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MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Ed ora la storia che mi turbato notti per ben 7 anni. Era il 2006 e l’operatore telefonico 
3 stava tentando la collocazione in borsa, noi avevamo fatto le pulci, com’è nostro 
dovere insomma, fra la tante cose raccontate, avevamo raccontato anche questa.  
 
DA REPORT DEL 30-4-2006 
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO  
Li Ka Shing è un imprenditore di Hong Kong, il cinese più ricco del pianeta; Vincenzo 
Novari è l’amministratore delegato di 3 ITALIA; Raimondo Lagostena acquista e vende 
tv locali, l’uomo giusto al momento giusto. La tv via telefono è l’oggetto: 3 is a magic 
number. 
 
PUBBLICITA’ DELLA TRE 
 
RAGAZZO 
Io guardo un film sul cellulare? Io devo guardare un film sul cellulare?  
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO  
Nell’attesa di vedere qua dentro la tv in diretta, si guarda l’archivio e per i possessori 
del videofonino 3 l’offerta è varia. 
 
UOMO ANONIMO  
E incominciamo col porno, calendari Ibiza è un porno, Fox mobile, Cartoon network, è 
sotto Cartoon network playboy mobile tv, scegliamo un canale VM 18:  
“Attenzione questo servizio è solo per adulti se hai meno di 18 anni devi uscire e 
tornare al portale 3” io qui ho già pagato 18 centesimi per arrivare qua, figurati se 
torno indietro!  
 
MILENA GABANELLI 
Perciò vai avanti. 
 
UOMO ANONIMO 
E qua mi si apre un mondo. Posso scaricare questo video della signorina oppure 
vedere le altre foto di tutte le signorine “mi spoglio mi guardi”.  
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO  
 Il display dice “Per accedere a quest’area digita inserire il tuo codice personale”. 
 
MILENA GABANELLI 
E se tu fossi un ragazzino lo sai , se te lo ha comprato tua mamma?  
 
UOMO ANONIMO 
Mia mamma sicuramente non è capace di settarlo quindi me lo faccio da solo appena 
mi porta a casa il telefono. 
 
UOMO ANONIMO 
Scopata doppia quattro euro. 



  
MILENA GABANELLI  
Quattro euro? un video da 120 secondi?  
 
UOMO ANONIMO 
Sì!  
 
VINCENZO NOVARI – AMMINISTRATORE DELEGATO 3 ITALIA 
Per venire ad attivare un nostro telefono ci deve essere un signore, ci deve essere una 
persona che ha più di 18 anni, questa persona di 18 anni è l’intestatario del contratto 
è l’intestatario della ricaricabile, per definizione questa persona nel momento in cui 
chiediamo chi è il destinatario e ci indica un destinatario minorenne deve avere 
l’informazione su questo tipo di cose, se poi uno non lo fa esattamente come se uno 
dà la propria su una qualsiasi pay tv, dà la possibilità ai figli con il loro codice a 
guardare i film. 
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO  
Non è proprio la stessa cosa perché c’è anche un canale che a 3 non costa nulla: sono 
gli utenti ad inviare i loro filmini, si chiama in-video, e dentro c’è n’è uno privè. 
 
MILENA GABANELLI  
E per accedere lì? 
 
UOMO ANONIMO 
Ci vuole il codice, non è un codice che viene dato all’acquisto del telefono ma viene 
settato dall’utente che compra il telefono.  
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO 
E qui gli autori ci guadagnano qualcosina, per esempio ogni volta che qualcuno guarda 
la 18enne Sara, le aumenta il credito telefonico. 
 
MILENA GABANELLI  
60 centesimi è il costo di quella clip di pochi secondi? 
 
UOMO ANONIMO 
Sì.  
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO  
Il papà di questa bella idea è il signor Novari. 
 
VINCENZO NOVARI – AMMINISTRATORE DELEGATO 3 ITALIA 
Non ho nessun tipo di problema a riconoscermi. Non è tanto è che nel momento in cui 
abbiamo costruito una community dove ognuno poteva mandare dei video messaggi 
con quello che voleva ci sono arrivati una valanga di questi tipi di contenuti. 
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO 
Visto che il costo è zero hanno pensato bene di pubblicarli! 
 
VINCENZO NOVARI – AMMINISTRATORE DELEGATO 3 ITALIA 
Due o tre centesimi vengono retrocessi contro ogni download di questi.  
 
MILENA GABANELLI  
Cioè che cosa vuol dire? Che aumenta il credito telefonico? 



 
VINCENZO NOVARI – AMMINISTRATORE DELEGATO 3 ITALIA 
Sì esatto.  
 
MILENA GABANELLI FUORI CAMPO  
Vuol dire che ogni volta che qualcuno guarda queste fanciulle o maschietti, paga alla 
3, 60 centesimi, e i diretti interessati si ricaricano il telefono, appetitoso per 
adolescenti sempre a secco. 
 
GIULIANO MARUCCI   
Tu hai il videofonino 3? 
 
RAGAZZO 
Sì.  
 
GIULIANO MARUCCI   
Me lo fai vedere?  
 
RAGAZZO 
C’è un po’ di tutto! 
 
RAGAZZO 
Ci stanno i porno, cose che non dovrebbero essere accessibili ai minorenni! 
 
RAGAZZO 
Volendo uno le riesce a veder lo stesso perché basta pigiare ok e si dichiara di essere 
maggiorenni. 
 
RAGAZZO 
Tu metti accedi, digiti il codice segreto e via! 
 
MILENA GABANELLI IN STUDIO 
Nessuno vuole fare il moralista. I genitori ribadiscono le loro responsabilità, ma una 
cosa è essere fruitore, un’altra essere produttore di contenuti. Comunque, questo 
servizio privè fu chiuso subito dopo. Naturalmente, nell’inchiesta c’era anche tanto 
altro, per cui H3G ha ritenuto di chiedermi un risarcimento, di farmi una causa e 
chiedermi un risarcimento danni per 137 milioni di euro. Un incubo. Due settimane fa, 
il Tribunale di Roma si è espresso e con viva e vibrante soddisfazione da parte mia, ha 
deciso che avevo fatto il mio mestiere. E condannato H3G a pagare le spese legali.  
 
 
 


