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IJautorità: vietato concentrare il controllo del Biscione e di Telecom. Recchi (Ti): noi estranei 

Mediase~ altolà Agcom a Vivendi 
I francesi: operazione non sollecitata ma non è ostile 

DI ANDREA S ECCHI 

L,Autorità garont. 
delle comunicazioni 
potrebbe intervenire 
nella vicenda Viveodi

MediruretM laprim.d~~ 
prendere il controllo d.1 gruppo 
televiaivo italiano. 10 ha fatto 
sapere la steaM Agmm ieri mn 
una nota, in cui ricorda quali 
sono i paletti nella normativa ' 
italiana antitrust riservata al 
mercato delle comunicazioni. 

In partimlare, il Testo unico 
dei servizi di media audiovisivi 
e radiofonici (Tusmar) stabili
ace un divieto al .uperom.nto 
dei tetti di mntrollo: le impress 
di comunicazioni elettroniche 
che detengono nel mercoto 
italiano una quota superiore 
al 40% non possono acquisire 
ricavi superiori al 10% del Si
stema integrato delle comuni
cazioni, il Bio, che raggruppa 
tv. radio ed editoria. Ed è esat
tamente queUo che accadreb
be mettendo insieme Telecom 
Italia e Mediaset. La prima 
(cqntrollata da Vivendi con il 
24,68% del capitaIe), è il prin
cipale operatore nel mercato 

NOTIZIE FALSE 

Facebook, 
bottone 
antibufale 
Il fondatore di Facebook, 
Mark Zuckerberg, dichiara 
guerra alle bufalellnù suo 
profilo, tra.mite il quale Ila 
pr sentato il nuovo servizio 
che consente agli utenti del 
social di segnalare le noti
zie ritenute\false. «Questo 
aggiornamento è solo uno 
di tanti paBsi avan ti», scri
ve il numerO uno di Menlo 
Pork facendo una grande 
ammissio ne: . Rltengo Fa
cebook una compagnia tec
nologica ma riconosco che 
abbiamo una responsabili
tà maggiore de lla semplice 
fornitura deUa tecnologia 
attraverso lo. qun.le scorre 
l'informazioue. , prosegue 
il giova.ne top manager, 
.:sebbene Don scriviamo 
le notizie cb e legge t e e 
condivide te, riconosciamo 
che siamo qualcosa di più 
di un .empUce distributore 
di notizie». 
In Concreto sarà Inserito 
Wl puls ante che consenti
rà agli utenti di segnaJare 
una notizia come falsa. Le 
segnaI azioni verranno poi 
elaborate da organ1zzazio
DÌ dedicate al fact-checktng 
ed eventualmente il post 
sarà segnalato come con
troverso e accompagnato 
da un articolo che s piega 
il percM. 

delle comunicazioni elettroni
che con una quota del 44,7%. 
Il gruppo guidato da Pier Sil
vio Berlusconi ha invece rag
giunto nel 2015 una quota del 
13,3% del Sic. Dati, ha spiegato 
l'Agcom) che mostrano come 
operazioni wolte a concentra
re il controUo deUe due società 
potrebbero essere vietate.: Per 
questo l'authority . procederà 
ad acquisire tempestivamente 
tutte le informazioni rilevanti 
sull'operazione in atto, 
al fine di monitororne 
gli effetti e vel'iJicare' 
il rispetto della nor
mativa. 

Dopo tre giorni al 
cardiopalma in at· 
tesa delle mosse sul 
capitale di Mediaset 
dei francesi e di Finin
vest, ieri è stata quin
di la volta della difesa 
del gruppo televisivo su 
più fronti. In Fininvest 
c'è stato ancora un 
vertice ieri per stu
diare il da farsi, 
mentre oltre 
all'Agmm 
Bono in-

tervenuti Intasa Sanpaolo ed 
esponenti politici in maniera 
bipartisan (mn l'eccezione dei 
Cinquestelle). E nel frattempo 
la società presieduta da Vin
cent Bollori si lo fatta sentire 
anche se in maniera non uffi
ciale.lJoperazione su Mediase~ 
con l'acquiSto di azioni fino al 
20% del capitaIe, hanno fatto 
sapere fonti vicine al gruppo, 
.certamente non lo stata solle

citata ma non è un 
atto ostil ... 

Magari Viven
di non la defini
sce ostile, ma 
l'ingresso nel 
20% di capite
le ~el gruppo 
televisivo ita
liano in appe
na tre giorni 

(cosa che con-
sentirebbe 

di eleggere due consiglieri e un 
sindaco), dopo che in preceden
za si era disatteso un contratto 
di vendita e mllaborazione fra i 
due gruppi, qualche perples.i
tà l'ha fatta sorgere, compresa 
quelle della magistretura con 
l'apertura di un fascicolo per 
ora contro ignoti per mani po
lazione del mercato. 

.Siamo a supporto di Media
set in questa operazione"', ha 
detto il ceo e consigliere d. le
gato di Intesa Sanpaolo, Carlo 
Messina . ..Abbiamo certamen
te una relazione con Mediaset 
e siamo vicini. Crediamo che 
aziende italiane importanti 
debbano restare italiane,. 

Una precisazione. invece, 
è arrivata dal presidente di 
'felecom Italia, Giuseppe 
Recch.l: .Non abbiamo nulla 
a che vedere con l'operazione 
Mediaset-Vivenru in nessuna 
forma, né diretta né indiretta, 

né attiva né passiva. Siamo 
totalmente estranei a 
questa,VÌcend9Jo. 

Sul fronte politico, 
dopo l'intervento di 
mereoledl del mini
stro dello sviluppo 

economico, Carlo CalendR, 
che aveva assicurato ]'atten
zione del governo su un'opera
zione che si presentava come 
ostile, ieri è stata la volta del 
ministro della giustizia, An-

. drea Orlando, che durante 
la trasmissione di Rai 3 Car
ta Bianca ha precisato che "il 
governo non può impedire una 
dinamica di mercato, ma può 
mettere, come fatto dal mini
stro Calende, dei paletti ",. liSi 
tratta di un'azienda che ope
ra in un settore particolare, 
su concessioni pubbliche. Cre
do che il governo abbia stru
menti di condizionamento 
che dovrebbe utilizzare, non 
guardando a chi è il proprie
tario di quell'azienda ma ai 
20 mila dipendenti (4 mila di
retti e l~ndotto, ndr) e al fatto 
che è ue'azienda che opera in 
un settore che riguarda tutti 
gli italiani, quello dell'iofor
mazione"'. 

Per quanto riguarda il ti
tolo di Mediaset, ieri ha ral
lentato dopo il ral1y dei giorni 
Bcorai, segnando uri -1,82% a 
3,55 euro. 

-.cl Riproduziooe risrroat-a. __ 

. SCONTO AI LETTORI, LA COPIA ARRiVA A CASA. MA LE RIVENDITE ADERENTI SONO POCHE 

La Francia sperimenta gli abbonamenti in edicola 
da Parigi 

GIUSEPPE CORSENTlNO 

voltal'edicola.nte,attraverso unaappsul ti fatturato aggiuntivo per gli editori i 
suo tablet, verserà l'ammontare dell'ab- quali, inoltre, sono sgravati dai msti di 
bonamellto a V'18.presse trattenendo una promozione e marketing. 
l'"''''''ntuale del 25%. Con l'accordo mn il sindacato Undp, una 

Perché oon ci bonno pensato prima? n modello economico, che si sta _peri- parte di questo ' mark UJ»' viene girato 
Qual Il il modo più facile e il posto più mentando in questi giorni di Notale ma agli edicolanti nel tentativo di spingere 
vioino, per abbonarsi al giornale pre· che sarà messo a. punto in primavera le djffusioni che Qui in Francia, come 
rerito? Ma l'edicola, perbacco. Dove ..1e quando almHoo il 20% delle edicole in Italia, languono, come si sa, anzi 
merchant de;'ou.rnaux», il venditore di aderenti all'Unpd (aIroeIlo 5 mila, dice diminuiscono io continuazione a van-

, giornali, può consiglia- :--,,"""'01r-..-:-T-.-;......-""':-<'"""'=""m"''''n;.. taggio delle copie on line 
re, indicare, incassare il vendute a prezzi ancora 
prezzo e trasferirlo, 0 0 · più bassi. 
Hoe via app, all'editore 
o alla soci età esterna ~OU8 B01nI1U?B amOu· 
che gestisce gli ab bo- reux de la presse et 
namenti. defenseunuk /.apre.se 
Qui in Francia ci stanno papie"" noi siamo i pala-
provando. Mettendosi clini della carta stampata, 
insieme: gli edicolanti continua a ripetere Ma-
aderenti al sindacato pro- reine che in pochi anni 
fessionale Undp, Union s'è creato un portafoglio 
llationaJ des dif'fuseurs di 980 tastate vendute in 
de press, che organizza abbonamento, offrendo 
la maggioranza deU a ~ • • agl.i editori - ai piccoli e 
categoria (circa 25 mila ai medi - I. possibilità di 
edimle), e ViaPresStl, la abbattere i costi. 
società leader nella vendita di abbo- l'accordo) parteciperà all'iniziativa mn Ora questa linea di difesa (della carta 
oamenti (quotata al mercato Alternext ViapresM, dovrebbe funzionare. stampata) si allarga fino agli edicolanti 
della Borsa di Parigi, 10 milioni di euro che, con i loro chioschi nelle piccole e 
di fatturato e un margine lordo di 1,4). Perché Il margine del 25% a favore grandi città della Francia, conoscono i 

degli edicolanti è meno della metà clienti e possono diventare, come dice 
Funziona cosi: si va in edJJoln - in della percentuale che I. società, che il presidente del sindacato Undp, Da
quelle che aderiscono all 'iniziativa Bi presenta con un pay-off divertente roe l Panetto, lontane origini italiane 
e che espongono i110go .,Je m'abbone che sembra un jingle, ";'aime eneore e un'edicola ad Amberieu-en-13ugey, 
chez mon merchanl. chjournaur-t anco- plll.S la presse auec Viapresse)l, incassa nena regione deU'Alvernia, consulenti 
ra poche per lo verità - si sceglie l'ab- dagli editori in caso di vendita diretta di lettura e quindi promotori -venditori 
bona mento ahe inter .... e si paga mn dell'abbonamento: il 55%. Per -~~. ovi di abbonamenti (per sé o per regalarli, 
uno sconto (che, per lègge in Francia, I. percentuale scende al 35% menb'è . r in questi giorni di Natale). 
non può superare il 30% del prezzo di le vendite a copia sale al 65%. M .. Tra qualche meM si vedrà se l'opera
copertina). abbastanza alti a prima viata. penaliz- zione .,Je m'abbone cJwz moTI. merchant 
n giornale arriverà a casa per posta, non wnti per l'editore, che però il presidente 'tk joumaux. avrà funzionato. E se il 
al punto vendita (il recapito è immedia- di Vi.presse, Vincent Marcine, prova a modello si può esportare in Italia. 
to, anche per i quotidiani, grazie all'effi- cbiarirecon un semplice ragionamento: Y @pipPocQrsentino 

, cienza delle Poste e dei comeri). A sua i nostri abbonamenti - dice - sono tut- ' -C>R/pn>d ...... o......"-fI 
----------


