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RESOCONTO INTEGRALE 

DELLA SEDUTA DI 

CO.RE.COM.

DEL 16 APRILE 2012 

Presidenza  del  Presidente  Giovanni 

Festa 

Inizio lavori ore 10.45

PRESIDENTE –  Buongiorno!  Diamo 

inizio  alla  seduta  di  Comitato,  con 

all’ordine  del  giorno:  Approvazione 

processo  verbale  della  seduta 

precedente.

Sono  presenti:  Il  Vice  Presidente 

Todaro,  l’Avvocato  Enzo  Marino 

Cerrato, il Prof. Francesco D’Ippolito, il 

dott.  Giovanni  Scala,  il  dott.  Pietro 

Funaro.

Il verbalizzante è Salvatore Piccegna.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene? 

Il Consiglio approva all’unanimità.

PRESIDENTE –  Il  secondo  punto 

all’ordine del giorno lo saltiamo.

Passiamo al  terzo  punto  all’ordine  del 

giorno:  Legge  28/2000   bando  2011, 

relazionano i componenti: D’Ippolito e 

Scala.  Approvazione delibera.

La parola al componente Scala.

SCALA – Relativamente al bando della 

28  precedente,  giovedì  –  venerdì  si  è 

chiusa quella fase nella quale avevamo 

chiesto alle emittenti prese a campione 

di produrre certificazione relativamente 

alla messa in onda degli spot, quindi, in 

settimana sarà chiusa la delibera che gli 

uffici  ci  consegneranno  al  prossimo 

Comitato,  si  può  anche  inserire 

l’approvazione della delibera definitiva.

Si è risolto anche il problema di 105 TV 

di  cui  mancava  la  dichiarazione,  l’ha 

integrata, si trattava di un bando, quindi, 

la delibera è perfetta.

PRESIDENTE –  La  gestione  della 

procedura formale per la 28/2012.

 SCALA – Quest’atto è la trascrizione e 

le  richieste  di  Mag  1  effettuate  dalle 

emittenti. Ti chiedo di poter predisporre, 

attraverso gli uffici, la pubblicazione sul 

sito Agcom e sul sito del Consiglio, in 
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modo da consentire ai partiti politici di 

scegliere  le emittenti  alle  quali  inviare 

gli  spot,  quindi,  se  approviamo  questi 

due  elenchi  di  radio  e  televisioni, 

consentiamo  ai  partiti  di  presentare  le 

domande.

PRESIDENTE –  Sul sito Agcom e sul 

bollettino della Regione Campania.

L’ultimo  punto  riguarda  la  legge  448. 

Informo il Comitato che essendo giunti 

al  responsabile  del  procedimento,  gli 

elenchi  per  quanto  riguarda  le 

contribuzioni  di  ciascuna  emittente, 

sarebbe  opportuno  stabilire  un 

calendario  perché  si  vada  direttamente 

alla  verifica  e  se  siete  d’accordo 

proporrei,  a  gruppi,  in  modo  che  a 

gruppi  di  due,  per  la  revisione  di  un 

certo numero di  pratiche,  salvo,  poi,  a 

fare scambi e vederle diversamente.

TODARO –  Solo per ricordare di aver 

chiesto al Comitato di invitare i direttori 

e gli amministratori delle televisioni in 

classifica per mettere a verbale le loro 

deposizioni.

MARINO  CERRATO –  Sono 

d’accordo  con  la  proposta  del 

Presidente di  formulare  dei  gruppi  per 

l’esame  delle  pratiche,  onde  rendere 

possibile un esame specifico di tutte le 

pratiche.Ben inteso che,  dopo,  sarà un 

discorso  di  tutto  il  Comitato, 

assemblearmente,  valutare  le  relazioni 

dei  singoli  componenti  sul  blocco  di 

pratiche, in modo che la presa d’atto e 

la decisione sia comune. Grazie! 

D’IPPOLITO –  Sono  anche  io 

d’accordo  con  quanto  proponeva  il 

Presidente e il Vice Presidente.

Ricordo che la 448 è stata pubblicata il 

2 aprile, quindi, abbiamo potenziali 60 

giorni, ma sapete bene che considerata 

la  Campania,  non  è  che  possiamo 

parametrarci  su  livelli  che  vengono 

riconosciuti per la Lucania, quindi, è un 

termine ordinatorio.

2



COMITATO REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Resoconto Integrale                                   IX Legislatura                             16 aprile 2012

Tuttavia, però, sarebbe opportuno anche 

ritornare all’attacco sia con il Presidente 

del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti, 

perché ci troveremo ad impattare con un 

problema  su  cui,  purtroppo,  non 

abbiamo  una  competenza  specifica  in 

mancanza di un consulente fiscale, sia, 

su un’eventuale convenzione lampo con 

le  forze  dell’ordine,  la  guardia  di 

finanza,  su  chi  ha  il  polso  della 

situazione,  per  dare  la  maggiore 

trasparenza  possibile,  altrimenti 

rischiamo  di  rivedere  solo  l’aspetto 

formale delle pratiche, dei termini, ma, 

poi, sui bilanci difficilmente riusciremo 

a capirci.

Alle  ore  10.50  è  presente  il 

componente Giordano 

PRESIDENTE –  La  parola  al 

componente Funaro.

FUNARO –  Nessuno  dei  punti 

all’ordine del giorno, per quanto attiene 

le  indicazioni  date  da  te  e  accolte  dai 

colleghi, sono pienamente d’accordo.

C’è una vicenda di cui devo parlare, che 

ci  ha  riguardato  la  settimana  scorsa, 

rispetto  alla  soluzione  della  quale  ho 

ritenuto  di  dover  investire  il  Comitato 

nella  sua  interezza  per  non  assumere 

decisioni  che,  poi,  comunque,  vanno 

all’esterno.  Sapete  che  la  settimana 

scorsa  abbiamo  riunito  il  tavolo  per 

l’editoria,  sapete  che  c’era  stata  una 

polemica  sollevata  dal  Comitato  dei 

disoccupati precari il cui rappresentante 

è  stato  invitato  a  questo  tavolo.  La 

presenza del rappresentante dei precari 

ha  provocato  l’assenza  del  Segretario 

dell’ordine  dei  giornalisti  che  si 

dichiarava contrario alla presenza e una 

reazione del Presidente dell’Assostampa 

il  quale  dice:  Vanno bene  loro,  ma  ci 

sono  anche  altre  7  sigle  che 

rappresentano i precari. Questa storia è 

stata riportata pari pari su facebook con 

tutte  le  posizioni  nostre,  le 

dichiarazioni,  etc.,  non  so  da  chi.  Ho 

una  sensazione  chiara,  netta  e  precisa, 

che essendo il corso una lotta all’ultimo 

sangue  all’interno  della  categoria  dei 

giornalisti, tra due gruppi contrapposti, 

uno capeggiato da Lucarelli e sostenuto, 

tra  l’altro,  da  un  collega  del 

Co.Re.Com.,  Gianni  Russo,  l’altro 
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capeggiato da Colimoro e supportato da 

altri personaggi. Questa lotta tra di loro 

crea,  in  ogni  occasione  pubblica, 

conseguenze anche verso gli altri. Penso 

che non possiamo farci strumentalizzare 

in  queste  battaglie,  lo  dico  da 

giornalista, ma in questa posizione sono 

il rappresentante di un ente di un istituto 

regionale,  non  possiamo  diventare  il 

luogo  di  scontro  o  essere 

strumentalizzati rispetto a queste cose.

Questo  tavolo  è  difficile  da  portare 

avanti,  non  per  la  fatica,  ma  perché 

sappiamo  bene  che  la  nostra  sarà  una 

proposta  di  cui  non  sapremo che  fine 

farà, ma  se  cominciamo  a  finire  sui 

giornali  per  queste  cose,  diventa 

estremamente  antipatico.  Voglio  il 

conforto  vostro,  dobbiamo  assumere 

una  decisione,  non  farci  nemico 

nessuno, ma non penso ad un tavolo che 

diventa un’assemblea permanente dove 

litigano tra  di  loro le varie parti  e noi 

rimaniamo imballati. Grazie! 

PRESIDENTE –  La  parola  al 

componente D’Ippolito.

D’IPPOLITO  –  Intervengo  perché 

Pietro  ci  ha  aggiornato  su  questa 

vicenda,  non ho partecipato alle  prime 

due riunioni,  parteciperò alle altre,  ma 

do  per  scontato  che  giacché  ci  sono 

delle  competenze  specifiche  in  questo 

campo, che non sono le  dirette  mie,  è 

giusto  che  chi  se  ne  occupa 

professionalmente  si  occupi  di  più  di 

queste  cose  e  io  seguo,  magari,  altri 

versanti. E’ evidente che su questo tema 

il  Co.Re.Com.  si  gioca  la  faccia,  si 

gioca la credibilità.E’ un tema che a noi 

ci ha già ascoltato in passato per ragioni 

politiche,  certamente,  non  perché  non 

eravamo in grado di gestire questa cosa, 

anzi,  mi  ricordo  che  qualche  bozza 

girava e ce ne eravamo fatti  carico un 

po’  tutti,  quindi,  sono  pienamente 

d’accordo  sul  non  entrare  in  faccende 

che riguardano ordini professionali che 

sono sempre litigiosi per natura, perché 

portano avanti candidature e  posizioni.

Tuttavia,  credo  che  se  esiste  questo 

tavolo,  si  possa  relazionare  con  gli 

organi istituzionali, quindi, i consiglieri 

dell’ordine sono riconosciuti e in quanto 

tale è giusto che siedano al tavolo e si 
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possano, poi, sentire, separatamente, in 

sedute  distinte,  per  la  massima 

trasparenza, ricevere memorie o istanze 

dalle singole sigle che sono presenti.

Eviterei  di  caricare  di  aspettative  la 

cosa,  l’unico  ulteriore  spunto  che 

chiedo, qui, però, parlo da non tecnico, 

coinvolgerei,  perché  conosco  il  settore 

di  persona,  l’editoria  anche  più  in 

generale,  cioè  ci  sono  molti  editori 

napoletani,  molti  che  lavorano  con  le 

università, che sono in grandissima crisi 

e che, magari, in una norma a più ampio 

raggio,  che  da  lavoro  a  molta  gente, 

potrebbero  trovare  interesse,  magari, 

anche questi ad essere coinvolti.

PRESIDENTE –  La  parola  al  Vice 

Presidente Todaro.

TODARO –  Non  so  se  c’è  un 

comunicato stampa ma sarebbe il  caso 

che  ci  accertassimo.  Mi  hanno riferito 

che  questo  signor  Pellegrino  sia  stato 

molto  critico  nei  confronti  del 

Co.Re.Com.,  specificamente  nei 

confronti di Pietro Funaro, a quanto mi 

risulta, anche del Presidente.

Se questo risponde a verità, credo che il 

Comitato debba prendere una posizione 

e dimostrare l’unità che c’è tra di  noi, 

altrimenti saremo sparpagliati e, quindi, 

daremo  adito,  a  chi  ci  controlla 

criticamente,  di usare terminologie che 

non  ci  appartengono,  quindi,  gradirei 

avere, se possibile, lo scritto. Condivido 

esattamente  quello  che  ha  detto 

D’Ippolito,  ma  io  dico:  “O  tutti  o 

nessuno!”  nel  senso  che  se  la 

democrazia ha un senso allora diciamo 

tutti:  “Il  mio  pensiero  è  di  ridurre  al 

massimo  le  presenze  al  tavolo” 

altrimenti diventa una fiera! 

Qual  è  la  mia  modesta  proposta? 

Presidente  dell’Assostampa,  Presidente 

dell’Ordine  dei  Giornalisti, 

Rappresentante  Inpgi  e  Rappresentante 

Casagit, che sono i terminali del nostro 

discorso  oltre  al  rappresentante 

dell’editoria  napoletana,  basta  uno  per 

l’editoria. Questi sono i riferenti nostri, 

non altri.  Volevo anche ricordare a me 

stesso  che  avevo  chiesto  di  invitare  i 

direttori,  i  responsabili  e  gli 

amministratori  delle  prime  dieci 

televisioni in classifica per verificare la 
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veridicità  di  ciò  che  è  stato 

documentato,  di  ciò che è in cartaceo, 

per avere noi un’idea precisa. Grazie! 

Alle  ore  11.00  sono  presenti  i 

componenti: Cimadomo e Russo 

PRESIDENTE –  La  parola  al 

componente Giordano.

GIORDANO –  Intanto  chiedo  scusa 

per essere arrivato in ritardo. Da quanto 

ho potuto capire, perché la discussione 

era  già  stata  avviata,  il  problema  è 

quello  del  tavolo  dell’editoria,  tenuto 

con fermezza dal nostro collega Pietro 

Funaro che ha le sue capacità per tenere 

questo  tavolo.  Devo  far  osservare  che 

ho  saputo  di  questa  polemica,  dei 

rappresentanti precari, di questo mondo 

dell’editoria,  mi  dispiace  non  essere 

d’accordo  con  quanto  diceva  il  Vice 

Presidente  Todaro  che  parlava  di 

democrazia, allora, la democrazia o è a 

pieno o non è democrazia. Mi dispiace 

anche  del  fatto  che  ci  sia  stato  un 

problema all’ultimo tema al  quale non 

ho partecipato, mi riserverò anche io di 

partecipare  ad  ulteriori  tavoli  che  si 

terranno per ulteriori riunioni, c’è stato 

questo problema di chi si alza e di chi 

esce a seconda dell’aspetto di chi deve 

partecipare  e  di  chi  non  deve 

partecipare.

Credo che in una democrazia si debbano 

sentire tutte le espressioni.

Se il  mondo dei  precari e dell’editoria 

ha avanzato questa  richiesta  credo che 

anche  i  precari  dell’editoria  debbano 

partecipare senza fare in modo che ci sia 

una separazione, sentire una volta l’una 

e una volta l’altra, le voci o si sentono 

insieme  e  devono  essere  contenute, 

questa è relegata alla capacità di Pietro 

Funaro, oppure niente. Grazie! 

TODARO –  In nome della democrazia 

si  commettono i  delitti  più atroci.  Che 

cosa intendo dire? Ho parlato chiaro, ho 

detto:  “O tutti  o nessuno!”.  Se proprio 

vogliamo  essere  riduttivi,  ho  detto: 

“Invitiamo  Lucarelli,  invitiamo 

Colimoro,  i  rappresentanti  dell’Inpgi  e 

della  Casagit”.  Ho  detto:  “O  tutti  o 

nessuno!” questa è democrazia.
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Il  mio pensiero,  al  di  là  del  rispetto 

della  democrazia,  il  libero  fluire  dei 

pensieri, il confronto e l’analisi, onde 

evitare che questo tavolo si trasformi 

in una piazza, allora, il mio pensiero è 

questo:  Invitare  queste  persone 

(Lucarelli,  Colimoro, i  rappresentanti 

della  Casagit  e  dell’Inpgi)  che 

rappresentano anche i precari, perché 

la  Federazione  Nazionale  della 

Stampa  rappresenta  anche  i 

disoccupati,  quindi,  dobbiamo 

restringere  al  massimo,  altrimenti 

sfociamo in una fiera, forse dobbiamo 

invitare  qualche  trasmissione 

televisiva,  è  questo  il  senso  della 

democrazia.

PRESIDENTE  -  La  parola  alla 

componente Cimadomo. 

CIMADOMO –  Ho  preso  parte  al 

tavolo  sull’Editoria  convocato  dal 

Presidente  e  da  Pietro  Funaro  e  ho 

avuto modo di ascoltare quella che era 

stata  l’osservazione  del  Presidente 

dell’Assostampa Colimoro. Per questo 

ritengo  che  l’intervento  del  Vice 

Presidente  Todaro  sia  condivisibile, 

cioè, o invitiamo tutti, a questo punto 

dovremmo, poi, stilare un elenco non 

so  quanto  lungo,  oppure,  invece, 

restringere  ai  rappresentanti 

istituzionali.

PRESIDENTE –  Parola  al 

componente Russo. 
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RUSSO –  Chiedo  scusa  per  essere 

arrivato  in  ritardo,  mi  dispiace  non 

aver  sentito  gli  interventi  che  mi 

hanno preceduto,  però,  ricordo a  me 

stesso  e  al  tavolo  che  questo  tavolo 

per  l’Editoria  è  una  riesumazione  di 

un  vecchio  tavolo  che  faceva  parte 

dell’altro  Co.Re.Com.,  quel  tavolo 

non finì  con la  fine  del  Co.Re.Com. 

nel  modo  traumatico  che  noi  tutti 

conosciamo  e  che  non  voglio 

ricordare  a  nessuno,  finì  perché  nel 

momento  culminante  del  finale 

travolgente  si  doveva  fare  un 

convegno  come  finale  degli  incontri 

che si erano tenuti a questo tavolo, il 

convegno,  per  motivi  che 

sinceramente non ho ben capito, non 

si  tenne  all’ultimo  istante.Ricordo  a 

me  stesso  che  fui  delegato  per 

chiamare  giornalisti  e  invitati  e  per 

dire:  “Il  convegno  non  si  farà  più!” 

non  si  è  fatto  più,  finì  anche  il 

Co.Re.Com.,  il  Co.Re.Com.  è  stato 

ristabilito, il tavolo è stato ristabilito, 

il  Presidente  Festa  nel  novero  delle 

sue  funzioni  ha  riaffidato  a  Funaro 

questo  tavolo,  ricordo  ancora  che  si 

disse a verbale: “Riattivo il tavolo per 

l’Editoria,  designo  Funaro  quale 

responsabile  del  tavolo”.Prima 

riunione  del  tavolo  per  l’Editoria,  i 

componenti  del  Co.Re.Com.  non 

vengono  invitati  né  formalmente  né 

informalmente.  Ricordo  che  venni  a 

quella riunione solo perché lo seppi da 

esterni,  contestai  la  decisione,  però, 

per rispetto di coloro che sedevano al 

tavolo  dissi:  “Facciamo  un  passo 

indietro! Il modo in cui si è avviata la 

cosa  non  va  bene  e  sicuramente 

ricalca, come uno zombie, il modo in 

cui finirà l’altro tavolo” nel senso che 

come nel film, gli  zombie,  una volta 

riesumati,  hanno  gli  stessi  difetti  di 

quando erano vivi, quindi, il modo in 

cui  si  avvia  il  tavolo  non  va 

assolutamente  bene,  perché  i 

componenti  non  vengono  convocati, 

né  attraverso  mail,  né  attraverso 

lettere  ufficiali  né  attraverso 

telefonate, riavviamo e purtroppo, non 

per  colpe  del  tavolo,  si  innesca  una 

polemica  sulla  rappresentatività  del 

tavolo,  perché,  poi,  stranamente,  è 

stato invitato il Presidente dell’Ordine 
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dei  Giornalisti  ed  il  Segretario 

dell’Ordine, è un po’ come se facessi 

un convegno e invitassi il  Presidente 

del  Co.Re.Com.,  il  Vice  Segretario 

oppure  un  dirigente,  io  invito  il 

Presidente  del  Co.Re.Com.,  poi  è  il 

Presidente che decide se andare lui o 

chi  mandare  a  quel  convegno.E’ 

un’offesa  se  io  ad  un  convegno 

invitassi  il  Presidente  del 

Co.Re.Com., in quanto rappresentante 

del Co.Re.Com., e altri componenti, il 

Presidente  potrebbe risentirsi,  perché 

potrebbe  dire:  “Io  rappresento  il 

Co.Re.Com.,  decido  io  se  venire 

personalmente  o  delegare  qualcuno 

che  rappresenterà  me e  il  tavolo”.Di 

fronte a queste “gaffe” istituzionali, di 

etichetta, di rappresentatività, ci siamo 

trovati nel bel mezzo di una polemica 

assurda,  i  precari  che  dicono:  “Noi 

vogliamo  partecipare  al  tavolo!”  il 

Presidente  che  in  agenzia  dice: 

“Convocherò  i  precari  a  questo 

tavolo!”  ci  ritorniamo  al  tavolo  e 

Funaro dice  che i  precari  non vanno 

convocati,  legittima opinione,  io  non 

sono  d’accordo,  però,  nel  sale  della 

democrazia  si  diceva:  “Non  sono 

d’accordo con la tua idea, ma darei la 

mia vita affinché tu possa esprimerla e 

attuarla!” detto questo, ci troviamo in 

una polemica che ha seppellito già di 

nuovo il  tavolo e in  tutto  questo c’è 

sempre  la  mancanza  di  etichetta 

perché  fino  ad  ora  il  tavolo  non  ha 

fatto  parte  del  Co.Re.Com.,  i 

componenti  non  erano  invitati  e  si 

riparla  di  questo  tavolo  quando 

nell’ordine del giorno non è previsto 

alcun elemento a riguardo.

Per  quanto  mi  riguarda,  la  mia 

proposta  è:  “Fermiamoci  al  attimo, 

riflettiamo  su  questa  cosa  con  una 

riunione convocata  ad hoc”  alla  fine 

lo  scopo  è  nobile  ed  è  bello,  ossia, 

fare  una  proposta  rispetto  ad  una 

legge sull’editoria, in un settore che è 

in  ginocchio.  Non  è  che  dobbiamo 

fare  la  legge,  lo  sappiamo  tutti  noi, 

purtroppo o per  fortuna.  Sospenderei 

la cosa, ne parlerei in una riunione ad 

hoc del Co.Re.Com., se il Presidente e 

i  componenti  sono  d’accordo,  se  la 

cosa è fattibile, e vedrei chi invitare, 
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andrei  avanti  così,  ma  al  momento 

sospenderei il giudizio. Grazie!  

FUNARO –  “Quanto giova la cecità 

degli occhi da altrui vedere!” disse il 

poeta.  E’ chiaro che ci  sono, spesso, 

negli  atteggiamenti  e  nei 

posizionamenti  di  ognuno  di  noi, 

convincimenti  di  fondo, come quello 

di Giordano, per esempio, che essendo 

un  uomo  proveniente  dalla  cultura 

della  massificazione,  ritiene 

necessaria la presenza di tutti, questo 

è  un  atteggiamento  culturale, 

comprensibile,  poi  ci  sono,  invece, 

atteggiamenti noti, tra l’altro mancanti 

anche  di  etichetta  perché  l’etichetta 

che si richiama non è la stessa usata 

dal Consigliere Russo che ha espresso 

autonomamente  una  posizione  sulla 

stampa  esattamente  32  minuti  dopo 

dalla  dichiarazione  del  Presidente 

dell’Ordine  dei  Giornalisti  Lucarelli, 

sostenendo la necessità della presenza 

dei precari, qui si riflette ciò che vi ho 

detto  in  apertura,  la  lotta  all’interno 

della  categoria  dei  giornalisti,  tra  il 

gruppo  di  Lucarelli  e  gli  anti 

lucarelliani, viene trasferita anche qui.

Fermare il tavolo a che serve? Penso 

che adesso si cominci a vedere che c’è 

un  obiettivo  chiaro,  preciso,  ma  sul 

quale non c’entra il Co.Re.Com., sono 

vicende  extra  Co.Re.Com.,  che 

potrebbero influenzare comportamenti 

e  decisioni  che  nulla  hanno  a  che 

vedere con il tavolo, l’operatività e il 

suo  lavoro.Vorrei  rettificare   una 

dichiarazione  del  collega  Russo,  non 

ho  detto  mai,  in  nessuna  occasione, 

che  ero  contrario  alla  presenza  dei 

precari, ho dichiarato – ed è a verbale 

–  alla  conclusione  del  tavolo 

dell’Editoria,  che  avrei  rimesso  al 

Co.Re.Com.  la  decisione  perché  non 

mi  sentivo  responsabile  o  detentore 

del potere di decidere di presenze e di 

assenze.Mi  dimetto!  Non  voglio  più 

presiedere  il  tavolo,  ringrazio  il 

Presidente per l’onore che mi ha dato, 

di  conferma di  un  vecchio  impegno, 

ma dichiaro la mia non disponibilità a 

proseguire. Grazie! 
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D’IPPOLITO –  Sono  anche  io 

d’accordo  con  l’ultima  parte 

dell’intervento  di  Gianni,  sarebbe 

opportuno  che  di  questa  cosa  se  ne 

parlasse in  una seduta perché è vero 

che  non abbiamo calendarizzato  e  ci 

troviamo  in  difficoltà,  almeno 

Giordano ed io  che  purtroppo siamo 

stati assenti a questa cosa. Il secondo 

punto, pregherei Pietro di due cose: di 

non  personalizzare  una  vicenda  che, 

per altro, personalizza solo per il ruolo 

lavorativo  che  ha,  è  giornalista, 

scherzavo con Gianmaria Scala prima 

– dicevo – sarebbe stato meglio  che 

un tavolo del  genere  non fosse stato 

presieduto  da  un  giornalista, 

purtroppo ci metti la tua storia, la tua 

professionalità,  le  tue  cose  e  ti 

“arravogli” hai amici e nemici sempre 

nei  tuoi  ambienti  purtroppo;  la 

seconda cosa,  non arriverei  a  questo 

punto delle dimissioni per un semplice 

motivo,  non  mi  pare  che  ci  sia  da 

dimettersi o da mettersi un medaglia, 

c’è una cosa che stiamo cercando di 

portare  avanti,  richiamo  questo 

comitato  ad  una  responsabilità 

all’esterno,  non  credo  sia  opportuno 

che diamo un senso di spaccatura, di 

diverse  opinioni  sì  ma  di  spaccatura 

no,  se  questo  comitato  aveva  come 

suo  obiettivo  di  dare  una  mano 

all’editoria svolgendo una funzione di 

volano  per  una  legge  di 

programmazione,  di  sensibilizzazione 

per il Consiglio, di una cosa che tutto 

sommato  non  è  nelle  nostre 

competenze ma che facciamo perché 

avrebbero potuto chiedercela, tuttavia 

non ce la chiedono, perché il  dato è 

che  c’è  un  Consiglio  regionale  che 

tutto  sommato  non vuole  fare  niente 

politicamente e non vorrà fare niente 

nei  prossimi  mesi  perché  sarà 

impegnato in  ben altro,  allora  non è 

opportuno che si parli di dimissioni.

Il problema è un altro, facciamo una 

seduta,  buttiamo  giù  un’idea  di 

sensibilizzazione  per  il  Consiglio, 

come diceva anche il Vice Presidente, 

mettiamo anche dei nomi istituzionali 

da  convocare,  è  vero  che  se  c’è  un 

Presidente  del  Consiglio  dell’ordine 

non ci sarà il suo segretario, però, non 

frazioniamo  questo  comitato  su  una 
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questione  di  politica  giornalistica, 

perché  questo  diventa  delicato, 

altrimenti,  chiedo  al  Presidente, 

formalmente,  se  Pietro  non  vuole 

entrare in queste beghe, qui capisco il 

professionista,  essendo  un 

professionista  di  quel  campo  non  si 

vuole  mettere  a  fare  guerre,  di 

presiedere al Presidente questo tavolo, 

come  è  giusto  che  sia  e  di  andare 

avanti  in un lavoro che per noi è un 

lavoro  di  assoluta  esigenza 

professionale.  C’è  da  fare  qualcosa 

per  questa  Regione,  la  faremo  nella 

448, la faremo nella 28, la faremo con 

i  minori  e  la  facciamo  anche  con 

l’editoria, soprattutto, con l’editoria in 

Campania, dove sapete meglio di me i 

limiti e le problematiche quali sono.

RUSSO –  Per  precisare  al  collega 

Funaro, non ho mai detto che tu non 

volevi  precari  al  tavolo,  Se  non  mi 

sono spiegato bene ti chiedo scusa.  

Dopo che non sono stati  convocati  i 

componenti  del  Co.Re.Com.  alla 

prima  riunione  del  tavolo  per 

l’editoria, non si può tornare indietro 

dicendo  il  Co.Re.Com.  decide  se 

convocare o meno i precari, non mi è 

parsa  una  cosa  corretta.  Se  ho  detto 

questo scusami, non mi sono spiegato 

bene,  non  intendevo  dire  questo. 

Ricordo  che  è  venuto  uno  a  questo 

tavolo,  era  seduto  dove  è  seduto  il 

buon  Piccegna  che  ha  aperto  bocca 

offendendo  tutto  e  tutti,  poi,  in 

un’assemblea  per  la  votazione  del 

bilancio dell’ordine dei giornalisti, la 

suddetta  persona  ha  detto  senza 

specificare nulla che il Co.Re.Com. è 

lottizzato,  non ha  detto  né  come,  da 

chi, da quanto; uno che è stato in RAI 

da tanti anni che il Co.Re.Com. è un 

elemento  lottizzato,  cerchiamo  di 

intenderci,  l’educazione  spesso  non 

arriva con l’età,  o  ce  l’hai  o non ce 

l’hai.  Se  mi  ospiti  a  casa  tua,  stai 

tranquillo che se ci sono persone che 

non sopporto, non sarà di certo a casa 

tua  che  avrò  discussioni  con  questa 

persona,  perché  fa  parte  dell’essere 

educati.

GIORDANO –  Dispiace  fare 

polemica,  non  sono abituato  a  farlo, 
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poi,  come  ho  sempre  detto,  fin  dai 

primi  giorni  dell’insediamento  di 

questo comitato, mi riferisco al primo 

comitato,  ho  sempre  espresso  nella 

maniera  più  pacata  quello  che  può 

essere  un  convincimento  anche 

personale e che può anche non trovare 

riscontro in altri  pensieri.Ripeto,  non 

voglio fare polemica, però, Pietro, mi 

devi consentire, sai quanto ti stimo, la 

massificazione  è  quando  si  vuole 

imporre un pensiero unico, il pensiero 

unico,  mi spiace,  non è cosa che mi 

appartiene, forse ho frainteso io, però, 

avere  diversità  di  pensiero  è  sempre 

una cosa ottima. Per quanto riguarda 

la valenza professionale, me lo dovete 

consentire, non sto usando il violino o 

la bacchetta per nessuno, credo nella 

valenza professionale di Pietro Funaro 

e mi dispiacerebbe nella maniera più 

assoluta, lui non ha bisogno di avere 

nessun tipo di solidarietà, non è stato 

né  manchevole  oppure  che  abbia 

subito  attacchi  o  cos’altro,  questa  è 

una  discussione  nostra,  interna  che 

lascia  il  tempo  che  trova  e  che  si 

potrebbe  benissimo  chiudere  anche 

questa  mattina,  non  vedo, 

assolutamente,  perché  ci  si  debba 

fermare.  Fermare  per  fare  cosa?  Il 

treno è partito, se c’è da fare qualche 

correzione  la  si  può  fare  anche  in 

itinere,  casomai  dovesse  esserci 

qualche  correzione  da  fare.  Ripeto, 

sulla  professionalità,  sulla  valenza 

professionale  di  Pietro  Funaro,  mi 

dispiacerebbe  nella  maniera  più 

assoluta,  come  lui  ha  anticipato 

qualche  minuto  fa  che  avrebbe 

intenzione  di  dimettersi  dalla 

presidenza  di  questo  tavolo.  Invito, 

per  quanto  mi  riguarda, 

personalmente, sono contrario, rigetto 

quest’ispirazione  di  Pietro  Funaro  e 

inviterei il  Presidente a riconfermare, 

non solo la fiducia ma tutto quanto è 

nelle  sue  funzioni  per  fare  in  modo 

che questo tavolo continui e continui 

sotto la presidenza di Pietro Funaro.

CIMADOMO –  Do  atto  al  collega 

Pietro  Funaro,  al  termine  del  tavolo 

per l’editoria nell’ultima riunione con 

grande stile e con grande correttezza, 

di aver demandato all’intero comitato, 

forse avrebbe potuto anche non farlo, 
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la decisione relativa all’ammissione o 

meno  dei  precari  al  tavolo  che  lui 

presiede, dico presiede perché invito il 

collega Funaro a rivedere la decisione 

poco  fa  annunciata.  Per  quanto 

riguarda le questioni interne al mondo 

giornalistico  credo che  nonostante  la 

presenza  di  giornalisti  all’interno del 

comitato, queste non facciano parte né 

del  tavolo  dell’editoria  né  del 

comitato  stesso  che  non  siano  mai 

entrate  a  farne  parte  e  mai,  spero, 

entreranno  nel  dibattito  relativo  al 

comitato  e  al  tavolo  dell’editoria.  Si 

tratta  soltanto  di  stabilire,  come  in 

ogni  cosa,  un  criterio  di  fondo  di 

partecipazione al  tavolo dell’editoria, 

siccome  il  collega  Funaro  lo  ha 

demandato  al  comitato,  è  bene  che 

oggi o magari in un’altra riunione, si 

stabilisca  tale  criterio  e  si  proceda 

nell’abituale  ritmo  sempre  con  il 

collega  Funaro  alla  presidenza  del 

tavolo.

TODARO – Quando Pietro Funaro ha 

rinviato  ai  componenti  del 

Co.Re.Com.  la  decisione  di  invitare 

chi,  perché  e  come,  ha  dimostrato 

grande  sensibilità,  ma  ha  dimostrato 

anche grande rispetto per il comitato, 

la condivisione di responsabilità e qui 

viene  fuori  il  giornalista,  la 

corresponsabilità  di  tutti 

nell’ammettere  o  meno  l’esercito  o 

l’armata  dei  disoccupati,  nel 

contempo,  molto  elegantemente,  ha 

chiesto,  anche  se  non  ha  esplicitato 

questo  pensiero,  il  supporto  del 

comitato. Due linee convergenti nello 

stesso punto: io sono il Presidente per 

nomina del Presidente Festa che anche 

in  quest’occasione  dimostra  molto 

equilibrio, forse il mio carattere non è 

come il suo, di questo mi rammarico, 

quindi,  grande  equilibrio, 

condivisione  e  corresponsabilità.  Per 

quanto  riguarda  l’affermazione  di 

Corsi  “lottizzato”,  personalmente, 

appena Corsi sarà presente al  tavolo, 

gli  chiederò  a  chi  si  riferiva  con  la 

parola lottizzato.

FUNARO –  Devo  ricordarvi  che 

comunemente al termine del tavolo, la 

volta scorsa,  fu riconvocato il  tavolo 

14



COMITATO REGIONALE DELLE COMUNICAZIONI

Resoconto Integrale                                   IX Legislatura                             16 aprile 2012

stesso, per chi c’era, per il giorno 20 

aprile, cioè, per venerdì prossimo, per 

cui, in ogni caso, qualunque siano le 

decisioni  che  il  comitato  assumerà, 

dovranno essere rimesse a quelle che 

sono  stati  già  convocati  per  il  20 

aprile.

PRESIDENTE –  Ho  ascoltato  con 

grande  responsabilità  il  dibattito 

interessante,  naturalmente,  non 

accetto  provocazioni,  non  mi  sento 

lottizzato, non mi sono mai interessato 

di  queste  cose  e  mai  mi  interesserò, 

così  come all’interno  della  categoria 

non fanno parte del mio patrimonio.

Vorrei ricordare che non fare una cosa 

significa  stare  tranquilli,  mettersi  in 

discussione per fare  una cosa in  una 

Regione  sonnolenta  e  piena  di 

problemi è già di per se un atto e una 

sfida.  La  giornalista  che  fa  il 

giornalista, che ha fatto il giornalista, 

che ha fatto l’inviato speciale, che ha 

scritto, ha rischiato sulla propria pelle, 

ho sentito, doveroso, come organo di 

informazione, di dare un supporto alla 

Regione  Campania  perché  si  varasse 

una legge che, per altro, da decenni è 

in  discussione  senza  mai  arrivare  al 

dunque. Era questo l’obiettivo, nessun 

altro. Anche quel pizzico di orgoglio, 

forse  molto  provinciale,  ma al  quale 

tengo molto di dire: “Ho contribuito a 

firmare  una  legge  della  Regione 

Campania che riguarda quello che ho 

fatto nella mia vita.” Ho sperato che 

tutto questo potesse essere fatto con la 

massima  partecipazione  in  quella 

trasparenza e in quella legalità che mi 

porta,  tutte  le  mattine,  a  stare  qui  a 

lavorare  per  il  Co.Re.Com.  della 

Regione  Campania.  Ho  individuato 

una persona che a mio avviso ha tutte 

le  caratteristiche,  certamente, 

superiori alle mie, che potesse guidare 

questo  tavolo,  Pietro  Funaro,  ha 

dimostrato,  immediatamente,  le  vie 

del  piglio  giusto,  la  sensibilità 

necessaria per avviare e portare avanti 

questo  processo  pur  nelle  difficoltà 

che emergono ma che sono al di fuori 

del tavolo, sia chiaro, tutte le difficoltà 

che sono emerse sono al di fuori del 

tavolo,  anche  quando  si  dice:  “Non 

siamo stati invitati.” Vuol dire che non 
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si leggono i verbali, perché nel primo 

verbale è  scritto,  dunque è  un’offesa 

al  tavolo  che  si  fa,  è  un’offesa  alla 

propria rappresentanza.

L’obiettivo è di  andare  ad una legge 

dell’editoria,  del  sistema 

dell’informazione  in  Campania,  poi 

sono  emerse  logiche  naturalmente 

opportune,  per  esempio,  come  non 

accettare  la  riflessione  che  fa 

D’Ippolito quando dice: “E’ l’editoria 

nel  suo  complesso  che  è  in  crisi.” 

Anche  qui,  mentre  sono  depositate 

ben 4 leggi sull’editoria in Campania, 

non  esiste  una  legge,  ma  entra  di 

spighetto sull’informazione, un lavoro 

importante, un lavoro importantissimo 

perché  si  tratta  di  selezionare  gli 

argomenti  e di  farne un momento di 

grande  attenzione  e  di  riflessione 

trovando anche le necessarie coesioni. 

Non vi  nascondo che  sapendo che è 

un tavolo senza l’autorevolezza di chi 

ha  l’incarico  di  rappresentanza  di 

questo  ente,  è  un  tavolo  un  po’ 

menomato,  zoppicante,  per  cui,  il 

sottoscritto,  con  Scala,  si  è 

preoccupato  di  invitare  il  Presidente 

del  Consiglio  regionale  Campania, 

Paolo  Romano,  perché  assumesse 

l’impegno  formale  di  portare  avanti, 

istituzionalmente,  questa  legge.  Nel 

corso sono accadute delle cose che per 

me  sono  incomprensibili,  però, 

quando abituato, un po’ di esperienza, 

ho  capito  che  c’era  la  difficoltà, 

l’ostacolo,  c’è  chi  si  diverte  a  fare 

queste  cose,  ho  detto:  “Non 

rinunciamo a  fare  la  legge,  andiamo 

avanti  con  questa  legge.”  La  mia 

esperienza mi dice che i tavoli devono 

essere il massimo della partecipazione 

possibile,  nella  legalità  e  nella 

trasparenza senza secondi fini, la mia 

proposta  è  questa:  Il  tavolo 

istituzionale  è  allargato  a  tutte  le 

componenti,  a  chiunque  ne  fa 

richiesta.  Non  abbiamo  nulla  da 

nascondere,  abbiamo  solamente  da 

raccogliere contributi a 360 gradi per 

migliorare  quello  che  facciamo. 

Nell’ambito  del  tavolo  si  va  ad  un 

comitato tecnico di lavoro, è evidente 

che il tavolo non lo farà mai, ognuno 

vuole la sua e la legge non verrà mai 

fuori,  però,  si  enuclei  dal  tavolo che 
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continui  sui  lavori  di  contributo  un 

gruppo  il  quale,  il  Presidente 

incaricato,  da  me  delegato,  Funaro, 

raccordi per cui entro breve tempo ci 

sia  un  testo che  viene  in  comitato  e 

viene  discusso  dal  comitato,  quindi, 

larga  partecipazione  del  tavolo, 

comitato tecnico che lavora subito per 

fare  questa  legge,  coinvolgimento 

istituzionale  con il  Presidente,  anche 

Caldoro,  se  è  il  caso,  poi,  convegno 

come avevamo detto.E’ questa la mia 

proposta, prego, naturalmente, Pietro, 

abbiamo  due  elementi  cogenti: 

abbiamo la faccia, io l’ho difesa, sono 

un povero, non sono ricco e non vado 

facendo marchette, per questo ti prego 

di  rinunciare,  nel  modo più  assoluto 

alle dimissioni, il comitato all’esterno 

non può apparire che si divide, sono 

convinto che siamo tutti  propensi  ad 

allargare  i  tavoli,  però,  dobbiamo 

tenere fuori quelle che sono le istanze 

che  minano  la  coesione  del  tavolo. 

Quando  i  precari  che  hanno  tutta  la 

mia  solidarietà,  hanno  la  mia 

solidarietà perché sono stato precario, 

ho fatto questa vita anche da precario, 

allora,  chi  come noi  è  stato precario 

non può che non stare da quella parte, 

dall’altra  parte  siamo  tutti 

riconoscenti,  con  lamentela  ad  uno 

stato  di  diritto,  i  precari  sono  un 

arricchimento, un contributo notevole, 

tutte  le  sigle,  nessuno  escluso, 

altrimenti,  saremmo  veramente  noi 

selettivi  offendendo  il  principio  del 

pluralismo e della democrazia.

Se  questa  mia  proposta  che, 

credetemi,  è  dettata  dallo  spirito  di 

andare  a  fare  la  legge  lasciando  da 

parte  tutte  le  cose,  può  essere  una 

soluzione  ed  un’indicazione 

importante  per  andare  alla 

formulazione  di  questa  legge, 

pregherei  Pietro  Funaro  di 

dimenticare ciò che ha detto, so che è 

doloroso  farlo,  ma  per  il  bene  del 

comitato,  credo  sia  importante  e 

valutare  questa  mia  proposta  che 

pongo ai voti.

Chi  è  favorevole?  Chi  è  contrario? 

Chi si astiene? 

Il  Comitato  approva 

all’unanimità.
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PRESIDENTE – Concedo la parola a 

Giordano.

GIORDANO –  Intervengo perché si 

chiarisca il fatto che io non abbia mai 

detto di non essere stato invitato e che 

resti al verbale. 

Sapevo, tranne, ovviamente, la prima, 

dalla prima in poi sapevo il calendario 

delle  riunioni,  è  stata  una  mia 

manchevolezza  non  essere  presente, 

non ho mai  detto,  questo voglio che 

resti  al  verbale,  che  non  sono  mai 

stato invitato.

PRESIDENTE –  Mi preoccuperò di 

informare, nei dettagli il  componente 

Avvocato  Marino  Cerrato  della 

discussione  di  questo  tavolo.  Volevo 

fissare la data del prossimo comitato 

Co.Re.Com.,  tenendo  conto  di  due 

cose: abbiamo, come ha sottolineato e 

ha ricordato D’Ippolito, 60 giorni per 

portare a compimento il nostro lavoro 

e  che  bisogna individuare,  mi  darete 

tutti  quanti  una  mano,  i  gruppi,  con 

cui esaminare queste pratiche.

SCALA – Relativamente a quello che 

abbiamo  approvato,  all’elenco  delle 

emittenti,  se  lo  puoi  siglare,  così  lo 

trasmettono  all’Agcom  per  la 

pubblicazione.

PRESIDENTE –  Penso che si possa 

comunicare  telefonicamente,  se  li 

vogliamo  fare  anche  ora,  meglio 

ancora. 

FUNARO –  Chiedo  scusa,  così 

chiudiamo un argomento alla volta.

Francamente vi ringrazio, non ritengo 

di essere nella maniera più assoluta né 

l’unico  né  il  migliore,  francamente, 

forse, l’ultimo e neanche il peggiore, 

ma  un  mediocre.  Sposo  in  pieno 

l’analisi  che  ha  fatto  il  Presidente 

Festa, nessuno di noi si illude di poter 

dare  una  svolta  in  un  campo  così 

delicato  quale  quello  dell’editoria, 

proponendo una legge che tout court il 

Consiglio regionale possa far propria, 

sono  tanti  e  tali  gli  interessi.  Un 

editore,  la  volta  scorsa,  il  Presidente 

ricorderà, ci ha ricordato determinate 
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cose che sono convinto che sarà una 

battaglia e un cammino tutto in salita, 

però, sono anche convinto che se tutti 

insieme,  ognuno  per  le  proprie 

responsabilità,  ordine,  associazione, 

editori, precari, Co.Re.Com., il mondo 

complessivo  dell’informazione  in 

questa  Regione,  avrà  la  forza  di 

riunirsi  fra  30  giorni  e  dire  a  gran 

voce: “La pensiamo così! Queste sono 

le nostre proposte”. La politica ha due 

via:  quella  di  accogliere  o  di  fare 

proposte alternative, quindi, avremmo 

avuto,  forse la  capacità  di  accendere 

un dibattito che possa dare un risultato 

politico in questa direzione.In questo 

senso, non mi sento altro che servo di 

questo  progetto,  servo  di  quest’idea, 

né  più  né  meno.Ringrazio  Festa, 

ringrazio tutti i colleghi che mi hanno 

invitato  a  ritirare  le  dimissioni  che 

ritiro solo perché all’unanimità avete 

approvato  la  proposta  del  Presidente 

Festa.  Il  giorno  20  aprile  2012,  ore 

11.30,  il  tavolo  si  riunisce  con  tutti 

quanti hanno diritto di rappresentanza, 

compresi i precari, dovremo allargare 

un  po’  al  mondo  dell’editoria,  non 

c’era  nessuno  la  volta  scorsa,  ho 

pregato  anche  il  direttore  Ruffo  di 

essere  presente,  è  un  editore,  ho 

pregato Ruffo di invitare Vionni che è 

il Presidente dell’Agcom, ma se ce ne 

sono  altri  ben  vengano,  facendo  in 

moto  che  diventi  quella  l’assemblea 

da ascolta. Approvo, vi ringrazio che 

voi  stesso  avete  approvato.  Poi, 

dobbiamo  […]  subito  una 

Commissione  tecnica  che  si  deve 

mettere con carta e penna a scrivere, 

altrimenti,  corriamo il  rischio di fare 

solo  chiacchiere.  Faremo 

un’assemblea il 20, ne faremo un'altra, 

dopodiché  tutte  le  idee  dovranno 

essere  raccolte  da  questo  comitato 

tecnico  che  stilerà  una  proposta  che 

riporterà, anzitutto al Co.Re.Com., poi 

in  Commissione  per  l’approvazione, 

su quella fare il convegno. Grazie! 

TODARO – Mi ha fatto piacere che il 

Presidente  abbia  detto:  “Tutti.” 

All’inizio del mio intervento ho detto 

o tutti  o nessuno,  quindi,  la  seconda 

parte  era  una  provocazione 

naturalmente,  poi,  avete 
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un’intelligenza  così  spiccata  che non 

c’era  bisogno  di  dirlo  che  era  una 

provocazione, o tutti o nessuno.

Giustamente  D’Ippolito  mi  viene 

d’aiuto  – dice  – 60 giorni  non è  un 

termine perentorio, è un fatto elastico; 

la  prossima  riunione  del  comitato  la 

decide il Presidente, anche a seconda 

delle  sue  esigenze  e  concordiamola 

insieme con le sue esigenze.

PRESIDENTE – Credo che Brunella, 

ho  capito  che  rispetto  alla 

composizione dei gruppi, l’idea non è 

a te piaciuta, per cui, penso anche io, 

avevo  fatto  per  accelerare,  ma  se 

metto  insieme  l’idea  di  Brunella, 

l’idea di Francesco, i  60 giorni  sono 

non  metallici  ma  prorogabili,  penso 

che al prossimo comitato cominciamo 

ad  esaminare  pratica  per  pratica 

tenendo conto che questa mattina c’è 

stata una giornata particolare, c’è stata 

la  giornata  dell’accesso  agli  atti  da 

parte di una televisione, l’accesso agli 

atti  coinvolge tutti  i  partecipanti  alla 

graduatoria, questo è un lavoro che va 

a  nostro  favore,  emergono da queste 

contraddizioni  che  loro  si  vedono,  è 

venuta  gente  con  commercialisti  a 

controllare che è già una garanzia.

Mentre  venivo  qui,  Salvatore  mi  ha 

portato  altre  carte  che  devo  leggere 

per  vedere  di  cosa  si  tratta,  se 

convocassimo  il  comitato  per  la 

prossima  settimana  perché  l’Inpgi  ci 

sono state portate, l’Enpals è arrivata, 

i  Durc  c’è  un  problema  perché  li 

hanno  consegnati  in  data  30  marzo, 

per cui Ferraioli ha dovuto rifare tutta 

la  procedura,  è  andato  all’Inps  per 

farci arrivare alla cosa.

Dalla  prossima  settimana,  scegliamo 

un giorno, se va bene lunedì  23 alle 

ore 10.00.

D’IPPOLITO – Questa convocazione 

per  lunedì  volevo  chiedere  se  la 

possiamo  mandare  anche  al  dott. 

Parisi,  il  Presidente  del  collegio  dei 

revisori.  Volevo  fare  anche  un’altra 

richiesta, la anticipo oggi ma la farò la 

prossima  volta  più  articolatamente, 

volevo  chiedere  se  potevi  delegare 

qualcuno  all’interno  di  questo 

comitato,  pensavo  a  Brunella  per 
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sondare  il  terreno  con la  Guardia  di 

Finanza per una bozza di convenzione 

per la verifica della 448, questa cosa 

la troverei un buon segnale anche per 

l’esterno, in passato lo facemmo e gli 

organismi della Guardia di Finanza si 

dimostrarono molto contenti di questa 

nostra richiesta. 

FUNARO – Lo possiamo chiedere in 

via istituzionale.

D’IPPOLITO –  In  via  istituzionale, 

ma basta una delega.

PRESIDENTE –  Mi preoccuperò di 

vedere  le  strade,  con  il  tuo 

suggerimento  vediamo  come  fare, 

anche  perché  non  voglio 

assolutamente,  fare  delle  cose  con 

Brunella che è oberata, mi scrive ogni 

giorno lettere, le manda anche a voi, 

ma con i minori sta facendo un lavoro 

davvero egregio.

CIMADOMO – Volevo ringraziare il 

Presidente per l’intervento di prima in 

cui ha interpretato il mio pensiero.

SCALA –  Siccome  abbiamo 

prorogato, la volta scorsa, di 10 giorni 

l’invio dei Mag 1, cioè la possibilità 

delle emittenti di trasmettere gli spot, 

molti  partiti,  essendo  i  termini  già 

avviati,  sia  di  par  conditio  che  di 

richiesta, hanno cominciato a mandare 

i  Mag  3,  cioè,  la  richiesta  di 

trasmettere  gli  spot.  Ovviamente,  in 

assenza dell’elenco delle emittenti che 

questa  mattina  stiamo  trasmettendo, 

molti  partiti  l’hanno  mandata  senza 

l’indicazione  delle  televisioni  a  cui 

chiedere  di  trasmettere  gli  spot, 

qualcun  altro,  ha  messo  una  croce 

accanto  alla  parola  radio.  L’Agcom 

stabilisce  che,  in  questo  caso,  sia  il 

comitato  a  dover  decidere  se 

interpretare a  tutti  oppure se ritenere 

questo  modulo  Mag  3  inviato  da 

Riccardo  Mastrolillo  della  Sinistra 

Ecologia  e  Libertà,  non indica  se  lo 

vuole  fare  sulle  tv,  sulle  radio  e  su 

quali. L’Agcm – dice – in questo caso 

dovresti  rigettarlo,  però,  come 

comitato puoi decidere di dire a tutti 

oppure  il  comitato  può  decidere  di 

scrivere a questo signore – e dire – mi 
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devi  indicare,  ovviamente,  questo  lo 

può  fare  da  domani,  qualcun  altro, 

come la PDL per Pozzuoli ha indicato 

le radio, però, anche qui non ha scritto 

quali  radio.A  mio  avviso,  per 

semplificare  e  evitare  di  tracciare, 

lascerei,  in  mancanza  di  indicazione, 

oppure,  laddove  viene  messa  una 

croce affianco alla radio indicare tutti, 

cioè, la capacità e la possibilità che il 

partito  abbia  di  inviare  a  tutti. 

Dobbiamo  fissare  anche  un  altro 

punto importante, se questi Mag e la 

28  va  applicata  a  tutti  i  comuni 

superiori  ai  15  mila  abitanti 

esclusivamente o a tutti i comuni dove 

si  vota,  anche  quelli  inferiori  ai  15 

mila […]. Questa è la scelta che deve 

fare il comitato.Teniamo presente una 

cosa,  ad  onore  ed  informazione,  che 

rispetto  ai  comuni  dove  si  vota  in 

queste amministrative, quelli che sono 

superiori  ai  15  mila  abitanti  sono  il 

20%,  cioè  la  maggioranza,  sia 

nell’avellinese,  nel  beneventano,  nel 

napoletano dei comuni coinvolti nella 

parte  amministrativa  sono quasi  tutti 

inferiori ai 15 mila abitanti.

PRESIDENTE – La seduta è tolta.

I  lavori  terminano  alle  ore 

12.00
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	I lavori terminano alle ore 12.00

