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Materiali 

1. L’ecosistema digitale - Introduzione alla relazione 2011 di AGCOM.  www.agcom.it  
2. I servizi di telecomunicazioni nel mondo - Relazione 2011 di AGCOM.  www.agcom.it 
3. Sviluppo delle connessioni private di rete nelle regioni NUTS 2 2008 2010.  www.eurostat.ec  
4. Persone che non utilizzano Internet - UE 2006 2011. Statistiche Focus 66/2011  www.eurostat.ec 
5. Evoluzione utilizzo dei media in Italia 2009 2011 - IX Rapporto CENSIS UCSI.  www.censis.it  
6. Cittadini e nuove tecnologie - Report 20 dicembre 2011.  www.istat.it 
7. Italiani, mezzi di informazione e libertà - Sondaggio Demos dicembre 2011.  www.demos.it  
8. Facebook e Twitter a Nordest - Rilevazione maggio 2011.  www.demos.it 
9.  Performance Tv nazionali, tv Nordest  gennaio  - ottobre 2011  www.auditel.it 
10. Come si informa il Nordest - Rilevazione aprile 2010.  www.demos.it 
11. Tempo di lettura e aree tematiche preferite: Veneto - Rilevazione 2009.  www.demos.it 
12. Quotidiani nazionali e del Nordest Diffusione2010/2011 - Settimanali diocesani.  www.adsnotizie.it  
13. Editoria, distribuzione e lettura in Trentino Alto Adige 2008 2010.  www.aie.it  
14. Editoria, distribuzione e lettura in Friuli Venezia Giulia 2008 2010.  www.aie.it 
15. Editoria, distribuzione e lettura in Veneto 2008 2010.  www.aie.it 
16. Persone e lettura - Confronti regionali 2010.  www.istat.it 

 

Letture 

17. Nel silenzio la Parola.  Giuseppe Betori Nel silenzio la Parola - 6 maggio 2011. 
18. Per una opinione pubblica nella Chiesa.  Enzo Bianchi - Jesus n.8 - agosto 2011. 
19. Diritti e doveri dell’informazione globale.  Giancarlo Zizola - Il Regno Attualità - n.16 / 2011. 
20. La quarta rivoluzione.  Gino Roncaglia - 6 lezioni sul futuro del libro - Laterza 2010 
21. Sul futuro delle librerie.  Giuliano Vigini -  Avvenire 13 luglio 2011 
22. Empatia e Reti.  Laura Boella - Vita e Pensiero 4 - luglio/agosto 2011. 
23. Chi si autoesclude dalla informazione.  Censis - 45° Rapporto - 3 dicembre 2011 
24. Sui contratti dei giornalisti.  Pietro Ichino Inchiesta sul lavoro Mondadori 2011 
25. I sistemi regionali dell’informazione.  Gianluca Gardini per Ricerca Astrid “Dove va il regionalismo” 
26. Lo switch off del digitale terrestre in Friuli.  Eugenio Ambrosi - Tigor 1.2011 
27. Mappa libertà di stampa nel mondo  www.rsfitalia.org  

 

 

 

 

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara su base documenti pubblicati anche in Libreria R&S di www.tonioloricerca.it . 
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L’ecosistema digitale 

 

AGCOM - Introduzione alla Relazione Annuale 2011 

 “L’industria delle comunicazioni e dell’informazione, nella fase iniziale degli anni Dieci, ha registrato 
un’accelerazione del processo di convergenza che contraddistingue, da tempo, il settore e che, verosimilmente, nei 
prossimi anni, contribuirà a determinare un nuovo equilibrio concorrenziale e un nuovo assetto dell’ambiente delle 
telecomunicazioni e dei media, ovverosia dell’ecosistema digitale. 

 La convergenza delle infrastrutture di rete è un fenomeno osservato da anni, dal momento in cui ciascuna rete di 
comunicazione – le reti telefoniche e quelle via cavo, le reti satellitari come anche la televisione digitale terrestre – 
può veicolare, in modo sempre crescente, una pluralità di servizi, tra loro in una certa misura sovrapponibili. 

 La produzione e il consumo dei servizi di telefonia e di accesso a internet in postazione fissa e in mobilità, dei servizi 
televisivi e radiofonici, nonché di quelli editoriali sono stati oggetto di una profonda trasformazione in virtù della 
digitalizzazione del segnale, che ha uniformato i sistemi di trasmissione dell’audio (inclusa la voce), dei video 
(inclusa la televisione) e dei dati (incluso l’accesso a internet). 

  Di conseguenza, il settore ha assunto una configurazione sempre più in senso multi-rete e multi-servizio, in cui un 
ruolo centrale è stato svolto dai soggetti economici che detengono le reti e forniscono i servizi tradizionali, quali la 
voce, l’accesso a internet e i servizi radiotelevisivi, benché altri soggetti abbiano contribuito, in modo sostanziale e 
con crescente pervasività, all’evoluzione dell’industria. (….) 

 Pertanto, le attività inerenti alla gestione delle piattaforme, che sono da sempre una proprietà del settore, 
assumono oggi una nuova centralità, in quanto si presentano con rinnovate forme e funzionalità. In tal senso, il 
settore è altresì connotato in senso multi-piattaforma. La natura multi-rete, multi-servizio e multi-piattaforma 
trasforma l’ecosistema digitale”. 
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TLC nel mondo 
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Sviluppo delle connessioni private di rete nelle regioni NUTS 2 2008 2010 

 

 

 

 Eurostat Regional Yearbook 2011 - Information Society. 
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Persone che non utilizzano internet - Unione Europea 2006 2011 

 

 



 

7 

 
Evoluzione utilizzo dei media in Italia 2009 - 2011 
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Cittadini e nuove tecnologie 
 
 

 

 
 

 
 



 

9 

Italiani, mezzi di informazione e libertà 
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Facebook e Twitter a Nordest 
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 Performance tv nazionali e tv del Nordest - gennaio/ottobre 2011 

 
 

 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBR OTTOBRE 
RAI 1 54.274.811 55.495.937 55.692.265 54.705.719 54.967.014 56.191.688 52.696.266 53.412.699 54.545.905 54.991.818 
RAI 2 53.915.875 54.706.191 55.827.326 54.246.528 54.460.617 55.319.194 51.252.148 51.922.404 53.586.622 54.438.861 
RAI 3 52.892.673 52.700.383 54.262.481 52.184.251 53.012.725 54.164.677 50.294.507 50.773.988 51.898.141 53.302.622 

CANALE 5 54.459.131 54.860.397 55.511.176 54.039.528 54.456.358 55.779.904 52.477.421 52.975.928 53.776.760 54.372.734 
ITALIA 1 53.291.418 53.587.419 54.770.929 53.320.776 53.902.667 55.143.729 51.697.269 51.627.972 53.119.395 54.363.664 
RETE 4 51.027.514 51.570.873 52.318.934 49.827.355 50.601.538 52.679.189 48.212.272 48.733.039 49.435.137 50.689.835 

LA 7 40.468.912 40.914.831 42.236.939 39.902.506 40.695.066 44.055.932 40.027.762 40.483.610 41.608.146 42.497.297 
SKY 12.139.338 25.399.865 27.123.227 25.320.931 25.725.683 27.807.875 25.753.749 27.099.720 27.669.162 27.557.340 
AXN 6.250.883 6.473.048 6.814.964 6.522.932 6.422.905 7.189.137 6.242.403 6.783.833 6.604.479 6.545.766 

DAGOSTINI 7.938.749 7.734.052 8.099.046 6.976.834 6.571.243 7.930.263 6.627.415 7.264.681 6.479.185 6.220.138 
DIGICAST 5.321.288 5.511.898 5.695.230 5.244.916 5.392.294 6.188.106 5.027.126 5.640.386 5.199.739 4.924.566 

DISCOVERY 19.265.735 19.011.926 20.621.612 19.278.886 19.008.917 21.286.577 20.268.706 21.509.959 20.892.095 21.737.853 
DYSNEY 7.662.277 7.460.490 7.789.589 7.052.122 7.224.254 7.862.692 6.599.876 6.964.829 7.131.214 6.975.491 

FOX 10.823.648 11.166.737 11.125.792 10.772.658 10.885.275 11.448.657 10.154.611 10.194.222 10.407.113 10.674.866 
SWITCH 20.833.956 20.545.258 22.702.982 20.770.555 20.407.053 23.990.448 20.367.039 21.717.340 21.049.345 21.298.315 
TURNER 4.505.756 4.673.612 5.027.183 4.570.434 4.636.635 5.177.674 4.204.617 4.765.411 4.414.440 4.491.105 

MTV 8.763.671 8.809.519 9.138.969 8.504.328 8.558.471 9.292.825 8.291.945 8.796.628 8.738.943 8.718.526 
           

RTTR 355.771 218.466 276.643 247.495 265.071 319.805 301.673 269.781 316.346 305.392 
TCNA TN         251.915 347.569 
TCA BZ         247.953 304.940 
7 GOLD   1.640.657 1.519.451 1.393.593 1.215.173 1.074.137 1.199.630 1.567.296 1.389.942 
TELEPD 2.730.949 3.012.262 3.258.248 2.992.063 2.756.991 2.633.327 2.345.818 2.521.460 3.100.744 3.033.321 
7 NEWS 798.057 706.846 964.347 600.178 592.062 784.033 698.811 641.695 494.704 447.579 

A3  1.768.640 1.664.886 1.565.703 1.432.732 1.474.098 1.755.292 1.594.676 1.739.409 1.574.258 1.562.786 
C. ITALIA     2.204.642 2.735.840 2.609.958 2.631.437 2.413.189 2.307.182 

LA VENETA  537.633 553.178 646.838 692.207 929.895 891.840 1.011.541 970.918 671.248 
R. VENETA 2.389.302 2.537.987 2.667.532 2.239.575 2.283.531 2.417.041 1.868.090 2.109.960 2.487.232 2.298.999 
SERENISS      2.389.302 2.537.987 2.667.532 2.239.575 2.283.531 
T. CHIARA 1.632.173 1.417.527 1.532.380 1.276.150 1.428.131 1.571.028 1.416.552 1.587.183 1.512.289 1.385.951 

TA VENETO      1.632.173 1.417.527 1.532.380 1.276.150 1.428.131 
ARENA 857.049 870.153 985.368 927.986 873.320 856.520 814.404 881.905 801.120 779.889 

T. NUOVO 2.600.659 3.817.373 4.100.315 2.345.873 2.384.868 3.022.888 2.503.190 2.685.313 2.520.967 2.783.716 
T. VENEZIA 1.111.511 841.999         
T. VICENZA 886.975 983.689 1.183.658 1.115.254 1.210.333 1.400.613 1.267.857 1.495.538 1.448.466 1.368.952 

FREE TV 683.089 697.901 620.980 573.782 691.510 759.204 522.838 538.427 535.064 525.457 
PALCO    432.452 442.262 486.721 583.807 503.420 558.191 459.613 

T. FRIULI 739.217 705.541 689.916 715.064 657.838 668.933 609.020 598.088 634.666 545.905 
TQUATTRO 242.822 290.615 290.133 271.981 282.093 226.158 305.548 372.477 374.645 368.807 

TRIESTE 189.682 105.444 78.742 25.466 54.056 75.327 65.102 83.384 60.910 59.324 

 
 

Quo vadis tv? 
 
 

 
 

 www.i-com.it  
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Tempo dedicato all’informazione e aree tematiche di lettura: Veneto 
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Quotidiani Nazionali e del Nordest - Diffusione media settembre 2010 e 2011 
 

Testata Diffusione media settembre 2010 Diffusione media settembre 2011 
Corriere della Sera 495.002 486.890 
La Repubblica 455.770 440.972 
La Gazzetta dello Sport 330.897 308.997 
La Stampa 283.601 275.205 
Il Sole 24 ore 265.842 264.887 
Corriere dello Sport Stadio 195.280 184.811 
Il Messaggero 193.210 192.834 
Il Giornale 188.201 163.088 
Il Resto del Carlino 148.842 142.944 
La Nazione 118.860 113.479 
Avvenire 106.623 107.155 
Libero 106.201 106.847 
Tuttosport 99.580 94.783 
   
Dolomiten 51.592 50.815 
Alto Adige 33.577 31.189 
Adige 26.820 25.514 
   
Gazzettino 80.452 80.223 
Arena 46.150 44.665 
Giornale di Vicenza 40.999 39.631 
Mattino di Padova 30.736 28.752 
Tribuna di Treviso 18.667 17.331 
Nuova Venezia 12.208 10.783 
   
Messaggero Veneto 49.286 48.484 
Il Piccolo 36.647 36.140 

 
 

Settimanali diocesani a Nordest 
 
 ADRIA-ROVIGO LA SETTIMANA  (settimanale) 
 BELLUNO L'AMICO DEL POPOLO (bisettimanale)  
 BOLZANO IL SEGNO (settimanale)  ;  BOLZANO SONNTAGSBLATT (settimanale) 
 CHIOGGIA NUOVA SCINTILLA (settimanale) 
 GORIZIA NOVI GLAS (settimanale) ; GORIZIA VOCE ISONTINA (settimanale) 
 PADOVA LA DIFESA DEL POPOLO (settimanale) 
 PORDENONE IL POPOLO (settimanale)                                                                                                   
 TRENTO VITA TRENTINA (settimanale) 
 TREVISO LA VITA DEL POPOLO (bisettimanale)  
 TRIESTE NAS VESTNIK (settimanale)  ;  TRIESTE VITA NUOVA - TS (settimanale) 
 UDINE LA VITA CATTOLICA (settimanale) 
 VENEZIA GENTE VENETA (settimanale)  
 VERONA VERONA FEDELE (settimanale) 
 VICENZA LA VOCE DEI BERICI (settimanale) 
 VITTORIO VENETO L'AZIONE (settimanale) 
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Editoria, distribuzione e lettura in Trentino Alto Adige 
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Editoria, distribuzione e lettura in Friuli Venezia Giulia 
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Editoria, distribuzione e lettura in Veneto 
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Persone e lettura - Confronti regionali 
 

“In termini di offerta nel 2009, in Italia, sono stati pubblicati circa 58 mila libri, di cui quasi 37 mila sono titoli proposti 
in prima edizione, per una tiratura totale di oltre 208 milioni di copie. Complessivamente sono state stampate in media 
3,5 copie di opere librarie per abitante e, in particolare, circa 5,8 copie di libri per ragazzi (tra i 6 e i 14 anni). 
 
 A fronte di una produzione editoriale di tali dimensioni, nel 2011 solo il 45,3 per cento della popolazione dichiara di 
aver letto almeno un libro nel tempo libero nell’arco di dodici mesi. Tra i lettori di libri, inoltre, una quota consistente 
dichiara di aver letto al massimo tre libri nell’ultimo anno (45,6 per cento), mentre i lettori che hanno letto almeno un 
libro al mese sono il 13,8 per cento, una quota decisamente più contenuta. 
 
 L’analisi in serie storica mostra una tendenza all’aumento della quota di lettori e un parallelo aumento dei lettori che 
hanno letto 12 o più libri nel corso dell’anno, anche se l’ultimo anno registra una contrazione. Rispetto al 2010, infatti, 
si registra una diminuzione della quota dei lettori di libri (dal 46,8 al 45,3 per cento) che torna sui livelli del 2009. Una 
nota positiva emerge osservando il comportamento delle nuove generazioni: la quota di bambini e ragazzi da 6 a 17 
anni che hanno letto almeno un libro nel tempo libero è aumentata di 6,7 punti percentuali rispetto al 1995 (dal 50,2 
al 56,9 per cento)”. 

 

 

 

 ISTAT Noi Italia 2012 – 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo - 19 gennaio 2012; ISTAT La lettura dei libri 
in Italia - 11 maggio 2011. 
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Letture  

Nel silenzio la Parola 

“Tra le antitesi che, secondo il saggio Qoèlet, segnano l’esperienza della vita e la ritmano – poiché «tutto ha il suo 
momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo» –, emerge anche quella che prevede «un tempo per tacere e 
un tempo per parlare» (Qoelet 3,1.7b). Silenzio e parola non si oppongono né si escludono, ma l’uno e l’altra 
chiedono un proprio spazio, perché è dall’incontro, che esclude la sovrapposizione, che l’uno e l’altra prendono 
forza.  Se rapportiamo tutto ciò alla nostra odierna esperienza, occorre riconoscere che a farne le spese è il silenzio. 
Non siamo più abituati al silenzio. Avvolti come siamo dalla valanga di suoni che si abbatte quotidianamente su di 
noi, abbiamo perfino dimenticato come possa essere un momento, anche solo breve, della nostra giornata senza 
che, dall’esterno, irrompa su di noi una provocazione, una proposta, un mondo altro che chiede di farsi strada nella 
nostra vita, e magari di impadronirsi di essa. Eppure, proprio questa perdurante assenza di silenzio ne fa sorgere, 
con sempre più profondo anelito, la nostalgia. Lo straripare di parole e di suoni attorno a noi sconcerta e opprime. 
Ma è anche vero che, non appena nella giornata si fa strada un po’ di silenzio, ci sentiamo smarriti, perfino incapaci 
di sopportarlo, e ci sentiamo presto spinti alla ricerca di come riempirlo di suoni. In realtà, se da una parte abbiamo 
bisogno del silenzio per collocare con ordine e significato le parole, è parimenti vero che non possiamo rimanere in 
modo indefinito nel silenzio, se non vogliamo perdere la possibilità di dare un riferimento alla realtà e di collocarci 
in essa. Silenzio non è infatti semplicemente assenza di linguaggio, difetto di parole. 

 
 Il silenzio, nella sua accezione propria, è piuttosto un elemento integrante del processo della comunicazione. Ne 
abbiamo un esempio evidente nella musica, dove le pause sono altrettanto importanti delle note: queste si 
succederebbero nella confusione o nella monotonia se non fossero artisticamente dosate nei tempi e distinte 
grazie alle pause. Non altrimenti accade anche per il discorso fatto di parole: anche qui il silenzio serve a 
distinguere le parole e a collocarle in un progetto articolato di comunicazione. Prima ancora che l’auspicata pausa 
tra le (molte) parole, il silenzio è lo spazio in cui si dona l’epifania della parola: non ne è un’alternativa, ma la 
possibilità, la premessa e la condizione. 

 Soprattutto, il silenzio è ciò di cui abbiamo bisogno per far nascere un atteggiamento di ascolto, che è il 
presupposto del felice esito della comunicazione. Sarebbe inutile parlare se non ci fosse qualcuno che ascolta. 
Anche quando parliamo interiormente a noi stessi, abbiamo bisogno di ascoltarci. Ma ciò diventa più evidente nel 
dialogo interpersonale: in una comunicazione, chi riceve la parola sta in silenzio non perché non ha nulla da dire, 
ma perché vuole fare spazio all’altro, porsi in ascolto di lui. Solo un silenzio adeguato permette alla parola di 
svolgere il suo servizio. 

 Stare in silenzio vuol dire quindi volontà di mettersi in relazione. Senza il silenzio le parole si sovrappongono e si 
ammassano, e la confusione prende il sopravvento sulla relazione. E, nell’esigere il silenzio, ambedue gli 
interlocutori sono interpellati: chi ascolta deve tacere per poter accogliere la parola dell’altro, ma anche chi parla 
non può parlare in continuazione, investendo di sé l’interlocutore, senza dargli spazio, impedendogli di reagire e 
quindi impedendo alle sue stesse parole di raggiungere il loro effetto di convincimento e di ricerca di adesione. 

 Peraltro, non si può neanche stare sempre in silenzio di fronte alla parola dell’altro: significherebbe ignorarlo. 
Come la parola emerge nel suo significato grazie al silenzio, così il silenzio raggiunge il suo fine nel fare spazio alla 
parola e nel creare a essa il giusto contesto”.  

Giuseppe Betori 
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Letture 

Per una opinione pubblica nella Chiesa 

“Molti credenti perseverano nella laboriosa ragionevolezza della loro fede e vita cristiana, nonostante la scarsa 
visibilità loro offerta e la ridotta ricettività verso il loro impegno, interrogandosi anche sul "sapore" del sale della 
loro testimonianza quotidiana. Ma quella che sembra tuttora latitare è una comunionalità più profonda e fraterna 
tra gerarchia e fedeli, tra istanze locali e problematiche globali. Sembra quasi che, logoratasi da tempo la passione 
per il confronto, nella Chiesa molti canali di comunicazione siano oggi inariditi, che si fatichi a riprendere il dialogo 
franco dei fedeli tra loro e la feconda dialettica tra questi e l'autorità. 
 
 Così, al posto di una contrapposizione tra magistero docente e popolo discente, assistiamo piuttosto a un rarefarsi 
di contenuti e a una rassegnata rinuncia a qualsiasi vera, e perciò faticosa, comunicazione. È una situazione che non 
può rallegrare nessuno, nemmeno chi è chiamato a svolgere un ministero magisteriale, perché questa coesistenza 
non conflittuale è sintomo non di una maggiore obbedienza o di un più acuto senso di comunione, ma piuttosto di 
pigrizia spirituale, mancanza di attesa, disillusione o rassegnazione nella ricerca di una vita ecclesiale più conforme 
al Vangelo. 
 
Consapevoli che sul cristiano non può e non deve regnare né la paura né la passività — sentimenti propri dei 
"sudditi", mentre invece l'unica sottomissione è quella al Signore e alla sua volontà — andrebbe recuperata la 
parresia, quella franchezza e audacia di parola che animava i rapporti tra i primi discepoli del Signore: solo così, 
riscoprendo lo spirito di comunione e la complementarietà dei diversi carismi, potremmo rallegrarci perché 
l'estinguersi del fuoco della polemica non significherebbe un raffreddamento della carità bensì, al contrario, uno 
zelo ardente per la corsa della Parola nella storia. 
 
Anche recentemente non abbiamo taciuto su come, almeno per quei cristiani che hanno vissuto l'evento, lo spirito 
e la lettera del Vaticano II, la situazione odierna appaia lontana da tante attese per una Chiesa più povera, più 
comunionale, più umile e come anche il molto cammino compiuto nell'ecumenismo, nel dialogo con l'ebraismo e le 
altre religioni, nell'assunzione di consapevolezza e responsabilità per la pace, la giustizia e la custodia del creato 
conosca ripiegamenti, dimenticanze, incertezze... A volte si ha l'impressione che la scarsa riflessione e l'affievolirsi 
della ricerca e del dibattito da parte dei cristiani ostacolino la formazione e soprattutto l'espressione di un'opinione 
pubblica nella Chiesa, che pure è un popolo, una comunità in cui deve regnare la libertà, se davvero in essa regna lo 
Spirito del Signore.  
 
Già Pio XII nell'ormai lontano 1950 affermava che «Là dove non appare alcuna manifestazione di opinione pubblica, 
là dove si constata una sua reale inesistenza (...) occorre vedervi un vizio, un'infermità, una malattia della vita 
sociale. Così in seno alla Chiesa: essa, corpo vivente, mancherebbe di qualcosa di vitale se l'opinione ecclesiale 
mancasse, e questo sarebbe un difetto il cui rimprovero cadrebbe sui pastori e sui fedeli...». Parole che paiono 
scritte oggi, e sulle quali è opportuno interrogarsi, perché non giova a nessuno fare come se la vita ecclesiale 
funzionasse in una formale ma irreale unanimità. Intontimento spirituale, mancanza di passione ecclesiale, 
timidezza o paura nell'assumersi ciascuno le proprie responsabilità di testimoni del Vangelo non giovano né alla 
vitalità dei cristiani né alla loro credibilità verso quanti non ne condividono la fede. 
 
La Chiesa non ha nulla da perdere ma tutto da guadagnare, se riesce a mostrare che la libertà di parola nella sua 
vita, prima di essere un rischio, è una responsabilità, un "re-spondere" a un corpo di cui si fa parte, a una 
comunione vivente che si costruisce giorno dopo giorno, a una speranza che richiede di essere confrontata per 
essere vissuta fraternamente. Oggi come sempre non servono voci uniformi o cristiani passivi e muti, né adulatori 
acritici dell'ambiente ecclesiastico: la Chiesa e la società hanno invece bisogno di voci differenti autenticamente 
cristiane, libere e desiderose di koinonia. Allora potrà ancora risuonare la feconda sinfonia ecclesiale”. 
 

Enzo Bianchi 
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Letture 

Diritti e doveri dell’informazione globale 

“Voglio ricordare 3 iniziative dell’UCSI ( Unione Cattolica Stampa Italiana). La prima fu la proposta lanciata nel 1996 
in un bel convegno promosso dall’UCSI del Lazio all’Università della Tuscia, a Viterbo, con la partecipazione di 
giuristi, pedagogisti, giornalisti autorevoli di ogni tendenza ed esponenti dell’Ordine dei giornalisti e della 
Federazione nazionale della stampa. L’obiettivo era di mettere in primo piano nell’agenda del giornalismo italiano 
la questione dell’etica della comunicazione e dell’informazione, e la proposta d’istituire in sede di Presidenza della 
Repubblica – e non di Governo, secondo un modello già adottato in Germania – un Comitato nazionale di 
mediaetica con prerogative analoghe a quelle attribuite al Comitato nazionale di bioetica. La proposta fu 
successivamente portata all’attenzione del presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in un’udienza al 
Quirinale, e fu onorata di un riferimento incoraggiante da Giovanni Paolo II. Nel messaggio inviato al presidente 
Paolo Scandaletti per i 40 anni dell’UCSI. 
 
Una seconda iniziativa, indimenticabile, dell’UCSI, fu la sua decisione, adottata in una riunione della sua Giunta 
nazionale nel 2000, di porre un atto pubblico di contestazione motivata del «Grande fratello», il programma letale 
che sarebbe andato in onda in settembre sulle reti commerciali italiane. Era un grido di allarme per l’erosione dei 
valori e delle finalità portanti dell’ordinamento libertario, in cui la scomparsa dell’interiorità dei soggetti e 
l’irruzione sulla loro inviolabile sfera personale costituisce il passaggio necessario dell’abdicazione programmata del 
primato della coscienza e del gregarismo collettivo, per assecondare processi di colonizzazione dell’intimità delle 
persone e facilitare la loro mercificazione. 
 
 L’UCSI sollevava così la questione dell’incompatibilità sostanziale tra una cultura pubblica permeata dalle 
procedure falsamente giocose del «Grande fratello» e un sistema giuridico che avesse cura della protezione della 
privacy e fornisse normative efficaci per la salvaguardia dei diritti personali dall’invadenza tecnologica del controllo 
sociale, anche occulto, e del sistema delle intercettazioni giudiziarie. 
 
Terzo cantiere aperto quello del 2009, in occasione della celebrazione del cinquantenario. Sotto la presidenza di 
Andrea Melodia fu varato un «Manifesto per un’etica dell’informazione». Un’idea che traduceva il postulato della 
natura di bene pubblico dell’informazione, a maggior ragione quando l’analisi della crisi culturale dei media 
chiamava in causa la fragilità del riferimento ai valori etici condivisi e condivisibili nella società di massa in un 
mondo che si fa uno. 
Era condivisa l’opinione che ormai, nell’esperienza professionale, la tradizione dei codici deontologici, per quanto 
generosi, non fosse più sufficiente ad assicurare una prospettiva normativa eticamente sostenibile nel campo dei 
media globali. Si rendeva necessario il passaggio deciso a un’epoca nuova, al tempo dell’etica dell’informazione 
universale e globale, una fase storica in cui attori dell’informazione non sono più solo i giornalisti, ma virtualmente 
tutti i cittadini che comunicano attraverso uno strumento come YouTube o navigano su Internet. 
 
I codici deontologici erano l’estremo baluardo di un modo di informare, di sapere e di produrre organizzato 
verticalmente e gerarchicamente. Il compito nuovo impone la ricerca e la definizione dei principi fondamentali di 
una «carta costituzionale» dell’informazione in un oceano ove l’informazione e il sapere si scambiano per reti 
orizzontali e fluide. Il cardine di questo «contratto sociale globale» della comunicazione è l’affermazione decisiva 
della natura dell’informazione come bene pubblico. Si tratta di definire diritti e doveri dei cittadini, e in particolare 
degli attori dei media, di fronte alle gigantesche forme di potere esercitato sul piano globale dalle forze materiali 
che gestiscono i media come merci private da giocare sul mercato. 
 
Il convegno promosso a Roma dall’UCSI nel 2008, sul tema «Internet, informazione e democrazia», ha cominciato 
l’aratura del terreno giuridico e normativo per definire i principi e le linee guida di una governance democratica di 
Internet. Ci sono dunque dei buoni lasciti che ci vengono dal passato. La storia del giornalismo cattolico in Italia è 
parte integrante della storia della libertà nella Chiesa e nella società, delle sue contraddizioni e dei suoi 
avanzamenti. E la libertà è un bene prezioso, un cantiere da tenere sempre aperto di cui avere premura, ogni 
giorno, senza dimissioni, per noi e le nuove generazioni”. 

Giancarlo Zizola 
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Letture 

La quarta rivoluzione 

“Il libro è un oggetto familiare, di cui conosciamo storia, scopi, natura. Un oggetto che sappiamo come selezionare 
e produrre (ci pensano gli editori con l’aiuto delle tipografie), che sappiamo come promuovere (pubblicità, 
recensioni, premi letterari...), che sappiamo dove acquistare (librerie, edicole), che – se è in una lingua che 
conosciamo – sappiamo come leggere (non solo perché sappiamo decodificare il testo scritto, ma anche perché 
sappiamo usare una matita per sottolinearlo o un segnalibro per ritrovare la pagina alla quale ci eravamo fermati), 
che sappiamo come conservare e rendere accessibile anche a chi non può o non desidera acquistarlo, o quando il 
libro non è più in commercio (è compito delle biblioteche). 
 
Ma negli ultimi anni la situazione sembra essere improvvisamente e radicalmente cambiata. L’introduzione e la 
diffusione del personal computer prima e delle reti poi offrono ai testi supporti diversi da quelli tradizionali, diversi 
in primo luogo dalla carta stampata e dai libri. La pagina è sostituita dallo schermo, i caratteri stampati si 
trasformano in bit. E il libro – o almeno, il libro al quale siamo abituati – sembra minacciato su più fronti. Nuove 
forme di testualità (siti web, ipertesti...) si propongono come alternative alla struttura fondamentalmente lineare 
che di norma lo caratterizza. Nuovi meccanismi di selezione e produzione mettono in crisi procedure e consuetudini 
radicate del mercato editoriale. Nuovi canali di distribuzione via rete saltano completamente i punti-vendita fisici e 
dunque le librerie tradizionali. La facilità di duplicazione e diffusione – anche pirata – dei testi elettronici sembra 
rappresentare un pericolo mortale per le forme tradizionali di gestione dei diritti e dei ricavi economici. Nuovi 
supporti e strumenti di lettura richiedono competenze nuove sia agli editori, sia ai lettori, sia alle biblioteche e ai 
bibliotecari. 
 
Stiamo insomma vivendo una vera e propria rivoluzione, che molti ritengono, per ampiezza e importanza, 
paragonabile a quella gutenberghiana, e che alcuni – ad esempio Roger Chartier – considerano addirittura più 
radicale: “La rivoluzione che viviamo ai giorni nostri è, con ogni evidenza, più radicale di quella di Gutenberg, in 
quanto non modifica solo la tecnica di riproduzione del testo, ma anche le strutture e le forme stesse del supporto 
che lo comunica ai lettori”. 
 
Se consideriamo il passaggio da oralità a scrittura come la prima, fondamentale rivoluzione nella storia dei supporti 
e delle forme di trasmissione della conoscenza, il passaggio dal volumen al codex, dalla forma-rotolo alla forma-
libro, come una seconda tappa essenziale di questo cammino, e la rivoluzione gutenberghiana come suo terzo 
momento, si tratta della quarta rivoluzione che interessa il mondo della testualità. Una rivoluzione al cui interno 
non è però affatto facile orientarsi. Dove sta andando il libro? È veramente minacciato? Le nuove tecnologie 
rappresentano per la cultura del libro un pericolo o un’opportunità (o entrambe le cose)? Di quali competenze 
abbiamo o avremo bisogno, per poter continuare a scrivere, a pubblicare e soprattutto a leggere? È a questi 
interrogativi – e a questa esigenza di orientamento – che il testo che avete in mano vorrebbe cercare di dare 
qualche risposta. 
 
 Nel farlo, mi farò guidare da una tesi che credo debba essere assunta come punto di partenza per ogni riflessione 
sul futuro del libro: il supporto del testo, quella che chiameremo ‘interfaccia di lettura’, ha un ruolo centrale 
nell’evoluzione dei modi e delle forme della lettura. Si tratta di una tesi non certo originale – ne troviamo ad 
esempio traccia nelle riflessioni di Harold Innis sulle differenze fra media orientati alla permanenza nel tempo, 
come la pietra, e media orientati al movimento nello spazio, come la carta.  
 
E il supporto non è neutrale, non si limita a veicolare indifferentemente qualunque contenuto e qualunque forma 
di organizzazione testuale. Al contrario, le caratteristiche del supporto, e più in generale gli strumenti e il contesto 
materiale della lettura, costituiscono l’orizzonte al cui interno certe forme di testualità e certe tipologie di lettura 
risultano possibili e più o meno facili. Discutere delle caratteristiche e dell’evoluzione delle interfacce di lettura vuol 
dire discutere anche di quali tipologie di testi leggeremo in futuro, e di come li leggeremo”. 

Gino Roncaglia 
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Letture 

Sul futuro delle librerie 

Le librerie stanno andando a ramengo? Sono in molti a crederlo. E in questo momento - a giudicare dalle rese 
anomale (ci sono case editrici che avevano una resa media dell’8% e sono salite al 30%), dalla sensibile diminuzione 
della richiesta di copie al lancio delle novità e da altri sintomi di precarietà - sarebbe difficile dar loro torto. 
Crisi economica, margini ridotti, affitti in crescita, difficoltà di gestione? C’è naturalmente anche tutto questo. Ma il 
cliente della libreria non si fa troppe domande e si limita a constatare il fatto: i libri (quelli che si cercano) non si 
trovano più. 
 
Uno vorrebbe poter ancora reperire romanzi o saggi "normali" (ossia non specialistici) a distanza di un paio di mesi 
dalla loro pubblicazione. Si vorrebbe averli a disposizione subito, magari per una necessità di consultazione urgente, 
e invece, quando va bene, ci si deve affidare alla cortesia di un libraio solerte: «Se vuole, posso ordinarlo». 
Con la necessità sempre più impellente di far tornare i conti con opere di alta o buona vendibilità (lo spazio costa e 
bisogna che quello che lo riempie abbia una redditività media sostenibile), il problema si è indubbiamente 
aggravato. 
 
 I più frustrati sono gli autori che, specialmente quando sono pubblicati da piccole o medie case editrici, fanno il giro 
delle librerie per verificare se - per miracolo - si trovi una copia del loro libro appena uscito. 
Ahimè, capita molto raramente. E allora viene spontaneo addossare la colpa all’editore che non distribuisce i propri 
libri o alla rete di vendita che non funziona, o al sistema commerciale nel suo insieme che penalizza i piccoli editori. I 
quali - poveri anche loro - come fanno a sopravvivere con pagamenti del venduto a 120 giorni, nel più fortunato dei 
casi? 
 
La risposta non è una sola, ma, a voler semplificare la situazione, potremmo dir così. 
Una gran parte dei libri che escono ogni giorno non riescono ad arrivare in libreria, anche quando avrebbero le 
qualità intrinseche per entrarvi. In genere, o perché alla casa editrice interessa solo pubblicarli o, più 
frequentemente ancora, perché al libraio non interessano o pensa di non venderli, e perciò non li ordina. Un’altra 
parte di libri varca la sospirata soglia della libreria, ma, per non incomodare troppo il libraio, è come se gli dicesse: 
stai tranquillo, sto qui per poco; vengo, ma torno a casa presto. Infine, una minima parte trova le porte spalancate; 
vende bene, anche molto, e naturalmente resta in libreria con tutti gli onori. Questo è il presente.  
 
E il futuro? Nella diversificazione dei canali e nella radicalizzazione del mercato la libreria è  diventata un soggetto a 
rischio, come del resto testimoniano tutti i punti vendita che chiudono, in Italia e all’estero. In particolare, l’utilizzo 
crescente dei siti Internet come negozi, non solo per la vendita di centinaia di migliaia di titoli di ogni genere, ma di 
informazioni sui libri e su una vasta gamma di altri prodotti editoriali e culturali, italiani e stranieri, rende di fatto il 
commercio elettronico una servizio molto più completo, comodo, conveniente e, vantaggio non trascurabile, a 
completa disposizione in ogni momento (le librerie Internet sono aperte a tutte le ore). 
 
C’è qualche speranza per la libreria di recuperare terreno? Inutile dire che ogni libreria è un caso a sé, perché ci 
sono problemi e situazioni individuali: tipologia della libreria, dimensioni, localizzazione, posizionamento in una 
particolare zona della città, eccetera. Ma c’è probabilmente per tutte le librerie la necessità di riprendere o 
intensificare un ruolo specifico rispetto al proprio pubblico di riferimento e rispetto alla concorrenza più vicina, con 
una pluralità di offerta (giornali, scolastico, metà prezzo e usato, ecc.), con qualche nicchia di specializzazione e con 
una capacità di servizio sul territorio che abbiano per la clientela un motivo costante di richiamo. Naturalmente, lo 
Stato, gli enti e le istituzioni locali possono fare qualcosa per salvaguardare un patrimonio - come le librerie - che è 
di tutti.  

Giuliano Vigini 
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Letture 

Empatia e Reti 

“Oltre alla fiorente letteratura nel campo delle scienze cognitive, recenti contributi investono l’empatia di un 
compito quasi salvifico per le sorti dell’umanità impigliata nella crisi ecologica e finanziaria mondiale. Ne è un 
esempio il libro di Jeremy Rifkin La civiltà dell’empatia ( traduzione italiana Mondadori 2010). La proposta di Rifkin è 
incentrata su un racconto dello sviluppo della civiltà umana che vuole essere alternativo a quello classico, proprio 
dei teorici del liberalismo e dell’economia di mercato. L’antitesi egoismo/altruismo viene sostituita da una lettura 
della natura umana in chiave partecipativa e associativa. L’empatia è il sottotesto essenziale della storia dell’uomo, 
poiché l’aumento del ritmo, del flusso e della densità degli scambi interpersonali ne hanno rappresentato in tutto 
l’arco della civilizzazione l’elemento dinamico fondamentale. Per estendere le comunicazioni è però necessario un 
consumo di energia che viene dispersa ( seconda Legge della termodinamica). L’universalizzazione dell’empatia va 
dunque insieme all’aumento dell’entropia. 

Una civiltà dell’empatia viene considerata da Rifkin l’ultima possibilità della specie umana di sottrarsi al prevalere 
dell’entropia, ossia alla dissipazione definitiva delle risorse energetiche del pianeta. La capacità empatica è infatti il 
dispositivo psicologico, arrivato a pieno sviluppo nell’epoca contemporanea, ove dominano l’individualismo e una 
sofisticata concezione del sé, per rinnovare legami e vincoli partecipativi ogni volta che la specie umana dimentica 
che l’energia serve per comunicare ma, se la si usa a fini di accumulazione e di sfruttamento, essa distrugge le basi 
stesse della comunicazione e della partecipazione. (…) 

C’ è un altro grande fenomeno contemporaneo che mette all’ordine del giorno l’empatia:l’estensione ormai 
planetaria della rete e la conseguente condivisione di informazioni e spazi sociali come You Tube, Wikipedia, 
Facebook, Twitter, nonché l’interconnessione della finanza, dell’economia e dei problemi sociali in un orizzonte 
globale. E’ chiaro che, soprattutto per le nuove generazioni, ciò implica un’estensione dell’esperienza emotiva e 
cognitiva oltre i confini dell’io, in direzione di una fondamentale partecipazione e comunicazione con gli altri e con 
l’intero mondo vivente. Come emerge chiaramente dal libro di Rifkin, quella che l’autore chiama empatia 
corrisponde sostanzialmente al modello della rete e grande è la sua fiducia che la globalizzazione serva anche ad 
aprire gli occhi sulla sofferenza dell’intero pianeta. (…) 

Parlare di empatia significa andare a fondo del bisogno di comunicazione, di interdipendenza, di cosmopolitismo 
che attraversa il mondo contemporaneo. Si potrebbe obiettare che eccessivo è il peso addossato a una capacità 
umana fragile e strettamente legata alle complesse dinamiche della prossimità e della distanza, della somiglianza e 
dell’estraneità, all’interesse, alla cura, all’amicizia, all’amore,alla fraternità, alla solidarietà. Ci si potrebbe anche 
chiedere se la vulnerabilità della specie e dell’ambiente, che è oggi alla base della consapevolezza di essere uniti in 
un comune destino, non finisca per abolire l’alterità dell’altro, occultando i rapporti di potere e i conflitti che fanno 
parte della vita delle relazioni. 

Occorre però ammettere che oggi è difficile pensare a un’uscita dalla crisi attuale nella forma di un cambiamento 
epocale o istituzionale, sul modello delle rivoluzioni del passato. Oggi si pensa piuttosto a un mutamento dello stile 
di vita, del modo di pensare, a una maturazione della sensibilità individuale: e il riferimento all’empatia va appunto 
in questa direzione”. 

Laura Boella 
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Letture 

Chi si autoesclude dall’informazione 

“Nel mondo dell’informazione vera e propria, la centralità dei telegiornali è ancora fuori discussione, visto che 
l’80,9% degli italiani li utilizza come fonte principale. Tra i giovani, però, il dato scende al 69,2%, avvicinandosi molto 
al 65,7% riferito ai motori di ricerca su Internet e al 61,5% di Facebook. Per la popolazione complessiva, al secondo 
posto si collocano i giornali radio (56,4%), poi la carta stampata con i quotidiani (47,7%) e i periodici (46,5%). Dopo 
ci sono il televideo (45%), i motori di ricerca come Google (41,4%), i siti web d’informazione (29,5%), Facebook 
(26,8%), i quotidiani on line (21,8%). Nel caso delle tv all news (16,3% complessivamente) risultano discriminanti 
l’età (il dato sale al 20,1% tra gli adulti) e il titolo di studio (il 21,7% tra i diplomati e laureati). Le app per smartphone 
o tablet arrivano al 7,3% di utenza e Twitter al 2,5%. 
 
Variabili sociali come il genere, l’età e il titolo di studio orientano le diverse fasce di pubblico nel rivolgersi a un 
mezzo piuttosto che a un altro, in un contesto in cui l’impiego dei media è molto diversificato. Di conseguenza, si 
può affermare che i telegiornali, che pure costituiscono il punto di riferimento principale per la grande maggioranza 
della popolazione, non si collocano però in un “deserto” informativo. A fronte della parte di popolazione che usa 
molte fonti informative, ci sono poi quelli che non si informano affatto (il 10,2% dell’intera popolazione), oppure 
ricorrono solo ai telegiornali o a un mix di media tutto affidato alla ricezione audiovisiva passiva (10,1%). 
 

 

Se la percentuale media degli italiani che seguono solo i TG si attesta al 4,7% – quota che arriva al 10,1% se si 
aggiungono i giornali radio e il televideo –, i giovani scompaiono dalla tabella, mentre i dati si innalzano per gli adulti 
(il 5,1% solo i TG e il 
12,7% TG insieme a gr e televideo) e ancora di più per gli anziani (rispettivamente l’8,3% e il 12,9%). 
 
 Questo significa che circa un quinto degli adulti e un quarto degli anziani del nostro Paese si trovano in una 

condizione di totale o parziale marginalità informativa. La situazione complessiva del nostro Paese può 
essere riassunta in questo modo: ogni dieci italiani, ce n’è uno che non si informa, uno che accede solo a TG 
e GR, tre che hanno un ventaglio più ampio di fonti da cui sono escluse però quelle che hanno a che fare con 
Internet, infine cinque che usano più o meno tutte le fonti intrecciandole in vari modi”. 

 

CENSIS 
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Letture 

Sui contratti dei giornalisti 

“ Apprendiamo dall’INPGI, l’istituto di previdenza dei giornalisti, che tra i suoi iscritti di età fino a 40 anni quelli 
assunti in forma di lavoro subordinato regolare - meno della metà del totale - hanno un reddito medio annuo di 
32.423 euro; quelli ingaggiati come collaboratori autonomi continuativi hanno un reddito annuo medio di 7253 
euro; quelli ingaggiati come liberi professionisti - a partita IVA – hanno un reddito medio annuo ancora più 
basso:6523 euro. 

Ancora più impressionante è la disparità di trattamento fra i giornalisti protetti e i non protetti in una delle regioni 
oggi più ricche, il Veneto, che risulta da quanto ha esposto una rappresentante della FNSI, Antonella Benanzato, nel 
corso di una audizione alla commissione Lavoro del Senato nell’aprile 2011. 

…. I giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in Veneto sono 753; i giornalisti iscritti esclusivamente 
alla gestione separata ( solitamente i collaboratori) sono 1640. Il reddito medio annuo di un giornalista dipendente 
è di 59.445 euro l’anno; il reddito medio di un giornalista co.co.co  è di 7489 euro l’anno; il reddito medio di un 
giornalista libero professionista, cioè a partita IVA, è di 9000 euro l’anno. 

Il confronto è ancora peggiore tra la posizione previdenziale dei giornalisti regolari e quella degli altri. Cito ancora 
dall’audizione della rappresentante dell’FNSI: 

…. Vorrei far presente, proprio per sollevare l’argomento della previdenza per i giornalisti precari, che dai risultati 
dell’indagine condotta dalla Lsdi ( Associazione per la libertà di stampa e il diritto all’informazione), pubblicati 
recentemente, risulta che le pensioni dei lavoratori autonomi ( sempre con riferimento ai giornalisti), per il 63% 
delle contribuzioni ammontano a circa 600 euro lordi l’anno. Vi lascio calcolare a quanto possa ammontare la 
pensione mensile. Ciò avviene perché i lavoratori precari, o i collaboratori, non sono neanche in grado di pagare 
delle quote importanti di previdenza e, quindi, si ritrovano con delle pensioni al di sotto di quelle sociali, 
assolutamente irrisorie, che anzi rappresentano un costo per la stessa Cassa dei giornalisti, dal momento che quasi 
non è conveniente erogare pensioni pari a 20 euro al mese”. 

Pietro Ichino 
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Letture 

I sistemi regionali dell’informazione 

“In origine la Costituzione non riconosceva alcuno spazio alle Regioni e agli enti locali in tema di informazione e 
comunicazione (C. cost., sent. 46/1961, con la quale si dichiara incostituzionale una legge della Provincia di Bolzano 
che attribuiva alla giunta il potere di predisporre e vigilare l’esecuzione dei programmi per le trasmissioni locali della 
concessionaria pubblica). Fino alla riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, allo Stato era 
riconosciuta una competenza normativa di carattere esclusivo sulla disciplina concernente le attività di 
comunicazione, in considerazione dell’esigenza di assicurare in quest’ambito regole uniformi per l’intero territorio 
nazionale. (…) 
 
Nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione riconosce alle Regioni una competenza concorrente in tema di 
“ordinamento della comunicazione”, senza peraltro chiarire l’esatto significato di questa locuzione. La strada verso 
la regionalizzazione delle competenze in materia di informazione e comunicazione sembra dunque avviata, al punto 
che da quel momento parte della dottrina non esita a considerare il Co.re.com «un’autorità indipendente regionale 
(…) espressiva dell’autonomia delle Regioni non meno, ma prima ancora del decentramento di funzioni da parte 
dell’Autorità” (Bianchi, 2001, 689). 
 
 In realtà, solo una parte delle competenze regionali in tema di comunicazione viene effettivamente esercitata, 
mentre il settore resta di fatto caratterizzato da una spiccata centralizzazione: la disciplina delle principali attività 
che lo caratterizzano (radiotelevisione, telecomunicazioni, stampa e editoria) rimane affidata a fonti statali, con rari 
margini di differenziazione regionale controllata dal centro, mentre l’intervento regionale continua a svolgere un 
mero ruolo complementare nell’impianto centralistico della materia (v, ad es. il caso dei finanziamenti). 
 
Si realizza così, nel settore dell’informazione, un tipico esempio “regionalismo dell’uniformità”, che a tutt’oggi 
caratterizza il modello italiano: la legge regionale è di fatto «trattata alla stregua di una fonte secondaria, 
regolamentare», dal momento che è la legge statale «a definirne gli spazi di intervento, ed entro questi, a 
conformarne i tratti principali» (Carloni, 2005). Tuttavia, se il quadro normativo di fondo spinge verso l’uniformità 
delle regole, nella sostanza le regioni mostrano notevoli differenze con riferimento al sistema di informazione 
territoriale, sia per quanto concerne il versante attivo (diffusione di notizie e opinioni, diritto di informare) sia per 
quanto concerne il versante passivo (diritto all’informazione dei cittadini, di essere informati). 
 
Queste differenze emergono con chiarezza ponendo attenzione al comparto dell’emittenza radiotelevisiva locale e 
regionale, che risulta particolarmente disomogeneo all’interno del paese. A riguardo, le principali differenze tra i 
territori possono cogliersi esaminando tre distinti profili: 
1) normativo; 
2) economico-imprenditoriale; 
3) tecnologico. 
 
(…) Una serie di elementi fattuali, di tipo economico e tecnologico (switch-off digitale articolato su base regionale; 
diversa presenza di imprese radiotelevisive nelle regioni), contribuisce a rendere tutt’altro che omogeneo il quadro 
di funzioni e compiti svolti dalle regioni italiane nel settore dell’ordinamento della comunicazione, che appare 
dunque unitario in linea di principio, ma assai differenziato in via di fatto. 
 
Si dimostra così, in modo inequivocabile, che esiste uno spazio tutt’altro che marginale per l’intervento delle regioni 
in questo ambito, ma che la differenziazione tra i territori deve avvenire sulla base di criteri razionali e certi, 
rispondere a logiche di uguaglianza sostanziale, per non creare ingiustificate discriminazioni nell’esercizio dei diritti 
costituzionali che fanno da sfondo all’ordinamento della comunicazione”. 
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Letture 

Lo switch off del digitale terrestre in Friuli 

Nell’ambito dell’attività dell’Amministrazione regionale, la teoria del rischio/risk theory è stata applicata ad un 
evento che appariva, a priori, capace di spezzare l’equilibrio in un settore delicato della vita quotidiana dei cittadini 
della regione Friuli Venezia Giulia; questa volta si sono utilizzate tali tecniche per gestire al meglio la transizione 
dall’analogico al digitale televisivo terrestre, concretamente conclusa nel dicembre 2010.  
 
Si è così sviluppata l’analisi del rischio/ risk theory tecnico e socio-economico per il FVG come pure delle aspettative 
dell’opinione pubblica regionale alle porte dello switch off, contribuendo alla definizione del quadro di riferimento 
per una legge regionale di gestione del rischio/risk management con l’assistenza ad alcune categorie maggiormente 
a rischio (operatori televisivi e cittadini) ed intervenendo poi con una manovra a cascata di comunicazione del 
rischio/risk communication verso stakeholder privilegiati (giornalisti, antennisti, amministratori locali) ma anche, 
direttamente, verso categorie target: opinione pubblica, studenti, anziani. 
 
Per fare ciò ed arrivare puntuale all’appuntamento, il CORECOM FVG ha iniziato a muoversi già nella primavera 
2009, attraverso un progetto di ampio respiro, denominato “DI.TE. CORECOM”, volto proprio ad agevolare la 
transizione al digitale terrestre nella regione Friuli Venezia Giulia. 
Lo studio “La qualità della TV locale: le aspettative dei telespettatori e degli operatori televisivi locali sui 
cambiamenti derivati dall’introduzione del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia” ha permesso di fotografare il 
livello di preparazione delle emittenti allo switch off, i loro progetti di televisione digitale, nonché di raccogliere 
alcune criticità segnalate dagli operatori. 
 
Lo studio ha fatto emergere che: a)complessivamente il comparto regionale occupa circa 140 persone (indotto 
escluso), sebbene i dipendenti siano meno della metà; b) il valore della produzione medio per emittente era di 0,68 
M€; solo tre emittenti su sette superavano 1M€; le restanti si attestano sotto i 250.000€ annui; c) la raccolta 
pubblicitaria complessiva era di circa 3,4 M€, ma solo due emittenti su sette superavano 1M€; tre emittenti non 
dichiaravano introiti pubblicitari. Altre inserzioni pubblicitarie, quantitativamente ed economicamente non 
determinate, venivano raccolte e gestite sul territorio regionale da emittenti venete. Il valore complessivo della 
pubblicità televisiva disponibile in Friuli Venezia Giulia oscillava quindi fra i 4,2e i 5 M€ ed appariva poco probabile 
un qualche allargamento del bacino pubblicitario con l’avvento del DTT (Digital Terrestrial Television); d) da tutti gli 
operatori regionali il passaggio al digitale terrestre veniva giudicato come una “opportunità irrinunciabile”, seppure 
non priva di insidie. Esisteva un diffuso auspicio affinché le istituzioni regionali sostenessero economicamente 
questa delicata fase di transizione, in carenza di un sostegno pubblico il rischio di cessazione delle attività, per le 
emittenti più deboli, era reale. (…) 
 
Il convegno “Digitale terrestre: istruzioni per l’uso”, tenutosi martedì 30 novembre 2010  ha suggellato l’impegno 
profuso dal CORECOM FVG in oltre un anno di attività, alla presenza di un pubblico che ha dimostrato di apprezzare 
lo sforzo profuso dalle strutture regionali per essere vicine ai cittadini in un non facile momento di cambiamento di 
usi e costumi televisivi più che consolidati. 
 
Un impegno che non ha avuto al momento analoghi esempi tra i CORECOM italiani e che è auspicabile proprio gli 
altri CORECOM italiani prendano ad esempio per incentivare l’attenzione degli operatori televisivi e degli utenti del 
territorio sulle opportunità offerte dalla televisione digitale terrestre, attraverso incontri, convegni, progetti, eventi. 
Lo switch off è una vera e propria rivoluzione tecnologica, di portata non trascurabile. Esso può rivelarsi una 
fabbrica e un contenitore di idee e di business alla pari di Internet e questo deve essere quanto prima compreso e 
metabolizzato da tutti gli operatori coinvolti. Può inoltre rappresentare un’occasione importante per strutturare 
nuove reti di conoscenza e sviluppare nuove professionalità e prospettive occupazionali 
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