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Emittenza. Le società attendono i fondi 2015 bloccati da [ungaggini e contenziosi

Emergefizaconffibuti
per le televisioni locali
.rrs Roma Uno, Antenna Tre,
@f EèIefado, Veneto, Pie-
monte. Le difficoltà per il com-
parto delle w locali nell'r.rltimo
anno nonhanno fatto differenza
per territod andando a colpire
realtà anche consolidàte, co-
strette ad alzare bandierabianca
eapassare dimanopercontinua-
reasoprawivere.

Le tvlocalivivono questo co-
meunperiodo spartiacque,sullt
mitare di una crisi irreversibile
dx rrna parte e di une possibileri-

. presa dall'altra- Molte di queste
speranze sono legate alnuovore-
golamento per l'erogazlone dei
contributi alle emittentilocali; il
cui schema è stato approvato a
marzo dal Comiglio deiministri
Questo per il zo16 e zorT.Le tv lv
cali attendono ahcoraperò i cou-
tributiperilzor5.Easentireledue -

associazioni di settore - Confi.n;
dustria Radio Tv e Aeranti Co-
rallo - Ia mancanza di queste ri-
sorse pes3 comé unmacipo.

I contributisono in erogazio-
ne, fanno iapere dal ministero
dello Sviluppo, consapevole del-
l'impasse. Lo stesso sottosegre-
tario alle Comunicazioni Anto-
nello Giacomelli recentemente
ha'affrontato la questione pun-
tando però l'indice contro ilmec-
crnismo che prevede, primadel-
1o stanziamento, <<l'approvazio-
ne delle graduatorie da parte di
tulti i Corecom regionall alcuni
dei quali hanno deliberato con,
forteritardo». Peraltrohapesato :

«la decisione delTar delMolise a
' seguitodiunricorsopresentato .

da rur'emittente che ha contesta-
to la graduatoria del Corecomre-
gionale». Così Giacomelli che.
ha indicato nel nuovo regola-
mento unmezzo per «cambiare
regole vecchie e farraginosq» e
ieri dall'Aquilahasottolineato la
capacità, con il nuovo regola-
mento, di sostenere «chi svolge
daweroilruolo dieditore».

Si aadrà comuaque verso la fi -
ne delie Braduatorie regionali

stilate dai Colecom, con la pre- una società può presentare an-..-
visione difnaTÉ-g6la graduato- che piir domande per altrettanti
rianazionale.Inballo cisonoan- marchi-programmiepresentare
che piìr risorse: dai 43 milioni domandaancheinregionidiver-
stanziati nel zor5 ai circa roo mi- sedallaprimadoveseilluminano

lioni delzorT comprensivi dei5o un'area estremamente limitata
milioni di recupero,dell'evasio- godonosugliascoltiulamaggio-
ne del canone destinati alle razioue data dalla proporzione
emittenti locali, come da legge ascolti-abitanti serviti. Un'as-
di stabilità zo16 l1 surditàr Basta avere anche picco-

Dicertonelsettoredelletvlo- li ascolti in un baciuo piccolo -
calisiawerteilsenso dell'rugen- conclude Giunco -per avere piùr

za. Gfi ultimi numeri ufEciali - punti di chi fa ascolti maggiori
fomiti dallo "Studio economico mainterritoripiùpopolosil>:Ele'
delSettoretelevisivoprivatoita. menti che.insieme adaltrifanno
liano"' pubblicato dà Confindq- 'dtg alfas56giezione Tv locali di
striaRadioTv-sègnalanoT3mi', Confindustria che i contributi
lioni di ricavi in'meno nel zot4, premierebbero circa 35o azien-
(ultimo anno disponibile), scesir de: «Un'occasione persa per un
a356milioni(.-r7oa).NelzooSera- veroridisegno delsistem».
nosui6zrmilioni<<Daalloralasi- Ditenore opposto levaluta.

LEVATUTAZIOMI

Associazioni divise
sutnùovo regolamento:
froppo morbido
per Confi ndustria Radio Tv,

ri$do per Aerantj Cora[[o

zionidiAeranti Corallo. Le simu.
lazioni dell'associazione presie.
duta daMarco Rossipoliindica.
no in 57le tv che potrebbero am-
bire ai fondi, contro le 16o'
beneficiarie dei4,/5 dei contribu-
ti con le graduatorie Corecom
zor5 (ultime disponibili), con
possibile esclusione di impor-
tantiw. L elaborazionesibasasui
dati del personale dipendente di

tuazione è peggiorata», corn- taligraduatorieedellecoperture
menta Maurizio Giunco, presi- risultanti dalle autorizzazioni
dentedell'AssociazioneTvloca-,Fsm4 aggiomate al zorz. Sono
lidiConfindustriaRadioTv. quindidatipassibilidierroreedi

Sul nuovo regolamento le va- probabile ulteriore riduzione, in
lutazioni delle due associazioni quanto non tengono conto degli
di categoria tuttavia divèrgono: altri requisiti di ammissibilità
troppo morbido per Confindu- (fra cui I'orario massimo di tele-
striaRadioTv,tropporestrittivo vendite e l'obbligo di tg). «Rite-
per Aeranti Corallo. «Ci sono niamo - dice Rossignoli - che se

. molte aree grigie. Ci riferiamo daunapartelanuovaregolarnen-
peresempio- diceGiurico - aire- tazione si basa positivamente su
quisitidiammissione,etraque- maggiori risorse derivanti dal
sti,alnumerodeidipendentiche fondo per il plwalismo e I'inno-
il prowedimento prevede che vazione dell'informazione, oc-
debbano essere posseduti almo- corre però, per eyitare effettine-
mento della presentazione della gativi, che i meccanismi regola-
domanda e non nellranno cui si mentari per l'accesso ai contri-
riferisconoicontributi.Ciòcon- buti vengano rivisti, al fine di
sente alle aziende di assumere i gatantke il pluralismo e la con-
dipendenti, che non haruro mai correnza».
avuto, il giomo prima della pre- A. Bio.

sentazione della domanda. Così . cjr,o,ln.NE'rtrqvArA


