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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
notturna del 27 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Covi, Dipaola, Mads,
Margheriti, MeoIi, Nespolo, Ranalli, Rigo, Scardaoni, Ulianich,
Vecchietti.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Covi, Dipaola, Mads,
Margheriti, MeoIi, Nespolo, Ranalli, Rigo, Scardaoni, UIianich,
Vecchietti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle
comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di
concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'inizia-
tiva del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del
pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028. Riprendiamo la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giacovazzo. Ne ha facoltà.
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GIACOV AZZO. Questo disegno di legge ha suscitato, nel giro di
pochi mesi, una attesa che forse va oltre l'interesse politico immediato.
Il fitto intrecciarsi tra iter parlamentare e dibattito civile è divenuto un
motivo di confronto e spesso anche di polemica. Perchè tanto interesse?
Certamente perchè il problema implica diritti fondamentali di libertà
del cittadino.

Ma questo interesse si è fatto improvvisamente più concreto, direi
più tangibile. La gente semplice capisce che oggi il pluralismo
dell'informazione non è una frase fatta, un recitativo d'occasione. Gli
avvenimenti che si susseguono da mesi nei paesi dell'Est europeo sono
entrati nelle case di tutti, attraverso immagini talvolta drammatiche. La
crisi di quei regimi viene percepita in diretta relazione con le condizioni
stesse dell'informazione in quei paesi, a riscontro del pluralismo
politico e del sistema istituzionale in Occidente. In poche parole, tutto è
in relazione con la democrazia: «Dimmi quale informazione e ti dirò
quale democrazia». È una verità di sempre.

Ma oggi viviamo nella società dell'informazione, i mass media
condizionano il vivere civile; anche noi nei paesi occidentali siamo
obbligati a riflettere, perchè nessuna democrazia può dirsi mai
compiuta: viviamo una continua, incessante approssimazione.

Ecco, questo disegno di legge nasce appunto dall'esigenza di
correggere l'attuale sistema dell'informazione radiotelevisiva. Esso mira
in primo luogo a mettere ordine nella giungla dell'etere, in secondo
luogo a disciplinare ed arginare l'incidenza dei due colossi, pubblico e
privato, che monopolizzano l'emittenza radiotelevisiva, infine a favorire
la nascita di un terzo livello, che non può essere un nuovo colosso, ma
un soggetto collettivo diffuso: l'emittenza locale.

Con questo intervento cerco di porre in risalto appunto lo sforzo
finora compiuto in Commissione per evolve re il sistema e aiutare la
crescita dell'emittenza locale. Questa infatti risponde più direttamente
ai bisogni di una democrazia diffusa. L'informazione locale è sempre un
servizio pubblico, anche se gestito da privati. Oggi in Italia la stampa
locale risponde meglio dell'emittenza radiotelevisiva a questo compito e
tra la stampa rispondono più la piccola e la media, che non la grande
stampa, intenta come è piuttosto a confrontarsi sui grandi temi a colpi
di scoop.

Anche la televisione pubblica è carente sotto questo profilo. La
creazione della Terza Rete, che pareva destinata soprattutto a coltivare
le identità locali della nostra cultura, identità così ricche e articolate, ha
seguito invece un indirizzo ripetitivo e concorrenziale rispetto alle reti
consorelle nazionali, disattendendo le istanze di decentramento che
venivano dalle regioni e da una periferia sempre più esigente.

Oggi l'emittenza locale è schiacciata tra il colosso pubblico e le
grandi reti private nazionali. Basta dare un'occhiata alle cifre della
raccolta pubblicitaria che sono state ampiamente esposte anche nella
relazione Golfari. Siamo il paese che ha un primato invidiabile: lo
spettatore italiano è oggi condannato ad assorbire 600.000 spots
all'anno, mentre in tutta Europa se ne trasmettono soltanto 370.000. Ma
quando si va poi a leggere la ripartizione di queste cifre si scopre che
RAI e Fininvest da sole coprono oltre il 93 per cento di questa raccolta.
Come sarà possibile in queste condizioni costruire quel terzo livello di
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cui parlavo, se le emittenti locali sono costrette a contendersi appena il
5 per cento dell'intero mercato nazionale?

Secondo i dati del 1987, i due colossi raccolgono 2.568 miliardi in
un anno, tutte le TV locali soltanto 150 miliardi. Naturalmente le
piccole emittenti non sono in grado di affrontare direttamente il
mercato nazionale ed internazionale dei films e dei programmi. Sicchè
esse sono praticamente soggette ai due colossi ai quali offrono spazi
pubblicitari in cambio di programmi. Ciò comporta condizioni
generalmente svantaggiate non essendovi pari forza contrattuale. Lascio
immaginare quale tipo di contenzioso sorga abitualmente in questa
materia, anche per la scadente qualità del prodotto che viene scaricato
sulle emittenze locali.

L'indirizzo che la Commissione ha inteso prediligere è quello di
rafforzare l'autonomia dell'emittenza locale: il vaso d'argilla tra i due
colossi bronzei. È prematuro dire se esista una via d'uscita. Certo lo
sforzo va in questa direzione, ma i tentativi posti in essere costituiscono
in realtà la filosofia portante di questo notevole sforzo legislativo. Esso
mira non soltanto a consolidare le piccole voci, quelle appunto di chi
non ha voce, ma anche a creare una fascia più consistente di media
emittenza con un raggio di estensione che travalica il singolo bacino di
utenza.

È stato citato poc'anzi dal senatore Strik Lievers l'articolo 16 che
riserva quote consistenti di pubblicità all' emittenza locale. C'è poi
l'articolo 17, che prevede due tipi di concessione: uno per l'ambito
locale e l'altro per l'ambito nazionale. È importante il limite che viene
segnato: la concessionaria nazionale, sia pubblica che privata, non potrà
interferire in alcun modo sulle trasmissioni di ambito locale, nè con
programmi, nè con messaggi commerciali. Le emittenti locali potranno
invece interconnettersi per sei ore al giorno in circuiti ultralocali. E
mentre alle grandi emittenti sarà vietato di trasmettere pubblicità locale
(altro motivo questo di perenne contenzioso a danno dei più deboli),
alle piccole emittenti associate sarà concesso di coprire fino a 12 bacini
di utenza, ossia grosso modo fino a 12 regioni, con pubblicità sia locale
che nazionale. Tutto questo è inquadrato in quell'articolo 7 che abbassa
sensibilmente l'affollamento pubblicitario. La RAI scende da 9 a 6
minuti per ogni ora di trasmissione, le reti di Berlusconi scendono da
circa 11 a 9 minuti per ogni ora di trasmissione.

Non vorrei che sfuggisse a questo punto la portata dell'articolo 15,
per la sua ricaduta benefica a vantaggio anche dell' emittenza locale.
Questo articolo regola, come è noto, l'intreccio multimediale tra
emittenza radiotelevisiva ed altre forme di produzione editoriale. Una
rete nazionale in meno significa certamente che alcuni margini
pubblicitari si affrancano dalle concentrazioni. Il ricco Epulone sarà
costretto a lasciare sotto il tavolo non soltanto poche briciole.

C'è da segnalare infine il significato, anche politico e culturale,
dell'articolo 20. Con esso un medesimo soggetto può mettere insieme
tre bacini di utenza e quindi allargare il raggio di un'emittenza locale
fino a comprendere una popolazione non superiore ai 15 milioni di
abitanti. Questo comporta la creazione di un insieme di bacini contigui,
che diventano un'area demografica equivalente ad un quarto del nostro
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paese, con un raggio di espansione pubblicitaria più apprezzabile anche
da parte degli inserzionisti.

Ecco allora configurarsi quella fascia intermedia che nel campo
della carta stampata è già molto ben rappresentata dai giornali
interregionali, capaci di difendersi dai colossi editoriali e di aderire
meglio agli interessi delle comunità. La sfida, se di sfida si può parlare, è
appunto questa: suscitare un'emittenza locale capace di svolgere un
ruolo simile a quello che già assolve nel nostro paese l'editoria
giornalistica intermedia. Questo orientamento nasce da un'esigenza che
potrei definire meridionalistica. Mi si perdoni questa espressione. So
bene che in genere non gode di molta simpatia, oggi più di ieri.

Devo purtroppo lamentare che questa linea non è stata ben
compresa da alcuni settori della Commissione, ma credo soltanto per
un malinteso. Ho apprezzato molto l'impegno del Ministro per
raccordare queste posizioni e queste ipotesi.

Alla fine si è voluto limitare il raggio di estensione dell'emittenza
locale a tre bacini di utenza. Ora è vero che al Nord con tre bacini ~ e

forse anche con due ~ si può coprire un'area di 15 milioni di abitanti,
ma nel Mezzogiorno la situazione è molto diversa. Per fare un esempio,
se mettiamo insieme tre bacini come Puglia, Basilicata e Molise, si
raggiungono appena sei milioni di abitanti. Dunque con tre bacini nel
Sud non si raggiungerebbero mai i famosi 15 milioni. Per sanare questo
evidente squilibrio torneremo a proporre, per la sola area meridionale,
l'estensione da tre a cinque bacini, confidando che questa Assemblea
voglia riconoscere questa legittima istanza.

In Commissione era stata sollevata qualche perplessità per una
eventuale crescita dell'emittenza locale come fascia intermedia. Ho
ancora viva l'eco di una ricorrente obiezione: guardiamoci bene ~ si è

detto ~ dal creare tanti piccoli Berlusconi. Ma io dico: magari ne
sorgessero, se per Berlusconi si intende competitività, buona gestione
economica e anche successo di audience. Ma tutto posso credere,
tranne che nel Mezzogiorno possano sorgere dei Berlusconi, piccoli o
grandi che siano. Per il semplice motivo che non c'è l'economia nè il
mercato, che sono la premessa indispensabile di un fenomeno del
genere.

Sono invece convinto che se dopo un secolo e più tornassero in
questo Parlamento uomini come Sonnino e Franchetti non rifarebbero
un'inchiesta sul Mezzogiorno partendo dal divario delle condizioni
economiche o di miseria; la farebbero invece partendo da un altro
divario: quello appunto dei mezzi di informazione, divario di strumenti
culturali, di ricerca, di tecnologie, di conquiste che aiutano a far
crescere l'autonomia della società civile. Non ho tentazioni illuministi~
che. Sono però convinto che più informazione, più cultura, più
scambio, più innovazione, più pluralismo certamente significano meno
isolamento, meno arretratezza, meno emarginazione. E vorrei poter
dire anche meno sequestri, meno mafia, più solidarietà. Credo che
questo non sia il sogno di una vecchia sottocultura meridionale.
(Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pozzo. Ne ha
facoltà.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

355a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

* POZZO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi del Senato,
dalle notizie delle ultime ore sembra che il disegno di legge Mammì
vada incontro alle secche. A quanto è accaduto oggi nella Commissione
affari costituzionali, si aggiungono le notizie diramate dai telegiornali
secondo le quali vi sarebbe la presentazione di oltre 200 emendamenti
da parte di senatori del partito di maggioranza. Delle due l'una: o i
telegiornali della RAI forniscono notizie inesatte, o, se la notizia è esatta,
il disegno di legge che porta il suo nome, signor Ministro, è
materialmente bloccato.

A noi non resta che continuare ad affrontare il dibattito in attesa di
vedere lo svolgimento della parte che riguarda la presentazione degli
emendamenti. Alle notizie che sono state diramate voglio aggiungere
che anche, la nostra parte politica presenterà numerosi emendamenti.

Vorrei soltanto ricordare che all'inizio della X legislatura ebbi
l'incarico da parte del Gruppo, di intesa con il Movimento sociale
italiano, di presentare il disegno di legge n. 140, per il riordino generale
del sistema radiotelevisivo nazionale, assorbito durante il dibattito in
Commissione (che ha esaurientemente illustrato il collega Visibelli) dal
disegno di legge governativo. Da quel momento sono passati oltre due
anni e dovremmo trovarci qui finalmente per discutere il problema così
come viene posto dal disegno di legge n. 1138 ~ definito da alcuni
travagliato, tormentato; il collega Visibelli lo ha definito abborracciato ~

a fronte della gravissima situazione finanziaria della RAI.
Il Movimento sociale italiano ha più volte denunciato la mancanza

di una legge antimonopolio che fosse in grado: primo, di tutelare i
cittadini nelle loro scelte attraverso la più estesa concorrenza tra i
produttori; secondo, di evitare quelle concentrazioni monopolistiche
che impediscono la nascita e la crescita delle piccole e medie imprese,
spesso innovative e capaci della diffusione di maggiori redditi; terzo, di
regolamentare l'attività dei gruppi oligopolici al fine di evitare che si
trasformino in centri di potere in contrasto con gli interessi generali.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale denuncia ancora il
perdurare di una polemica apparentemente pretestuosa e sempre più
accesa in atto tra i partiti di Governo o tra i componenti di uno stesso
partito di Governo per ritardare ulteriormente il varo della legge che
regola le concentrazioni nel campo dell'informazione, sia della carta
stampata che della emittenza radiotelevisiva.

La situazione in Italia è resa più complessa, oltre che dalla presenza
di concentrazioni di mass-media privati, anche dal pesante monopolio
pubblico della RAI-TV, gestito attraverso la lottizzazione tra Democrazia
cristiana, Partito socialista e Partito comunista.

Abbiamo sempre sostenuto la necessità del più ampio pluralismo
espressivo e quindi di una legislazione che lo garantisca; tuttavia nei
fatti il Movimento sociale italiano-Destra nazionale è ancora emarginato
dal servizio pubblico, malgrado rappresenti la quarta forza politica
italiana.

Rileviamo con soddisfazione che la nostra impostazione, secondo la
quale quello della informazione costituisce un servizio di interesse
pubblico e che quindi come tale non solo va regolamentato ma anche
economicamente sostenuto con ripartizione del gettito tra quanti
forniscono il servizio (siano essi di natura pubblica o di natura privata),
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si sta facendo strada: è infatti recente una proposta del genere per
quanto riguarda la distinzione fra ente gestore degli impianti da far
usufruire a tutti ed ente gestore dei programmi di Stato, avanzata dal
nuovo presidente dell'IRI Nobili.

Il Movimento sociale italiano~Destra nazionale denuncia il ritardo
nel varo della legge sulla regolamentazione delle concentrazioni di
imprese che gestiscono l'informazione, il ritardo nell'erogare i contribu~
ti alla piccola e media editoria ed ancora il mancato sostegno
pubblicitario alle emittenti minori.

Consentite mi ora di riferirmi alla relazione e all'articolato del
nostro disegno di legge, poichè credo che in buona sostanza i punti
prioritari da noi sostenuti per il riordino generale del sistema
radiotelevisivo nazionale siano tuttora validi al fine di correggerne le
storture e di adeguarlo alle mutate esigenze della collettività naziona~
le.

La precedente normativa, infatti, ha consentito da un lato
l'insorgere di prevaricazioni in sede politica e culturale e dall'altro
l'esplodere di iniziative disordinate e di scadente qualità. Appare chiaro
che il pubblico italiano non può essere destinatario in sede di emittente
pubblica di una espressione radiotelevisiva monopolizzata da coloro che
escludono e limitano il libero accesso delle minoranze, mentre in sede
di emittenti private l'iniziale effervescenza pluralistica, proprio per
essere garantita, va ora disciplinata dal punto di vista dei diritti dei
singoli e della collettività e dal punto di vista tecnico e delle gestioni.

Il nostro disegno di legge si qualificava sotto due ordini di aspetti,
uno formale ed uno sostanziale. Per il primo, considerato che la materia
è vasta e che investe l'intero complesso normativo, degli apparati e delle
strutture organizzative, si riteneva che la generale regolamentazione
avrebbe dovuto avere luogo in due fasi: una prima fase riguardava
l'esame e la definizione degli indirizzi generali e di quadro; una seconda
l'emanazione di norme organiche e di una regolamentazione specifica
di puntuale e tempestiva attuazione degli indirizzi~quadro.

. Tra la prima e la seconda fase non avrebbero dovuto trascorrere
tempi lunghi, in quanto già si era perduto troppo tempo e le dannose
conseguenze per l'intero sistema ~ sia in sede pubblica che privata, sia,
inoltre, per l'intera collettività ~ si sarebbero andate aggravando. Nel
merito della nostra proposta venivano allora precisati tre indirizzi
fondamentali. In primo luogo lo Stato ha l'interesse obiettivo alla
regolamentazione della materia in quanto responsabile della corretta e
pluralistica informazione politica, sociale ed economica e della
formazione culturale della comunità nazionale. Tale responsabilizzazio-
ne pubblica si fonda sul carattere generalizzato ed impositivo che,
rispetto agli altri mezzi di comunicazione, ha quello televisivo sugli
utenti, posti psicologicamente in condizione di accoglimento passivo
delle trasmissioni scelte. In secondo luogo, l'esigenza logico-funzionaI e
di distinguere tra attività di costruzione, ammodernamento e gestione
degli impianti radiotelevisivi e attività di produzione, diffusione e
gestione delle trasmissioni radiotelevisive pubbliche e private. In terzo
luogo, la necessità della responsabilizzazione pubblicistica nell'ambito
della pluralità e della libertà di programmazione, sia del gestore delle
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trasmissioni di Stato che dei gestori delle trasmissioni delle emittenti
private.

Da tali principi sistematici sarebbe discesa, come richiesto
dall'assunto iniziale, tutta la legislazione sull'argomento in linea con le
moderne tecnologie e con le necessità di razionalizzazione giuridica e
gestionale.

La proposta del Movimento sociale italiano~Destra nazionale
assumeva anche un particolare rilievo dopo l'esplosione degli scandali
della lottizzazione a favore del gruppo dei partiti di potere della
prevaricazione nei confronti della proprietà azionaria della RAI s.p.a.,
conseguente proprio alla confusione tra proprietà degli impianti e
gestione delle trasmissioni; prevaricazione addirittura stabilita per
legge, la famosa mostruosità giuridica della quale molti giuristi non
sospetti hanno parlato. Non è quindi fuori luogo in questa sede
sollecitare la valutazione del Governo in ordine alla gestione faraonica
della RAI, investita negli ultimi tempi dallo scandalo ~ tra i tanti ~ dei
cosiddetti collaboratori esterni, i quali, assunti in via precaria, per
alcuni mesi e per determinati spettacoli e servizi di intrattenimento e
giornalistici, raggiungono la cifra di 30 mila circa per un onere annuale
che, secondo fonti interne, ascenderebbe a circa 900 miliardi, se alle
spese per lavoro autonomo e contratti di lavoro subordinato si
aggiungono diritti di utilizzazione, servizi esterni, stipendi, contributi e
accantonamenti per lavoro subordinato a tempo determinato.

Resta dunque eluso l'inquietante interrogativo se gli oltre 13 mila
dipendenti della RAI vengano compiutamente utilizzati o non si
verifichino assunzioni periodiche di «collaboratori» (programmisti,
registi, operatori, autisti, eccetera) di cui si potrebbe tranquillamente
fare a meno, se alla RAI si seguissero criteri di economicità e di
razionalizzazione aziendale e non prevalessero logiche assurde.

Si aggiunga che le innovazioni tecniche in corso e quelle
dell'immediato futuro avrebbero richiesto ulteriori interventi legislativi,
se non si volevano lasciare in preda all'anarchia l'occupazione degli
«spazi» dell'etere e la confezione e l'esercizio della programmazione
radiotelevisiva; tutte cose che erano già all'attenzione della regolamen~
tazione internazionale, anche in vista dell'entrata in esercizio di satelliti
adibiti alla diffusione dei programmi radiotelevisivi pubblici e privati.

Proprio l'impostazione data dal Movimento sociale italiano~Destra
nazionale era in grado di consentire una adeguata regolamentazione. Il
disegno di legge del Movimento sociale, in particolare, prevedeva una
riconsiderazione ed una migliore definizione dei compiti della Commis~
sione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, specie per quanto riguarda l'effettivo pluralismo ed il
controllo dei contenuti culturali, estetici, morali e di rispetto della
dignità nazionale, in sede di disciplina dell'attività pubblicitaria.

In relazione alla legge che porta il suo nome, signor Ministro,
osserviamo, per quanto riguarda la generica affermazione secondo cui
«le trasmissioni televisive non debbono contenere programmi in grado
di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori», che si è
completamente perduto ogni criterio di riferimento oggettivo, in
precedenza costituito dalla dizione «vietato ai minori».
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L'esistenza di tale divieto costituiva una norma di azione certa per i
responsabili delle emittenti, che sapevano con precisione quali film
proiettare e quali no.

Ora, in mancanza di un riferimento certo, in base a quali criteri
viene stabilito quali sono i film che non si possono proiettare? A
decidere se i programmi nuocciano o no allo sviluppo psichico e morale
dei minori sarebbero chiamati gli stessi responsabili delle emittenti
televisive, ai quali sembra logico attribuire preoccupazioni e moventi
economici prima che interessi e qualifiche etico-culturali.

Viene proposta la figura del Garante, al cui proposito vorrei far
osservare che esso sarebbe di nomina politica, e dunque privo della
necessaria indipendenza che è assicurata invece alla magistratura nei
confronti del potere legislativo; che esso non sarebbe in ogni caso un
organo collegiale, ma una singola persona, esposta a pressioni
psicologiche e politiche molto più forti di quelle che potrebbe subire
una Commissione; infine, che il suo intervento sarebbe successivo, ad
esempio, alla proiezione dei film immorali e non preventivo.

Inoltre, il disegno di legge del Movimento sociale italiano-Destra
nazionale prevedeva, al posto della RAI, la costituzione di una società
per azioni a partecipazione statale per gli impianti e di un ente di Stato
per le trasmissioni.

La società a partecipazione statale per la gestione degli impianti
avrebbe dovuto svolgere la sua attività sia a favore dell'ente di Stato che
a favore delle emittenti private. La proprietà della maggioranza
azionaria avrebbe dovuto essere di società del gruppo IRI-STET; la
proprietà della minoranza ripartita tra l'ente di Stato e l'associazione fra
le radiotelevisioni private. Una convenzione tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e questa società di gestione avrebbe dovuto
regolare tutti gli aspetti inerenti all'occupazione delle frequenze e agli
standards degli impianti.

L'ente radiotelevisivo italiano di Stato, di diritto pubblico, sarebbe
dovuto dipendere dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Era
questo un altro aspetto dell'innovazione introdotta che indicava
concretamente il nuovo indirizzo cui si ispirava la nostra proposta:
quello di una elevata qualità dell'espressione radiotelevisiva pubblica.
In questo senso si prospettava la necessità della modifica delle
attribuzioni e quindi dei compiti di detto Ministero, che avrebbe dovuto
assumere la denominazione di Ministero dei servizi e dei beni
culturali.

Altri principi relativi al funzionamento del nuovo ente radiotelevisi-
vo di Stato riguardavano: la più ampia libertà di organizzazione, con il
divieto però di appalti esterni nei quali fosse interessato personale
dipendente o consulente; la pubblicità dei concorsi di assunzioni
(presieduti da un magistrato della giustizia ordinaria); l'impegno in
servizi per gli italiani all'estero ed altro, con particolare riguardo al
potenziamento dei servizi radiofonici.

Circa le nuove strutture del sistema radiotelevisivo, il disegno di
legge prevedeva la creazione di un Centro nazionale di ascolto e di
visione per la documentazione delle trasmissioni pubbliche e private
onde garantire che fossero consone ai principi della legge; del Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo, rappresentativo in ogni regione
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delle forze culturali, sociali e politiche locali; del Comitato nazionale
per la radiotelevisione con compito di distribuire frequenze e canali,
controllare i dati di ascolto e gradimento, vigilare sulla auto disciplina
pubblicitaria, sul diritto di rettifica, eccetera.

Circa i problemi dell'interconnessione delle stazioni private, il
disegno di legge prevedeva che i collegamenti di programmi fra stazioni
diverse potessero coprire fino ad un quinto del periodo giornaliero di
trasmissione, che ciascuna emittente privata assicurasse che almeno il
30 per cento di trasmissione fosse di propria produzione; che il tempo
dedicato alle emissioni pubblicitarie non superasse il 20 per cento delle
trasmissioni giornaliere e che la pubblicità non menomasse i contenuti
delle trasmissioni nelle quali era inserita.

Una innovazione importante, in linea con la ratio della proposta
legislativa, consisteva nell'introdurre il principio che una quota di
canone di abbonamento, pagato da tutti gli utenti, venisse assegnata
anche alle radiotelevisive private (altre quote dovevano andare all'ente
pubblico che gestiva i programmi e alla società a partecipazione statale
che gestiva gli impianti). Ciò in considerazione del fatto che pure le
radiotelevisioni private sarebbero state responsabilizzate pubblicistica~
mente nell'esercizio della loro attività, pur svolta nella più ampia
libertà; come si era affermato, anche la gestione privata doveva avere
finalizzazioni di carattere etico, culturale e di generale elevazione.
Appariva, infine, equo che il canone ~ ove corrisposto obbligatoriamen~
te da tutti gli utenti di apparecchi radiotelevisivi con possibilità di
scegliere diversi programmi, emanati sia dall'ente pubblico che dalle
stazioni private ~ fosse ripartito fra tutti i forni tori del servizio.

Dopo questo richiamo al contenuto del disegno di legge in esame e
quindi delle nostre posizioni, ringrazio il Presidente, il Ministro, il
relatore e l'intera Assemblea del Senato per avermi consentito di
verificare la validità e la piena attualità della impostazione del nostro
vecchio disegno di legge n. 140 inserito nel più ampio dibattito sulla
materia al nostro esame. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinna. Ne ha
facoltà.

PINNA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo disegno
di legge arriva in Aula dopo un vuoto legislativo che dura da quasi 15
anni e dopo circa 18 mesi di lavoro della Commissioine di merito. A me
sembra una fatica troppo lunga per un testo modesto, lontanissimo dalle
aspettative dei cittadini utenti, discrepante rispetto alle pronunce della
Corte costituzionale e del tutto insufficiente a spezzare la situazione di
oligopolio attuale ed a creare un sistema di reale pluralismo nel settore
dell'informazione nel nostro paese.

La legge che ci accingiamo a discutere a noi sembra incredibilmen~
te arretrata anche rispetto alle legislazioni in materia dei principali
paesi europei, compresi tra questi anche taluni, come la Spagna, di
recente democrazia. Ciò è tanto più inaccettabile se si considera che
sono trascorsi 14 anni da quando la Corte costituzionale con la sentenza
del 1976 riconobbe legittimità, a determinate condizioni, all'emittenza
televisiva privata in ambito locale. Il legislatore era dunque chiamato da
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tempo a stabilire regole rigorose e precise a garanzia del diritto
all'informazione, alla libera manifestazione del pensiero, alla libertà di
espressione culturale, artistica e scientifica e anche per la tutela della
stessa libertà di impresa in questo settore.

Come spiegare, allora, un così forte ritardo per una legge così
debole nei contenuti antimonopolistici e nella tutela di diritti fonda-
mentali dei cittadini? Come mai, dopo il cosiddetto decreto Berlusconi
del 1985, tollerato dalla Corte come provvedimento del tutto provviso-
rio in attesa della legge organica, le maggioranze ed i Governi
succedutisi hanno avuto bisogno di ben 5 anni e oltre perchè il
Parlamento potesse affrontare il disegno di legge oggi al nostro esame
tuttora dall'esito incerto, come ci ricordava il senatore Macaluso? La
ragione a noi sembra evidente: le decisioni possono essere assunte non
soltanto legiferando, ma anche evitando di farlo, rinviando, ed è questa
seconda scelta che è stata tenacemente perseguita in tutti questi anni.

In presenza di un settore in rapidissimo mutamento, tanto più
quindi bisognoso di regole, si è scelto di non scegliere, in modo da
consentire una sequenza di fatti compiuti, oggi difficili da rimuovere,
come dimostra il testo stesso che ci accingiamo ad esaminare. E si deve
riconoscere che l'obiettivo del rinviare è stato pienamente raggiunto. Si
è così determinata una situazione che non ha eguali in nessun paese
industrializzato dell'Occidente: quattro gruppi detengono circa il 52 per
cento della tiratura di tutti i quotidiani, tre gruppi raccolgono il 65 per
cento della tiratura dei periodici; un solo gruppo privato ha il 50 per
cento dell' audience televisiva; tre gruppi hanno il 52 per cento del
fatturato pubblicitario; il solo gruppo Berlusconi-Mondadori rappresen-
ta il 16,25 per cento della stampa quotidiana, il 33 per cento di quella
periodica, il 40 per cento dell' audience televisiva, il 43 per cento del
fatturato pubblicitario. A noi sembrano dati assolutamente eloquenti.

Se il punto di partenza era il superamento del monopolio pubblico
in nome del pluralismo, il punto di approdo, in tutta evidenza, è stato
invece quello di un rigido duopolio pubblico-privato, che lascia margini
assai ristretti non solo al pluralismo informativo e culturale, ma alla
stessa nascita di un mercato della comunicazione in Italia. Nel giro di
pochi anni, non solo è stata preclusa la nascita di nuove imprese
televisive di dimensione nazionale, ma sono state risucchiate dentro
pochi grandi networks nazionali centinaia e centinaia di emittenti locali.
È avanzata una sorta di processo di desertificazione che contraddice e
lede nei fatti il diritto di ogni cittadino a manifestare liberamente il
proprio pensiero, con ogni mezzo di diffusione, come dice l'articolo 21
della Costituzione.

Una concentrazione dunque di mezzi, di risorse, di poteri che
costituisce una minaccia, un'insidia allo stesso sistema democratico.

L'informazione non può essere confusa con qualsiasi merce, è una
merce speciale, contribuisce a formare le coscienze. L'informazione
concorre, se è pluralista, a mantenere vigile lo spirito critico dei
cittadini o a deprimerlo, provocando conformismo e assuefazione, se è
una informazione a senso unico o monopolio di pochi.

In materia di informazione dunque non può essere' invocato il
principio della libertà d'impresa, ponendolo al di sopra di ogni altro
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diritto, nè si può fare appello alla necessità di dimensionare l'impresa
alle esigenze del mercato internazionale e mondiale, come sostiene
Berlusconi, peraltro deformando la realtà degli altri paesi. Al contrario,
occorre innanzitutto garantire il diritto dei cittadini ad informare e ad
essere informati. Senza tale garanzia sono le stesse istituzioni democrati~
che a perdere legittimazione, a cominciare dalle stesse maggioranze
parlamentari. Ed è quanto è avvenuto in questi anni in Italia ed è
possibile che continui ad avvenire se il disegno di legge sarà approvato
nella sua attuale formulazione.

L'anarchia che ha caratterizzato il campo dell'informazione radiote~
levisiva, gli impegni solennemente ribaditi e mai rispettati in direzione
di una normativa antitrust, le decisioni ultimative sull' «opzione zero»
poi rapidamente abbandonate e dimenticate e gli infiniti vertici
succedutisi non si può sostenere che non siano stati funzionali a chi
aveva ed ha l'intenzione che non si decida o che lo si faccia il più tardi
possibile.

Ed è evidente che se ciò è potuto accadere una spiegazione deve pur
esserci. La spiegazione è, a nostro giudizio, che l'attuale situazione di
disordine presenta non poche convenienze in diverse direzioni. L'Italia
registra in materia di comunicazioni un profilo peculiare, unico rispetto
al resto d'Europa e agli stessi Stati Uniti. Negli altri paesi non esiste una
penetrazione così massiccia delle imprese industriali e finanziarie nel
settore dell'informazione. In Italia l'interesse dell'industria e della
finanza verso i mass media ha preso piede, come è noto, dopo l'entrata
in vigore della legge n. 416 del 1981, sulle provvidenze a favore
dell'editoria. Via via questo interesse si è esteso al campo dell'emittenza.
Questo interesse è derivato dalla possibilità di ristrutturare e gestire
vantaggiosamente le imprese editoriali e poi anche televisive e di
dotarsi, allo stesso tempo ~ questo è il punto ~, di un potente mezzo di
condizionamento dei Governi e delle maggioranze nelle scelte economi~
che, nella produzione legislativa e, più in generale, di orientare
l'opinione pubblica a favore delle scelte imprenditoriali, anche le più
selvagge, e dei modelli consumistici più aggressivi.

Per parte loro, poi, le forze di governo e di maggioranza in questi
anni hanno ottenuto e ottengono in cambio organizzazione del
consenso e acquiescenza dell' opinione pubblica.

Gli interminabili rinvii, la defatigante elaborazione in Commissione
del testo al nostro esame e alla fine la sua sostanziale timidezza in
materia di antitrust hanno al fondo queste motivazioni. Occorre anzi
dire al riguardo che consideriamo un successo dell'opposizione di
sinistra il fatto che quest' Aula possa finalmente discutere il disegno di
legge; difficilmente ciò sarebbe potuto avvenire in assenza di una ferma
determinazione delle forze dell'opposizione di sinistra, costrette ad un
certo punto dai continui rinvii persino al gesto inusuale di occupare
l'Aula della Commissione e di rivolgersi al Presidente del Senato perchè
fossero rispettate le regole e le decisioni sul calendario dei lavori
unanimemente assunte.

Nel merito, il testo al nostro esame, contrariamente a quanto è
apparso nei titoli di molti quotidiani durante le scorse settimane, non
costituisce una normativa antitrust: essa riveste più i caratteri di una
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sostanziale e sostanziosa sanatoria che di una normativa antimonopoli~
stica. Come può altrimenti definirsi la previsione che uno stesso
soggetto possa continuare a disporre di tre reti televisive nazionali, se
non una presa d'atto dell'esistente? Tale disposizione è palesemente in
contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988. La
Corte infatti, pur riconoscendo la legittimità dei privati a trasmettere in
ambito nazionale quando «non sussistono pericoli di concentrazione»;
afferma però «l'esigenza di realizzare un razionale ed ordinato governo
dell'etere, ponendo fine all'attuale situazione indubbiamente anomala e
squilibrata» e aggiunge: «il pluralismo in sede nazionale non potrebbe in
nessun caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e
un polo privato che sia rappresentato da un soggetto che detenga una
posizione dominante nel settore privato». È evidente dunque che la
Corte considera il numero di tre reti in mano ad uno stesso soggetto
privato negazione di pluralismo ed elemento di squilibrio.

Anche la seconda norma antitrust (un numero di concessioni non
superiori al 25 per cento delle reti nazionali in capo allo stesso soggetto)
appare ambigua e, a nostro giudizio, di scarso significato ed efficacia.
Non essendo ancora determinato il numero delle reti nazionali, su cui
c'è una larga discrezionalità, e intendendosi per rete nazionale quella
che irradia il 60 per cento del territorio, è chiaro che siamo in presenza
di una coperta che può essere tirata in diverse direzioni. Inoltre, non
essendovi nella definizione delle reti nazionali alcun riferimento alla
popolazione residente o alle condizioni economiche e produttive di un
determinato territorio, è ragionevole prevedere che vi saranno reti più o
meno appetibili pur se tutte classificate reti nazionali.

Un altro punto riguarda i tempi di applicazione della legge ed in
modo specifico delle norme antimonopolistiche. Su questo in Commis~
sione il confronto è valso a dimostrare che i tempi previsti originaria~
mente dal testo del Governo erano insostenibili. Bisogna ricordarli: un
anno per l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, un
secondo anno per il rilascio delle concessioni ed un terzo anno per
l'applicazione delle norme antitrust. Abbiamo sostenuto, ottenendo alla
fine ragione, che i tempi previsti costituivano essi stessi una forma di
elusione dei limiti alla concentrazione. I tempi stabiliti dalla Commis~
sione sono stati fissati in 365 giorni dalla data di invito rivolto dal
Garante ai soggetti interessati perchè rimuovano le posizioni dominanti,
siano queste relative agli incroci tra carta stampata e televisioni o alla
concentrazione di risorse (il cosiddetto paniere).

Due osservazioni vanno comunque fatte in relazione al delicato
aspetto dei tempi di applicazione della norma. In primo luogo, pur
ridotti rispetto alle previsioni governative e, a nostro giudizio, ancora
riducibili, si tratta di tempi pur sempre con carattere meramente
indicativo e perciò soggetti a dilatarsi. In secondo luogo, molte norme
importanti andrebbero in vigore solo dopo un anno dall'approvazione
della legge, senza che ciò abbia altra motivazione se non quella di
procrastinare una situazione di disordine vantaggiosa solo per pochi.
Fra queste, per esempio, vi è il caso delle norme relative ai limiti delle
interruzioni pubblicitarie dei programmi televisivi, all'affollamento
orario e settimanale della pubblicità, all'obbligo di trasmettere la
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pubblicità per il 70 per cento con le proprie emittenti quando si tratti di
soggetti che controllano ad un tempo televisioni e concessionarie di
pubblicità, all'obbligo di trasmettere programmi per un minimo di ore
giornaliere e settimanali o a quello di destinare una quota annua degli
investimenti per le produzioni, acquisizioni o lavorazioni annuali o
comunitarie dei programmi televisivi.

Peraltro, una disposizione simile a quest'ultima, ma più rigorosa, è
prevista per il servizio pubblico radiotelevisivo con effetto immediato
all'entrata in vigore della legge. Inoltre, in riferimento alle disposizioni
antitrust, è davvero difficile valutarie tali se si considera che escludono i
periodici dal computo degli intrecci fra televisione e carta stampata.
Infatti, i periodici nel nostro paese non sono certo un fenomeno
marginale nel campo delle comunicazioni e nell' orientamento e nella
formazione dell'opinione pubblica. Essi assolvono un ruolo di tutto
rilievo nell'informazione e veicolano ingenti risorse pubblicitarie. Nel
solo 1988 hanno raccolto pubblicità per ben 1.287 miliardi su un totale
pubblicitario di 6.595 miliardi: quindi circa un quinto del totale.

Anche in questo comparto il solo gruppo Berlusconi~Mondadori
controlla il 33 per cento dell'intera tiratura. Ma ciò che è più singolare
nel disegno di legge è che i periodici esclusi dal computo degli intrecci
fra carta stampata e televisione entrano però a costituire il paniere delle
risorse che concorrono a formare il limite del 20 per cento in caso di
imprese conglomerate o del 25 per cento se si tratta di impresa che
opera in prevalenza nel campo delle comunicazioni. Allora, delle due
l'una: o i periodici li si vuole considerare risorsa marginale e li si
esclude dal paniere, oppure occorre ~ come noi diciamo ~ metterli in
conto anche nel calcolo degli incroci tra carta e televisione.

In relazione al numero di concessioni per la radiodiffusione
previste, si è già detto come appaia una fotografia dell'esistente la
previsione di tre reti nazionali in capo ad un solo soggetto. A ciò va
aggiunto che, nonostante le nostre ripetute insistenze, il testo all'esame
dell' Aula mantiene una voluta ambiguità circa il numero massimo di
concessioni radiofoniche e televisive locali consentite ad uno stesso
soggetto.

Secondo un'interpretazione estensiva, alla quale il testo si presta, si
potrebbe infatti dare il caso di un soggetto che, ottenute tre concessioni
per l'emittenza televisiva in ambito locale in tre bacini diversi, ne
ottiene altre tre, una per ciascun bacino qualora per gli stessi bacini
esercisca impianti continuativamente dal 1985. A queste sei concessioni
per l'emittenza televisiva potrebbero aggiungersi altre tre concessioni
per l'emittenza radiofonica in bacini diversi da quelli per i quali abbia
ottenuto la concessione per l'emittenza televisiva. In sostanza il disegno
di legge, pur migliorato per alcuni aspetti, non presta ~ a nostro giudizio

~ sufficiente attenzione al fatto che l'etere è un bene limitato ed è un

bene di tutti e che il diritto ad informare ed a essere informati in modo
pluralistico e completo deve prevalere anche in ambito locale su ogni
altra considerazione.

Il richiamo all'etere come bene inalienabile e limitato e, quindi,
concedibile ai privati a precise condizioni e nel rispetto dell'interesse
generale, pone in evidenza un'altra grave carenza del disegno di
legge.
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Pur facendosi obbligo ai privati di fare informazione quotidiana,
nessuna regola è prevista a garanzia della completezza e dell'imparziali~
tà dell'informazione stessa.

E così pure niente è previsto per assicurare ai cittadini il diritto di
accesso alle emittenti private. Il Governo e la maggioranza hanno anche
rifiutato di fissare in legge alcuni principi generali, vincolanti anche per
le emittenti commerciali, almeno nei momenti particolarmente rilevan~
ti della vita democratica, quali le campagne elettorali e i referendum.

Auspichiamo che in Aula si manifesti su una materia così delicata
una diversa disponibilità.

Nè si può invocare, riguardo al dovere di completezza e di
imparzialità, nel fare informazione da parte delle concessionarie
commerciali, il raffronto con la carta stampata. Le radiofrequenze
costituiscono, diversamente dalla carta, una risorsa limitata che, non a
caso, viene temporalmente concessa. A maggior ragione la legge
dovrebbe dunque individuare regole per garantire l'autonomia di chi ha
la responsabilità di informare, rispetto alla proprietà dei mezzi di tra~
smissione.

Qualche risultato a favore dei cittadini invece è stato conseguito
rispetto al testo del Governo con l'abbassamento degli indici di
affollamento pubblicitario; restano tuttavia ancora troppo alti in
confronto a quelli in essere negli altri paesi europei. Riteniamo
possibile pertanto una ulteriore riduzione senza che ciò comporti reali
scompensi per le concessionarie. Un'ulteriore abbassamento è indispen~
sabile per ridurre anche per questa via le interruzioni pubblicitarie
troppo lunghe e frequenti che fanno indignare autori e cittadini.

A eliminare questa giusta indignazione non ci sembra adeguata la
soluzione della maggioranza che affida al Garante, in veste di censore, lo
stabilire quali opere sono di alto valore artistico, quali possono essere
interrotte dalla pubblicità e quali no. Ci sembrano più giuste ed efficaci
regole precise e direttive da fissare direttamente in legge. Devono essere
gli autori delle opere trasmesse a decidere quali debbono essere gli
intervalli nelle loro opere. Inoltre, pur senza sottovalutare che le risorse
pubblicitarie sono il motore dell'emittenza commerciale, occorre
rimuovere il diluvio di spots che si abbatte sui telespettatori italiani,
puntando a rientrare nei limiti di affollamento pubblicitario europeo,
che pure consentono alle imprese degli altri paesi di stare sul merca~
to.

Fra le risorse pubblicitarie dovrebbero essere computate anche le
sponsarizzazioni che sono una forma di pubblicità sempre più diffusa.
Anche ai programmi sponsorizzati va assegnato un computo orario.

Il disegno di legge rinvia questo computo al regolamento di
attuazione della legge. Noi siamo fermamente convinti che si tratta di
materia che non può essere affidata al regolamento.

Signor Presidente, l'affollamento pubblicitario rimanda al meccani~
smo previsto per finanziare il sistema. Il doppio vincolo che la
maggioranza vuole imporre al servizio pubblico è privo di giustificazio~
ne plausibile. Prevedere per la RAI, in aggiunta al limite dell'affollamen~
to pubblicitario, un altro tetto sugli introiti pubblicitari, peraltro fissato
annualmente non da un'organo parlamentare ma dal Governo, equivale
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a un trasferimento di risorse dal bilancio pubblico ai privati, come
peraltro è stato rilevato dalla Commissione bilancio del Senato.

Ma il doppio limite equivale pure a mantenere la RAI s.p.a. in una
condizione anomala. In un tempo di ripeture esaltazioni del mercato, la
RAI dovrebbe stare sul mercato ma non troppo. Lo squilibrio del
disegno di legge in direzione della regolamentazione dell'emittenza
televisiva commerciale ha lasciato ai margini la radiofonia. In
considerazione delle difficoltà a regolamentare questo settore conte~
stualmente all'emittenza televisiva, abbiamo a suo tempo accolto la
proposta di stralcio avanzata dalla Camera dei deputati, proposta che la
maggioranza ha respinto.

Di conseguenza, nel disegno di legge al nostro esame, la radiofonia
a momenti appare e a momenti scompare.

È, infine, una legge accentatrice. Le regioni hanno solo la facoltà di
esprimere un parere sul piano di assegnazione delle frequenze e di
proporre una diversa delimitazione dei bacini di utenza. È accentrata la
gestione delle radiofrequenze, e sono accentrate le risorse. Sul rilascio
delle concessioni in ambito locale non è prevista neppure l'espressione
di un parere regionale.

È trascurato qualsiasi ruolo informativo delle regioni su materie
previste dai loro statuti. Perchè si verifica questa distorsione? A nostro
giudizio essa deriva da un'ottica economicistica che pervade la legge,
tutta volta a controllare e a mediare centralmente i giganteschi interessi
economici e mercantili che ruotano intorno all'informazione e assai
poco attenta a collocarsi dal punto di vista dei cittadini utenti e del loro
diritto ad avere una informazione diffusa, libera, pluralistica e
obiettiva.

Molti dei limiti che ho richiamato, signor Presidente, signor
Ministro, sono stati preceduti da una approfondita discussione \ in
Commissione. Ci auguriamo che la maggioranza non si limiti con il
dibattito in Aula a voler approvare una legge, ma si proponga come noi
di migliorare il testo in esame. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha
facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, se non avessi il rispetto che ho per lei,
direi di essere tentato di terminare qui il mio intervento, ma ho la
certezza che esso passerà alla storia. So che il ministro Mammì, il
collega Golfari e gli altri colleghi hanno avuto modo di ascoltarmi
abbondantemente in Commissione e quindi che non avrei necessità di
ripetere le mie motivazioni in quest' Aula, in questo momento, a
quest' ora, ma avendo questa certezza incrollabile vado avanti.

Il momento nel quale questo provvedimento viene discusso (se
pure continuerà ad esserlo, perchè ho i miei dubbi che potremo
proseguire domani, considerato che l'orizzonte si è fatto abbastanza
nebuloso) non è certamente quello nel quale si è cominciato a parlare
di una legge di riforma del sistema radiotelevisivo. Non esiste più una
televisione di Stato; non esiste più il monopolio pubblico, ma una
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articolazione estremamente complessa determinata dalla nascita e dallo
sviluppo delle reti private e soprattutto da un reticolo di strutture
periferiche che ormai sono una realtà ineludibile e difficilmente
riconducibile con il futuro provvedimento (sempre che esso verrà
approvato qui e alla Camera) ad un momento di controllo. Sono
pertanto convinto che il deterioramento riguardi in ogni caso il sistema
nel suo complesso, ma soprattutto la RAI, ridotta non solo ad essere un
«carrozzone», ma un terreno di «partitizzazione» che è la variante stretta
della spartizione. Ma tornerò in seguito ad affrontare simili questioni.

Desidero citare alcuni casi, come hanno fatto tutti i colleghi.
Abbiamo impiegato 14 anni per confrontarci con le autorità degli altri
paesi e non abbiamo ancora finito. Sono stati impiegati diversi anni per
rinnovare il consiglio di amministrazione della RAI che, some sapranno
i colleghi che si apprestano a discutere questo disegno di legge, non
viene nominato nè dall'IRI nè dal Governo, bensì dalla Commissione di
vigilanza dell'ente, fenomeno assurdo che si verifica solo nel nostro
paese: un vero e proprio mostro. Ora, per giunta, siamo daccapo perchè
il consiglio di amministrazione è scaduto e non si parla di rinnovo.

C'è voluto tutto il 1988 per deliberare sul limite massimo degli
introiti pubblicitari; altrettanto c'è voluto nel 1989.

Sulla base di quale criterio possiamo pensare che il servizio
pubblico possa in qualche modo scalfire la situazione che si è venuta a
creare con l'ingresso prepotente del sistema privato?

Aggiungo altri dati. Ci sono voluti tre anni per discutere l'indirizzo
della RAI e tale discussione non è mai stata completata; 14 anni non
sono stati sufficienti per modificare sostanzialmente uno degli aspetti
fondamentali della informazione pubblica, le tribune elettorali, che è
quello che più direttamente ci interessa. In 14 anni non si è riusciti a
fornire la Commissione di vigilanza di strumenti tecnici per svolgere il
ruolo cosiddetto di autorità. Di fronte a questa carenze e a questi limiti,
noi ci apprestiamo a discutere un abbozzo di legge. Mentre noi, come
Parlamento, tentavamo di fare questo in funzione della difesa del
pubblico, tutto si stava trasformando: irrompevano nuove tecnologie,
che sconvolgevano i vecchi punti di riferimento e li mettevano in crisi;
in questi anni vi sono state sovrapposizioni di ruoli e competenze ma
molto spesso ~ come abbiamo visto ~ è prevalsa la logica del fatto
compiuto, e un esempio per tutti ~ lo dicevo anche prima ~ è la
questione del tetto della pubblicità; si faceva finta di discutere e nel
frattempo sia la RAI che le private avevano ampiamente «splafonato», e
quando si è giunti alla definizione non si è fatto altro che definire quello
che era stato consolidato.

Il Parlamento al momento del varo della nuova legge di disciplina
(se la varerà, collega Golfari) dovrà tenere conto di queste considerazio~
ni e tentare di scarpa rare le competenze che sono tipiche del Governo,
che si assume di conseguenza responsabilità fuori dalla logica della
consorziazione, naturalmente se lo ritiene opportuno e se è autonomo,
ma nel caso specifico il Governo ha dimostrato in questi anni di non
essere autonomo.

Comunque, venendo alla struttura della cosiddetta proposta
MammÌ, è avvilente e noioso per chi si occupa di tali questioni da molti
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anni e soprattutto per chi si occupa dei media, essere costretto a leggere
periodicamente in un arco di tempo di dieci anni testi governativi di
bassissimo profilo, in gran parte mai arrivati in Parlamento. Costante è
stato l'impianto generale di un livello ~ come dicevo prima ~ non
certamente esaltante e soprattutto sordi, questi impianti che ci sono
stati sottoposti, a tutto ciò che avveniva all'esterno, nel bene e nel male:
le sentenze della Corte costituzionale, le innovazioni, i fenomeni di
concentrazione, le normative di altri paesi europei, le istanze sociali e
politiche di ogni tipo e qualsiasi altra cosa si voglia aggiungere.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue POLLICE). Ciascun testo che abbiamo letto in questi anni
(nei quattro anni che sono stato alla Camera e in questi anni che sono al
Senato), ogni volta assumendo il nome del proponente, ed è inutile
richiamarli, è stato un peggioramento del precedente e mai un
miglioramento, estraneo ai valori e ai diritti costituzionali ~ come nel
caso di questa proposta di legge che stiamo discutendo ~ ai diritti
primari di parti dello Stato, di associazioni, di cooperative, di
movimenti, di utenti e cittadini.

Non credo che sia il caso di esercitarsi in un confronto tra il
decreto~legge del 1989, che è praticamente questo che stiamo
discutendo, e la legge n. 103 del 1975; ma certamente, se ci mettiamo di
buzzo buono, scopriamo che per alcuni versi è migliore quello, certo
tranne l'aberrazione...

GOLF ARI, relatore. Ma lei, senatore Pollice, ha detto proprio adesso
che era un mostro!

POLLICE. Sto dicendo: se ci mettiamo in questo momento a
controllare quel testo rispetto a questo, senatore Golfari. Infatti, se si
analizza quella legge da dove era partita e questa come è partita, con il
tipo di considerazioni fatte, certamente il risultato non è positivo,
perchè questa è datata, perchè questa è frutto di compromessi, è il
risultato di storie politiche compromesse: questo è il dato vero. Un
patrimonio immenso ed inestimabile di risorse pubbliche fatto di
capacità comunicative di soldi, pubblicità, canoni, vendite, sponsorizza-
zioni, consumi indotti, eccetera, di professionalità, storie, culture,
esigenze di sviluppo e formazione, di sperimentazione e innovazione
specifica intersettoriale, è stato asservito (non sto a giudicare) soltanto
ad interessi di parte, e chi è stato dentro la RAI, chi ha conosciuto la
RAI, e non soltanto questa, sa cosa voglio dire quando dico questo.

Quindi l'impianto della legge Mammi, che di fatto legittima
l'oligopolio multimediale dei grandi networks privati e un apparato di
sottogoverno, perchè tale è la RAI, bloccato ed eterodiretto dai segretati
dei partiti di Governo in primo luogo, io lo considero ~ e non soltanto io

~ anticostituzionale e dovrebbe essere respinto. Anche per questo è
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impossibile emendare questo tipo di progetto. Mi sono astenuto dal
presentare emendamenti in Commissione, ne presenterò una serie nella
giornata di domani e quando inizierà la discussione sui singoli
articoli.

L'intera proposta Mammì ~ mi si scusi il termine ~ è una furbata
governativa e nello stesso tempo una furbata monopolistica, neanche
italiana ma italiota, tesa a condizionare il prossimo ennesimo pronun-
ciamento della Corte costituzionale: non ci sono altre scappatoie. Ove
possibile, se avessi la forza, la capacità e il numero, sarebbe il caso di
fare un grande ostruzionismo parlamentare, soprattutto ci sarebbe
bisogno di una grande mobilitazione popolare perchè sotto questo
aspetto si calpestano molti diritti dei cittadini utenti.

L'impianto della legge viola diritti costituzionali primari inalienabi-
li. È inutile che in mezzo a colleghi molto più preparati di me citi la
prima parte della Costituzione, non assoggettabile a regole di maggio-
ranza e minoranza, peraltro neppure di tipo e di ampiezza costituziona-
le. È assurdo e incostituzionale che i gestori privati possano essere
gerarchizzati a priori dal Governo. Da un lato il grande network con più
reti nazionali e pubblicità aggiotata e protetta; dall'altra, privati a
diffusione solo locale.

Deve attuarsi la distinzione normativa tra emittenti a finalità
commerciale ed emittenti di servizio e di interesse pubblico; se non c'è
questo non c'è futuro. Deve essere anche vietata la concessione e
l'autorizzazione radiotelevisiva per soggetti che non garantiscono la
trasparenza.

Ecco un altro discorso fondamentale che non si è voluto affrontare.
Tutto si è incentrato sul tetto pubblicitario della RAI. La sinistra
democristiana e per alcuni versi il Partito comunista sono impegnati in
questo discorso dell'abolizione del tetto pubblicitario della RAI, però il
discorso va fatto fino in fondo: se si abolisce il canone dell'abbonamen-
to che è diventato una imposta, allora si può fare un discorso serio sulla
liberalizzazione e sullo «splafonamento»; ma non si può richiedere
l'abolizione del tetto pubblicitario e dare dei soldi alla RAI che li usa in
modo privatistico e non in modo pubblico. In questo modo si va ad una
legge vera di mercato e si liberano risorse da canone per i soggetti
privati non commerciali, perchè non si possono far vivere contempora-
neamente mille cose insieme e tenere in piedi quello che non può
essere tenuto in piedi.

Tutto l'impianto dell'assegnazione delle risorse, le radiofrequenze,
la pubblicità, i canoni, vanno ridefiniti con criteri di equità e di
salvaguardia del pluralismo. D'altronde questo è l'asse portante di tutte
le sentenze della Corte costituzionale.

Altri discorsi potrebbero essere incentrati sul servizio radiotelevisi-
vo pubblico che andrebbe impostato su base regionale e nazionale,
nonchè su base locale. Ma abbiamo visto che questo è impossibile
farlo.

Dalla legge Mammì viene completamente tralasciata un'altra
questione, anche nell'ottica dei diritti attivi e passivi di comunicazione
dei cittadini utenti singoli ed associati. Tra questi la questione delle
quote minime di accesso libero e auto gestito da parte di associazioni e
movimenti a tutte le reti ed emittenti sia pubbliche che private. Penso
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che questo sia decisivo in un contesto di regime informativo galoppante.
Mi si taccerà di eccessiva fiducia nella possibilità dell'accesso, ma
questa è la chiave di volta per modificare anche lo stesso sistema e per
dare un regime diverso anche al sistema privato. È necessario, quindi, il
riconoscimento del servizio pubblico locale alle emittenze non
commerciali, complementare rispetto al servizio nazionale e regionale.
Anche i poteri di indirizzo e controllo sull'intero sistema devono essere
diffusi e dee entrati su base pubblica e sociale, con poteri istituzionali
decentrati e collegati al sociale. Il potere dei partiti, insomma, cari
colleghi, nei media va ridimensionato. L'unica vera norma antitrust è
quella di non concedere più a nessun privato, a partire da oggi, alcuna
rete radiotelevisiva di diffusione nazionale ad uso esclusivo. Questa è la
questione su cui dobbiamo intenderci.

Così come per il discorso, appena accennato nell'impianto della
legge, riguardante le sanzioni per chi non rispetta le regole. Comunque,
una questione mi interessa, giacchè ho vissuto intensamente questa fase
esaltante, quella della libertà di parola attraverso le strutture radiofoni~
che. Ritengo che vi sia in questo disegno di legge un errore
fondamentale che non è quello di affrontare la questione della
radiodiffusione insieme a quella della televisione, questo mi sta bene,
ma di vedere la radiodiffusione in funzione della televisione e di non
valutare appieno le questioni inerenti alle emittenze radiofoniche.
Infatti qui, a mio avviso, si sostanzia tutto il processo democratico del
paese.

Noi abbiamo potuto esaltare la libertà di parola, la libertà di
espressione perchè nel nostro paese sono nate migliaia e migliaia di
radio libere ( non private, ma libere, che è concetto diverso) e intorno
ad esse si sono potute esprimere forze sociali, associazioni, categorie
che non avevano mai potuto accedere all'informazione pubblica. Solo
allora, quando vi è stata l'irruzione prepotente delle radio libere e poi
delle televisioni libere, la RAI ha cambiato la propria strategia di
intervento in questi settori.

Ritengo, perciò, che sia necessario introdurre nella legge alcuni
correttivi prevedendo, ad esempio, che nel momento della concessione
di un servizio locale, di una radio locale, si accerti chiaramente che tali
strutture siano enti veramente autonomi e che abbiano un ruolo nella
società così come si articolano.

Vorrei che su questo punto fossimo abbastanza chiari e vorrei che il
Ministro in queste poche ore riuscisse a verificare ed a introdurre nel
complesso della legge alcune considerazioni su questo problema della
radiofonia. È necessario considerare ulteriori aspetti quali le quote
percentuali di programmi originali autoprodotti, non inferiori al 60 per
cento dell'insieme dei programmi trasmessi; è necessario portare avanti
un discorso sulle quote maggiori che costituiscono titoli di priorità per i
finanziamenti pubblici; è necessario che vi sia trasparenza gestionale
con pubblicazione dei bilanci, delle contabilità generali di esercizio; è
necessario che si utilizzi la diretta radiofonica per almeno il 15 per
cento del totale di trasmissione mensile, trasmettendo anche program~
mi ed informazioni di servizio su assemblee elettive, istituzionali, su
convegni e simili con l'obiettivo di fornire agli utenti un'informazione
completa di tipo locale. In questi giorni stiamo tutti cercando di aiutare
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l'unica voce che in questo settore si è data da fare ed ha permesso di
portare il Palazzo in casa della gente: Radio radicale. Io mi domando e
domando a lei, signor Ministro, come mai la radio, un servizio pubblico,
non abbia mai voluto portare la vita del Palazzo all'interno delle case.
Mi chiedo perchè il servizio pubblico non sia stato veramente tale in
questo senso. La risposta è che si vergognava, perchè l'informazione
politica è stata costruita ad immagine del potere politico e nel momento
in cui si fosse portata questa voce la gente avrebbe potuto conoscere i
suoi eletti...

SANESI. Si sarebbe data una bella immagine questa sera se ci fosse
stata la televisione!

POLLICE... avrebbe potuto sapere cosa questi dicevano e come si
comportavano.

Questa è stata la grande intuizione, per esempio, di Radio radicale.
E spero che gli organi governativi in questi giorni si diano da fare per
aiutare a far si che questa voce continui ad esprimersi.

C'è la necessità anche di perseguire una corretta gestione delle
concessioni relative ai comitati regionali (il controllo dei comitati
regionali). Io ho vissuto l'esperienza dei comitati regionali della
Lombardia, sia quello delle televisioni che quello delle radio, ma non
hanno funzionato perchè non sono stati concessi loro poteri reali di
controllo e di intervento. Ecco, su questo, per esempio, vince il
pubblico sul privato, è lì che si ha il primato del pubblico sul privato; ma
se il pubblico non svolge il suo ruolo, è chiaro che vince il privato,
perchè ha più mezzi, più intelligenze, soprattutto riesce ad acquisire più
intelligenze, perchè quasi sempre all'interno del pubblico le intelligenze
non vengono premiate, vengono penalizzate.

Il sistema politico in questi anni si è dato un'immagine che gli
interessava avere e quindi ha usufruito di una comunicazione politica
sua, fatta a suo uso e consumo. Nel tempo poi ha trasformato questa
immagine per garantirsi la stabilità; perchè se avesse fatto il suo
mestiere ora non saremmo qui a rivendicare il primato del pubblico sul
privato, il pubblico sarebbe stato certamente vincitore.

E allora, nel momento in cui discutiamo il problema della
regolamentazione del sistema radiotelevisivo, bisogna anche avere il
coraggio di fare un discorso su cosa è stata la comunicazioni ingessata,
scontata, sciatta, fatta in codice per il ceto politico e semplicistica per le
masse, il bene da una parte e il male dall'altra; e via, per anni. Se la
comunicazione politica è difficile, come tutti dicono, come tutti si
affannano a dire, allora semplifichiamola, ma non banalizziamola,
semplifichiamola e portiamola tra la gente. Se è vero che i politici che
comunicano impongono e non dialogano, allora provochiamo il
dialogo; perchè dialogo non c'è stato in questi anni. Se è vero che siamo
alla spettacolarizzazione della politica, e non se ne può fare a meno,
proviamo ad introdurre contenuti e riflessioni, senza per questo
provocare rigetto. Ma vi rendete conto che in questi giorni c'è la
rincorsa del politico ad essere presente alle trasmissioni demenziali
della RAI e della struttura dello Stato?! Demenziali!
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E poi, se è vero che la maggior parte dei giornalisti politici sono
approssimativi, anche da qui dovrebbe partire un discorso che non è
niente affatto utopistico, chiedendo più professionalità ai colleghi
giornalisti. Ai giornali si può chiedere di informare, non di trasformarsi
in partiti; ai media televisivi si può chiedere di approdare ad una nuova
fase diversa da quella che hanno praticato finora.

Direte: «Ma cosa c'entra questo con la legge che stiamo per fare?».
C'entra perchè noi non abbiamo esercitato il controllo del Parlamento
sul sistema pubblico (figuriamoci sul sistema privato); c'entra perchè in
questi anni non abbiamo utilizzato lo strumento di controllo, non lo ha
utilizzato la Commissione di vigilanza e non lo ha utilizzato il Ministero.
E quando il Ministero veniva sollecitato a controllare il sistema
pubblico diceva che non era sua competenza, che la competenza è della
Commissione di vigilanza, la quale invece non ha mai esercitato il
controllo.

Ecco perchè, nel momento in cui entrano prepotentemente nuovi
soggetti sociali, nuovi attori nella scena ~ addio! ~ finisce il monopolio
del pubblico. Ma non è vero che finisce il monopolio del pubblico, è il
pubblico che ha abdicato al suo ruolo. In questo momento siamo tutti
preoccupati dell'irruenza del privato e naturalmente ci sarà subito,
magari domani, qualcuno che dirà: «Ecco, l'attacco al pubblico per
difendere il privato». No, di fronte a questo pubblico, così come si è
andato definendo, non so stare dalla parte del pubblico, come non sono
mai stato dalla parte del privato. Ci sono colleghi che dicono che
comunque il pubblico è buono. No, perchè quando il pubblico non è
pubblico, ma è partitico e non svolge il suo servizio sociale, ma segue la
logica della spartizione, ebbene, poi il privato vince alla grande, come
infatti sta avvenendo. Qualche collega o il Ministro potrebbero dire che
tutto ciò si può decidere per legge e può essere inserito nella nuova
disciplina, che non so se vedrà la luce: io dico che i ritardi sono abissali
e difficilmente verranno colmati.

Nel nostro paese ~ lo sottolineavo all'inizio ~ siamo giunti alla
logica dei fatti compiuti. Stiamo assistendo al degrado progressivo delle
strutture pubbliche e nel caso specifico (stiamo discutendo della RAI) il
degrado è totale. Ma insomma, non leggiamo i giornali, l'informazione,
la stampa specializzata? Si parla di professionalità non esaltata, di
patrimonio umano buttato alle ortiche perchè l'imperativo è lottizzare,
spartire, partitizzare, mentre il privato stravince su tutti i piani, anche su
quello della qualità, che costituiva una prerogativa del monopolio
pubblico. Chi vi ha lavorato sa benissimo cosa sto dicendo: ci sono fior
di giornalisti, di tecnici, di impiegati, di programmisti che sono messi in
un canto di una rete o dell'altra perchè fanno parte di una parrocchia o
dell'altra. E non si può trasbordare, non si può andare avanti.

Quando poi i conti non tornano, illustrissimo signor Ministro, si
aumenta il canone, crescono la pubblicità e le sponsorizzazioni: ma non
sempre ciò ha funzionato. In poco meno di 10 anni, senatore
Giacovazzo, i privati hanno superato il livello di ascolto e di
penetrazione della RAI e questo non è successo in alcun altro paese del
mondo. Certo, mi direte che nel settore vi è assenza di leggi e viceversa
siamo in presenza di ricatti, mi direte tutto quello che vorrete, però in
nessun paese del mondo in 10 anni i privati hanno ottenuto questo
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risultato. Troppi, a mio avviso, hanno lavorato e continuano a lavorare
per lo sfascio del pubblico.

Si impongono, quindi, indirizzi e scelte diverse, non la fotografia
dell'esistente. E anche se questa fosse l'unica via, anche se alla fine si
dovesse decidere che questa è la fotografia dell'esistente, ebbene, caro
Ministro, c'è da rimboccarsi le maniche per ridare lustro, capacità e
ruolo al pubblico. Un servizio pubblico deve essere consapevole che,
pur in un'economia oculata e attenta, vi sono costi e obblighi che altri
non hanno e soprattutto occasioni che non si possono rinviare a
seconda delle convenienze. Certo, vi è il problema degli intrattenimenti,
degli svaghi, degli spettacoli leggeri, ma non bisogna dimenticare la
cultura e l'informazione, soprattutto un'informazione imparziale e
democratica come non c'è più stata nel nostro paese. Certo, vi è il
problema della concorrenza e del mercato, ma anche quello della
sperimentazione, della ricerca, della prefigurazione degli scenari. I miei
compagni di Torino mi hanno detto che per mesi si è lottato per
mantenere in piedi l'orchestra sinfonica della RAI di quella città, il cui
futuro è ancora in dubbio. Questo vale anche per altre orchestre, per i
teatri di prosa: non si fanno più informazione e cultura attraverso il
settore pubblico. Bisogna anche considerare la ricerca nel campo
dell'informatica, della telematica, della tecnologia avanzata: la RAI ha
capacità da sprecare, ma non le utilizza, anzi le mortifica.

Ci saranno indubbiamente alcuni costi sociali che non faranno
tornare i conti, ma la gente sarà disposta a pagare perchè vi sarà un
ritorno positivo. In questi mesi, in questi anni, abbiamo assisito a
episodi immondi. L'attenzione si è concentrata sulla rincorsa dell'ascol~
to, sull'Auditel, perchè dietro questi vi era il problema della pubblicità.
Ma è mai possibile che sono stati pagati per decine e decine di miliardi
alcuni guitti da avanspettacolo? Fino a quando lo fa il privato, la
questione non ci interessa perchè si tratta appunto di soldi privati. Ma
quando si spendono 10 miliardi per un guitto nel settore pubblico, per
inseguire la logica dello spettacolo deteriore del privato, allora non ci
sto a non mi pongo certamente dalla parte del pubblico. Quando si
stipulano contratti per acquisire dei film presso i privati ~ come ha fatto
la RAI ~ a prezzi esorbitanti, quando si osserva lo scandalo vergognoso
dei film acquistati da imprenditori privati ad un costo quattro volte
superiore a quello di mercato, allora non si può affermare che è
necessario rincorrere l'audience, l'ascolto, perchè è necessario coprire
la prima serata.

Queste sono le ragioni per le quali è necessario riflettere
attentamente. È necessario, quindi, che il Parlamento svolga il suo ruolo
e superi questa impasse. Ritengo che si debbano sciogliore alcuni nodi e
questo disegno di legge, ahimè, non li scioglie, ma li lascia irrisolti.

Come dicevo prima, si tratta di una legge~fotografia. Una seria
discussione sull'informazione non è mai stata fatta e di conseguenza
non si è mai fatta una seria discussione sul servizio pubblico. Penso che,
a partire da questa occasione, certamente si potrà riaprire il libro
relativo a una questione così scottante. Intanto si parte, infatti, dalla
definizione di una legge. Inoltre non vorrei che i colleghi dimenticasse~
ro la triste vicenda della legge~tampone ai tempi in cui ci fu
l'oscuramento delle reti di Berlusconi. All'epoca si svolse una
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discussione in Senato in pochi giorni: in cambio della riaccensione
delle televisioni di Berlusconi, è iniziata la fine del sistema pubblico.

Nessuno di voi ha il coraggio di dire che il potere conferito, per
esempio, a Biagio Agnes è stato devastante al di là della capacità dello
stesso Agnes o del suo ruolo. È stata una scelta devastante, perchè gli si
è conferito un potere talmente ampio sul consiglio di amministrazione,
sull'impianto generale del sistema e sul Governo che nessuno più è
potuto intervenire. Per cui, quando si narra la storia di questa vicenda,
bisogna mettere al posto giusto gli attori e gli avvenimenti. Invece, qui
ogni tanto qualcuno fa finta di non ricordare e dimentica come si sono
svolti i fatti.

Ritengo comunque che un provvedimento legislativo intanto valga
rispetto ad una situazione senza leggi. Qualche collega dirà che questa è
una ovvietà «alla Catalano», ma non è vero, perchè da una legge si può
ripartire per modificarla e cambiarla; al contrario una situazione
anarchica come quella attuale certamente ci porterà a dire tra un anno
o due che i networks privati hanno soppiantato definitivamente il
sistema pubblico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colombo. Ne ha
facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è del 1976 la
sentenza della Corte costituzionale che sancisce la fine del monopolio
statale sulle tramissioni via etere. Questa situazione di monopolio era
stata codificata dalla legge n. 103 del 1975. Forse è bene ricordare
l'accoglienza delle forze politiche ed anche culturali di quella decisione
della Corte del 1976. Personalmente sono stato un interlocutore al
centro del problema.

Anzitutto è stato come un fulmine a ciel sereno. La legge che
regolamentava con la forma del monopolio statale il settore, la n. 103,
era dell'anno precedente, vale a dire il 1975, il che, certo, non pone
molto a favore della lungimiranza del legislatore del tempo e forse
dovrebbe far riflettere anche oggi sul nostro modo di legiferare proprio
in un settore investito da non completamente chiare, ma comunque
certe e sicure, innovazioni tecnologiche. Si deve invece dare atto ai
giudici della Corte di allora, fra cui spiccava il collega senatore Elia, di
grande capacità conoscitiva della realtà ed ancor più di grande coraggio
nell'indicare le linee di sviluppo della nostra società alla luce dei
principi di fondo della Costituzione.

La cultura di sinistra e l'espressione diretta dei partiti corrisponden~
ti era ~ e forse in parte lo è ancora ~ decisamente contraria a questo tipo
di innovazione, vale a dire del passaggio dal monopolio statale al
pluralismo. Peraltro, una certa prigrizia nell'affrontare il nuovo
caratterizzava anche larghi strati dello stesso mondo cattolico e del mio
partito, la Democrazia cristiana. Forse questi strati erano preoccupati di
perdere le comodità date dalla sicurezza di posizioni, vere o fasulle,
formatesi all'ombra compiacente del grande colosso pubblico, anzichè
confrontarsi in mare aperto con le diverse culture e le diverse
proposte.
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Era ed è una posizione di netta retroguardia sul piano fondamentale
dei principi e dei valori ispiratori, cioè della libertà e del pluralismo e
anche rispetto alle innovazioni tecnologiche capaci di ribaltare le
situazioni in modo vertiginoso. Pluralismo, quindi, e non monopolio
nelle istituzioni, ma anche pluralismo delle istituzioni, come garanzia
reale di libertà e di arricchimento globale. Lo vediamo con le diverse
testate dei vari giornali e con le scuole dei vari livelli, da quella materna
alle università, che si riferiscono appunto alle più diverse aree
culturali.

Questa è democrazia. E tocca al Parlamento fissare le norme perchè
questi principi siano concretamente realizzati. Rimane il rammarico per
il tempo trascorso inutilmente dal 1976 al 1990. Sono proprio del 1976,
immediamente a ridosso della sentenza della Corte, i primi provvedi~
menti per la realizzazione del pluralismo: del3 dicembre 1976 il dec:r:eto
di approvazione del primo piano delle frequenze; sono dello stesso
periodo l'autorizzazione all'uso del colore e la costituzione della terza
rete; del 1977 gli incontri tra Governo e partiti sulla prima bozza di
riforma; del 1978 la approvazione da parte del Consiglio dei ministri del
primo disegno di legge.

Ora siamo davanti ad un testo di regolamentazione, presentato dal
Governo presieduto dall'onorevole De Mita e corretto da emendamenti
fondamentali posti dal ministro «della partita», l'onorevole Mammì: un
testo ~ perchè non dirlo ~ molto travagliato, sofferto, che ha suscitato
confronti, anche aspri, tra le varie parti politiche e anche tra i singoli
parlamentari in modo trasversale. È possibile constatare, ad esempio,
che diversi colleghi, al tempo feroci sostenitori del monopolio statale,
ora sono diventati altrettanto feroci sostenitori del più diffuso
pluralismo. Spero che ciò sia dovuto alla forza delle idee che, se buone,
come quella del pluralismo, alla fine prevalgono.

Un testo travagliato, imperfetto, parziale: potrei continuare nella
serie dei difetti. Ma è un testo che si muove sulla strada giusta, che fa un
primo riordino della giungla preesistente, che costituise una base per il
necessario periodo di rodaggio e sperimentazione; un testo certamente
perfettibile nel tempo. Oggi questo testo ha il pregio ~ e non è cosa di
poco conto ~ di avere con sè il consento di una vasta maggioranza parla~
mentare.

C'è da ringraziare in particolare il presidente e collega Bernardi, il
relatore, senatore Golfari e il Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni per il lavoro svolto con le Commissioni e che oggi è al nostro
esame.

Dichiaro, quindi, che il mio voto sarà favorevole, anche se
occorrerà seguire con attenzione nel tempo l'impatto con la realtà sia
del settore specifico, sia dell'intera società.

Faccio alcune considerazioni di valore generale e anche sulle
possibilità di sviluppo ulteriore. Ho detto pluralismo nelle istituzioni ma
anche delle istituzioni. L'apporto più determinante nel nuovo testo è
l'affermazione dell'esigenza del pluralismo nel settore; è la caratteristica
che fa reale la democrazia. Anzitutto pluralismo nel settore pubblico,
nella RAI-TV, che resta uno dei perni massimi del sistema delle
radiodiffusioni che si pensa di costruire; ma pluralismo anche come
garanzia di obiettività. Non è un obiettivo facile: di fatto si è pensato di
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risolverlo nell'azienda di Stato con una sostanziale zebratura verticale,
tradotta ~ usando un termine più esplicito ~ nella lottizzazione (il TG 1

alla Democrazia cristiana, il TG2 al Partito socialista e il TG3 al Partito
comunista). Esprimo con forza il mio totale dissenso su questa
realizzazione del valore del pluralismo. Mi spiace che non si sia raccolta
l'occasione di questa importante legge per fare dei passi in avanti e
giusti su questa linea. In un contesto di frontiere aperte, non
condizionato da colture egemoni, questo lavoro è difficile ~ lo so ~ ma

deve essere fatto. È Umberto Eco ad affermare: «Non ci si gingilli più
con la nozione virtuosa di obiettività, perchè non esistono notizie neutre
e non esistono modi neutre di darle, perchè l'informazione non è mai
neutra ma prende sempre partito... e l'obiettività può essere intesa come
scelta coerente delle notizie sulla base di un principio di rilevanza che è
dato da una certa visione politica o appartenenza culturale».

Anche il collega Maurizio Ferrara fa un'affermazione un po' forte ~

e mi spiace che siano pochi i colleghi comunisti presenti in Aula ~ che
vorrei qui richiamare: «L'autonomia della stampa e della radiotelevisio-
ne non esiste in assoluto e non c'è giornale indipendente al mondo che
non abbia in sè, più o meno espresso con maggior o minor eleganza e
saper porgere, il principio che è alla base della «Pravda» e cioè
dell'identità tra verità e volontà di partito» (in altre parole, i princìpi in
base ai quali si operano le scelte).

Più ottimista è l'indirizzo del professar Barile, che parla della
necessità di «impostare e gestire una politica di informazione pluralisti~
ca e perciò solo obiettiva ed una politica di educazione e cultura
impegnate e di largo respiro; in sostanza una politica che si distingua
dall'indirizzo governativo e che rispecchi invece l'indirizzo costituziona~
le». Condivido la distinzione tra governativo e costituzionale. L'obietti-
vo, la validità del messaggio che il professar Barile definisce «indirizzo
costituzionale», il rispetto del pluralismo, cioè i contenuti sostanzial~
mente educati vi, sono i valori più importanti che devono essere tenuti
presenti e concretamente realizzati anche con il potentissimo mezzo
radiotelevisivo.

Ritengo che la strada imboccata in ltalia fin dal 1976 sia quella
giusta; una strada che scarta le posizioni estremizzate del «tutto allo
Stato» e del «tutto al mercato» per realizzare i tre livelli di presenza:
servizio pubblico, le cosiddette TV commerciali e quelle a livello locale.
È un sistema che cerca di realizzare il pluralismo non solo nel settore
pubblico ma del settore in generale, cioè con soggetti diversi sul piano
delle matrici culturali, delle dimensioni, dei livelli di informazione del
messaggio e così via.

Sul principio del pluralismo il consenso è ormai abbastanza
generalizzato. Si tratta di fissare le regole perchè il sistema sia il più
armonico possibile e le regole, come in ogni comunità degna di questo
nome, ci vogliono: le regole sono la legge. La prima regola attiene ai
valori contenuti nel messaggio culturale e quindi alle garanzie
conseguenti per l'intero settore. Questo deve valere sia per le strutture
pubbliche che per quelle private; non basta certo il mercato, la caccia ai
livelli di audience ~ come ricordava il collega Pollice ~ o la gestione del
potere. Lo stesso Mac Luhan, nel suo fondamentale studio sugli
strumenti del comunicare, rileva che al limite intere culture potrebbero
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essere programmate in modo da mantenere il mutamento, in senso
positivo o negativo, degli umori dei popoli. Rimangono storiche le
vicende di Orson Wells, quelle del film «Quinto potere», alcune
disavventure recenti di un canale della RAI. Ricordo una affermazione
di Margaret Mend della rivista Time che mi ha fatto rabbrividire: «Per la
settimana prossima dobbiamo programmare nel Sud Africa 20 ore in
più di TV per raffreddare la temperatura tribale troppo aumentata la
scorsa settimana». Qualcosa avrebbe dovuto fare la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi. Non credo di scandalizzare qualcuno, neanche il
relatore, che penso sia per molti aspetti d'accordo con me, se affermo
che l'esperienza di questa Commissione è stata un vero disastro, almeno
considerando la sua inutilità. Eppure l'obiettivo rimane valido, anzi
indispensabile. Si potrebbe pensare anzichè alla Commissione parla-
mentare, che è troppo politicizzata e che è comunque da abolire, ad una
alta autorità formata da esperti, educatori, uomini di cultura, con il
compito di elaborare un rapporto annuale su uno specifico settore
comprendente le tematiche dei valori di fondo dell'obiettività, dell'indi-
pendenza, dell'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e
culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione. Un
rapporto annuale sullo stato del settore da sottoporre poi al Parlamento
per la definitiva valutazione e per le iniziative conseguenti. La
procedura è già in essere per la materia sociale ~ con il rapporto del
CENSIS ~ per i problemi monetari ~ con il rapporto della Banca d'Italia
~ e per la stessa editoria.

Si parlava poc'anzi della indispensabilità della presenza della
comunità statuale nel settore. L'analogia sopra riportata con il sistema
educativo che prevede la presenza diretta della scuola statale mi pare
calzi a pennello e mi esime dall'indugiare ancora sui principi. Il servizio
pubblico ha una posizione essenziale nel nostro sistema. Rimangono da
approfondire alcuni temi che spesso ricorrono anche nel confronto a
livello politico. Domandiamoci per esempio: la funzione del servizio
pubblico definita essenziale, è ancora tale, è ancora cioè doverosa e
opportuna oltre che nel campo dell'informazione e dell'educazione in
senso stretto, anche in quelli tipicamente commerciali di intrattenimen-
to, di evasione e casi via? È in atto un confronto vivo e civile sul tema
della presenza del pubblico sul piano economico. C'è da domandarsi: è
giusto che lo Stato trasmetta anche programmi di divertimento fine a se
stesso, di pura evasione, i giochini tipo «Lascia o raddoppia?» che
certamente sono ben diversi dalla vera e sana cultura? È giusto che
vengano impiegati energie e fondi pubblici per questi scopi?

Dico subito il mio parere in modo chiaro, evitando di nascondermi
dietro il classico dito. Se la RAI-TV di Stato iniziasse a vivere da adesso,
direi subito di no, che 10 Stato non deve fare queste cose; non sono
questi i settori nei quali 10 Stato deve essere presente, e questo per
ragioni di principio e di natura economica.

Mi rendo conto che siamo in una situazione già caratterizzata da
questo tipo di presenza, che si avanzano esigenze per reggere il
confronto con i privati: tutte cose valide da tenere in giusta
considerazione, ma ribadisco la mia convinzione che vede lo Stato
presente, doverosamente e qualificatamente presente solo nei settori
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fondamentali della vita di una comunità. Vale anche qui ed in modo
determinante il saggio principio della sussidiarietà, uno dei capisaldi
propri della dottrina sociale cristiana. A meno che ~ l'ho sentito
riecheggiare in alcuni interventi ~ non si debba imboccare la strada di
una RAI non ente di Stato ma quella di una RAI azienda di produzione.
Personalmente non la escludo, anzi può essere una strada per l'avvenire
prossimo, una RAI società per azioni, con consiglio di amministrazione,
direttore generale, dirigenti eletti con le procedure proprie del diritto
privato; una RAI che risponde all'azionista IRI, che si confronta sul
mercato con gli altri interlocutori, aperta anche al capitale privato, pur
mantenendo la necessaria maggioranza, quotata in borsa e quindi con il
controllo del mercato senza «i lacci ed i lacciuoli» delle varie leggi
n. 103, di decreti, e via di questo passo.

In questa luce occorrerà rivedere i limiti posti alle entrate (tetto
pubblicitario) e le sovvenzioni statali (vedi canone di abbonamento).

Oggi, il tempo, forse, non è ancora maturo, occorre gradualismo,
ma è bene guardare avanti con coraggio.

Secondo livello: le TV commerciali a scala nazionale. Queste
rappresentano il secondo punto del nostro sistema. È tutto da scrivere ~

forse anch'io sono tentato dal farlo ~ il capitolo delle modalità di
passaggio della TV privata in ambito locale (quella dei miei tempi) alla
TV privata di ambito nazionale (quella di oggi).

Forse è stato un passaggio obbligato (ripeto che non giudico il
modo con cui si è arrivati): la realtà economica del mercato per la pura
sussistenza di iniziative sane ha spinto verso ambiti sempre più vasti; la
funzione di stimolo e confronto per l'innovazione propria del mercato
tra pubblico e privato imponeva dimensioni ottimali al di sotto delle
quali non sarebbe stato possibile realizzare il pluralismo.

Tutto sommato giudico positiva la costituzione di TV private a scala
nazionale, TV capaci di trasmettere a tutto campo e che si confrontano
con la TV~servizio pubblico a 360 gradi.

Le limitazioni riguardanti la trasmissione di informazioni (parliamo
sinceramente, almeno abbiamo il coraggio di farlo), i telegiornali non
hanno più senso; lo stesso giudizio lo esprimo per quanto concerne la
possibilità di trasmettere direttamente su tutto il territorio nazionale.

Sono posizioni anacronistiche: sarebbe come stabilire per legge che
i grandi giornali (<<laRepubblica», «Corriere della Sera», «La Stampa»)
non possono dare notizie su qualche settore, oppure debbono limitare la
propria tiratura e diffusione solo in alcune zone e regioni del paese.

E questo nell'era dei satelliti per cui è possibile sul piano tecnico e
su quello giuridico ricevere direttamente le notizie della CBS o della
NBC di New York, della TV di Mosca, o di Tokio, o di Pechino. Fra
qualche tempo, tra l'altro, queste stesse trasmissioni potranno essere
ricevute, sempre via satellite, nella lingua propria dell'ascoltatore
teleutente. Il satellite farà da traduttore simultaneo. E questo ancora
alla vigilia del 1992 , cioè dell'unità europea, cioè del superamento delle
frontiere.

E questo nel momento in cui crollano tutti i «muri» che separano i
popoli, le nazioni, i sistemi e si parla di «casa comune europea
dall' Atalantico agli Urali».



Senato della Repubblica ~ 30 ~ X Legislatura

355a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1990

Mi domando perchè i politici devono fare sempre battaglie di
retroguardia rispetto alla scienza, alla tecnologia, agli sviluppi della
società politica? No! La politica, quella valida e degna di questo nome,
non è, non vuoI dire seguire gli sviluppi della società, ma prevedere,
prevenire questi sviluppi così da indirizzarli verso obiettivi validi.

Questo e solo questo è la politica, ma con la «P» maiuscola. Anche
qui, certo, ci vogliono delle norme di regolamentazione, poche, ma
valide norme.

La prima è certamente quella riguardante i contenuti del messag~
gio, anche per le TV commerciali. Il mezzo televisivo è uno dei più
potenti, incide profondamente sul piano psicologico, su quello morale.
Porta le immagini ingigantite, in modo mirato, e le porta direttamente
in casa, trovando spesse volte l'utente disarmato, senza possibilità di
reazione alcuna, trovando i bambini, i minori, che vedono, che bevono
tutto senza possibilità di discernimento. Norme severe, più severe
rispetto alla TV~servizio pubblico sono doverose in questo settore, a
tutela dei minori ed in generale dei valori morali.

Nella TV l'utente è per lo più passivo, riceve e basta; ecco perchè le
norme relative al messaggio devono essere più rigide rispetto a quello
delle sale cinematografiche o dei giornali per i quali si richiede un
preciso atto di volontà e d'iniziativa del soggetto.

~

Un giudizio globale sui contenuti culturali delle trasmissioni
dovrebbe essere espresso dalla alta autorità sopra ricordata.

Altra categoria di norme è quella riguardante i livelli di concentra-
zione consentiti per evitare posizioni di monopolio. È una norma
classica sotto l'aspetto puramente economico a tutela della concorrenza
del mercato ed a difesa del consumatore: presente in tutti i paesi
moderni ed anche nel nostro (vedi il settore dell'editoria). Queste
norme sono necessarie e, sottolineo, ancor più in questo settore proprio
per la importanza e delicatezza oggettiva di natura specifica.

Il testo proposto traccia una linea difficile, discutibile in un settore
sempre in movimento. Lo ritengo comunque un compromesso utile,
doveroso, fra l'altro da sperimentare sul campo, come del resto sono un
po' tutti sperimentali i contenuti delle leggi.

L'esempio delle legislazioni dei paesi omogenei al nostro può
costituire un valido elemento di confronto. Fra l'altro, questo delle
norme antitrust anche nel settore dei mass~media è uno degli argomenti
che fra i primi dovrà essere oggetto di norme a livello' comunitario e
quindi impegnative per i soggetti nazionali.

La TV locale è il terzo settore del sistema, quello di cui si parla
meno, forse perchè non ha voce, ma che rappresenta un punto di forza
indispensabile proprio a difesa dei valori del pluralismo e libertà di cui
all'articolo 21 della Costituzione. Ne ha parlato il collega Giacovazzo e
condivido le sue argomentazioni.

Anche qui l'analogia con il settore della carta stampata è pregnante.
Sono sì importanti le testate nazionali ma ancor più importanti sono le
testate locali specie per l'azione formativa, l'azione più valida.

Sono queste testate quelle che tengono vive le radici culturali legate
al territorio, le tradizioni, che rendono vivo lo stesso metodo educativo,
la preparazione di validi giornalisti, che approfondiscono i valori della
partecipazione, dell'autonomia in una sintesi superiore.
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La proposta di legge prevede alcune garanzie a favore delle TV e io
condivido perfettamente queste posizioni.

In conclusione ho parlato di importanza del mezzo radiotelevisivo,
cioè della comunicazione elettronica, come uno degli strumenti più
validi che l'uomo ha saputo creare per facilitare lo sviluppo della
società. E non rinnego nulla! Si tratta di dare un significato vero a
questo termine di sviluppo ed a quelli collegati di pluralismo,
informazione, obiettività, modello, proposta.

E l'amico Pietro Scoppola (senatore Golfari, cito così un altro
amico della sinistra) nostro ex~collega, che nel suo testo molto
stimolante «La nuova cristianità perduta» ha affrontato il rapporto
pubblico~privato nella TV afferma: «Si riconosce anzi che, nel bene e nel
male la TV ha avuto ed ha una influenza superiore a quella della scuola;
di fatto l'unificazione della lingua, che era rimasto un problema non
risolto dal momento dell'unità nazionale, nonostante i costanti sforzi
della scuola pubblica, può considerarsi raggiunta oggi grazie all'azione
unificante della TV».

Ma come tutti i processi esiste il pericolo della saturazione.
L'immagine e l'uso della televisione laboratorio~produzione~irradiazio~
ne di messaggi~spettacolo verso una utenza sostanzialmente taciturna e
muta, diventa sempre più palesemente estranea rispetto all'esperienza
più valida delle persone.

Quanto più l'ascolto è criticamente e culturalmente avvertito, tanto
più consapevolmente rifiuta il video come «fabbrica di spettacoli» che
sa tutto, che risolve tutto, che sovrasta tutto, che per ogni cosa trova una
collocazione nella perfezione del suo universo immaginario. Agire così
non è espressione di libertà, di un popolo veramente libero, ma è creare
un gregge, un gregge di teledipendenti.

La libertà di stampare o di emettere messaggi è certamente uno dei
diritti essenziali acquisiti dalle società democratiche. In seguito
all'avvento della comunicazione elettronica è possibile costruire oggi
un livello più avanzato e più partecipato di questa medesima ed identica
libertà. Occorre però che questi strumenti siano usati (cito una frase
della «Communis progressi o») per «palesare i problemi e le attese
dell'umanità per risolverli nel modo migliore e per unire gli uomini in
una solidarietà sempre più stretta».

Anche qui balza il valore dei due princìpi: quello del pluralismo
delle varie voci, culture, proposte e quello della compresenza di
interlocutori pubblici e privati, il tutto finalizzato ad un confronto, vero
colloquio, il più possibile ricco e variegato. Il mondo, l'umanità rischia
una omologazione rigida, che appiattisce: occorre creare le condizioni
perchè tutti si sia in relazione, per parlare, scambiare esperienze,
comunicarsi momenti di esistenza, di solidarietà.

È forse un sogno ma per questo non si deve rinunciare al tentativo
della sua trasformazione in realtà; occorre far tornare la TV per i suoi
contenuti, per le sue modalità di presenza nell' esaltazione delle sue
immense potenzialità tecnologiche alla funzione del caminetto della e
nella società che ci ha preceduto: cioè luogo di incontro, di unità, anche
di tepore, di cemento della realtà sociale, di scambio di esperienze
educative, di partecipazione.
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Sì, so che è un sogno, ma qualche volta è bello e forse utile sognare
anche in politica. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 14 marzo 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 14
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(1138).

2. POZZO ed altri. ~ Riordino generale del sistema radiotelevi~
sivo nazionale (140).

3. MACALUSOed altri. ~ Disposizioni generali per la regola~
mentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per
la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'infor~
mazione (1159).

4. PECCHIOLI ed altri. ~ Disposizioni urgenti per la tutela della
libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

II. Discussione del disegno di legge:

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedi~
mento elettorale (Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento)
(2090).

III. Deliberazioni dell'Assemblea sulle dimissioni del senatore Spadac~
cia (Votazione ex articolo 113 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 23,10).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServizIo dei resoconti parlamentari


