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CAPITOLO 1

I MOTIVI DI UN SEQUEL

Nel maggio del 2003, 10 anni fa, usciva la prima edizione de L’arbitro 
è il venduto, l’unico libro inchiesta su come si formavano e si divul-
gavano i dati di Audiradio. Quel racconto faceva parte di una vicen-
da più complessa, che riguardava tutti i sistemi di rilevazione de-
gli ascolti, che venivano analizzati come distributori economici e di 
consenso. In quel lavoro veniva identificato un fenomeno, l’auditeli-
smo, dal nome del più conosciuto di essi, l’Auditel, per descrivere la 
dinamica perversa di trucchi, manipolazioni e distorsioni che regola 
l’interazione tra i sistemi di rilevazione e i media che essi indagano. 
Intrecci di interesse che nella TV erano più evidenti ma che agivano 
e agiscono anche nella radio.
In questi dieci anni le denunce del libro hanno avuto quasi tutte au-
torevoli riscontri dai fatti accaduti, come l’implosione di Audiradio, 
o le sentenze dei Tribunali e delle Authority Antitrust e della 
Comunicazioni, che accoglievano molte delle tesi da noi sostenute.
Ma c’è da dire che intanto la situazione si è ulteriormente complica-
ta, con l’irruzione del digitale e dell’uso di massa di nuove modalità 
di fruizione, come gli iPhone, gli iPad e i Podcast.
Quello che leggerete, quindi, non sarà un semplice aggiornamen-
to del libro di 10 anni fa, che pure era necessario, ma, per dirla in 
maniera cinematografica, un vero e proprio sequel, con un nuovo 
racconto che sarà diviso sui 3 strumenti principali delle rilevazioni: 
Auditel, Audiradio e Audiweb.
Cominceremo con Audiradio, perché è in questo settore che per 
prima si è verificata la nostra previsione di allora, cioè l’implo-
sione per inadeguatezza di questo strumento. Ma è una situa-
zione che riguarda tutti i media interessati dalle misurazioni, in 
primis Tv, radio e Internet, dove i risultati diventano sempre più 
parametro economico essenziale alla divisione delle risorse e per-
tanto il processo di formazione del dato è di primario interesse 
pubblico.
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In questi media, infatti, si sostanzia buona parte del diritto alla li-
bertà di espressione e alla libertà di informare ed essere informati 
che è fondamento di ogni democrazia. La base concreta di questo 
diritto sta nella capacità di raccogliere le risorse necessarie a far vi-
vere piccole e grandi emittenti. Se il modo in cui queste risorse ven-
gono divise – e il modo sta appunto in strumenti di rilevazione come 
Audiradio – è sospetto di distorsioni o manipolazioni, è chiaro che 
questo rappresenta una ferita a tutto il corretto funzionamento del 
sistema della comunicazione. Perciò ci pare anche giusto conferma-
re la stessa metafora e la stessa struttura del primo libro: 11 capitoli, 
come 11 giocatori di una squadra di calcio, a ciascuno dei quali è 
affidato un ruolo. Il modulo è lo stesso, alcuni giocatori anche, per-
ché ci sembrava che fossero ancora necessari alla squadra. Così, chi 
avesse letto il primo libro ritroverà capitoli e paragrafi che abbiamo 
riproposto storicizzati perché ci sembravano essenziali per spiegare 
l’attualità. Per il resto, i contenuti sono tutti inediti, a partire dalla 
“cronaca a fumetti” di come funzionano le partite del campionato di 
Audiradio.
L’arbitro è il venduto è un titolo che è stato dato 3 anni prima che 
scoppiasse lo scandalo di Calciopoli, in cui si è scoperto che la ma-
nipolazione dei risultati non era uno slogan da bar, o una metafora, 
ma una solida realtà giudiziaria, passata al vaglio di diversi tribunali 
sportivi e penali.
Oggi, riproponiamo quel parallelismo, che ci sembra purtroppo an-
cora drammaticamente attuale nei giorni in cui Moggi si candida a 
diventare deputato della Repubblica.

Fallo laterale

Il 22 settembre del 2001, durante un incontro della serie B ingle-
se, Brian Seville, a quasi quarant’anni, ha sorpreso tutti segnando 
un gol che ha fatto storia. È entrato di piatto destro su un cross da 
sinistra, e con un riflesso fulmineo ha beffato la massa di giocatori 
che s’accalcava in area. La sorpresa ha paralizzato anche il pubblico, 
che non si è lasciato andare ai soliti festeggiamenti. Visto che il gio-
co non riprendeva perché tutti lo guardavano a bocca aperta da tre 
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minuti, Seville ha dichiarato: “Dovevo farlo, è stato bellissimo”. Poi ha 
fischiato e ha indicato il centrocampo. Infatti, il direttore di gara era 
lui. E si è convalidato il goal. L’arbitro fa gioco, ha detto.

A CACCIA DELLO SPETTRO

Un fantasma si aggira per l’Italia. Il fantasma di Audiradio.
Vive nell’etere, tra le onde hertziane e le antenne delle autoradio. 
Come tutti gli spettri, è frutto di una maledizione: quella che grava 
sui nostri mass-media e che impedisce da decenni ogni vera innova-
zione del sistema dei mezzi di comunicazione.
Il fantasma degli ascolti infesta le menti di tutti i responsabili dei 
nostri mass media e si manifesta con la sindrome dello share, ovvero 
la logica per cui la percentuale d’ascolto e di vendita è l’unico arbitro 
che può giudicare un prodotto mediatico.
Questo spettro esiste perché frutto di un regime di concessione. Ma 
nel frattempo si è preso tutto il potere possibile e ci prepara la con-
cessione di un regime. Le sue diverse entità hanno ormai completa-
mente conquistato l’etere, cioè quello che ci passa sulla testa e quello 
che ci entra nella testa. Da lì, governa e decide quello che dobbiamo 
vedere in Tv, dobbiamo ascoltare in radio, la musica che dobbiamo 
sentire, i siti cui dobbiamo collegarci.
La sua forma informe, fatta di numeri e percentuali, spaventa chiun-
que pensi di scacciarlo dal luogo dove si è insediato arbitrariamen-
te, cioè nelle nostre menti. Chi scrive ha dovuto trasformarsi in una 
sorta di ghostbuster, per provare a imprigionarlo in una dimensio-
ne critica dove si possa osservare, avvicinare ed esorcizzare questo 
spettro. La sua missione si può sintetizzare in uno slogan: l’arbitro 
è il venduto. Decide chi produce i numeri, e i numeri sono il suo 
monopolio.
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CAPITOLO 2

LA RADIO A FUMETTI

Soggetto e sceneggiatura: Tommaso Vitiello, Matt Matting

Disegni: Gianluca Testaverde

Colori: Fiorenzo Tonino su gentile concessione di 3D – inserto ma-
gazine TERRA e di Scuola Italiana del Fumetto COMIX di Napoli
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CAPITOLO 3

AUDIRADIO, SORELLA 
MINORE DI AUDITEL

Audiradio nasce nel 1988 come corollario alla grande spartizione 
del mercato pubblicitario che si realizza alla fine del 1986 con l’ac-
cordo tra RAI e Mediaset sulle TV.
Le prime rilevazioni sull’ascolto radiofonico a carattere continuativo 
risalgono a metà degli anni settanta, quando per la prima volta nel 
1975 venne condotta l’indagine d’uso.

La ricerca Audiradio invece nacque nel 1988 su iniziativa dell’U-
PA (Aziende Utenti di Pubblicità) con lo scopo di rilevare anche gli 
ascolti delle emittenti locali insieme a quello delle emittenti Rai e 
private nazionali.
Nel 1996 Audiradio divenne una s.r.l. che vedeva soci l’UPA, 
Assocomunicazione, Unicom, Assomedia, Rai, Sipra, Radio e Reti, 
SPER. Su oltre mille stazioni operanti all’epoca, l’indagine rilevava cir-
ca 300 emittenti, di cui 5 RAI, 18 nazionali private e 270 canali locali.

VA IN ONDA UN FORMAT DELL’UPA

L’istituto, come i suoi omologhi con la formula Audi, cioè Auditel, 
Audiweb, Audisat, Audipress, è una sorta di format che funziona 
sempre con lo stesso meccanismo, che si sintetizza nella formula JIC, 
acronimo anglosassone che sta per Joint Industry Comitee. Un for-
mula molto gradita ai pubblicitari dell’UPA. In altre parole, si tratta 
di comporre un tavolo che metta insieme tutti i protagonisti del mer-
cato di settore: in questo caso, i pubblicitari, i centri media, le emit-
tenti e gli ascoltatori. Oops, scusate: gli ascoltatori no. E perché no?
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Scrive il prof. Flavio Manieri, già membro del CNU, Consiglio 
Nazionale degli Utenti, organismo di AGCOM: “Siamo a una deri-
va, nella quale il cittadino è preso in considerazione solo come consumato-
re, e come consumatore da consumare, come acquirente, acquistato nell ’atto 
di acquistare, indagato nell ’atto di vedere, sondato nell ’atto di scegliere e 
venduto al suo acquirente per fare maggioranza. Per costruire legittima-
zione formale”.

Insomma, l’ascoltatore non c’è nel JIC perché è la merce di questo 
mercato. E quando mai si è visto che una merce abbia voce in capi-
tolo sul suo prezzo?
Si chiedeva forse un parere agli schiavi neri comprati e venduti nei 
mercati arabi o del Sud degli Stati Uniti?
Oltretutto, senza questa variabile i conti quasi sempre quadrano. 
Anche perché si realizza una convergenza d’interessi tra i suoi prota-
gonisti. Per anticiparne la dinamica, anticipiamo le parole con cui la 
descrive in un’intervista a tutto campo (vedi cap. 10 sull’AGCOM) 
Antonio Diomede, presidente della REA, associazione che riunisce 
342 emittenti radiofoniche, il 30% di tutte quelle che hanno una 
concessione:
“L’investitore si rivolge all ’agenzia, l ’agenzia pianifica la pubblicità sulle 
radio e per avere un riferimento numerico e territoriale non può far altro 
che prendere per buoni gli unici dati che ha a disposizione Così quei dati 
Orientano il mercato anche se tutti sanno che potrebbero essere sbagliati 
e/o manipolati. Ma questo non frega alle Authority nostrane, tanto paga 
Pantalone. Cioè il consumatore finale sul quale ricade il costo di quella 
pubblicità ingannevole. Anche l ’investitore è toccato ma solo marginal-
mente. Tanto lui il costo della pubblicità la mette sul prodotto e, per di più, 
se la scarica dalle tasse”.
Insomma, tutti contenti. Ma allora cosa si è inceppato negli ultimi 
anni in questo meccanismo di spartizione di risorse? Perché è salta-
ta Audiradio?
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TUTTI GLI UOMINI DEL RESIDENTE

Possiamo partire dalla rottura della pax radiofonica avvenuta con il 
cambio della guardia nei vertici dell’istituto di via Larga. Un avvi-
cendamento che si annunciava nel segno della continuità più assolu-
ta e che invece ha determinato uno sconquasso epocale.
Nel 2010 la presidenza passa di mano, e il successore di Felice Lioy 
diventa Vincenzo Vitelli. Dopo oltre 22 anni di regno, cambia lo 
status quo dell’istituto, non senza qualche mal di pancia.
La designazione, che avverrà ad opera del presidente di UPA, Giulio 
Malgara, infatti sconta quelli che sono i nuovi equilibri interni, e 
sarà perfezionata dopo l’estate. Ma anni di critiche alle metodologie 
di rilevazione, basate su inchieste giornalistiche e corredate da de-
nunce da parte di associazioni del settore alla fine lasciano il segno. 
Ed infatti sono equilibri che non dureranno granché, se è vero che – 
dopo poco più di un anno di gestione Vitelli – il 21 giugno 2011 l’as-
semblea dei soci non approva il bilancio del 2010 e ciò pone le basi 
per la messa in liquidazione della società stessa. Così, per la prima 
volta, si mette in discussione un meccanismo che aveva governato il 
settore per quasi un quarto di secolo.
Vediamo brevemente chi ne sono stati i protagonisti.
Il dominus di questi anni di Audiradio è ancora una volta Giulio 
Malgara, ex presidente dell’UPA.
È sua la gestione delle due AUDI principali che si sono divise le 
risorse dei media nel ventennio tra il 1980 e il 2000, Auditel e 
Audiradio. Con gli stessi meccanismi, gli stessi protagonisti ed an-
che gli stessi indirizzi, in via Larga, tra i civici 13 e 19, a Milano, 
tanto che era nei CDA dei due istituti. Più di un presidente, era un 
residente fisso nei luoghi dove s’indirizzavano buona parte delle ri-
sorse destinate ai media nazionali.

MA CHI È MALGARA?

La sua biografia ufficiale di Giulio Malgara ci dice che è un uomo 
di mercato. Una delle sue prime imprese, con la Chiari e Forti, è il 
lancio del marchio Fido, subito seguito da quello Miao, prodotti che 
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diventano subito leaders di mercato nel settore del cibo per animali.
Devono essere state queste imprese a suggerire al Cav. di immetterlo 
nella sua cerchia di fedelissimi. Fido, Fede e Fidel… doveva suonar-
gli bene, sembra un trio musicale.
Quindi, ecco spiegata anche quella magnifica foto in cui si vede 
Berlusconi che guida, da vero leader, lo jogging col fiatone di un 
gruppo di top manager e giornalisti, tra cui Fede, Confalonieri, 
Malgara. Proprio colui che Galan vorrebbe prossimo presidente del-
la Biennale. Ora, si sanno quali sono i rapporti di Silvio con i primi 
due. Ma perché uno come Malgara avrebbe dovuto mettersi in mu-
tandoni bianchi per fare footing con Silvio?
Alla fine, un motivo ci sarebbe…

Fallo laterale

Bisogna risalire ad una limpida mattina di primavera del ’92.
Il presidente dell ’Auditel, Malgara, voleva il caffè e l ’acqua minerale.
Andò alla cassa a fare lo scontrino e la ragazza gli disse sorridendo: “Fanno 
5 miliardi, dottore”. Perché sapete com’è certa gente: quando vogliono il 
caffè, comprano direttamente la fabbrica. Quella mattina, Malgara ave-
va voglia di un decaffeinato e così pensò alla Hag. Accanto alla tazzina, 
però, ci vuole sempre un bicchiere d’acqua. Perciò – da buon pubblicitario 
– gli venne in mente il tormentone di Messner per Levissima. Entrambe 
le aziende erano, per sua fortuna, controllate dalla Crippa e Berger. Con 
un unico scontrino, le portava a casa tutt’e due.
Ma in quel momento non aveva i soldi. Può capitare a tutti, in effetti, di 
non avere quei 5-6 miliardi in tasca. Così, visto che da quelle parti pas-
sava un amico, glieli chiede: “Silvio, scusa, non è che avresti 5 miliardi da 
prestarmi?” “Figurati, per così poco, domani te li do”.

Quindi Berlusconi prestò a Malgara 5 miliardi. In realtà pare fos-
sero 15, ma 10 sono rientrati ad Arcore. Invece gli ultimi 5, all’epo-
ca della testimonianza, secondo gli atti del processo All Iberian del 
2001, non erano ancora stati restituiti. Intanto Malgara aveva fon-
dato e sviluppato l’Auditel e Audiradio, ovvero gli istituti che con-
teggiano i telespettatori TV ed ascoltatori della radio.
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Quindi dal ’92 al 2001 almeno, il presidente dell’ UPA è stato in de-
bito per almeno 5 miliardi con il proprietario di molte delle maggio-
ri emittenti radio e tv monitorate. Ottima garanzia d’imparzialità.
A dire la verità, queste considerazioni furono fatte già nel 2005, 
quando il nome di Malgara venne fuori per fare il presidente della 
Rai. Ma almeno in quel caso Malgara sapeva, fin troppo bene forse, 
di cosa si stava parlando. Poi nel 2011, si tentò di farlo diventare pre-
sidente della Biennale di Venezia, cosa che ha provocato una vera le-
vata di scudi con tanto di raccolta di firme a favore di Paolo Baratta. 
Reazioni che hanno spinto perfino uno come Malgara a ritirarsi. E 
la domanda, dopo quella vicenda, fu: cosa spingerà mai il presidente 
dell’Auditel a esporsi a far da bersaglio alle facili critiche d’incom-
petenza? Perché così la prossima volta che non ha gli spiccioli per il 
caffè sa che c’è sempre un amico che può aiutarlo?

Comunque Malgara e Lioy per oltre 20 anni si sono integrati, tan-
to che Felice è andato a fare il direttore generale dell’ UPA per 
un po’ di anni – oltre una ventina – nei quali era anche presidente 
Audiradio. Poi ha lasciato anche là, quasi in concomitanza con il suo 
scioglimento. Per non perdere l’abitudine all’accumulo di grassi in-
carichi, Lioy è andato a mettere in guardia le aziende dalle incipienti 
campagne contro l’obesità dell’Unione Europea.
“È già stata avviato, per iniziativa del commissario UE alla Salute e alla 
tutela dei consumatori, Markos Kyprianoo, un progetto che prevede una 
serie di iniziative contro il pericolo dell ’obesità. – avverte preoccupato 
Lioy – Le misure Ue finirebbero per condizionare fortemente le possibili-
tà di promuovere numerosi prodotti alimentari. Se entro la fine del 2006 
tutti gli Stati Ue, con iniziative di comunicazione e di sensibilizzazio-
ne che coinvolgono anche le industrie, non si saranno adeguati, nel 2007 
l’Unione Europea provvederà autonomamente all ’emanazione di norme 
particolarmente drastiche. Ora, per superare questo pericolo, investitori e 
agenzie devono fare fronte comune e avviare autonomamente iniziati-
ve che pongano in guardia i consumatori contro il problema dell ’obesità. 
Altri ambiti su cui il mondo della comunicazione deve attivarsi per evi-
tare interventi limitativi sono quelli dei giocattoli e degli alcolici” argo-
menta Lioy.
Ecco, alla faccia di Michelle Obama e della UE: grassezza è bellezza.
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Vediamo ora chi è il suo successore, colui il quale sarà ricordato 
come chi ha fatto sciogliere Audiradio: Vincenzo Vitelli.
È l’uomo del Dash, viene dai detersivi, è stato infatti Presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo Henkel per il Sud Europa 
(Italia, Spagna, Portogallo e Grecia).
L’assemblea dei Soci di Audiradio lo nomina come nuovo Presidente 
della Società che si occupa da oltre 20 anni della rilevazione dei dati 
sull’ascolto radiofonico in Italia.
Lui, già Vicepresidente Upa e Presidente di Audipress, (analogo isti-
tuto di rilevazioni delle vendite dei giornali – nda) prende il posto di 
Felice Lioy che lascia la carica dopo un percorso durato 22 anni alla 
Presidenza della società che lui stesso ha fondato e che ha gestito le 
risorse della radiofonia in Italia.

Lioy lascia in eredità – secondo un bollettino dell’FRT, una delle 
maggiori associazioni di settore – una governance che fa a cazzotti 
con lo spirito ed i contenuti delle delibere dell ’ AGCOM, sia per l ’eccessi-
vo numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che prevede 28 
membri oltre il Presidente e che rende non facilmente gestibile la società, 
sia per i vincoli posti dall ’attuale Statuto al libero svolgimento delle mag-
gioranze di voto per la presenza, di fatto, di diritti di veto sulle delibera-
zioni dell ’Organismo e sia, infine, per la mancata fin qui rappresentanza 
dell ’emittenza locale tra i membri del cda.

Non solo ma rimangono vive annose polemiche. Il metodo di rile-
vazione dei dati di ascolto, le ricerche telefoniche tramite il CATI, 
è al centro della contestazione in quanto, secondo i pareri di molti, 
è obsoleto ed inefficace.
La proposta per superare il problema poteva essere già allora l’ado-
zione del meter (come fa la società Auditel per la rilevare i dati di 
ascolto delle televisioni italiane) in grado di fornire risposte stati-
sticamente più accurate rispetto ai classici sondaggi telefonici. Ma 
l’investimento è notevole e la crisi si fa sentire, per cui Vitelli prova 
un’altra soluzione, che illustra appena eletto.
“Sono onorato della nomina alla Presidenza di Audiradio, – ha com-
mentato Vitelli – e vorrei innanzitutto ringraziare i Soci e i Consiglieri 
che hanno deciso di affidarmi questo compito. Vorrei ringraziare, inoltre, 
il dott. Felice Lioy per il suo straordinario contributo alla promozione del 
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mezzo Radio. Grazie a una informazione efficace e trasparente sui dati 
d’ascolto della Radio, così come peraltro fino ad oggi ha fatto Audiradio, 
il mezzo deve sempre più rivestire il ruolo strategico che gli compete. E 
Audiradio – ha poi concluso – lo farà anche grazie ad alcune novità me-
todologiche riguardanti l ’Indagine 2010 i cui dati saranno presentati a 
breve al mercato”.
Va dato atto a Vitelli di aver mantenuto la promessa, introducendo 
una nuova modalità, il panel Diari, che saranno però il casus belli 
che porterà alla rovina dell’Audiradio.

Fallo laterale

Tasse sulla radio – la concessione governativa
Il 31 gennaio di quest’anno scade il termine per il pagamento della tassa 
annuale di concessione governativa. La tassa deve essere corrisposta dal-
le emittenti televisive nazionali, dalle tv locali che tuttora diffondono 
il segnale in tecnologia analogica (quelle che trasmettono esclusivamente 
in digitale non sono invece tenute al versamento in quanto in possesso di 
titoli abilitativi diversi dalla concessione) e dalle emittenti radiofoniche 
nazionali e locali.
L’importo da versare nel corrente anno da parte delle emittenti televisive 
locali operanti in analogico, non deve essere corrisposto per intero, bensì 
calcolato in dodicesimi in funzione del periodo di diffusione del segnale 
analogico e fino allo spegnimento dello stesso, come stabilito dal calendario 
ministeriale che disciplina il passaggio al digitale terrestre nelle diverse 
regioni. Con riferimento al versamento della tassa di concessione gover-
nativa gli importi sono i seguenti:
a) emittenti televisive nazionali: euro 6.740,00;
b) emittenti televisive locali: euro 2.022,00 (da corrispondere diviso in 

dodicesimi);
c) emittenti radiofoniche nazionali euro 1.348,00;
d) emittenti radiofoniche locali euro 337,00.


