Presidente della RAI, non contesto
il fatto che la legge preveda la garanzia dei due terzi e che la norma sia
finalizzata all’elezione di un Presidente di garanzia. Sono costretto però a
constatare che la rigidità della norma, poiché non prevede un decalage,
cioè non prevede maggioranze inferiori a quella dei due terzi dopo un
certo numero di votazioni nelle quali non sia raggiunto il quorum neces-
sario, vanifica di fatto l’elezione del Presidente. Al di là di qualsiasi ten-
tazione di propaganda politica, come mera constatazione dei fatti, ag-
giungo che viene interpretata come un potere di veto per cui o il Presi-
dente è frutto di un qualcosa di più di una concertazione o la RAI non
ha un Presidente.

Ho tentato di illustrare una proposta di modifica della legge che non
inficia il principio dei due terzi ma aggiunge elementi innovativi rispetto
alla norma. Si tratta – per esempio – di prevedere un consiglio di ammi-
nistrazione composto da 10 membri, in cui il decimo consigliere è proprio
il Presidente, il quale viene eletto dalla Commissione parlamentare di vi-
gilanza senza ricevere alcuna indicazione e con una modalità che preveda,
dopo un certo numero di scrutini infruttuosi, non più i due terzi ma mag-
gioranze inferiori, sulle quali si può anche discutere. La novità è quindi
rappresentata dal decimo consigliere di amministrazione, il Presidente, il
quale non viene indicato da alcuno ed è quindi lasciato al libero gioco
del Parlamento, ossia della sua proiezione che è la Commissione parla-
mentare di vigilanza sulla RAI.

Non si tratta assolutamente di una proposta che calpesta i diritti del-
l’opposizione. Personalmente sono un bipolarista convinto: oggi siedo al
Governo nella veste di Ministro, ma domani potrei trovarmi all’opposi-
zione e, quindi, a dovere invocare una norma di garanzia. Pertanto, non
ho alcun interesse politico ad eliminare una norma che in qualche modo
garantisce anche i diritti dell’opposizione, soprattutto quando essa è rife-
rita ad un aspetto particolarmente significativo della vita democratica di
un Paese qual è il servizio pubblico radiotelevisivo.

Su questo argomento non vi nascondo le difficoltà perché sono il
primo a dire che se si trova un accordo sulla modifica della legge è molto
più facile trovare l’accordo sul nome del Presidente. Questa mia iniziativa
va quindi considerata come uno sprone alle parti affinché si possa trovare
un accordo alto sul nome di un Presidente che sia di assoluta garanzia di
pluralismo, di obiettività e di trasparenza, di indirizzo politico alla conces-
sionaria del servizio pubblico, senza cadere nella tentazione del direttore
generale di garanzia. Il direttore generale, infatti, attiene alla gestione con-
creta ed operativa dell’azienda, e quindi sulla sua figura non vi possono
essere molti compromessi. Invece l’obiettivo da perseguire è quello di
un Presidente che sia rappresentante dell’azienda e garante degli indirizzi
politici ed editoriali della RAI.

Quanto alla domanda sugli investimenti RAI, senatore Zanda, nella
relazione ho già illustrato il problema. Non conosco le cifre esatte e mi
riservo di fargliele pervenire successivamente. Nella relazione ho fatto ri-
ferimento alla necessità per la RAI di poter contare – è importante, visto
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che si parla di linee strategiche delle attività del Ministero – su risorse al-
meno pari a quelle dei suoi competitori. La ringrazio anzi per avermi of-
ferto la possibilità di ribadire questo concetto. La necessità per la RAI di
poter contare su una effettiva governance, nel pieno delle sue funzioni,
delle sue capacità ed attribuzioni, deve rispondere soprattutto agli obiettivi
della qualità e della sfida dell’innovazione tecnologica, questione molto
importante che, se non ben affrontata ed assecondata, rischia di trasfor-
marsi in un bagno di sangue.

La cosiddetta legge Gasparri consente alla RAI di stare sul mercato?
Penso di sı̀ tanto è vero che, anche rispetto alle modalità di elezione, si
prevede un doppio regime: l’attuale norma prevede una determinata pro-
cedura (perché l’azienda è a totale partecipazione pubblica) ma al comma
5 dell’articolo 20, qualora sia stato dimesso almeno il 10 per cento delle
azioni, prevede anche una procedura diversa. Ricordo che l’azionista è
unico e si identica con il Tesoro. Non esiste un azionista per i contenuti;
il Parlamento è l’editore della RAI. Non possiamo considerare il Parla-
mento l’azionista. Ritengo sia giusto conservare il servizio pubblico del
nostro Paese.

BRUTTI Paolo (DS-U). Normalmente l’azionista è anche l’editore.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. L’azionista, cioè colui
che decide rispetto alla privatizzazione, è il Tesoro. Il Parlamento svolge
funzioni di editore, non di azionista nel senso stretto del termine, come è
appunto il Tesoro, rappresentato dal ministro Siniscalco in questo caso.

È stato chiesto se la cosiddetta legge Gasparri consente, con le norme
relative alle modalità di elezioni del consiglio di amministrazione e con-
siderando la Commissione parlamentare di vigilanza, all’azienda di stare
sul mercato. Ricordo che la stessa legge prevede meccanismi di sostitu-
zione o di ingresso di soci privati all’interno del consiglio di amministra-
zione man mano che le azioni vengono alienate e dismesse.

Quanto alla separazione societaria, preciso che la separazione conta-
bile non è una trovata di facciata; è un elemento di trasparenza introdotto
all’interno della gestione della RAI. Penso sia un fatto molto importante
da non sottovalutare. Sono invece contrario a considerare la separazione
societaria qualcosa che possa assomigliare ad uno spezzettamento delle
varie componenti della RAI. Nel prossimo contratto di servizio introdur-
remo elementi che introducano o rafforzino, all’interno della gestione
RAI, principi di gestione molto più vicini al modello privato piuttosto
che a quello pubblico. Considero un buon passo avanti la conseguente se-
parazione contabile, che offre la possibilità cioè di distinguere ciò che è
finanziato dal canone con ciò che è finanziato dalla pubblicità. Il fatto
che attraverso i bollini colorati i cittadini possano riconoscere il finanzia-
mento di quel tipo di trasmissione sarà anche una questione di propaganda
– non nascondo che vi sia anche un impatto pubblico rispetto a questa
proposta – ma è comunque un ottimo elemento di trasparenza che serve
anche a dare soddisfazione ai cittadini che pagano il canone.
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Per i mini-spot è in atto una procedura d’infrazione da parte dell’Eu-
ropa per mancata applicazione della normativa e non per il suo mancato
recepimento. La questione non riguarda il Ministero competente ma l’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni.

Quanto all’Auditel, non ho difficoltà a dichiararmi d’accordo: credo
che la rilevazione degli indici di ascolto possa essere fatta dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni. In questo settore è auspicabile la
maggiore neutralità possibile dal momento che parliamo di soggetti che
stanno sul mercato, quindi è giusto che tutto venga reso più trasparente
possibile.

Per quanto riguarda gli 80 milioni di euro accertati con l’ultimo bi-
lancio approvato dall’emittente pubblica e versati al Tesoro, sono stato
tra i primi ad affermare che l’eventuale privatizzazione della RAI non
deve andare a sollievo del debito pubblico, ma soprattutto nella direzione
degli investimenti per affrontare le sfide di cui parlavo prima.

BRUTTI Paolo (DS-U). Anch’io voglio ringraziare il Ministro per
aver partecipato a queste audizioni. Forse nella sua relazione molto vasta
lei ha messo tantissima carne al fuoco. Ciò rende difficile non solo l’in-
terlocuzione, ma ha anche prodotto un difetto nella stessa relazione pre-
sentata: non emergono cioè con chiarezza le linee fondamentali di indi-
rizzo e le scelte di priorità. Per il futuro, a mio avviso sarà meglio pun-
tualizzare alcuni specifici elementi su cui si possa realmente esprimere
un sı̀ o un no o un apprezzamento di merito.

Nell’ambito delle sue osservazioni, mi soffermerò su alcune que-
stioni: mi sembra che emerga un atteggiamento di grande cautela sulla pri-
vatizzazione della RAI. Gradirei che ci dicesse se questa è una mia im-
pressione o se invece corrisponde ad una scelta politica del Ministro.

Inoltre il Ministro ha richiamato un punto importante: nell’ambito
della privatizzazione della RAI, il fatto che le quote distribuite sul mercato
– quando lo saranno – abbiano una dimensione assai limitata, pari all’1
per cento, fa sı̀ che siano di scarsa appetibilità. Questo effettivamente cor-
risponde ad un ragionamento obiettivo perché la quotazione in Borsa di
una società significa o ricercare finanziamenti fuori dal circuito bancario
– allora si devono offrire rendimenti e quindi lavorare sulla possibilità
che i pacchetti di azioni posseduti dal privato rendano qualcosa, mentre
i pacchetti molto piccoli non rendono – o si devono consentire acquisi-
zioni e scalate. Queste sono i due motivi fondamentali per le quali la
Borsa è molto appetibile per le grandi società.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Si riferisce al testo della
legge?

BRUTTI Paolo (DS-U). Sı̀ e anche alle riflessioni che lei ha svolto in
questa sede.

Signor Ministro, lei conclude la relazione affermando che sarebbe op-
portuno che gli investitori interessati alle quote minime non fossero orien-
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tati da una esigenza di mercato, ma avessero caratteristiche istituzionali e
fossero interessati a partecipare effettivamente. Posso anche condividere
questa logica ma allora devo farle una domanda: lei non pensa che lo stru-
mento della società per azioni sia assolutamente inadeguato a questo
scopo? Non ritiene più opportuno pensare ad uno strumento diverso?
Per esempio, se la RAI fosse costituita in fondazione, quote del suo patri-
monio istitutivo potrebbero essere date ad istituzioni di natura culturale e
pubblica per le quali l’interesse sarebbe quello di partecipare e non di
avere rendite patrimoniali, oppure di avere la possibilità di acquisire posi-
zioni di predominio all’interno della stessa fondazione. Mi pare di capire
che lei nutre dubbi al riguardo, per cui vorrei che li maturasse fino al
punto di rimettere in discussione la proposta contenuta nella legge. Le
chiedo se è in grado di dirci i tempi entro i quali, procedendo sia pure
con i piedi di piombo come state già facendo, alla fine si arriverà alla col-
locazione delle quote azionarie sul mercato borsistico. Ho però l’impres-
sione che oggi non riceverò alcuna risposta.

Per quanto riguarda il contratto di servizio, intanto è inutile discu-
terne adesso. Nella sua relazione è riportato che è importante avviare la
discussione sul contratto di servizio; servizio pubblico significa non solo
una quota ristretta di elementi di interesse relativo all’informazione ma an-
che questioni di natura culturale, qualcosa che spieghi il motivo per cui la
RAI è e resta un grande soggetto di elaborazione e produzione di cultura
nel nostro Paese. Se lei però non ci mostra le linee guida, è chiaro che
questa resta una mera ipotesi, una affermazione in termini di principio.

Attraverso la consultazione con l’Autorità, ci dovrebbe presentare
quanto prima le linee guida. Si deve arrivare a capire la vera volontà
che si nasconde dietro la realizzazione della natura di servizio pubblico
e la sua specificazione. Il senatore Zanda ha posto in rilievo la questione
della separazione, che costituisce un vero e proprio problema. La separa-
zione contabile è un fatto, ma è stata operata anche in altre strutture a ca-
rattere semipubblico come ad esempio le Ferrovie dello Stato. Però fino a
quando non si è proceduto con la separazione societaria, non si è riusciti
realmente a operare una distinzione. Se una struttura ha natura puramente
commerciale, è possibile riversare in essa la questione della pubblicità,
come si verifica nel caso della televisione digitale anche con i privati.
Tutto questo però è compatibile solo con lo schema di una frazione della
RAI avente carattere commerciale, altrimenti mescoliamo elementi com-
pletamente diversi.

Ministro, lei poi si sofferma sulla questione del digitale sia nella sua
versione generale che in quella locale, ma non coglie un punto: se rimane
l’attuale ripartizione delle frequenze radiotelevisive, la situazione non
cambia per chi se le è aggiudicate. Attualmente si sta assistendo ad un
commercio delle frequenze soprattutto per il digitale terrestre, in quanto
i canali digitali camminano su frequenze diverse da quelle analogiche.
Vi chiedo se avete intenzione di mettere ordine in questo ambito. Secondo
uno studio dell’Autorità, se si dovesse procedere ad una razionalizzazione
della distribuzione delle frequenze (cioè se il servizio pubblico riacqui-
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sisse le frequenze e poi procedesse ad una loro nuova assegnazione razio-
nale), si potrebbe avere la stessa copertura del sistema attuale con un 60
per cento di utilizzazione delle frequenze. In tal modo si libererebbe il 40
per cento delle frequenze per compiere eventualmente anche esperimenti
di televisione digitale. Se non operiamo in questa direzione, si corre il ri-
schio che i tre più grandi intercettatori di frequenze – Mediaset, RAI e La
7 – di fatto portino nel sistema digitale la situazione attuale di predominio
di cui godono nell’analogico. Non avremmo fatto altro che creare un duo-
polio (La 7 partecipa in quota minima), operando un trasferimento dal si-
stema analogico a quello digitale. Questa è la mia opinione, ma vorrei sa-
pere se è o meno corroborata da dati.

Ministro, lei ha dedicato un ampio spazio al problema delle teleco-
municazioni e probabilmente questo è l’elemento di maggiore novità con-
tenuto nella sua relazione. Anch’io sbaglio nel cominciare come sempre a
parlare della RAI per poi arrivare solo alla fine ad affrontare il tema delle
telecomunicazioni. A tal proposito due fatti mi colpiscono.

In primo luogo, lei non ha mai nominato il convitato di pietra del si-
stema delle telecomunicazioni. Esiste un grande monopolista, che possiede
l’ultimo miglio e le grandi reti, è in sostanza responsabile di una parte di
quel digital divide di cui lei parla nella sua relazione e – se vogliamo –
addirittura della scarsa diffusione di alcuni sistemi a banda larga. Telecom
si occupa dell’ADSL. Tutte le ADSL esistenti hanno diversi nomi (si chia-
mano TELE 2 e in altri modi), ma camminano sempre sulla rete Telecom.
Se quest’ultima non realizza gli impianti, da monopolista tiene stretta –
come si usa dire – la scarsella, ovviamente le possibilità di ampliare le
reti digitali sono scarsissime. E’ strano che lei non tratti questo punto nella
sua relazione.

Condivido – è una esigenza giusta – la sua intenzione di sviluppare
un sistema di reti complementare a quello di Telecom nel Mezzogiorno,
ma mi ha molto colpito il fatto che sceglie una strada – dico lei come
erede della situazione – che mi crea alcune perplessità. Le dico con
estrema precisione di che cosa si tratta. Avete scelto come partner la so-
cietà Sviluppo Italia S.p.A., la quale però non ha alcuna competenza in
questo campo. In base a quanto ho letto nella relazione, non avete neanche
fornito a questa società le direttive da seguire, ma le avete chiesto di farvi
sapere dove è il digital divide e dove si possono sviluppare ed integrare le
reti. Sviluppo Italia, che non ha la capacità di fare tutto ciò, si è dotata di
una società di scopo. Quindi, significa che ex novo ha costituito una so-
cietà per compiere l’operazione. Perché è stata fatta una scelta lesiva della
concorrenza? Pongo una tale domanda in quanto si tratta di un problema
che lede fortemente la concorrenza nel comparto in questione.

Come dicevo, Sviluppo Italia ha costituito una società di scopo la IN-
FRATEL S.p.a., mettendo insieme gli interessi di entrambe. Se non ho ca-
pito male, si tratta di una società della Regione. Come mai si opera una
scelta di questo genere? Come mai prima si sceglie Sviluppo Italia, poi
si costruisce una società insieme alla Regione Lazio, e infine si crea un’al-
tra società realmente operativa che si occupa degli appalti? Questo non
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funziona ed è chiaro che c’è qualcosa di strano. Sono interessato non tanto
al motivo per il quale si è operato in un certo modo, quanto alla lesione
della concorrenza che si crea quando si scelgono, in un terreno cosı̀ deli-
cato, certi soggetti. Se la scelta fosse stata assunta in base ad altri parame-
tri, probabilmente si sarebbe potuta dare una mano alla crescita industriale
del nostro Paese.

Forse non c’è tempo di sviluppare questo ragionamento in modo ap-
profondito, ma dalla sua relazione emerge che a tale società, che nasce in
questo modo, sono state attribuite competenze squisitamente pubbliche. A
questa società compete dire cosa ci serve in questo settore. È come se le
Ferrovie dello Stato dovessero indicarci dove costruire la rete ferroviaria;
spetta allo Stato decidere poiché si tratta di una rete pubblica. Faccio que-
ste osservazioni perché spero che lei, signor Ministro, nel prosieguo della
sua attività avrà modo di correggere questa impostazione che a mio avviso
è particolarmente preoccupante.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Il senatore Brutti ha colto
nella mia esposizione una certa cautela circa la privatizzazione della RAI.
Io confermo questa cautela rispetto alle modalità messe in campo e non
rispetto all’obiettivo, fissato dalla legge che deve essere assolutamente ap-
plicata. Quotare una società in Borsa significa semplicemente comprare e
vendere; io immagino invece un percorso intermedio che possa permettere
all’azienda di essere ricapitalizzata e rafforzata.

Vi è poi un dato politico della risposta, che certamente interessa in
quanto siamo soggetti politici ma proprio per questo dubito di poterla con-
vincere. Quando si parla di privatizzazione in Borsa si pensa a soggetti
privati; ma può un soggetto privato acquistare un’azione RAI quando sa
che il clima politico potrebbe radicalmente modificare la legge che oggi
consente questa operazione? Penso di no. Esiste un forte elemento di in-
certezza.

* ZANDA (Mar-DL-U). Ha ragione!

PRESIDENTE. A mio avviso il ministro Landolfi ha ragione.

BRUTTI Paolo (DS-U). Ma se proponiamo di costituire una società
per azioni per quotarla in Borsa il Ministro risponde che non si può
fare! Mi consenta questa forzatura.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Sono perplesso rispetto
alla modalità intrapresa, cioè la quotazione in Borsa. Preferirei prospettare
passaggi intermedi con questo obiettivo finale. A ciò ho aggiunto un ele-
mento politico dato che siamo in sede politica. Vogliamo dire le cose
come stanno? Oggi chi investirebbe un euro nella RAI sapendo che, se
cambia la maggioranza, questa legge avrebbe molte probabilità di essere
modificata profondamente e, quindi, sapendo che verrebbe meno il presup-
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posto giuridico della certezza dell’investimento? Mi premeva aggiungere
questo aspetto alle precedenti riflessioni.

Quanto al contratto di servizio, lei ha ragione quando afferma che le
linee guida sono affidate dalla cosiddetta legge Gasparri all’Autorità, d’in-
tesa con il Ministero delle comunicazioni. Infatti abbiamo avviato un ta-
volo tecnico e sarà mia cura informare il Parlamento del suo andamento.
Come lei sa, il contratto di servizio è frutto di un lavoro svolto da Mini-
stero delle comunicazioni e RAI, ma è sottoposto al parere del Parlamento
attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza.

Lei ha posto una questione molto seria per il piano di assegnazione
delle frequenze del digitale terrestre. Ribalto però la domanda: stiamo ac-
compagnando il processo di passaggio dall’analogico al digitale che sap-
piamo non essere indolore. Il senatore Pessina mi ha chiesto come si risol-
verà il problema della pubblicità quando si avvierà il simulcast, cioè la
trasmissione simultanea in tecnica analogica e digitale, che avrà inizio il
25 luglio; ogni emittente dovrà assicurare almeno 24 ore settimanali di
trasmissioni in tecnica digitale. Non c’è che una soluzione: dovranno es-
sere cosı̀ accorti da sperimentare il digitale nelle ore in cui le emittenti
locali hanno meno inserzioni pubblicitarie. Sappiamo infatti che si tratta
di un passaggio non indolore. Se chiediamo questo sacrificio, non pos-
siamo pensare di riprenderci le frequenze e di rassegnarle poiché sap-
piamo che molti degli investimenti effettuati potranno rientrare solamente
rivendendo i contenuti. Si tratta di un problema reale.

Quanto alle telecomunicazioni, la questione della presenza di un in-

cumbent nel nostro sistema è frutto della liberalizzazione. Nella stessa si-
tuazione non troviamo la telefonia mobile, nata in uno scenario di concor-
renza con la telefonia fissa. Il passaggio dai monopoli alla liberalizzazione
in ogni Paese produce la figura di un incumbent con degli olo che si spar-
tiscono il resto del mercato.

Invito a non demonizzare l’azione di INFRATEL S.p.a. per due mo-
tivi: questa è sottoposta ad un comitato di indirizzo, in cui è rappresentato
anche il Ministero delle comunicazioni. Quindi rispetto alle finalità l’atti-
vità di Infratel ha un indirizzo di tipo pubblico e pertanto non è la società
che decide dove si riscontra il digital divide. Attraverso l’osservatorio per
la realizzazione della larga banda, abbiamo constatato che il digital divide
è presente anche in aree del Nord (in cui certamente si interverrà), ma la
questione riguarda soprattutto le Regioni di cui all’Obiettivo 1, comprese
Abruzzo e Molise. INFRATEL realizza una infrastruttura di larga banda a
fibra ottica neutra rispetto ad altri operatori e può quindi essere utilizzata
dagli altri. Non crea una sovrapposizione o una duplicazione; è un ele-
mento aggiuntivo che va nella direzione dell’abbattimento, della riduzione
o della eliminazione del digital divide. Questo dato si sta registrando dal
mese di giugno attraverso le gare d’appalto eseguite. Per quanto riguarda
gli assetti societari, mi riservo di farle pervenire tutti gli elementi a cui ha
fatto cenno. Adesso non sono in grado di dare una risposta agli interroga-
tivi posti e ai dubbi sollevati.
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* PEDRINI (Aut). Signor Ministro, per comodità di esposizione e per

tentare, anche se sarà difficile, di economizzare i tempi a nostra disposi-

zione, dividerò l’intervento per blocchi di domande. Alcuni aspetti che

tratterò sono di sua competenza, mentre altri competono ad altri settori

della pubblica amministrazione, ma vanno di pari passo; ad esempio, l’in-

novazione tecnologica solo in parte attiene alle infrastrutture. Per econo-

mia di tempo, le esporrò solo i titoli delle domande, in quanto non credo

vi sia bisogno di illustrazioni.

Innanzi tutto non posso non rilevare che si nutrono preoccupazioni in

merito al fatto che a Roma si ha l’immagine di un Paese diverso rispetto a

quello che effettivamente è nella realtà. Se si fa una analisi sulla carta dei

provvedimenti che vengono adottati, non si ha poi la rispondenza nella

realtà della loro concreta attuazione. La prima domanda che le rivolgo è

quindi la seguente: non ritiene sia il caso di verificare se gli interventi

presi a livello di Governo centrale vengono poi attuati concretamente da

parte degli organi a ciò deputati? Faccio riferimento alle Regioni e alle

delibere CIPE. Mi spiego in modo migliore per dare maggiore concretezza

a quanto sto affermando.

Mi riferisco specificatamente al problema della e-government. È vero

che è competente un Ministero, ma il suo ha competenza per quanto ri-

guarda le infrastrutture. I provvedimenti presi al riguardo sia nei confronti

della pubblica amministrazione, sia delle associazioni di impresa che degli

Enti locali dimostrano a mio avviso che non esiste una rispondenza tra i

tempi indicati e l’attuazione concreta. Se si compie un esame sulla carta,

risulta che i provvedimenti sono in fase di attuazione, ma in realtà gli Enti

locali, soprattutto quelli periferici, non hanno ancora adempiuto ad una se-

rie di obblighi, e non per colpa loro ma perché sono in ritardo i finanzia-

menti. Il Ministero dell’innovazione tecnologica – per esempio – ha stabi-

lito che la carta di identità deve essere elettronica. Parlo nel caso specifico

della carta elettronica di identità, ma più in generale mi riferisco al si-

stema di denuncia dei tributi ai Comuni per via telematica: in molti Co-

muni esistono ancora strumenti vecchi che non sono stati adeguati ed ag-

giornati ai tempi e agli stanziamenti fatti. Forse bisognerebbe esaminare lo

stato di attuazione perché forse voi stessi non avete una chiara visione

della situazione, ma non per colpa vostra.

Esiste poi il problema della copertura delle reti. In alcune realtà ri-

sulta davvero difficile l’applicazione concreta dei progetti. Lo rilevo –

mi permetta, Ministro – anche nell’ambito del suo Ministero, allorquando

sono state prese alcune decisioni come quella relativa alla sperimentazione

del WiMAX (Wordwide interoperability for Wireless Access); quando i Co-

muni dovevano inserirsi in questo processo, in via sperimentale, si è in-

contrata una grande difficoltà per l’attuazione pratica.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. C’è un accesso condizio-

nato.
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PEDRINI (Aut). Un accesso condizionato che presenta enormi diffi-
coltà sotto questo aspetto.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Mi consenta di interrom-
perla per precisare che ciò accade solo perché si tratta di una sperimenta-
zione tecnologica. L’Ente locale può partecipare solo se partner di un co-
struttore.

* PEDRINI (Aut). Esatto, ma nel momento in cui l’Ente locale si deve
inserire nella partecipazione, il costruttore che è un privato non può eser-
citare discrezionalità in merito ai tempi di attuazione. Dovrebbe essere la
pubblica amministrazione ad intervenire e, quindi, a stabilire i tempi e a
spingere gli Enti ad andare avanti.

In merito allo switch-off dall’analogico al digitale terrestre, ha ra-
gione il senatore Brutti: esistono discrepanze in merito ad alcune società.
A tal proposito mi riallaccio al discorso fatto su Sviluppo Italia, per soste-
nere la tesi del collega Brutti. La società Sviluppo Italia S.p.a. ha comu-
nicato alcuni dati con una sua lettera datata 7 luglio (risale quindi a pochi
giorni fa), nella quale i conti fatti non mi tornano. Parla di investimenti
fatti su 2.000 chilometri di rete, quantificandoli nella cifra di 127 milioni
di euro; se però calcolo il costo unitario, la cifra mi lascia perplesso. Si fa
poi riferimento ad un problema di intervento sia nel Mezzogiorno, sia nel
Centro-Nord del Paese, sui territori dell’Obiettivo 1, ma poi nella lettera è
riportato l’elenco degli interventi compiuti che riguardano solo ed esclusi-
vamente Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise e
Sardegna; non si fa quindi menzione ad altra Regione.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Perché quelle citate sono
le Regioni previste dall’Obiettivo 1.

PEDRINI (Aut). Ma vi sono anche altre zone comprese nell’Obiettivo
1. Perché Sviluppo Italia che è una società per azioni ha la discrezionalità
di scegliere?

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Mi scusi, senatore Pe-
drini, ma il programma è relativo alle zone dell’Obiettivo 1, dove sono
compresi anche Abruzzo e Molise. In sostanza, INFRATEL non ha alcuna
discrezionalità nei confronti di quelle zone. Si tratta di un indirizzo che
prevede la realizzazione di infrastrutture a banda larga in fibra ottica nelle
Regioni previste dall’Obiettivo 1. Quindi, è giusto quanto è scritto in quel
documento. Successivamente si provvederà anche per le altre zone. Come
ho già detto, il digital divide interessa anche il Nord, ossia la Lombardia,
il Veneto e alcune zone del Piemonte, dove INFRATEL dovrà fare la sua
parte.

PEDRINI (Aut). Chi fa le scelte? Non può essere Sviluppo Italia a
decidere in termini di priorità.
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LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. C’è il comitato di indi-

rizzo.

* PEDRINI (Aut). Esatto, ma poi viene liquidato facendo un elenco di

altri Comuni senza indicare gli investimenti e i tempi di intervento. Non

se ne può occupare solo Sviluppo Italia, anche per altre considerazioni che

avrei da svolgere su questa società, che però tralascio per il poco tempo a

disposizione.

Vorrei poi avere alcuni chiarimenti in merito al piano strategico di

Poste Italiane S.p.a., per capire quanto paga il sociale per un equilibrio

di azienda. Quanti uffici postali vengono eliminati nelle campagne?

Quante cabine telefoniche vengono portate vie dalle campagne? Mi sem-

bra facile fare i grandi manager di una società che era un settore della

pubblica amministrazione: la si privatizza, le si dà la forma giuridica della

società per azioni; dopo di che vi è un servizio che costa e quindi lo si

annulla, sguarnendone il territorio; non si paga il sociale e si dice di essere

stati bravi perché si è risanata una azienda. Allora, tutte le volte che si

vuole sapere quanto il sociale deve pagare, che cosa deve fare il Comune

per intervenire? Quali sono i Comuni che vengono sguarniti di servizi?

Chi fa gli impianti, non facendo nessuno gli investimenti? Vorrei sapere

che cosa dobbiamo fare. È difficile avere a disposizione questi dati. Il Par-

lamento non deve essere messo in difficoltà nel recepire elementi di tale

natura.

L’era moderna è caratterizzata da gravi atti terroristici. Ci troviamo

in una situazione di emergenza antiterroristica. Vedo con grande preoccu-

pazione che continuiamo a fare privatizzazioni a favore di soggetti stra-

nieri anche nel settore di sua competenza, Ministro. È il caso di privatiz-

zare settori della comunicazione, come quello satellitare, nel momento in

cui dovremmo prestare maggiore attenzione per quanto riguarda la sicu-

rezza?

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. A cosa si riferisce?

* PEDRINI (Aut). Mi riferisco a WIND, società che è stata rilevata da

un egiziano; mi riferisco alla notizia di una privatizzazione avvenuta a fa-

vore di alcuni soggetti francesi. Non sono dati tranquillizzanti. Si tratta di

fatti recenti: privatizzazioni operate all’interno dei sistemi di comunica-

zione satellitare per il 70 per cento a favore di società straniere, come ab-

biamo potuto leggere sui giornali. Mi chiedo se sia possibile tentare di di-

fendere un Paese quando manca totalmente la sicurezza informatica, satel-

litare e di comunicazione. Rifletterei pertanto sulla privatizzazione.

PRESIDENTE. La vendita di Wind potrebbe essere un motivo di se-

rio approfondimento.



PEDRINI (Aut.). Vorrei conoscere l’effettiva entità dell’investimento,
cioè se si tratta davvero di 27.000 miliardi di vecchie lire, fatti con la bol-
letta della luce, e se ne abbiamo ricavato solo 12.000 miliardi.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Aspettiamo la definizione
del piano industriale e poi verificheremo nero su bianco l’impegno di que-
sta operazione.

Non parlo di Telecom rispetto alle questioni sollevate. Mi limito a
ricordare che anche l’impresa privata, quando è quotata in Borsa, non
può essere disgiunta da qualsiasi elemento di responsabilità sociale.

Rispetto a Poste Italiane S.p.a., in virtù del vincolo che ci deriva dal
contratto di programma, esercitiamo una vigilanza assidua rispetto al ser-
vizio universale e quindi all’onere sociale che questo servizio comporta,
per cui si riceve un contributo dello Stato. E’ un mio impegno evitare
che esistano zone in cui il servizio universale delle Poste non arriva.
Stiamo studiando soluzioni che possano evitare il social divide nel servi-
zio universale di Poste.

PEDRINI (Aut.). Chi paga tutto questo?

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Stiamo studiando una so-
luzione, che sarà portata all’attenzione del Parlamento, che ci consentirà di
disporre di un servizio universale, senza oneri aggiuntivi né per lo Stato,
né per le Poste né per i Comuni. La mia volontà nasce dalla constatazione
della importanza della rete di Poste sul territorio e dal significato che ha
erogare una pensione ed espletare una serie di servizi che sarebbe difficile
non prevedere o addirittura interrompere.

Sui controlli, lei ha fatto riferimento a questioni non afferenti diretta-
mente al mio Ministero per quanto riguarda l’e-government.

PEDRINI (Aut). Ma le infrastrutture sono le stesse.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Certamente. Stiamo rea-
lizzando le infrastrutture attraverso INFRATEL per la larga banda in fibra
ottica; abbiamo avviato la sperimentazione tecnologica WiMAX che durerà
sei mesi, cui – come ho detto – i Comuni possono partecipare se partner

di costruttori; è stato predisposto un decreto ministeriale per la tecnologia
Wi-fi (Wireless Fidelity), attualmente sottoposto alla procedura di pubblica
consultazione che si concluderà il prossimo 25 luglio. Pertanto, rispetto ai
segmenti delle nuove tecnologie ed alla infrastrutturazione del territorio
stiamo provvedendo. Naturalmente poi bisognerà esercitare i relativi con-
trolli, ma ricordo anzitutto a me stesso che lo Stato centrale non può con-
trollare le Regioni in virtù del Titolo V della Costituzione; e faccio rife-
rimento al testo costituzionale attualmente vigente, non a quello conse-
guente alla cosiddetta riforma della devolution. Infatti, le Regioni sono ti-
tolari di competenze concorrenti con lo Stato centrale anche in tema di
comunicazione, trasporto, energia e servizi in rete. Oggi vi è una parcel-
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lizzazione delle competenze, per cui non è possibile per lo Stato centrale
entrare nella sfera di gestione autonoma delle Regioni.

Sulla sicurezza evidenzio che il nostro Paese è riconosciuto come
leader nel campo della sicurezza delle reti informatiche. Il nostro Istituto
superiore delle comunicazioni è molto richiesto da altri Paesi per il know
how accumulato nel settore. L’ho verificato personalmente in occasione di
viaggi all’estero e dalle richieste ricevute nella mia qualità di Ministro in
un settore in cui l’Italia può dirsi all’avanguardia.

Rispetto ad altri elementi di natura commerciale non mi pronuncio.
Se vogliamo fare una riflessione sulla privatizzazione rispetto a materie
come la comunicazione, trasporti ed energia, cioè sui settori nevralgici,
centrali e delicati degli apparati dello Stato, posso anche convenire con
lei che è necessaria molta cautela, ma soprattutto occorre tenere presenti
gli elementi e le strategie che devono accompagnare un Paese nelle sua
crescita e soprattutto capire quali sono gli asset del Paese che non potreb-
bero mai essere messi sul mercato.

* FALOMI (Misto-Cant). Le risposte date dal Ministro ai colleghi che
mi hanno preceduto mi consentono di concentrare il mio intervento su una
sola questione che ritengo rilevante ai fini dell’assetto del sistema radio-
televisivo nel quadro dell’innovazione tecnologica del digitale terrestre.
Quando la nostra Commissione espresse il suo parere sul testo unico della
televisione rappresentò la necessità che nel testo del decreto legislativo
fossero recepite le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dall’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni. Entrambi avevano osservato
che l’inserimento nel testo della pay per view nell’ambito dei servizi della
società della dell’informazione eccedeva i limiti della delega e pertanto
non era consentito. Il Ministero allora si difese e lo scrisse nella relazione,
sostenendo che l’inserimento della pay per view tra i servizi della società
della comunicazione e non tra le trasmissioni televisive era in linea con la
direttiva europea Télévision sans frontière, e che peraltro su quell’argo-
mento pendeva un giudizio interpretativo davanti alla Corte di giustizia
europea. Il 2 giugno vi è stata la sentenza che ha affermato che un servi-
zio rientra nel concetto di trasmissione televisiva se consiste nella trasmis-
sione di programmi televisivi destinati al pubblico, ossia ad un numero in-
determinato di potenziali telespettatori ai quali sono simultaneamente tra-
smesse le stesse immagini.

La domanda allora è la seguente. Perché non si è adeguato il Testo
unico della radiotelevisione (almeno quello che oggi stiamo esaminando)
alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, dall’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni e di recente anche dalla Corte di giustizia eu-
ropea?

Faccio solo osservare che il recepimento di quelle osservazioni in
materia di pay per view potrebbe evitare la censura e la nascita di un con-
tenzioso per il fatto che il testo eccede i limiti formali della delega e vı̀ola
tutte le disposizioni europee. In particolare, vorrei sottolineare quale con-
seguenza potrebbe derivare dalla mancata modifica del testo all’esame
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della nostra Commissione. Se la pay per view viene considerata un servi-
zio di comunicazione della società e non una trasmissione televisiva, viene
sottratta nel conteggio del limite antitrust del 20 per cento previsto dalla
legge Gasparri (legge che, in termini di limiti antitrust, è già particolar-
mente lassista). Inoltre, si sottrae la pay per view al conteggio comples-
sivo, nel senso che il 40 per cento della capacità trasmissiva di ciascun
multiplex deve essere ceduto a terzi. Ripeto quindi la domanda: perché
il Governo non recepisce le osservazioni fatte dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, dal Consiglio di Stato e da ultimo dalla Corte di giu-
stizia europea?

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Senatore Falomi, potrei
risponderle con le stesse argomentazioni. Perché lei vuole che la pay

per view sia equiparata ad una trasmissione televisiva per fare in modo
di raggiungere il limite delle concessioni analogiche e, quindi, lo sfora-
mento del limite del 20 per cento previsto dalla legge Gasparri?

In realtà, la pay per view non è una trasmissione televisiva ma un
programma televisivo ad accesso condizionato. In sostanza, l’utente
deve possedere una chiave numerica e pagare per vedere il programma;
il programma è trasmesso per un numero indeterminato di persone ma
ad esso accedono – lo ripeto – solo le persone che dispongono di una
chiave numerica e che pagano. È diverso quindi da una trasmissione tele-
visiva in senso lato. Questo significa che non è equiparabile ad una tra-
smissione televisiva.

FALOMI (Misto-Cant). La Corte di giustizia sostiene il contrario.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Se rileggiamo la sentenza,
possiamo rilevare che non sostiene il contrario.

Si tratta di un servizio di informazione della società per il quale si
paga; è un servizio a richiesta, si potrebbe dire a domanda individuale. Pa-
ragono questo servizio alla mensa scolastica presente nei vari Comuni ita-
liani. Si tratta di un servizio a domanda individuale, destinato quindi a
tutti, del quale però usufruiscono solo coloro che versano una quota.
Nel caso in questione, si tratta di un servizio a richiesta con accesso con-
dizionato: l’utente deve avere un codice e deve pagare per vedere il pro-
gramma, nel senso che deve superare la barriera dell’accesso condizionato.

BRUTTI Paolo (DS-U). Però si trasmette in quell’orario e non esiste
un’altra televisione in quanto si smette di trasmettere in altro modo.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Sı̀ ma se non supero la
barriera dell’accesso condizionato, se non dispongo cioè della chiave nu-
merica per potere accedere e non pago, non posso vedere quel programma.

BRUTTI Paolo (DS-U). Se nella fascia oraria che va dalle 20 alle 22
mando in onda servizi di pay per view, è possibile vedere soltanto quelli.
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LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. SKY prevede un abbona-
mento a monte.

ZANDA (Mar-DL-U). Il meccanismo è lo stesso. Anche in quel caso
siamo in presenza di un accesso condizionato. Se non pago l’abbonamento
a SKY, non posso accedere ai suoi programmi.

Siamo pertanto di fronte ad una disparità di trattamento abbastanza
incomprensibile.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Pago per vedere volta per
volta un programma e quindi non è la stessa cosa: io scelgo di volta in
volta.

ZANDA (Mar-DL-U). SKY ha varie possibilità ed io scelgo ciò che
mi interessa.

BRUTTI Paolo (DS-U). Se la RAI decide che esistono solo servizi di
pay per view, vanifica tutto, perfino il canone. Infatti, se voglio vedere le
sue trasmissioni, devo per forza pagare un sovrapprezzo. È un problema
enorme.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Sı̀, ma la differenza è con
il programma regolato dalla direttiva europea TV senza frontiera; si tratta
di un programma destinato ad un pubblico indiscriminato che lo può guar-
dare senza accesso condizionato. Nel nostro caso, siamo di fronte ad una
formula diversa per la quale bisogna essere in possesso di una chiave nu-
merica ed effettuare un pagamento.

* FALOMI (Misto-Cant). L’accesso condizionato nel caso della RAI è
rappresentato dal canone. Se non lo pago, non dovrei teoricamente vedere
i programmi.

* CHIRILLI (FI). Ministro, vorrei sapere quale possibilità hanno gli
Enti locali di inserirsi non solo nella vicenda dell’e-government ma anche
nell’ambito della comunicazione diretta tramite le televisioni cosiddette di
strada, la cui diffusione è resa possibile dalle nuove frequenze che saranno
disponibili con lo sviluppo del digitale terrestre. Reputo tali televisioni
molto utili per la diffusione di messaggi a gruppi piuttosto ristretti di te-
lespettatori. Ricordo che per esse c’è stata una sanatoria.

Nel corso del suo intervento ha accennato ad un possibile accordo
con Poste Italiane S.p.a. Le chiedo di fornirci informazioni in merito
alla vicenda dei contratti trimestrali di lavoro del personale precario as-
sunto dalle Poste. È all’ordine del giorno, in particolare al Sud del Paese,
che la posta non arriva più nelle case. La politica delle assunzioni dei la-
voratori trimestrali non sta dando grandi risultati. Alle amministrazioni
pubbliche viene addebitato la colpa che non si pone attenzione alla topo-
nomastica, nel senso che si registrano grandi problemi per quanto riguarda
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la numerazione civica. In realtà non esiste più il postino fidelizzato che
una volta assicurava il servizio universale.

Infine, vorrei avere qualche chiarimento in merito ai contributi per
l’accesso alla banda larga. Anche in questo caso esiste una differenza
tra Nord e Sud, in particolare un ingolfamento della banda larga al
Nord e difficoltà nelle aree dell’Obiettivo 1. La differenziazione dei con-
tributi sta dando qualche risultato?

* PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro per l’intervento
conclusivo, vorrei anzitutto rinnovare i ringraziamenti a nome dell’intera
Commissione. Sono stati affrontati argomenti sui quali sicuramente
avremo modo di tornare e speriamo che il Ministro in futuro dimostri ana-
loga sensibilità.

Anch’io vorrei porre un quesito al Ministro stimolato da un’osserva-
zione del senatore Chirilli. Ho letto su alcuni giornali che in varie Regioni
del Paese i presidenti e i sindaci manifestano grande interesse nei con-
fronti della realizzazione di emittenti televisive di rilevanza locale.

Vorrei da lei sapere, Ministro, se ciò sia possibile in base alla norma-
tiva attuale.

LANDOLFI, ministro delle comunicazioni. Dobbiamo distinguere le
TV di strada, rispetto alle quali vi è un problema di strumenti di regola-
mentazione, rispetto alle TV cittadine; si tratta di una questione molto
complessa. Lei sa che un esperimento del genere è in corso anche a Mi-
lano. In Sardegna la situazione è diversa in quanto è in corso la sperimen-
tazione televisiva della tecnica digitale terrestre, ma vi è un problema di
compatibilità rispetto al quale è opportuno fare qualche approfondimento;
le farò pervenire una esauriente risposta scritta.

Quanto alla larga banda, i contributi differenziati stanno facendo la
loro parte. È in corso un massiccio investimento pubblico per la larga
banda nel Mezzogiorno, soprattutto per la fibra ottica.

I precari rappresentano un problema che sta diventando veramente
molto serio e che dura ormai da troppo tempo. Abbiamo affrontato una
fase che riguardava la trasformazione di Poste da settore della pubblica
amministrazione in ente pubblico economico. Ora dobbiamo affrontare il
problema dei precari e del passaggio di Poste da ente pubblico economico
in S.p.a. I ricorsi pendenti sono tantissimi e vi è anche un problema di
aggravio per le spese perché, quando la sentenza è favorevole al lavora-
tore – e le sentenze non sono poche – si paga anche per i periodi non la-
vorati, che vanno dalla impugnativa alla riammissione in servizio.

Ritengo necessaria ed indifferibile una disciplina legislativa che af-
fronti e contemperi in modo chiaro ed organico le aspettative maturate
dai lavoratori che hanno in più periodi prestato la propria attività per Poste
Italiane con le esigenze aziendali riferite sia al fabbisogno di personale,
sia agli equilibri gestionali, anche rispetto ai carichi di lavoro. Bisognerà
trovare la strada giusta, ma anche in questo campo sto ipotizzando solu-
zioni che non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato. Bisogna evitare,
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però, che il fenomeno già massiccio diventi addirittura massivo. Ciò porta
un notevole dispendio di risorse per Poste Italiane: come ho già detto, at-
traverso il ricorso alla magistratura e quindi alla riammissione in servizio,
si pagano anche i periodi non lavorati. Per risparmiare, alla fine, si finisce
per pagare di più e nello stesso tempo si innescano tensioni sociali di cui
nessuno di noi sente il bisogno.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il ministro Landolfi e dichiaro
conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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