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Oggetto: denuncia irregolarità del quiz televisivo: il Quizionario. Soggetti coinvolti: Linkk S.r.l. e Canale Italia
L'Aduc, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email aduc@aduc.it; sito Internet
www.aduc.it) in qualita' di associazione per i diritti degli utenti e consumatori, denuncia la condotta di Linkk S.r.l. (Sede
Legale Via Perugia, 10 20122 MILANO P.I. 04735760691 CCIAA Milano N 5237/3770) e di CANALE ITALIA (Via
Pacinotti, 18 - Rubano (PD) - CAP. 35030 Telefono: 049/8733111 - Fax: 049 8733174 - canaleitalia@canaleitalia.it P.IVA 00860840289).
I due soggetti hanno un ruolo diverso ma complementare nella messa in onda di un una trasmissione televisiva Il
quizionario, che invogliando i telespettatori a partecipare ad un pseudo quiz, rifila loghi e suonerie per cellulari al costo di
un euro per ogni telefonata a numeri speciali 899 o 894: Linkk srl come organizzatore del pseudo quiz; Canale Italia
come emittente su cui va in onda la trasmissione (a quanto ci risulta non e' l'unica televisione locale a mandare in onda Il
quizionario).
Descrizione di quanto visibile a Pistoia su Canale Italia tra le ore 23.50 del 16/8/2009 e le 00.04 del 17/8/2009.
Una conduttrice invita a comporre in modo insistente numeri in sovrimpressione per 'indovinare' (in competizione con
altri) la parola piu' lunga componibile con una serie di lettere che compaiono sullo schermo (undici). In rilievo le scritte
con le possibili vincite, 1.200 euro e bonus di 1.500 euro.
Arrivano diverse telefonate (Marino, Federica, ecc. che 'indovinano' parole non troppo lunghe, rispetto al numero di
lettere disponibili.
In rilievo vengono indicati i numeri da chiamare: 899 199200 e 899 030390 con la specifica "da cellulare" e 894 89505
con la specifica "da fisso".
Si fa notare che il piano di numerazione nazionale (delibera 26/08/CIR) destina le numerazioni 894 a "servizi di
chiamate di massa", una metodologia che mal si concilia con la possibilita' di riuscire ad intervenire in diretta
per vincere immediatamente.
Mai la conduttrice accenna al costo della telefonata, mai parla del reale oggetto della trasmissione, la vendita di loghi e
suonerie.
Unici riferimenti sono scritti su testo scorrevole con sfondo non adeguato a renderne facile la lettura. Il rullo e'
posizionato in alto a sinistra e occupa una piccola porzione dello schermo. Si intuisce il seguente testo:
servizio chiamata di massa, premi accreditati su shopping card, costo 1 euro iva inclusa, www.quizionario.info, …
Il regolamento (teorico) pubblicato sul sito www.quizionario.info pur pieno di castronerie e di confuse spiegazioni, riporta
il timbro del ministero dello Sviluppo economico.
Per esemplificare la pericolosita' della trasmissione e di come possa indurre i telespettatori a chiamare i numeri 899 e
894, riportiamo la seguente testimonianza giuntaci nei giorni scorsi.
Salve,
sono qui a scrivervi della mia esperienza col programma televisivo e gioco a premi, il "Quizionario" in onda in molte tv
private italiane. Vi racconterò la mia esperienza: l'altra sera, accendo la TV e vedo un quiz di anagrammi a premi. Per
partecipare a questo quiz bisogna comporre un numero a pagamento che costa 1 Euro a chiamata. Ho chiamato la
prima volta, ed una voce in segreteria mi diceva frasi registrate del tipo "Mamma mia, ci sei quasi, prova un'altra volta
ancora, e troverai la linea" o simili. Insomma il fatto è che ho provato a farne 120 (sì, centoventi!) di queste telefonate, e
MAI una volta che avessi preso la linea. Ed in alcuni momenti la linea risultava irraggiungibile (per l'alto numero di
telefonate). Ora mi chiedo, quante telefonate ricevono questi tizi ogni volta? E su decine di migliaia di telefonate ad 1
Euro loro possono permettersi di far vincere ad una persona fino a anche 3500 Euro, ed è proprio quella l'attrazione. Io
conoscevo la soluzione, e quei 3500 Euro mi hanno spinto a spendere 120 Euro, che dovrò necessariamente pagare
alla Telecom. Quindi, se avete intenzione di vincere il premio, ricordatevi della mia esperienza, che è documentabile
dalla fattura Telecom. Grazie per l'attenzione, ed il vostro lavoro.
Per quanto sopra si richiede l'intervento da parte delle Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedendo all'immediata sospensione della trasmissione e alla comminazione delle sanzioni massime
consentite dalla legge.
Firenze, 18 agosto 2009
Vincenzo Donvito
Presidente Aduc
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