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cominciare dall’odioso blocco
dell’indicizzazione delle pensioni:
«La Ragioneria stima che la
copertura necessaria sia di circa due
miliardi di euro, risorse che
potrebbero essere trovate anche con
l’asta delle frequenze».

Un’asta che non c’è, come l’isola
di Peter Pan. Un decreto del governo
Berlusconi a firma del ministro Paolo
Romani prevede infatti che le nuove
frequenze (cinque per la tv digitale e
una sesta per veicolare immagini su
cellulari e tablet) siano assegnate
non con il principio del “chi offre di
più” ma con una curiosa procedura,
chiamata “beauty contest”, dove
contano altri criteri (fatturato,
numero di dipendenti) e che sembra
fatta apposta per favorire Mediaset e
Rai. E non è finita: perché a
differenza dell’asta al rialzo (che
secondo alcuni potrebbe portare 4
miliardi di euro) il beauty contest è
gratuito. Ed è questo l’aspetto che

sta provocando una vivace rivolta da
parte di giornali e partiti. «Ogni
giorno che passa, la scelta di non
indire l’asta delle frequenze appare
più insopportabile”, dice Matteo
Orfini, responsabile cultura e
informazione del Pd. «Come si fa a
chiedere sacrifici ai più deboli mentre
si regalano beni pubblici ai soliti
noti?».

Già, come si fa? Eppure il “beauty
contest” sta continuando il proprio
cammino, anche se rallentato da una
serie di ricorsi da parte degli stessi
partecipanti (Mediaset esclusa) che
lamentano l’assurdità di un concorso
a senso unico, al punto che il 30
novembre Sky Italia ha annunciato il
ritiro.

Oltre all’aspetto economico - che
in questo periodo di sacrifici è
tutt’altro che secondario - c’è un altro
corno che vale la pena afferrare. Se
non ci saranno ripensamenti, a
decidere chi potrà utilizzare

gratuitamente le frequenze saranno
tre esperti nominati da Paolo
Romani: ex giornalista Mediaset ma
soprattutto ministro di un governo
guidato dal fondatore di Mediaset.
Già questo sarebbe un buon
argomento per indurre il governo
Monti a rivedere le regole di
assegnazione di un bene pubblico:
senza nulla togliere al gruppo del
“biscione”, che resta una solida realtà
del panorama imprenditoriale
italiano, siamo sicuri che le regole del
gioco non debbano essere decise in
maniera più limpida e trasparente?
Non sarebbe meglio annullare tutto e
ricominciare da capo? Magari con
un’asta pubblica?

Monti, quand’era commissario
europeo, ha condotto una vittoriosa
battaglia contro il dominio assoluto
di un gigante come Microsoft.
Sarebbe singolare che “l’uomo della
concorrenza” chiudesse un occhio
proprio adesso.

Si moltiplicano le richieste perché il
governo indica una vera asta per la
vendita delle frequenze televisive, co-
sì da trovare altre risorse per limitare
il danno sui bassi redditi e la mancata
indicizzazione delle pensioni comun-
que basse. Pd e Idv, soprattutto, chie-
dono che si blocchi il cosiddetto beau-
ty contest, quel «concorso di bellezza»
pari a un vero e proprio regalo al duo-
polio tv, ma cucito dall’ex ministro
Paolo Romani su misura per Media-
set. Insomma, un bene pubblico sta
per essere concesso a costo zero, se-
condo il «pacchetto» di Natale confe-
zionato dal governo Berlusconi.

Un altro ex ministro delle Comuni-
cazioni, Paolo Gentiloni, commenta
che «le dichiarazioni di Berlusconi -
ovvero che «l’asta potrebbe andare de-
serta - rafforzano la proposta per azze-
rare il beauty contest con il quale il pre-
cedente governo intendeva regalare

un bene pubblico prezioso come le
frequenze tv»; quindi, prosegue il re-
sponsabile comunicazioni del Pd,
«tra un regalo non gradito e un’asta
che può far ricavare risorse impor-
tanti da questo bene pubblico mi pa-
re ovvia la scelta più opportuna per
il governo».

L’Italia è sotto procedura della
Commissione europea per la caren-
za di pluralismo, e questo si intrec-
cia con le frequenze; la gara (inesi-
stente) era infatti stata proposta
dall’ex ministro Romani al commis-
siario Ue per la concorrenza.

Luigi Zanda, vicecapogruppo Pd
al Senato, ex consigliere Rai, preci-
sa che «in Italia, oggi, non ci sono né
condizioni economiche, né ragioni
etiche per regalare a nessuno, nem-
meno a Mediaset, un bene pubbli-
co» che potrebbe avere un valore fi-
no a 4,5 miliardi di euro. E aggiun-
ge: «Imporre sacrifici a tutti i cittadi-
ni e contemporaneamente elargire
regali a pochi privilegiati non corri-
sponde ai più elementari principi di
equità».

Insiste molto anche l’Italia dei Va-
lori: «Berlusconi ha solo paura di
perdere il regalo miliardario che si
era fatto quando era capo del gover-
no», dice il capogruppo al Senato,
Felice Belisario. L’Idv ha scritto una
lettera al ministro dello Sviluppo
economico, Corrado Passera, chie-
dendogli di revocare subito la proce-
dura per l’assegnazione gratuita del-
le frequenze, perché «non è ammis-
sibile rinunciare senza ragione a di-
versi miliardi di euro mentre si im-
pongono a lavoratori e pensionati
sacrifici durissimi». Anche Nichi
Vendola, leader di Sel, chiede il bloc-
co del beauty contest e una gara.

NO AI VETI DEL CAVALIERE
Secondo Beppe Giulietti, portavoce
di Articolo 21, e Vincenzo Vita del
Pd, l’ex premier «ha usato il suo con-
flitto d’interessi come una clava e ha
espresso, in modo pubblico e clamo-
roso, il suo veto contro qualsiasi ipo-
tesi di asta per la assegnazione delle
frequenze tv»: i due sollecitano il go-
verno a «non cedere ai veti», tra l’al-
tro «sarebbe difficile, se non impos-
sibile, spiegare agli altri cittadini
perché anche a loro non dovrebbe
essere concesso di rifiutare quello
che non piace o sembra ingiusto». ❖

VIRGINIA LORI

Pd, Idv e Sel insistono perché il
governo indichi un’asta per la
vendita delle frequenze tv e bloc-
chi quel regalo a Mediaset che sa-
rebbe l’assegnazione gratuita.
Ma Berlusconi pone veti: «Temo
che l’asta andrebbe deserta».

ROMA

Pressing per l’asta
Berlusconi boicotta:
«Andrà deserta»

Utile per
Ford, sì ai
dividendi
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tori di auto Usa a non andare in amministrazione controllata nel 2009, Ford distribuirà a
gennaio 5 centesimi per azione. Ha registrato profitti per 10 trimestri consecutivi; nel terzo del
2011 utile netto a 1,65 mld di dollari. Nel 2011 la società ha accumulato utili per 6,6 mld.
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