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APERTO IL RADIOTV FORUM 2016 DI AERANTI-CORALLO.
QUARANT’ANNI DI RADIO E TV LOCALI
HANNO RIVOLUZIONATO IL MODO
DI FARE INFORMAZIONE NEL NOSTRO PAESE
■ Ha preso il via l’edizione 2016 del RadioTv Forum di AERANTI-CORALLO, a Roma, alla
presenza del Sottosegretario allo Sviluppo economico Antonello Giacomelli, del
Presidente del coordinamento nazionale dei Corecom Felice Blasi e della Componente
della Segreteria e responsabile informazione emittenza radiotelevisiva locale della Fnsi
Daniela Scano.
Il coordinatore AERANTI-CORALLO e presidente AERANTI, Marco Rossignoli, nella propria
relazione annuale sullo stato dell’emittenza locale, ha esordito ricordando che l’evento
di quest’anno si svolge in concomitanza con la ricorrenza dei quarant’anni di attività
dell’emittenza radiotelevisiva locale italiana, a seguito della liberalizzazione dell’etere
conseguente alla storica sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976.
“Quarant’anni fa – ha aﬀermato Rossignoli – le radio e le tv locali hanno rivoluzionato il
modo di fare informazione nel nostro paese, aprendo le porte al pluralismo e
consentendo, quindi, a tutti cittadini italiani di essere più liberi e più consapevoli.”
“Quella che oggi è un’ordinaria trasmissione radiotelevisiva privata, – ha proseguito
Rossignoli – quarant’anni fa rappresentava, invece, la ﬁne del monopolio statale e, allo
stesso tempo, l’inizio di una nuova era per l’informazione.”
Rossignoli ha poi rimarcato: “Il comparto radiotelevisivo locale è ora, però, in grande
diﬃcoltà e sta rischiando un forte ridimensionamento. A seguito della forte contrazione
del mercato pubblicitario, dei cambiamenti tecnologici, dei nuovi modi di fare impresa
radiotelevisiva, sarebbero state necessarie scelte governative strutturali per
accompagnare eﬃcacemente il comparto fuori dall’attuale stato di crisi.

Al contrario – ha poi aggiunto Rossignoli – nulla, in questo senso, è stato fatto e,
addirittura, sono state assunte, su iniziativa del Governo, una serie di scelte legislative
che hanno più volte rimesso completamente in discussione il ruolo dell’emittenza
locale, generando una situazione di incertezza permanente che ha impedito e sta
impedendo qualsiasi programmazione aziendale da parte delle imprese”
“L’interrogativo che si pone – ha quindi aﬀermato Rossignoli – è quello di comprendere
se il Governo, dopo quarant’anni, voglia ancora un sistema radiotelevisivo basato anche
sull’emittenza locale. Se la risposta fosse positiva – ha quindi sottolineato – è evidente
che occorra un immediato cambiamento di rotta, con la previsione di un serio progetto
politico che, nel riaﬀermare il ruolo dell’emittenza locale, deﬁnisca, in un’ottica di
salvaguardia del pluralismo sul territorio, prospettive e percorsi che diano certezza alle
imprese che intendano continuare a investire nel settore, favorendo la ripresa del
mercato pubblicitario, eliminando l’eccessiva e ingiustiﬁcata burocrazia, attuando decisi
interventi di sempliﬁcazione e di liberalizzazione e aprendo la strada alla conversione
dell’ormai vecchio modello di emittente locale in quello di azienda multimediale del
relativo territorio”.
Gli aggiornamenti sul RadioTv Forum 2016 verranno resi noti in tempo reale, nel corso
dell’evento, anche attraverso gli account AERANTI-CORALLO su Facebook
(www.facebook.com/aeranti.corallo) e su Twitter (@aeranticorallo).
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