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LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-
Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

10ª Commissione 4º Res. Sten. (10 giugno 2009) (pom.)

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’AIE, il

dottor Alfieri Lorenzon, direttore generale; per l’ANES, la dottoressa Ma-
ria Gisella Bertini, presidente, e la dottoressa Cristina Ferrari, direttore

generale; per l’Assocarta, il dottor Paolo Culicchi, presidente, il dottor
Massimo Medugno, direttore generale, il dottor Stefano Vinciguerra,

area relazioni esterne, e la dottoressa Cinzia Caradini, centro studi;
per l’Assografici, il dottor Claudio Covini, direttore generale, il dottor

Marco Spada, past president, e il dottor Giovanni Battista Colombo,
vicepresidente; per la FIEG, il dottor Federico Megna, centro studi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della filiera della carta, editoria, stampa e trasfor-
mazione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane,
con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e in-
dustriale, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso.

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

È in programma oggi l’audizione di rappresentanti della filiera della
carta, editoria, stampa e trasformazione, che ringrazio per aver aderito al
nostro invito. Dopo l’incontro informale della scorsa settimana, oggi ci in-
contriamo nel quadro delle audizioni che la Commissione industria, com-
mercio e turismo del Senato ha promosso già dallo scorso anno nell’am-
bito di un’indagine finalizzata a comprendere le problematiche della con-
dizione competitiva delle imprese italiane e quindi a suggerire al Governo
varie proposte, anche su temi importanti come quello della carta stampata,
dell’editoria e della trasformazione.

Poiché siete molti, vi pregherei di fare interventi concisi. Al Parla-
mento europeo si concedono come tempo massimo cinque minuti, dopodi-
ché viene tolta la parola. Ovviamente io non vi toglierò la parola; vi prego
però di essere brevi anche per offrire ai senatori la possibilità di porre
delle domande. Ricordo che al termine delle audizioni programmate verrà
elaborato uno schema di documento conclusivo che conterrà le proposte
da presentare al Governo.

Do la parola al dottor Culicchi.
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CULICCHI. Innanzitutto vi ringraziamo per questo secondo incontro

che, come ha detto il Presidente, ha il carattere dell’ufficialità. Le otto as-

sociazioni presenti oggi fanno parte della filiera della carta, della stampa e

dell’editoria, e rappresentano i vari anelli di una catena, primo dei quali è

l’Assocarta. Tutte insieme rappresentiamo una notevole porzione dell’in-

dustria manifatturiera giacché coinvolgiamo circa 250.000 dipendenti di-

retti, che salgono a più di 800.000 se si considera il complesso delle atti-
vità collegate alla filiera; il nostro fatturato, pur essendo in calo, supera i

40 miliardi di euro. In definitiva, abbiamo registrato sempre un attivo

nella nostra bilancia dei pagamenti, che nel corso degli anni, dal 2000

ad oggi, è addirittura aumentata di circa 2 miliardi.

Per quanto concerne le criticità del settore, c’era stato chiesto di ela-

borare un consuntivo della situazione e di fornire qualche suggerimento,
oltre ad enumerare i vari punti critici. Lo abbiamo fatto nella documenta-

zione che sarà depositata agli atti della Commissione. Purtroppo questa fi-

liera, abbastanza lunga, ha conosciuto diverse criticità che hanno portato

ad una diminuzione del volume di affari. Anche gli ultimi provvedimenti

governativi ci hanno in parte penalizzato, soprattutto in relazione ai libri

di testo e all’informatizzazione della pubblica amministrazione. Ogni
giorno qualcuno avanza proposte specifiche, come quella che ho letto

oggi sul «Corriere della Sera», in cui si propone di adottare il computer

nei seggi elettorali per ridurre l’uso eccessivo della carta. Tutto molto

bello, ma all’atto pratico i costi sono notevolmente superiori a quelli della

carta, oltre al fatto che si metterebbe in crisi un’industria che non può la-

sciare per strada dall’oggi al domani 250.000 dipendenti.

L’industria cartaria è un’industria energivora: i suoi principali pro-

blemi sono legati ai consumi energetici e all’evidente svantaggio nei con-

fronti dei nostri competitor vicini di casa. Basta oltrepassare i confini per

constatare che tutte le altre Nazioni hanno costi energetici con riduzioni

specifiche del 20-30 per cento rispetto a produzioni similari. Pertanto,

in tutti gli incontri pubblici e in seno alle nostre assemblee ci siamo sem-

pre battuti sulla necessità di intervenire a favore della liberalizzazione del
mercato dell’energia elettrica.

La legge n. 290 del 2003, per la parte riguardante l’energia elettrica,

ha dato direttive che vanno nella giusta direzione circa la formazione del

prezzo e il riammodernamento dei servizi di dispacciamento. La nostra

principale preoccupazione però concerne il gas. Siamo infatti un’industria

gas intensive, perché consumiamo 2 miliardi e mezzo di metri cubi di gas,
oltre a 8 miliardi e 700 milioni di kilowattora. Ma mentre un kilowattore

per il 55 per cento viene autoprodotto, tutto il resto dipende dal gas. Pur-

troppo in Italia il gas è il combustibile principale per le industrie nazio-

nali; chiediamo quindi che venga quanto prima rivisto il market asses-

sment, com’è stato fatto per l’energia elettrica. Inoltre, poiché il meccani-

smo di costituzione del prezzo è legato alla variazione del prezzo del ba-

rile, chiediamo un sistema che ci possa tutelare nel caso di impennate del
prezzo (come quelle della scorsa estate, con il passaggio da 40 a 150 dol-



lari al barile), affinché il settore, nell’ipotesi di un’eventuale ripresa, non
sia soggetto a ricadute proprio a causa di queste impennate.

Chiediamo l’eliminazione dell’accisa sul gas, come per i nostri colle-
ghi di altre industrie manifatturiere che però si occupano di trasformazioni
mineralogiche (acciaio e cemento). Noi non siamo trasformatori mineralo-
gici ma un’industria gas intensive, e usufruiamo di una riduzione del 40
per cento dell’accisa sul gas che è del tutto insufficiente. Infatti, con l’ad-
dizionale regionale il costo dell’accisa, seppur ridotto, è sempre superiore
al minimo esentato che nella produzione europea corrisponde a 0,57 cen-
tesimi per metro cubo.

Un’altra nostra aspettativa si collega alla normativa comunitaria euro-
pea che prevede un’incentivazione alla cogenerazione ad alto rendimento.
Quasi tutti noi siamo cogeneratori ad alto rendimento, ma l’industria car-
taria non ha mai visto applicati i decreti attuativi per il sistema di incen-
tivazione noto come «certificati bianchi». Sappiamo che già da 5 anni la
proposta è stata uniformata alla direttiva europea, stabilendo 10 anni di
benefici, ma siamo ancora in attesa della quantificazione degli incentivi.
Chiediamo inoltre la validità dei contratti a lungo termine, la risoluzione
dei problemi relativi agli stoccaggi e ai gassificatori, nonché la soluzione
delle questioni relative ai tetti antitrust che scadranno il 31 dicembre
2010. Abbiamo chiesto che vengano reiterati, ma pare sia molto difficile.

In definitiva, questi sono i problemi essenziali del nostro settore. Spe-
riamo che una nuova legge, assieme ad un market assessment similare a
quello dell’energia elettrica, possa venirci in aiuto e metterci in condizione
di essere più competitivi nei confronti dei concorrenti europei.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Culicchi e do la parola al dottor
Marco Spada della Federazione grafici.

SPADA. Come ha appena detto il Presidente, intervengo in rappresen-
tanza della Federazione grafici, vale a dire stampatori editori e produttori
di macchine grafiche. I dati che sono stati riportati dal dottor Culicchi val-
gono anche per noi. Registriamo una fortissima riduzione dei volumi e
della pubblicità, una concorrenza estera molto forte, e con l’attuale crisi
congiunturale la difficile situazione che vivevamo già da tempo è divenuta
ancora più grave. A questo punto, abbiamo due esigenze: avere ordini tali
da poter mantenere l’occupazione e sostenere l’esistenza delle aziende dei
costruttori di macchine grafiche, che sono fra le prime nel mondo; far so-
pravvivere e rimanere al loro posto – il secondo in Europa per importanza
– gli stampatori.

La diminuzione della pubblicità e il calo generalizzato dei consumi
hanno comportato un abbattimento del fatturato del 30-40 per cento. Ab-
biamo quindi focalizzato due strategie possibili, la prima delle quali è le-
gata ai temi strumentali. Oggi le aziende non investono più: non possono
né sono spinte a farlo dall’attuale legislazione, e questo colpisce sia gli
stampatori che i costruttori di macchine. In passate legislature è stata adot-
tata, quale spinta alla domanda di beni durevoli e soprattutto al manteni-
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mento della competitività delle nostre aziende nel medio termine, la detas-

sazione degli utili reinvestiti in beni strumentali, provvedimento che ha
avuto un notevole successo, ma che ha avuto solo natura temporanea.

Noi ci stiamo adoperando perché venga adottato un provvedimento di

quel tipo con carattere strutturale, che permetta alle imprese manifatturiere
di pianificare i propri investimenti e soprattutto le stimoli in tal senso,

agendo come leva generale della domanda.

Un secondo problema concerne la comunicazione e consiste nel netto

calo che registra la pubblicità. Ciò deriva anche dal fatto che la nostra le-
gislazione considera la pubblicità un costo e non un investimento. Preve-

dendo un’agevolazione in forma di credito di imposta potremmo ottenere
investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’esercizio precedente che

non inciderebbero sugli introiti dello Stato, mentre potrebbero stimolare la

domanda, dato che la pubblicità, come sappiamo, non ha riflessi solamente
per chi la stampa, la utilizza o vi investe, ma anche per il consumo, che ne

è incentivato.

Stiamo cercando di immaginare meccanismi che possano ridare ossi-

geno al settore, colpito anche da norme recentemente approvate, quali
quelle relative ai testi scolastici, alla riduzione della carta stampata nella

pubblica amministrazione e provvedimenti dello stesso tenore, che sono
in linea con lo sviluppo tecnologico, ma penalizzano il settore.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Spada e do la parola alla dotto-

ressa Maria Gisella Bertini, presidente di ANES.

BERTINI. Signor Presidente, l’ANES, che qui rappresento, è l’asso-

ciazione degli editori di riviste periodiche tecniche e specializzate, vale
a dire quella parte di stampa che non è prevalentemente diffusa in edicola,

che ha target mirati e costituisce, per il mondo imprenditoriale, un’indi-
spensabile cinghia di trasmissione verso il mercato, veicolo di informa-

zione e formazione.

A causa del calo di attività pubblicitaria evidenziato dai miei colle-
ghi, che per noi è all’incirca del 30 per cento, assistiamo non solo alla

scomparsa di piccoli editori, il che è già un problema, ma soprattutto
non riusciamo ad essere un veicolo importante per lo sviluppo delle

aziende, perché in questo momento dobbiamo limitare le tirature, con tutti
i problemi conseguenti. Vorrei dunque sottolineare che la pubblicità è si-

curamente un elemento del costo di produzione, perché la produzione non
finisce negli scaffali, ma sul mercato. Noi siamo davvero coloro che rie-

scono a dare visibilità al prodotto nei vari settori, dato che le nostre riviste
rappresentano 31 settori merceologici, riferiti ad attività sia produttive, sia

imprenditoriali, sia professionali. Considerare la pubblicità come un costo
di produzione è per noi fondamentale e, in quanto primari clienti dell’in-

dustria grafica, crediamo di poter testimoniare direttamente l’importanza

delle richieste che sono state avanzate.
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PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Bertini e do la parola al dot-
tor Federico Megna, responsabile del centro studi FIEG.

MEGNA. Signor Presidente, la Federazione italiana editori giornali
(FIEG), del cui ufficio studi sono responsabile, è l’organizzazione più rap-
presentativa dell’editoria giornalistica sia quotidiana che periodica. In ter-
mini percentuali, la FIEG rappresenta il 95 per cento della stampa quoti-
diana e il 70-75 per cento di quella periodica diffuse in Italia.

Credo non occorra ribadire quanto detto finora: la situazione non è
difficile, è drammatica.

Il primo scorcio di quest’anno ha significato, per l’editoria quoti-
diana, un ulteriore calo del 5 per cento della diffusione, che si aggiunge
al –2 per cento dell’anno scorso. Si registra un calo di pubblicità di circa
il 30 per cento; l’aspetto più grave è che la caduta riguarda soprattutto la
pubblicità commerciale nazionale, che è la componente più ricca del mer-
cato. Si tratta di dati che, ovviamente, hanno ripercussioni molto pesanti
in termini di gestione e di costi: avrete sicuramente sentito o letto, in que-
sti giorni, che tutte le principali aziende editrici stanno avviando pesanti
processi di ristrutturazione e riorganizzazione produttiva.

Il tema dei costi è molto importante e chiama in causa un provvedi-
mento che fu adottato nel 2004 e nel 2005, ossia il credito d’imposta sugli
acquisti di carta. Allora furono stanziati 95 milioni di euro e quel provve-
dimento ebbe un effetto stimolante per il settore, grazie al notevole abbat-
timento dei costi di esercizio. Sarebbe importante adottare oggi un prov-
vedimento analogo che potrebbe avere ripercussioni anche in termini di
occupazione. La carta rappresenta infatti il 16-17 per cento – dipende ov-
viamente dei prezzi di mercato – dei costi di esercizio di un’azienda edi-
trice: un provvedimento come quello adottato nel 2004 e reiterato nel
2005 potrebbe avere effetti immediati, sul piano congiunturale, in favore
delle imprese editrici.

La proposta legislativa che abbiamo presentato in allegato al nostro
dossier ricalca la norma del 2004 con leggere modifiche, volte a risolvere
alcune difficoltà interpretative quali, ad esempio, il riferimento a bilanci
certificati che, in passato, ha creato problemi applicativi soprattutto alle
imprese editrici di libri che non hanno obbligo di certificazione dei bi-
lanci. Quello proposto sarebbe, a nostro avviso, un provvedimento di im-
patto immediato, estremamente utile per un settore che versa in una situa-
zione drammatica.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Megna. Do ora la parola al dottor Al-
fieri Lorenzon, direttore generale dell’AIE.

LORENZON. Signor Presidente, come già dissi nel corso di un prece-
dente incontro informale, rilevo che i nostri numeri, nonostante siano ne-
gativi, sono quelli che in assoluto calano meno. Infatti, pur risentendo pe-
santemente della crisi economica che pervade l’intero tessuto sociale, si
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inseriscono in un mercato drammaticamente piccolo, ma sostenuto da una
minoranza forte che difficilmente rinuncia a comprare i libri.

Inizierei il mio intervento col dire che solo la Grecia e il Portogallo
registrano tassi di lettura inferiori all’Italia. Solamente il 43,3 per cento
degli italiani legge almeno un libro l’anno: siamo 15 punti al di sotto della
Germania, quasi 20 sotto le Northern Countries e molto al di sotto anche
della Francia e della Gran Bretagna. Probabilmente si vive bene anche
leggendo poco, ma ciò influisce pesantemente sull’adeguamento culturale
e sulla capacità di sostenere l’aggiornamento e quindi di essere in grado di
precorrere lo sviluppo.

Tale situazione si verifica in un mercato che registra solamente un
calo del 5 per cento: forse non è molto elevato, ma per aziende che hanno
un fatturato di 3,7 miliardi è in ogni caso drammatico, anche perché sa-
ranno colpite pesantemente dal cambiamento radicale di alcune norme
di legge che riguardano i libri di testo. Infatti, si prevede che tali volumi
dovranno in parte essere resi scaricabili da Internet, ma non si danno spie-
gazioni; se si trattasse, come si può sospettare, della semplice possibilità
di scaricare il file in formato pdf per stamparlo e fotocopiarlo magari in
qualche ufficio, non credo che sia un aiuto all’industria e tanto meno
alla cultura.

Inoltre, secondo noi è necessario impostare un ragionamento di poli-
tica culturale attraverso un’opera di diffusione del libro e della lettura,
perché altrimenti ci troveremo a non saper più fronteggiare assisteremo
a fenomeni preoccupanti come l’analfabetismo di ritorno dei laureati,
che arriva fino a punte del 50 per cento: da numerosi studi emerge infatti
che nel 50 per cento dei casi un laureato finisce per non leggere più un
libro neppure per l’aggiornamento professionale. Direi che si tratta di
una situazione grave per un Paese che ha obiettivi di crescita e di rilancio.

Siamo pertanto assolutamente favorevoli ad un’iniziativa che istitui-
sca il credito d’imposta sulla carta perché un provvedimento del genere
ci potrebbe essere d’aiuto nella crisi contingente. Chiederemo altresı̀ di
adottare misure di defiscalizzazione quanto meno per l’acquisto dei libri
di testo, perché sarebbe una misura semplice da indirizzare alle famiglie
meno abbienti che potrebbero riscontrare difficoltà nell’acquisto di libri;
mi sembra peraltro che anche la Regione Veneto abbia adottato in maniera
assolutamente bipartisan una risoluzione di questo tenore.

Ritengo necessario sviluppare un’iniziativa deliberata per legge nel
2007, cioè il Centro per il libro e la lettura; infatti, dopo più di due
anni, manca ancora il relativo regolamento attuativo e soprattutto – è spia-
cevole dirlo – il già misero budget di 3 milioni di euro è stato dimezzato.
Se paragoniamo tale investimento ai 50 milioni di euro della Gran Breta-
gna, ai 60 milioni della Francia e ai 45 della Spagna, 3 milioni sembrano
pochi; inoltre, nel 2008 lo stanziamento è diventato la metà, nel 2009 il
relativo capitolo di spesa è scomparso e per il 2010 e il 2011 non si hanno
informazioni. Crediamo che questo Centro debba essere organizzato per
unirsi agli sforzi degli editori privati che si sono messi a disposizione
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per contribuire fattivamente alla realizzazione di politiche di sviluppo
della lettura, ma certamente è difficile farlo se lo strumento non esiste.

È importantissimo rilevare che oltre a queste iniziative è necessaria
una politica forte per la difesa del diritto d’autore contro la pirateria di
ogni tipo, perché se non si vi è la difesa di questo diritto di base nessuno
potrà più scrivere e pubblicare: credo che un Paese civile che desidera svi-
lupparsi come l’Italia non se lo possa permettere.

PRESIDENTE. Abbiamo cosı̀ esaurito gli interventi dei nostri ospiti.
La documentazione che è stata presentata è sufficiente per consentirci di
impostare qualche iniziativa in prospettiva.

Invito i colleghi che intendono porre quesiti di approfondimento a
prendere la parola.

GRANAIOLA (PD). Ringrazio tutti gli intervenuti per le notizie che
ci hanno fornito e che in parte già conoscevamo. Un settore come il vostro
merita senz’altro un’attenzione particolare, non solo perché dà lavoro a
247.000 persone, ma ancor più per motivi di rilevanza costituzionale,
dal momento che nella vostra filiera ci sono i comparti dell’editoria gior-
nalistica, libraria e specializzata che assicurano la libertà d’informazione e
la diffusione della conoscenza.

Non condivido completamente alcune delle vostre considerazioni, per
questo vorrei chiedervi se, anziché insistere nel considerare la pubblicità
un investimento produttivo, non pensiate invece sia meglio investire nella
diffusione del libro e della lettura, come è stato evidenziato da ultimo dal
dottor Lorenzon dell’Associazione italiana editori. Considerate che sono
nata in un paese in cui ci sono diverse cartiere: mi piace toccare la carta,
sentirne l’odore e non sono cosı̀ appassionata del web. Tuttavia, dobbiamo
riconoscere che il web è una realtà inevitabile, perché i tempi sono cam-
biati. Al tempo stesso, mi sembra che si stia facendo davvero poco per la
diffusione del libro e della lettura, anche se a volte si registrano iniziative
interessanti: ad esempio, a Forte dei Marmi, un Comune della Versilia che
anche il Presidente conosce bene, il sindaco ha adottato un provvedimento
dal valore simbolico che considero meraviglioso, regalando un libro ad
ogni neonato.

A mio avviso, dovrebbe essere migliorata la distribuzione, la diffu-
sione di giornali e libri, che al momento non è agevole. Nel mio territorio,
infatti, le edicole sono sempre meno numerose e quindi anche la diffu-
sione dei quotidiani e la loro lettura è sempre più ridotta. Personalmente,
ho fatto un abbonamento ai miei quotidiani, ma secondo me maggiori in-
vestimenti sarebbero importanti anche in questo ambito.

Condivido le misure che propongono la defiscalizzazione per l’acqui-
sto dei libri di testo, tuttavia mi lascia perplessa l’insistenza quasi esclu-
siva sulla pubblicità che è sicuramente un investimento, come è stato in
passato e lo sarà ancora, ma purtroppo si deve riconoscere che la comu-
nicazione visiva ha un’efficacia molto maggiore di quella cartacea e ri-
tengo che con questo si debba fare i conti.
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MESSINA (PdL). Premetto che non conosco bene questo comparto,
ma ho l’impressione che gli auditi rappresentino settori diversi, siano
cioè portatori di interessi e problemi differenti. Infatti, mentre il produttore
di carta si preoccupa dell’inadeguatezza di certe condizioni di mercato nel
nostro Paese o del fatto che non si venda abbastanza carta, l’editore ha
altri problemi, quali, ad esempio, l’incidenza del costo della carta sulla
sua produzione, o si preoccupa della mancanza di pubblicità o della tira-
tura.

Ripeto: ho l’impressione che i nostri ospiti rappresentino, sı̀, la filiera
della carta, ma con interessi profondamente diversi l’uno dall’altro, e an-
che se in questa circostanza si presentano come un gruppo con le stesse
finalità, in effetti non è cosı̀. Perché considerare soltanto la stampa e
non altri impieghi relativi all’uso della carta? Probabilmente, ai produttori
di carta interessa anche l’utenza riferita ad altri tipi di impiego (penso agli
imballaggi, ad esempio) diversi dalla stampa e dalla comunicazione. Mi
sfugge un po’ la logica degli interventi ascoltati.

PRESIDENTE. Anch’io desidero porre alcune domande. Conosco
questa realtà perché mia moglie è un editore, sia pure di piccole dimen-
sioni. Vorrei sapere se anche gli impianti che sono stati un fiore all’oc-
chiello dell’Italia – mi riferisco ad impianti che hanno ottenuto molti elogi
anche all’estero e i cui responsabili sono diventati cavalieri del lavoro –
sono in crisi oppure sono ancora in grado di sostenere la concorrenza.

SPADA. Sono in crisi.

PRESIDENTE. La questione non riguarda soltanto l’Italia, ma l’Eu-
ropa o forse il mondo intero. Nessuno di voi ha parlato dei progetti di in-
novazione tecnologica, che solo qualche giornale ha realizzato passando
da un certo tipo di carta stampata ad altro, anche se non so come stia an-
dando questo tipo di investimento. Gli ultimi conti sono piuttosto tragici e,
considerando anche la riduzione complessiva che si è registrata nella
stampa, si pone con forza il tema dell’innovazione tecnologica.

Per quanto concerne i progetti di ristrutturazione e riconversione, per
qualche azienda questo lavoro di ristrutturazione deve essere inevitabil-
mente fatto. Anche per il libro bisognerà fare qualcosa di nuovo rispetto
al brand turismo. Turismo significa realizzare un prodotto che deve essere
venduto all’estero, quindi il libro italiano, la cultura italiana vanno inseriti
in un contesto di internazionalizzazione. Spero che tra i gruppi di impren-
ditori italiani che su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico si
recano all’estero per promuovere i prodotti italiani vi siano anche vostri
rappresentanti, perché la cultura italiana – ripeto – è un prodotto che
deve essere venduto.

Tornando alle cinque proposte specifiche contenute nella documenta-
zione che avete depositato, vorrei ricordare che qualcuna era già stata
presa in considerazione, come la valorizzazione del credito d’imposta
per l’acquisto di carta o la promozione della cultura. Vorrei sapere se

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

10ª Commissione 4º Res. Sten. (10 giugno 2009) (pom.)



in questo periodo avete aperto un tavolo tecnico di confronto con il Mini-
stero dello sviluppo economico o con quello dei beni culturali. Per parte
nostra, possiamo farci carico di promuovere un confronto tecnico con i
Ministeri interessati sulla necessità di prendere in considerazione queste
proposte, ma le iniziative di carattere normativo che comportano spese de-
vono passare attraverso i consueti canali legislativi e sottostare al vaglio
del Ministero dell’economia, le cui ristrettezze di cassa sono a tutti
note. Quindi, vorrei capire se siete interessati ad un confronto con i Mini-
steri competenti perché questo rappresenta il dato più importante. Noi
siamo disponibili ad ascoltare, registrare, preparare le conclusioni e aiu-
tarvi in questo percorso perché la nostra è un’attività legislativa e non
di Governo.

CULICCHI. Rispondendo al senatore Messina, vorrei ricordare che
l’industria della carta fornisce all’industria grafica il 35 per cento della
produzione. In Italia si producono 9 milioni e mezzo di tonnellate di carta;
se ne producevano 10 milioni, quindi siamo retrocessi, ma restiamo il
quarto produttore europeo. Con il settore degli imballaggi, c’è un legame
comune, da non dimenticare, dato dal fatto che recuperiamo tutte le fibre.
Si tratta di un plus notevole dell’industria cartaria: in ogni 100 chili di
carta prodotta, 56 chili di fibra provengono da fibre secondarie recuperate.
Pertanto, in tema di recupero e riciclo del materiale c’è una commistione
tra i vari settori della filiera perché in Italia abbiamo un sistema che rac-
coglie gli imballaggi congiuntamente al giornalame e a tutto il resto. C’è
pertanto un connubio tra grafica, imballaggio e carte differenti attraverso
il recupero ecologico-ambientale che qualifica l’industria cartaria come
un’industria verde. Quando ci presentiamo come filiera, in realtà rappre-
sentiamo una parte di questa, ovvero il 35 per cento dell’industria grafica
perché il restante 75 per cento è costituito da imballaggi, carte speciali,
carte domestiche e igienico-sanitarie, settore in cui l’Italia con una produ-
zione di 1 milione e mezzo di tonnellate e un consumo pari soltanto a
800.000 tonnellate predomina in Europa ed è un Paese esportatore.

Sui cinque punti di politica industriale che ci erano stati sottoposti
durante l’incontro informale abbiamo dato delle risposte scritte; poiché
crediamo possano essere utili, vi chiediamo di metterle agli atti.

MEGNA. Molte sono le questioni emerse nel corso di questo dibattito
e tutte estremamente importanti. Alla senatrice Granaiola vorrei ricordare
un dato. Se è vero che uno dei problemi più spinosi dell’industria dell’e-
ditoria giornalistica in Italia è la distribuzione, dobbiamo riconoscere che
esso nasce dal fatto che l’Italia è uno dei Paesi più arretrati su questo ter-
reno per l’assenza di un efficace intervento regolatore del sistema. In Italia
solo l’8 per cento delle copie viene venduto in abbonamento, mentre in
altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, le copie vendute in abbonamento
raggiungono il 70-80 per cento (non parlo poi del Giappone dove si arriva
al 95 per cento).
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L’Italia soffre poi di una sorta di monopolio sul terreno della distri-
buzione da parte del sistema postale; si parla tanto, a volte anche in toni
scandalizzati, dei contributi alle imprese editrici in materia postale,
quando in realtà è una sorta di risarcimento per i danni arrecati da un si-
stema assolutamente inefficiente. I due aspetti non vanno confusi: un
conto sono i contributi a fondo perduto, che oggi vengono erogati soltanto
a giornali organi di partito, gestiti da cooperative o da fondazioni, mentre
contributi a fondo perduto alla generalità delle imprese editrici sono ces-
sati ormai da più di un decennio; altro conto sono le tariffe agevolate sulle
spedizioni postali dei giornali che rappresentano una compensazione do-
vuta per un sistema distributivo mal funzionante.

Tuttavia, non dimentichiamo che c’è un monopolista e, alla fine, l’u-
nico che veramente si avvantaggia di questa situazione sono le Poste Ita-
liane. Tenere presente questo fatto è molto importante, quando si parla di
distribuzione.

Poi, certo, ci sono gli incentivi che dovrebbero riguardare anche, ad
esempio, l’informatizzazione delle edicole: sono costi molto elevati e gli edi-
tori, in questa situazione, incontrano numerose difficoltà, anche perché il ca-
pitolo risorse a disposizione dell’editoria è esaurito. Bisogna dare atto al Go-
verno di aver compiuto perlomeno uno sforzo, con i famosi 10 milioni di
euro per la cassa integrazione estesa ai periodici, ma il nostro interlocutore
naturale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attualmente non ha risorse
da erogare, neanche per i contributi per le agevolazioni postali.

Quanto alle perplessità manifestate sulla pubblicità, probabilmente
siamo di fronte ad una evoluzione verso sistemi diversi; sta di fatto che
la stampa nel mondo, tranne che in Italia, in Portogallo e in Grecia, è an-
cora il primo veicolo pubblicitario. In Italia non lo è più da qualche
tempo, da quasi un decennio: evidentemente, anche in questo caso c’è
un problema di regolamentazione di un sistema che è stato ed è squili-
brato. Questo è ovviamente il mio punto di vista; comunque, nonostante
la pubblicità sia in crisi ovunque, la stampa in Italia non è più il primo
veicolo pubblicitario da tempo, e non è colpa soltanto della stampa.

BERTINI. Mi ha colpito l’affermazione della senatrice Granaiola, che
sembrava porre un’alternativa fra la pubblicità e la promozione della let-
tura di libri. La nostra è una filiera che rappresenta l’industria italiana in
diversi settori, quindi non mi sognerei mai, essendo editore e presidente
degli editori, di immaginare che il mio mezzo, il mio modello di business,
sia un’alternativa alla produzione di libri o altro. Facciamo tutti parte di
un sistema, anzi abbiamo voluto sottolineare come non siamo neppure
un sistema a sé stante, produttore di business e basta, ma un volano per
le industrie. Vogliamo parlare proprio di questo: non solo dei problemi
dei nostri 800 editori, bensı̀ del problema che ha l’industria italiana in
questo momento rispetto all’unica e più importante fonte di informazione,
che neppure le nuove tecnologie riusciranno a soppiantare. Infatti, non
siamo impreparati ad affrontare i nuovi mezzi, anzi riteniamo di essere ca-
paci di utilizzarli per valorizzare le nostre riviste, perché riteniamo che le
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riviste, i libri e la carta stampata resteranno e dovranno restare nella nostra
cultura e nel nostro modello di business.

LORENZON. Vorrei rispondere a due sollecitazioni: la prima, del
Presidente, riguarda i tavoli di confronto. Per gli editori di libri, abbiamo
rapporti con i Ministeri, con alcuni anche virtuosi, ad esempio con il MI-
BAC. Ad esempio, per il Centro del libro, il sottosegretario Giro sta cer-
cando di aiutarci in ogni modo, incontriamo ostacoli – credo di natura bu-
rocratica – che impediscono che si adotti un provvedimento in materia.
Rimane il fatto che occorre avere una volontà politica perché questa ini-
ziativa si concretizzi e tale volontà deve essere ribadita a tutti i livelli.

PRESIDENTE. Quindi presso il Ministero dei beni culturali c’è già
un tavolo.

LORENZON. Abbiamo rapporti non dico quotidiani, ma molto forti
per cercare di svolgere alcune attività volte ad internazionalizzare il libro
e la cultura italiana. Ne sono due esempi virtuosi la partecipazione alla
Fiera internazionale di Guadalajara dello scorso anno, effettuata in colle-
gamento con l’ICE, il Ministero degli affari esteri e il MIBAC, e la pre-
senza dell’Italia a Parigi, il prossimo dicembre, durante la Fiera interna-
zionale del libro per ragazzi, presenza assicurata da una collaborazione
tra l’Associazione italiana editori e il Ministero dei beni culturali.

Vorrei poi ricordare che, proprio perché gli editori di libri non hanno
provvidenze di alcun genere, rivendichiamo che ci sia consentito dare de-
gli apporti, ma a volte non riusciamo neppure a spendere del nostro a
causa di impedimenti burocratici. Mi riferisco, ad esempio, alla redistribu-
zione dei fondi derivanti dal diritto di prestito, che ancora dopo tre anni
non possiamo utilizzare per questioni non bene identificate.

Infine, quando si parla di distribuzione, e quindi di librerie, bisogne-
rebbe sapere che in Italia le librerie sono poche perché la gente legge
poco. Peraltro, questi pochi negozi non devono essere messi potenzial-
mente in crisi da operazioni che possono rivelarsi improvvide, come l’ipo-
tesi di taglio della spesa sui libri di testo, quando tutti sanno che l’80 per
cento delle librerie del Sud vive soprattutto degli incassi dell’editoria sco-
lastica. Altrimenti, i capoluoghi di Provincia che non hanno neanche una
libreria (oggi sono 15) saranno destinati ad aumentare e questo non è,
come ho detto, sopportabile per un Paese come l’Italia.

SPADA. Per rispondere alle sollecitazioni del Presidente, che conosce
il nostro settore, vorrei sottolineare tre punti.

Quanto all’innovazione tecnologica, siamo tra coloro in Europa che
hanno maggiormente investito in tal senso e siamo intenzionati a farlo nei
prossimi anni. Per questo, la detassazione degli utili reinvestiti è per noi
molto importante, perché ci rendiamo conto che quando si propone un pro-
dotto ad un editore, lo si propone in rete, negli spot e su stampa. Siamo
quindi perfettamente consci che l’innovazione tecnologica sia necessaria.
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Per quanto riguarda le quote, il nostro settore rappresenta la cartotec-
nica, la stampa editoriale e la stampa commerciale, e quest’ultima, da
sola, rappresenta oltre il 40 per cento. Pertanto, quando parliamo di incre-
mentare la pubblicità, ci riferiamo ad un effetto leva sull’intero sistema
economico, non solamente per noi: chi vuole vendere deve pubblicizzare
il prodotto; con un incentivo finalizzato alla pubblicizzazione, potrà ven-
dere di più.

Il terzo punto importante concerne la tipologia di innovazione e di
ristrutturazione. Il Presidente ha giustamente sottolineato che se vogliamo
sopravvivere, dobbiamo ristrutturarci. Siamo tutti impegnati in un enorme
sforzo di ristrutturazione, ma se entro quest’anno non vi saranno grandi
cambiamenti, corriamo il rischio di vedere dimezzata la nostra forza la-
voro, perché siamo al punto in cui non è più possibile tagliare i costi,
ma occorrono altri interventi; occorre spingere la domanda.

PRESIDENTE. Da quanto ho capito, quindi, con il Ministero dello
sviluppo economico non avete aperto un canale, ce l’avete solo con i
Beni culturali. E avete un referente nel sottosegretario Bonaiuti.

SPADA. Abbiamo solo dei contatti con il Ministero dello sviluppo
economico.

PRESIDENTE. Se è possibile, gradiremmo ricevere a breve un con-
suntivo circa gli incontri che avete avuto con il sottosegretario Giro per la
parte di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e con il
sottosegretario Bonaiuti per la parte di competenza della Presidenza del
Consiglio. In questo modo il Parlamento, anche grazie a questa indagine
conoscitiva, potrà valutare quali priorità rimangono in piedi e verificare
se le mancanze derivano da problemi finanziari o di altro tipo.

CULICCHI. Ringraziamo il Presidente per la proposta, a cui siamo
favorevoli, di aprire un tavolo di trattative, perché credo che i nostri pro-
blemi vadano esplicitati in modo ancor più dettagliato in quella sede che
vedrebbe coinvolte tutte le forze che devono essere partecipi alla solu-
zione dei problemi di questa filiera.

PRESIDENTE. Ringraziando gli ospiti intervenuti, dichiaro conclusa
l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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