
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

356a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . .. Pago3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pub~
blico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevi~
sivo nazionale» (140), d'iniziativa del sena~
tore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamenta~
zione del sistema delle comunicazioni di
massa e norme per la garanzia della libertà
di concorrenza e del pluralismo dell'infor-
mazione» (1159), d'iniziativa del senatore
Macaluso e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

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

*
MISSERVILLE (MSI~DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 4
LIPARI (DC) . . 8
GUALTIERI(PRl) 14
GruSTINELLI (PCI) . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ACQUAVIVA(PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

GOLFARI (DC), relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Presentazione del testo degli articoli. . . . . . 37

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor~
so non è stato restituito corretto dall'oratore





Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

356a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 28 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Condorelli, Covi,
Dipaola, Falcucci, Leone, Mads, Margheriti, Meoli, Nespolo, Ranalli,
Scardaoni, Ulianich, Vecchietti.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radio televisivo 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
Misserville. Ne ha facoltà.
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* MISSERVILLE. Signor Presidente, dico subito che sono particolar-
mente lieto di parlare in un' Aula quasi completamente deserta perchè
ciò mi dà modo di approfondire le mie riflessioni su questo disegno di
legge di iniziativa governativa che è sottoposto all'attenzione del Senato.
Voglio approfondire alcune riflessioni rifacendo la storia di questo
delicato settore della pubblica informazione (tale è anche l'informazio-
ne collegata all'emittenza televisiva privata) e dei soprusi, delle
lottizzazioni e delle caratterizzazioni partigiane che si sono avute per
tanti anni in questa delicatissima parte dell'informazione.

Ho letto con molta attenzione la relazione al disegno di legge fatta
dal collega senatore Golfari. Gli ho detto che è una relazione pregevole
perchè è chiara, piana, di grande impegno di carattere generale, ma è
soprattutto una relazione aperta al contributo intellettuale dell'Assem-
blea e di tutti i Gruppi del Senato.

Credo, onorevole Ministro, che ci troviamo di fronte ad un disegno
di legge velleitario, un disegno di legge che risente di una impostazione
data all'emittenza pubblica e privata che soltanto il progredire dei tempi
e alcune decisioni della Corte costituzionale hanno sconfitto. Se fosse
stato per il Governo, se fosse stato per il potere, probabilmente ci
troveremmo ancora in un regime di monopolio. Sono state necessarie
alcune sentenze della Corte costituzionale, ed io non sto qui a ricordarle
perchè risalgono a 15 anni fa, per avere un'apertura in questo settore
dell'informazione che per tanti anni è stato monopolio dello Stato,
gestito male da un punto di vista economico, da un punto di vista
operativo e da un punto di vista politico. Questa informazione riservata
al settore pubblico ha dovuto quindi cedere il passo per molti versi alla
iniziativa privata. Ne è derivato un fenomeno immediatamente
rilevabile, quello del miglioramento dei servizi; la televisione italiana, la
televisione di Stato, non si è più limitata a snocciolare giaculatorie di
carattere politico, si è dovuta aprire anche ad una informazione più
libera, più coerente, più competitiva perchè si è trovata di fronte ad una
concorrenza agguerrita. E debbo dirle che noi ci aspettavamo molto da
questo regime competitivo perchè ritenevamo che l'iniziativa privata in
questo settore avrebbe dato la possibilità a tutti di accedere all'informa-
zione, di accedere alla diffusione del messaggio, di accedere a quel
mezzo di ampia propaganda politica e istituzionale che è l'emittenza.
Abbiamo invece dovuto rilevare che progressivamente da una fase
competitiva si è passati ad una fase di appiattimento e che quella stessa
lottizzazione che si era verificata per l'emittenza pubblica si è
progressivamente verificata per l'emittenza privata. Ci troviamo quindi
in una situazione apparentemente divisa in due ampie bande, ma
sostanzialmente riproducente quelli che erano i mali dell'informazione
pubblica attraverso la RAI e sostanzialmente aggravata dal fatto che
l'emittenza privata proprio per le sue caratteristiche commeciali è piÙ
facilmente aggredibile dalla lottizzazione e dalla strumentalizzazione di
potere. Dobbiamo quindi rilevare questo dato di partenza che è un dato
pacifico che nessuna legge riuscirà a regolamentare: una volta fissato il
criterio per cui le televisioni pubbliche e private, le radio pubbliche e
private, tutti i mezzi di trasmissione via etere della notizia e
dell'informazione debbono essere in qualche modo improntati ad un
regime concorrenziale, si aprirà un discorso non regolamentato che
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consentirà alle parti prevalenti sul piano politico ed economico di
accaparrarsi anche quegli spazi privati che dovrebbero essere riservati
ad una informazione più obiettiva.

Ecco perchè, onorevole Ministro, gentili colleghi, noi siamo molto
scettici verso questo disegno di legge, un disegno di legge che nei suoi
articoli introduttivi è veramente declamatorio; in particolare, lo è il
secondo comma dell'articolo 1, che recita testualmente: «Il pluralismo,
l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura
alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose,
nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, rappresentano
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il
concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge».
Onorevole Ministro, la invito a leggere con attenzione questo secondo
comma dell'articolo 1, che è veramente un capolavoro, un cesello di
ipocrisia legislativa, perchè nulla di tutto ciò si è realizzato finora nel
nostro paese e, con questa legge, nulla di tutto ciò si potrà realizzare. Di
conseguenza questa è una di quelle dichiarazioni di intenti che
nascondono non solo una volontà di possedere esclusivamente da parte
del potere e del Governo gli organi di informazione radiotelevisiva
pubblica, ma anche di invadere il campo degli organi di informazione
radiotelevisivi privati attraverso l'imposizione di una serie di norme che
apparentemente tendono ad impedire regimi di monopolio, ma che
sostanzialmente regolano questi sistemi in maniera tale che l'Esecutivo
possa tranquillamente continuare a gestirli con la cinghia di trasmissio~
ne dei partiti, che sono quegli organismi che tutti conosciamo e che
hanno i loro tentacoli in ogni settore della vita pubblica.

Mi aspettavo e mi aspetto ancora che il Ministro ci parlasse un po'
della maniera con cui sinora è stata gestita la RAI, perchè questa
azienda, così come è configurata, è titolare di una specie di potere
impositivo attraverso il pagamento del canone di abbonamento e
risponde direttamente al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
che a sua volta risponde al Parlamento. Prima ancora di far proclami su
quello che deve avvenire in futuro avremmo gradito che il Ministro ci
avesse dato qualche informazione su quello che è avvenuto nel passato ~

ma speriamo ancora che ce le possa fornire ~ e che ci avesse parlato di
cifre relative alla gestione della RAI nel 1989. A proposito di queste cifre
il nuovo direttore generale della RAI Gianni Pasquarelli dice che
risanare la televisione pubblica è una impresa disperata quasi quanto
quella di re suscitare un cadavere; lo dice un uomo che si accinge ad
entrare in un settore così difficile e lo dicono inoltre le cifre, in quanto
la televisione di Stato presenta per quest'anno un passivo di 81 miliardi
e 400 milioni di lire, considerando che per il 1990 si prevede di
raggiungere un volume di entrate pari a 3.100 miliardi di lire contro
2.800 miliardi di lire dell'anno scorso. Signor Ministro, le faccio
osservare che il totale delle entrate della RAI è esattamente il doppio
degli stanziamenti annuali del bilancio dello Stato per il settore della
giustizia.

Questa azienda, che ha un carattere privatistico ma nello stesso
tempo un potere impositivo ~ una singolare figura, sotto il profilo
giuridico, anche nel variegato panorama dei mostri giuridici che
operano in Italia ~ questa azienda che riesce ad introitare qualcosa
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come 1.615 miliardi di pubblicità e che si muove in una condizione di
privilegio sperperando il pubblico denaro in iniziative semplicemente
demenziali, da questo disegno di legge viene addirittura incrementata e
rafforzata, continuando a ricevere una posizione di privilegio che nel
passato non ha certamente meritato.

Allora, onorevole Ministro, noi gradiremmo una risposta in quanto
la RAI~TV risponde direttamente al suo Dicastero. Infatti, vorremmo
che prima di addentrarci a sperimentare le strade che sono indicate da
questo disegno di legge, ci fosse dato il conforto delle cifre che
riguardano il passato. Io non le voglio rammentare, onorevole Ministro,
gli scandali e gli scandaletti che hanno costellato il percorso della RAI.
Una volta i papi così distribuivano i canonicati (una forma di rendita):
bastava andare nella cattedrale a cantare il Vespro per percepire
determinate rendite e prebende. I nuovi canonici del panorama politico
italiano sono i collaboratori della televisione di Stato, che spesso non
fanno assolutamente niente, tranne che prestare delle ipotetiche
consulenze, e ricevono degli stipendi e delle prebende astronomiche
per il semplice fatto di cantare nel coro dei plauditori dell'Esecutivo,
del Governo, del potere e del sistema.

Onorevole Ministro, vorremmo sentire da lei qualche cosa su certi
commentatori televisivi che si arrogano il diritto non di fare della
cronaca, ma di fare della cronaca irridente senza avere nè lo spessore
nè la capacità professionale nè la levatura morale per addentrarsi in
giudizi che non competono, peraltro, a degli organi di stampa che si
rifanno all'emittenza pubblica e che sono pagati ampiamente dalle
tasche di tutti i cittadini. Inoltre, vorremmo sapere qualche cosa sulla
maniera con la quale si montano i servizi televisivi che poi vengono
propagati attraverso i telegiornali. In questo modo ad un certo caso, in
una determinata occasione, viene dato rilievo, risalto, si deforma la
realtà attraverso quello sfalsamento dei piani di evidenza che qualunque
giornalista televisivo conosce e di cui la radiotelevisione abusa.

Quindi, onorevole Ministro, lei ci dovrà parlare di tutto ciò che
riguarda la passata gestione della radiotelevisione italiana; ci dovrà
parlare e ci dovrà rendere conto per quello che lei ha fatto in passato
per ovviare a questa vergognosa situazione, perchè di situazioni
vergognose si tratta. Ritengo che neppure la volontà della adulazione,
della piaggeria, del servilismo riesca a nascondere quel vero e proprio
lezzo di fogna che promana dalla televisione di Stato ogni volta che
pone mano all'informazione. Onorevole Ministro, credo che lei ci debba
parlare della maniera in cui ha controllato in passato e si propone di
controllare, attraverso questo disegno di legge ed il sistema di garanzia
(che non è tale) che tale provvedimento si propone di introdurre, 'il
delicato settore dell'informazione, che deve essere regolato in modo
conforme al dettato costituzionale.

Io appartengo ad un gruppo politico che è stato molte volte oggetto
di una forma di persecuzione sottile, insidiosa e particolarmente
accanita, che è stata esercitata in maniera eroica per disinformare gli
italiani. Comunque, non è di ciò che mi lamento perchè noi siamo un
gruppo di opposizione ed un gruppo di opposizione deve sapere imporre
le proprie regole e deve richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica
anche con sistemi estranei a quelli che sono i sistemi di gestione del
potere di informazione da parte dello Stato. Io ne faccio soltanto una
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questione di fondo, cioè una questione morale, onorevole Ministro,
onorevoli senatori, perchè la deformazione dell'informazione, l'introdu~
zione di notizie sbagliate, la sottoscrizione e la sottolineatura di certe
falsità costituiscono una violazione di quello che, secondo me, è il
massimo diritto dei cittadini, cioè il diritto all'intelligente informazione.
Certe forme di prevaricazione televisiva non sono soltanto fabbriche di
falsità, sono autentiche fabbriche di imbecillità di informazione e noi
che ne abbiamo fatto le spese diciamo che una ragione di buon gusto,
una ragione di misura, una ragione di comprensione del motivo di
fondo di tutto quanto questo settore, per il quale non si può continuare
ad offendere all'infinito la capacità di giudizio dei cittadini, dovrebbe
imporre un radicale cambiamento e soprattutto, onorevole Ministro,
una specie di atto di pentimento per quello che c'è stato in passato.

Ora, il disegno di legge nel suo complesso non ci persuade anche
perchè riteniamo che la Commissione parlamentare di vigilanza debba
avere dei poteri preventivi e non debba essere soltanto il luogo in cui si
rapportano le doglianze e le lamentele del Parlamento, perchè
riteniamo che il sistema del Garante, tutto sommato, come ha detto il
senatore Visibelli, si riduca alla introduzione della figura del «grande
fratello» in questo scenario italiano dove di grandi fratelli ve ne sono già
tanti ed agiscono in maniera così sottilmente velenosa da non
richiedere la presenza di ulteriori personaggi del genere. Un Garante
nominato dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, con
il suo ufficio, significa un Garante che si mette a capo di un ulteriore
carrozzone che si sostituisce ai poteri del Parlamento, cioè a quei poteri
che si esprimono attraverso la Commissione di vigilanza ma in maniera
preventiva, non in maniera tale che la Commissione di vigilanza sulla
RAI~TV diventi soltanto una corte d'appello alla quale le parti accedono
quando la causa è finita ed è perduta ed è mancata la materia del con~
tendere.

Ci sono, invece, alcune parti di questa legge che ci soddisfano: per
esempio, le norme relative al diritto~dovere di rettifica di una
informazione deformata; diritto~dovere di rettifica che non può essere
affidato genericamente al Garante, ma va affidato normalmente al
magistrato perchè il Garante che si arroga di decidere su una questione
del genere è una specie di supermagistrato che travalica i limiti della
sua funzione; è una specie di personaggio di cui non si conoscono le
caratteristiche, anche se il sistema dell'impugnativa al Tribunale
amministrativo farebbe pensare ad un giudice di carattere amministrati~
vo, oppure farebbe pensare ad una nuova figura della quale non si
conoscono i contorni e non si delineano con chiarezza le attribuzioni, le
capacità e gli stessi limiti.

Inoltre, ci sembra che il sistema del dosaggio per evitare
l'accentramento del potere di informazione facendo una specie di
mescolanza tra carta stampata e radiotelevisione (dimenticandosi di
quel grosso settore costituito dalla radio, che continua ad essere un
settore di informazione particolarmente importante, incisivo e diffuso
in tutti quanti gli angoli del nostro paese) non abbia, se non negli intenti
proclamatori, la possibilità di evitare le concentrazioni di informazione,
perchè si può agire ~ ma questo è normale, è logico ~ attraverso società

collegate, si può agire attraverso il gioco dei pacchetti azionari per
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evitare di raggiungere quel tetto del 20 per cento che dovrebbe essere il
limite invalicabile. In una parola, non esiste, e non poteva del resto
esistere in questo disegno di legge una garanzia per evitare le
concentrazioni nel settore dell'informazione.

Così come, onorevole Ministro, riteniamo che un po' tutto il
sistema abbia una sua evidente mancanza di lucidità, perchè risente del
fatto che questa regolamentazione è stata imposta da un dettato della
Corte costituzionale. Ha detto bene il collega Visibelli: vi siete fatti
prevaricare e indurre a legiferare dopo un ritardo di cinque anni
soltanto perchè la Corte costituzionale vi ha dato delle bacchettate sulle
dita!

Siamo arrivati a questo punto, e questa è una delle tante
inadempienze del settore. Ci siamo arrivati, ne discuteremo, la relazione
introduttiva lascia molti spazi aperti, sul testo che ci è stato presentato
porteremo il nostro contributo emendativo, ma diciamo subito che non
ci piace nulla se non qualche parziale introduzione di elementi in
questa normativa che non soddisfa le nostre attese ma soprattutto le
attese di giustizia dell'informazione che provengono dal paese e che
costituiscono una richiesta morale prima che politica.

Onorevole Ministro, credo di aver illustrato con sufficiente sobrietà
ed anche con una certa calma l'intera materia sulla quale ritorneremo,
perchè è bene che si sappia che il Movimento sociale italiano farà una
battaglia su questo argomento, avvalendosi di tutti i mezzi concessi dal
nostro Regolamento.

Non lasceremo passare tranquillo e indenne il Governo di fronte
alle forche caudine, in un settore che per anni ha costituito il nostro
cavallo di battaglia; oggi non possiamo quindi mettera la sordina alle
nostre posizioni soltanto perchè la garbata relazione introduttiva ci
fornisce qualche possibilità emendativa e soltanto perchè vi è su questo
argomento una sorta di armistizio generale (vi sono del resto delle
avvisaglie di battaglia da parte di qualche partito che compone la
coalizione di maggioranza).

Onorevole Ministro, il nostro pensiero sul disegno di legge che lei ci
ha presentato è quello che le ho testè esposto con molta civiltà e credo
anche con sufficiente garbo, oltre che con una visione panoramica del
problema su cui ritorneremo in sede emendativa. (Applausi dalla destra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lipari. Ne ha fa~
coltà.

LIPARI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori,
il disegno di legge sul quale a giorni saremo chiamati a votare assume
per molti versi un valore emblematico. E non solo perchè incide su
profili essenziali della libertà individuale e collettiva (tutti sappiamo
come la televisione costituisca il più sottile strumento per indirizzare le
coscienze e manipolare il consenso), non solo perchè qualcuno,
arbitrariamente identificando gli interessi di un singolo imprenditore
con quelli dell'intera collettività nazionale, minaccia effetti riflessi
sull'intero quadro politico se il testo finale non verrà giudicato in
sintonia con le convenienze di quell'imprenditore. Il problema più
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generale è un altro e riguarda, al di là di ogni artificio dialettico, lo
stesso ruolo dello Stato di diritto, il significato della legge non come
mera registrazione dell'accaduto, ma come limite, impegnativamente
vincolante, all'accadere.

La storia della presenza dei privati nel sistema televisivo italiano è a
tutti nota. Al di là degli indiscutibili meriti imprenditoriali del cavalier
Berlusconi, la sua posizione si è venuta progressivamente rafforzando,
dietro precise coperture politiche, in un quadro giuridico che non gli
consentiva di occupare nella misura in cui lo ha fatto un bene come
l'etere, certamente appartenente alla collettività.

E quando alcuni giudici, esercitando semplicemente il loro
mestiere, hanno fatto sentire la voce della legge, il Governo Craxi ha
preteso di porre la questione di fiducia sulla legge di conversione di un
decreto che si limitava a ratificare l'esistente, legittimandolo per un
periodo che dichiaratamente avrebbe dovuto essere di un semestre, ma
che ormai ha superato (nel compiacente silenzio di molti) il quin~
quennio.

Il nostro voto diventa emblematico proprio perchè è destinato ad
evidenziare se noi siamo qui chiamati ad affermare ~ sia pure
tardivamente, sia pure a fatica ~ il valore del diritto o se ci attribuiamo
semplicemente il compito di cambiare i cartelli, sostituendo quelli in
cui c'era scritto «divieto di occupazione» (e che sono stati invece del
tutto disprezzati da chi ha mandato le sue ruspe a costruirvi quel che
voleva) con altri in cui c'è scritto «proprietà privata del primo occu~
pante».

Un filosofo di lingua francese ha di recente sostenuto che la crisi del
diritto nel nostro tempo si riconnette ad un dato ben preciso.
Nell'esperienza giuridica contemporanea si danno, sempre più di
frequente, situazioni dotate di una ambigua bivalenza: può sostenersi
cioè all'un tempo sia che chi rende un enunciato «deve essere dotato
dell'autorità di proferirlo» sia che «si è dotati dell'autorità di proferire
quel tipo di enunciato solo perchè proferendolo si ottiene il risultato im~
mediato».

Un Parlamento non è se stesso se non sceglie chiaramente il primo
corno di questa alternativa. Il nostro sistema istituzionale non uscirà
mai dalla crisi nella quale versa (e che spesso artificiosamente
camuffiamo inventandoci un valore della politica che sia assorbente
rispetto a quello del diritto) se non saremo capaci non solo di gridare,
ma anche di rendere palese nei nostri comportamenti che la regola va
pensata e vissuta come antecedente logico e criterio di valutazione
rispetto alle successive modalità della condotta, negando al contempo
che comportamenti attuati possano divenire regola nel momento stesso
in cui si esprimono e si realizzano. Se non riusciremo a rendere
trasparente questa verità, sarà inevitabile che i cittadini ambiguamente
confondano tra la forza dell'autorità (che può trovare solo aliunde la
propria legittimazione) e l'autorità della forza (che invece si giustifica in
se stessa e nella perentorietà degli effetti che è in grado di realizzare). E
non dovremo allora meravigliarci che il cavalier Berlusconi, dall'alto
della sua forza, possa, attraverso suoi qualificati portavoce, avanzare
minacce nemmeno troppo larvate non solo scavalcando in radice il
ruolo del Parlamento, ma soprattutto dimenticando che la sua attuale
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posIzIOne gli deriva da una sistematica (e protratta nel tempo)
violazione della legge. In questa chiave non voglio qualificare il
contenuto dell'intervento che ho letto sui giornali del collega onorevole
Amato, proprio per rispetto alla sua qualità di giurista: su questo
comunque mi aspetterei da lei una risposta, signor Ministro.

Ma voglio dire ancora di più. Nel momento stesso in cui il sistema
istituzionale ratifica e moltiplica un comportamento che fa della regola
con i suoi valori e con i suoi principi non un presupposto dell'azione,
ma un suo effetto, finisce ufficialmente per legittimare una cultura di
tipo mafioso. Se ciò che conta è solo l'effetto prodotto, si offre alla
cultura della mafia ~ al di là di ciò che andiamo predicando nei
convegni ~ il massimo dei supporti: lo hanno ribadito di recente i
vescovi del Meridione. La mafia si è affermata proprio come modo di
vita di una società semifeudale dove la legge della forza conservava una
importanza decisiva, e dove nel rapporto di dipendenza dal ricco e dal
potente degli strati inferiori della società «si offriva al forte lo strumento
di una potenza che gli consentiva di passare continuamente sopra
l'obbligo della legge».

Finchè la cornice rimarrà questa, il cittadino comune continuerà a
ragionare in termini non di presupposti normativi, ma di effetti pratici e
quindi tenderà sempre più a valutare la forza in chiave di valore, che è
proprio ciò che la mafia ha sempre proposto per legittimare se stessa.

Credo che si debba riflettere su questo quando si sente parlare della
necessità di tutelare le posizioni acquisite, gli investimenti fatti, quando
si viene a sapere dai giornali che il cavalier Berlusconi viene ricevuto (e
non certo come presidente del Milan) da Ministri o da segretari di
partito. Quando si apprende ~ anche i muri dei Ministeri hanno
orecchie, signor Ministro ~ che consulenti legali del cavalier Berlusconi
hanno fornito pareri agli organi ministeriali per la predisposizione del
testo di legge governativo; quando nello stesso testo si legge che in sede
di prima applicazione si dovrà tener conto della presenza sul mercato,
dimenticando che quel mercato è stato conquistato contra ius e a
detrimento di coloro che per rispetto della legge se ne sono tenuti fuori.
Riflettiamo sulle ragioni per le quali si vorrebbe che qui si prendesse
atto di quanto è accaduto, giuridicizzandolo. In altri contesti abbiamo
detto e riconosciuto che il sistema urbanistico è stato compromesso
proprio nel momento in cui non abbiamo avuto il coraggio di radere al
suolo ciò che era stato costruito contro le regole, percorrendo la via
alternativa di periodici condoni.

Cinque anni fa in quest'Aula io, insieme ad un illustre collega non
più parlamentare, rimasi solo fra i componenti della maggioranza a non
votare la fiducia al Governo Craxi che dichiarava così, in uno dei
momenti più bassi di tutta la storia del nostro Parlamento, di legare la
sua stessa sopravvivenza agli interessi di un imprenditore privato.
Sostenni allora alcune motivazioni in chiave di costituzionalità che la
Corte costituzionale ha successivamente condiviso.

Oggi non credo più di essere tanto isolato, almeno nella
complessiva sensibilità culturale di questo paese. Sarebbe quindi non
solo riduttivo ma del tutto errato sostenere che il problema riguardi
solo il dibattito parlamentare, addirittura la dialettica interna ad un
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singolo partito politico. Il rischio che si collega alla potenza dell'unico
oligopolista privato caratterizza ormai gli slogans dei giovani della
«pantera»; informa i documenti della Conferenza episcopale; serpeggia
nelle preoccupate prese di posizione di associazioni di genitori, di
educatori, di uomini di cultura; forma oggetto di documenti ufficiali del
sindacato e delle organizzazioni di categoria dei giornalisti. Ecco perchè
non sono più in quest'Aula un isolato.

Nelle ultime settimane si è tuttavia ripetutamente detto, e da varie
fonti, che il testo ora sottoposto all'esame e all'approvazione del Senato
risponde alle puntuali indicazioni della Corte costituzionale e quindi
garantisce quelle esigenze di pluralismo a tutela dell'utente che
costituiscono il presupposto necessario per poter superare il principio
di fondo del nostro sistema, quello in forza del quale, ferma la libertà di
trasmissione in ambito locale, la diffusione su scala nazionale deve
ritenersi legittimamente riservata allo Stato «in vista di un fine di utilità
generale, costituito dalla necessità di evitare l'accentramento dell'emit-
tenza radiotelevisiva in monopolio o oligopolio privato». Va chiaramen-
te denunciato che non è così, anche se l'impianto della legge contiene
una serie di enunciazioni di principio che fanno fare un significativo
passo in avanti al sistema. Si impone tuttavia all'autonoma determina-
zione di quest'Aula un vigoroso intervento emendativo (del resto
pubblicamente richiesto da qualificati esponenti della Democrazia
cristiana), senza del quale la legge, ove risultasse approvata nei termini
in cui è uscita dalla Commissione di merito, sarebbe sicuramente
incostituzionale. I principi costituzionali non possono evidentemente
essere oggetto di patteggiamenti partitici. Ciò vale preliminarmente ad
escludere ogni valore vincolante all'intesa conclusa fra i segretari
politici della maggioranza prima della formazione del Governo De Mita
(e richiamata anche nella relazione che accompagna il testo originario
del disegno di legge governativo). Comunque, anche a prescindere da
ogni considerazione sull'assoluta irrilevanza costituzionale di accordi di
questo tipo, basterà rilevare che quella intesa è anteriore alla più
recente sentenza della Corte costituzionale, quella sentenza che ha già
preannunciato i futuri orientamenti della Corte, ove il Parlamento non
si dovesse adeguare alle sue reiterate indicazioni.

Consentitemi di ripetere alcune considerazioni che ho svolto in una
proposta di parere presentata alla Commissione giustizia e che, unico
episodio nella storia di questo Parlamento, la Commissione stessa non
ha nè rigettato nè posto in votazione, incorrendo, a mio giudizio, in una
sorta di omissione di atti di ufficio.

Come è noto, con la sentenza n. 826 del 13-14 luglio 1988, la Corte
costituzionale ha affermato che non poteva essere condivisa la
valutazione espressa dal pretore di Roma in una delle ordinanze di
remissione, secondo la quale la situazione determinatasi in punto di
fatto nell'esperienza televisiva italiana degli ultimi anni (quella cioè che
ha consentito al cavalier Berlusconi la gestione di ben tre reti nazionali)
sarebbe tale da assicurare un «adeguato pluralismo». La Corte ha anzi
riconosciuto che «l'evoluzione della situazione di fatto ha dimostrato
ampiamente che il rischio della formazione di un oligopolio privato»
(paventato nella precedente sentenza n. 148 del 1981), si è «trasformato
in realtà»; che si impone quindi «l'esigenza di realizzare un razionale ed
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ordinato governo dell'etere, ponendo fine all'attuale situazione indub~
biamente anomala e squilibrata»; che la legge n.10 del 1985 «è
intervenuta in una situazione in cui erano già in atto processi di
concentrazione nel settore privato», con la conseguenza che tale legge
si giustifica solo in funzione della sua dichiarata provvisorietà. La Corte
ha quindi ipotizzato «una diversa valutazione con le relative conseguen-
ze» se essa «venisse investita della medesima questione di fronte ad una
persistente inerzia legislativa» (o, per evidente analogia, di fronte ad una
legge che, per quanto riguarda il profilo delle concentrazioni nel settore
televisivo, si limitasse a ratificare un esistente già riconosciuto
«anomalo e squilibrato»).

Quando la Corte ha reso questo suo giudizio ~ che non lascia
alternative di incertezza sulla decisione che si è riservata di rendere
pubblica dopo l'udienza di discussione di fine gennaio ~ essa non ha in
alcun modo tenuto conto di possibili intersezioni tra il comparto
televisivo e quello della carta stampata (posto che questo problema non
era in quel momento oggetto di sindacato innanzi alla Corte). Si è
limitata semplicemente a prendere atto che nel sistema televisivo, in cui
un singolo imprenditore privato controlla da solo tre reti, si è
determinato un inammissibile risultato di oligopolio. Per escludere
questo effetto bisogna quindi inevitabilmente prevedere una riduzione
quantitativa della realtà attuale: per essere massimamente larghi, una
riduzione da tre a due delle concessioni consentite, in capo al
medesimo soggetto, per la diffusione televisiva su scala nazionale. E non
dimentichiamoci che in tal modo il nostro paese si collocherebbe pur
sempre in una posizione del tutto singolare perchè, in nessun
ordinamento al mondo, è ammesso per un solo soggetto la titolarità di
più di una rete nazionale.

Il disegno di legge del Governo, nonostante gli emendamenti
approvati dalla Commissione, non si colloca lungo questa linea, perchè,
ove il titolare non goda di particolari presenze nel mondo della carta
stampata, gli consente di conservare il predominio conquistato (al di
fuori di ogni punto di riferimento normativa) nel settore televisivo.
Siamo così arrivati all'assurdo. La vicenda della scalata alla Mondadori,
aggiungendo nuove preoccupazioni, ha fatto dimenticare il passato, di
guisa che ha finito per far apparire legittimo quel che tutte le ipotesi
normative circolate in precedenza avevano considerato illegittimo. In
tal modo il cavalier Berlusconi ~ che, a quanto si legge nei giornali, sta
già trattando per cedere, secondo le convenienze proprie della
contrattazione privata, una parte di quanto acquistato negli ultimi mesi
~ non solo avrebbe fatto un buon affare, ma sarebbe anche riuscito,
attraverso quell'affare vantaggioso, a far dire al legislatore che gli
sarebbe consentito conservare, nel settore televisivo, il numero di reti
che la Corte costituzionale ha riconosciuto essere indice di una
situazione di «concentrazione privata», destinata ad essere dichiarata
incostituzionale se non verrà normativamente vietata o limitata. Il tutto
in base ad un riferimento percentuale, contenuto nel quarto comma
dell'articolo 20 del disegno di legge, del tutto privo di ogni rispondenza
nella realtà, come lei, signor Ministro, sa bene in relazione alle
consulenze tecniche delle quali si è valso.

Io non voglio qui ironizzare su percentuali di presenza nella carta
stampata che sembrano ritagliate su misura sugli interessi particolari di
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singoli, nè voglio speculare su incontri di vertice tra imprenditori e
uomini politici che sembrano emblematicamente evidenziare la logica,
mai abbastanza stigmatizzata, della legislazione contrattata. Ricordo
che, nel momento in cui la regola si risolve nella meccanica elementare
del contratto, essa inevitabilmente si sottrae alla corretta dialettica
istituzionale e finisce per affidarsi a chi ha maggiori possibilità di far
valere le proprie determinazioni e quindi appunto a coloro contro i
quali la regola dovrebbe invece essere affermata ed imposta in nome dei
principi costituzionali. Dico solo che, quale che possa. essere il
fondamento delle norme antitrust che il disegno di legge al nostro
esame prevede con riferimento alle intersezioni tra televisione e carta
stampata, certo è che non può essere consentita, alla luce delle
indicazioni della Corte costituzionale, una persistenza della posizione di
oligopolio in atto nel solo comparto televisivo. E ciò è tanto più
evidente sol che si consideri la ben diversa forza d'impatto del mezzo
televisivo, che penetra nelle case in maniera invasiva, senza alcuna
possibilità di difesa se non quando il danno, consapevolmente o meno
per il destinatario, è stato già prodotto.

Nè si dica che la normativa antitrust avrebbe senso solo nei
confronti di privati che svolgono attività di informazione quotidiana e
che non avrebbe invece ragione di essere estesa a networks nazionali di
spettacolo e di intrattenimento. La Corte costituzionale ha sempre
inteso (sono sue parole) «l'informazione in senso lato ed onnicompren~
siva, così da includervi qualsiasi messaggio televisivo, vuoi informativo,
vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica
opinione». A parte quanto rilevato da psicologi e sociologi sull' «effetto
di narcosi» proprio della televisione, sarebbe assurdo equiparare il
prodotto televisivo ad un qualsiasi prodotto commerciale, posto che la
sua fruizione non si esaurisce nel consumo, ma determina effetti riflessi
addirittura incidenti sulla formazione dei comuni modelli culturali e
degli indici di valore.

Ragioni di tempo mi impediscono di entrare in una analisi
dettagliata del disegno di legge al nostro esame. Rimando quindi
all'illustrazione degli emendamenti che ho presentato l'indicazione di
tutti quei profili, nient'affatto marginali, che riguardano la necessità di
imporre limiti al concessionario privato, così come avviene nelle
legislazioni di tutti i paesi, a tutela della dignità della persona, del diritto
alla riservatezza, degli interessi dei minori, della stessa correttezza
dell'informazione. Mi limito conclusivamente ad osservare ~ perchè,
ancora una volta, si tratta di un profilo che ha sicura incidenza sulla
costituzionalità del disegno ~ che, dopo che la Corte costituzionale ha
rinviato la preannunciata pronuncia di incostituzionalità della legge
n. 10 del 1985 sul solo presupposto della sua provvisorietà, peraltro
rilevando che era già al limite della sopportazione il triennio trascorso
fino alla sentenza del 1988, non è davvero ammissibile che, passato un
altro biennio di compiacente inerzia, si prevedano norme transitorie
che consentano di fatto di protrarre lo status quo ancora per anni. Nè mi
si dica, per carità, che per redigere il piano delle frequenze ci vuoI
tempo. Un'amministrazione bene ordinata, che si facesse davvero carico
degli interessi della collettività, quel piano, specie dopo la rilevazione
delle occupazioni legata all'efficacia della citata legge n. 10, dovrebbe
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averlo già pronto da tempo. In questo senso considero provocatori gli
emendamenti, ancor più lassisti, ma spero non destinati ad essere
effettivamente presentati, preannunciati dal Governo.

Il voto cui saremo chiamati ~ per le ragioni di principio che ho
tentato sommariamente di indicare ~ impegna le nostre coscienze. E la
coscienza non può essere sacrificata a convenienze di nessun genere,
tanto meno alle convenienze di una politica intesa in un significato
molto lontano da quello ricavabile dall'etimologia della parola. Come
ha detto un illustre esponente della mia parte politica (Martinazzoli),
«non si tratta di praticare ipocrisie ed omertà e nemmeno di scomporsi
per il fastidio che si procura dentro e fuori il proprio recinto politico».
Se, per dirla alla maniera di Kant, il progresso umano non è necessario,
ma soltanto possibile, è sul versante di questa possibilità che va
collocato l'impegno morale e sollecitata la responsabilità personale. Ed
è qui che la politica assume il suo dovere, e trova la sua giustificazione il
potere che le è confidato. Non ha senso comportarsi in funzione di una
pretesa autoreferenzialità della politica, perdendo di vista che essa non
può che essere servente rispetto ai valori fondanti della convivenza
civile, primo fra tutti quello del diritto. Ecco perchè in quest' Aula si
giocherà, nei prossimi giorni, una partita importante. Ed io mi auguro
che da questa partita si possa uscire uniti. L'uomo del diritto ~ e questi

dovrebbe essere in primo luogo il politico ~ deve compiere il suo
viaggio scegliendo di andare e non accettando di farsi portare,
ricercando il necessario, senza tentare di conservare il superfluo. In
questo spirito spero che si determinino le condizioni ~ non ancora

integralmente attuate ~ perchè anch'io possa rendere il mio voto
favorevole a questa legge.

Mi auguro di non dover essere considerato, ancora una volta, un
ribelle. Mi sovviene tuttavia l'ammonimento dell'antico saggio: «una
società che addomestica i suoi ribelli, forse ha trovato la pace, ma certo
ha perso il futuro». (Applausi dal centro e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha fa~
coltà.

GUALTIERI. Onorevole Presidente del Senato, signor Ministro,
onorevoli colleghi, anch'io sono convinto che in questa Aula nei
prossimi giorni si giocherà una partita importante: al provvedimento in
questione di disciplina dell'emittenza televisiva arriviamo dopo dodici
anni di vani tentativi. Ricordiamo come siamo giunti all'esigenza di
questa legge.

Nell'aprile del 1988, durante le trattative per la formazione del
Governo De Mita, la disciplina dell'emittenza fu al centro di confronti
approfonditi, al termine dei quali le due maggiori forze della
maggioranza raggiunsero un'intesa intorno a ciò che chiamarono il
minimo comun denominatore della loro posizione, la cosiddetta
opzione zero, cioè il divieto secco e assoluto a qualunque forma di
incrocio tra stampa e televisione in un mercato che a livello
internazionale e mondiale è dominato da colossi come Bertelsmann,
Murdoch, Maxwell o il gruppo Time~Warner, che realizzano incroci
sempre più diversificati tra tutti i settori della comunicazione: libri,
televisione, quotidiani, periodici, cinema e l'home~video.
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Fin dal primo momento i repubblicani espressero la loro contrarie~
tà di fondo a questa impostazione, estranea ad una concezione europea
degli incroci che è necessario consentire nel mercato di riferimento
nazionale ai diversi soggetti che vi operano, per permettere loro di
affrontare la sfida di una concorrenza il cui ambito è non più quello
soltanto nazionale, ma per intero quello dei paesi sviluppati. I
repubblicani accettarono con riserva l'opzione zero all'unico fine di
consentire la formazione di un Governo, ma precisarono che logica di
sviluppo del mercato della comunicazione e dei soggetti italiani che vi
operano avrebbero dettato non l'opportunità o la necessità dell'opzione
zero, quanto una somma di divieti ai controlli incrociati di stampa e
televisione che lasciasse però aperte diverse possibilità nella scelta del
mix rispetto ai tetti massimali.

La legge al nostro esame interviene proprio su questo punto; il
problema della disciplina antitrust nel settore della comunicazione non
è certo l'unico punto forte di questa legge, che viene a disciplinare un
sistema dell'emittenza in cui il vecchio principio del monopolio
pubblico è venuto a cadere solo per via di fatto, determinando la
anomalia in atto. Certamente il fine di questa legge è prima di tutto la
disciplina delle concessioni televisive e degli introiti pubblicitari per i
soggetti privati e per il settore pubblico, ma non vi è dubbio che
l'aspetto della fissazione di norme anticoncentrazionarie nel settore non
può essere considerato meno importante. Anzi, la linea adottata dai
repubblicani fin dall'opzione zero, fu che non si poteva rimanere senza
una legge in questo settore e che una buona legge approvata era meglio
di nessuna ottima legge approvata. A questa posizione siamo rimasti
fedeli e siamo tuttora fedeli, al punto che ci siamo imposti di passare in
seconda linea ogni tentativo di apportare ulteriori miglioramenti al
testo se essi non risultino concordati da tutta la maggioranza.

Dopo anni di attesa questa è la linea raggiunta nella maggioranza e
a questa linea noi chiediamo che tutte le forze della maggioranza e tutte
le loro componenti interne si attengano. Infatti, troppe volte la
disciplina dell'emittenza radio televisiva ha finito per diventare campo di
scontro tra due partiti ben precisi nella loro fisionomia: da una parte il
partito della difesa della RAI lottizzata in tre spicchi, dei suoi sprechi e
della sua necessità di vedersi assegnate risorse sempre crescenti al di
fuori di ogni corretto meccanismo di fissazione di tetti, secondo quanto
previsto dalla legge n. 103 del 1975 ancora vigente, che affida questa
competenza alla Commissione parlamentare di vigilanza; dall'altra il
partito della difesa del polo privato televisivo affermatosi al di fuori di
una griglia di garanzie normative e di un'organica disciplina. È ora
necessario che questo scontro cessi una volta per tutte; l'accordo di
maggioranza si è fatto garante della cessazione di questo scontro ed è
per noi essenziale richiamare tutti nella maggioranza al rispetto di
questo accordo perchè la legge Mammì è parte essenziale e integrante
degli stessi accordi di Governo.

Della «opzione zero», raggiunta nell'aprile del 1988, fece giustizia la
sentenza della Corte costituzionale del giugno del 1988. La Corte in
quella occasione fu chiara e adesso che essa sta nuovamente
esaminando la questione (con un occhio certamente rivolto verso
quest'Aula) bisogna rammentare che cosa stabilì con quella sentenza. La
Corte ha stabilito innanzitutto che è necessario un provvedimento
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urgentemente, visto che la legge n. 103 è nata esplicitamente sotto il
segno della provvisorietà. Inoltre, la Corte ha stabilito con chiarezza che
il pluralismo che va realizzato nel settore non può ridursi all'attuale
duopolio, mentre i rapporti poi tra antenne e carta stampata devono
essere ispirati ad un'unica composizione. Con quella sentenza la Corte
ha poi affermato la necessità di nuove regole a disciplina delle
concessioni pubblicitarie, del loro controllo e della raccolta di risorse
per il settore.

I repubblicani furono espliciti nel denunciare che tanta insistenza
nella «opzione zero» sembrava più che altro rivolta ad ottenere un
effetto che poi si realizzò puntualmente nel gennaio del 1989, quando il
gruppo Rizzoli~Corriere della sera rinunciò all'opzione di cui disponeva
per l'acquisto del 50 per cento della rete Telemontecarlo.

Da dieci mesi è stato raggiunto un accordo sul testo attuale che il
Presidente del Consiglio ha recepito nelle sue dichiarazioni programma~
tiche, salvo la possibilità di quei miglioramenti che la maggioranza si è
vincolata politicamente a presentare soltanto se essi rispondano al
consenso di tutti i partners politici che la compongono. Comunque,
abbiamo verificato tale possibilità di accordo anche nell'ambito della
Commissione affari costituzionali.

Il verificarsi di successive ben note vicende, nel panorama
dell'editoria nel nostro paese, non può influenzare la valutazione
generale delle norme che devono essere introdotte e soprattutto non
può spingere in direzioni opposte le forze politiche che due anni fa,
tanto intransigentemente, appoggiarono l' «opzione zero». Per quanto ci
riguarda ripetiamo quanto abbiamo sostenuto fin dal primo giorno,
allorchè la nota vicenda si è affacciata sulla scena. Il Partito
repubblicano italiano non ritiene accettabile la concentrazione in una
sola mano dell'intero sistema televisivo privato italiano, di una quota
della stampa quotidiana che ammonterebbe ad oltre il 18 per cento
della tiratura, a cui va aggiunto inoltre più del 30 per cento della stampa
settimanale (tra cui quasi tutta l'informazione prevalentemente politi~
ca). Si tratterebbe di una concentrazione tanto accentuata da compro~
mettere in maniera irrimediabile il necessario pluralismo che deve
essere invece preservato come massima garanzia nel panorama editoria~
le.

È altrettanto evidente che tale valutazione sui limiti alle concentra~
zioni editoriali in una sola mano si riferisce sia alla legislazione vigente
sia a quella in via di definizione. Infatti, la legislazione esistente, al fine
di evitare posizioni dominanti, pone in essere il vincolo a non detenere
il controllo di oltre il 20 per cento della stampa quotidiana,
includendovi anche i quotidiani sportivi. Ciò testimonia che anche lo
spirito della legislazione vigente ben difficilmente potrebbe essere
addotto a giustificazione di una concentrazione, come quella che si
delinerebbe con la somma del 18 per cento della stampa quotidiana, di
tre reti televisive e di un terzo dei settimanali.

Per quanto riguarda la legislazione in fieri è noto che l'articolo 12
(ora articolo 15 del testo proposto dalla Commissione) del disegno di
legge presentato dal ministro Mammì, nella sua versione depositata fin
dal luglio scorso, a seguito dell'intesa della maggioranza, stabilisce che
chi detiene il controllo di oltre il 16 per cento della stampa quotidiana
non può controllare neppure una rete televisiva e chi possiede tre reti
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televisive non può controllare neppure un quotidiano. Come si
ricorderà, tale intesa sopravvenne dopo lunghe insistenze dei repubbli~
cani, dirette a superare la secca forma della separazione assoluta tra la
stampa e l'emittenza che la Democrazia cristiana ed il Partito socialista
preferivano con una certa iniziale intransigenza.

Essendo questa la situazione, noi torniamo a dire che i repubblicani
sono contrari alla concentrazione nella Fininvest del controllo del
gruppo Mondadori, per come tali gruppi si caratterizzano fino ad oggi.
Ritengono che le forze politiche, soprattutto della maggioranza, abbiano
il dovere di tenere una posizione coerente con i principi e le norme
legislative che hanno concorso a stendere e, infine, chiedono che al più
presto le normative già definite e qui ricordate abbiano l'approvazione
dei due rami del Parlamento. Il gruppo Fininvest sa bene che la nostra
proposta è quella di risolvere il problema procedendo nella direzione
dello scorporo e della separazione dei quotidiani dalle altre attività del
gruppo Mondadori. Si rispetterebbero in questa maniera i precisi
vincoli posti dalla legge Mammì a garanzia delle priorità ed esigenze di
pluralismo e di tutela della concorrenza. Ci auguriamo che verso una
soluzione così caratterizzata risulterà confermata la disponibilità dei
soggetti che qui operano.

I repubblicani sono partito di principi e di impegni e ad essi si
tengono legati. Sosteniamo ciò che è necessario se esso costituisce un
impegno; manteniamo le posizioni che dipendono dai nostri principi
quali che siano le circostanze. I tempi in cui muoversi non sono lunghi
e le conseguenze di tutto questo possono essere moho serie. A nostro
giudizio tale questione è una di quelle sulle quali si misura fino in fondo
il valore delle posizioni dei partiti e degli uomini che li rappresentano.

Onorevoli colleghi, è poi sopraggiunto un ulteriore motivo per
muoversi verso una conclusione rapida dei nostri lavori. Anche il
Parlamento europeo ha approvato, illS febbraio scorso, una mozione di
grande importanza sulla materia che noi oggi discutiamo e che voglio
citare brevissimamente.

«Il Parlamento europeo» ~ su sollecitazione soprattutto dei
repubblicani presenti che furono i primi firmatari ~ «sottolineato che
nel settore della comunicazione la limitazione delle concentrazioni è
necessaria non solo per ragioni economiche ma anche e soprattutto per
garantire il pluralismo dell'informazione e la libertà di stampa;
considerato altresì che la presa di controllo dei mezzi di informazione
da parte di gruppi ristretti rappresenta un gravissimo pericolo per il
pluralismo dell'informazione; considerato che alcuni Stati membri non
dispongono di strumenti legislativi per il controllo delle concentrazioni
e dei mezzi di informazione; consapevole della attiva opposizione svolta
da giornalisti in tutta la Comunità, particolarmente in alcuni Stati
membri ~ quali la Francia, il Belgio e l'Italia ~ contro gli abusi collegati
ad alcune concentrazioni di imprese nel settore dei mezzi di
informazione e che sfociano in una grave menomazione del pluralismo
nel settore dell'informazione, chiede, di conseguenza, alla Commissione
CEE di presentare proposte volte alla creazione di un quadro legislativo
specifico sulle concentrazioni nel settore; invita gli Stati membri che
ancora non dispongono di una normativa per il controllo sulle
concentrazioni a dotarsi di un simile strumento». Questo, onorevoli
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colleghi, è il testo della mozione approvata nel febbraio scorso dal
Parlamento europeo.

Vediamo ora, onorevoli colleghi, perchè deve cadere <questo
monopolio dei mezzi di informazione e della televisione. Innanzitutto
perchè il meccanismo noi lo abbiamo appaltato troppo strettamente ai
partiti e non può più rimanere in queste condizioni; in secondo luogo
perchè le esigenze di comunicazione commerciale delle aziende
vogliono che si liberino risorse assai maggiori, soprattutto negli spazi
pubblicitari, fuori dalle logiche di monopolio in questo campo che sono
rappresentate dalla presenza della SIPRA come monopolista del
settore.

Quella che noi abbiamo fatto, assieme anche ad altre forze, è stata
una battaglia lunga nel tentativo di rompere questo principio del
monopolio. Riconoscimenti di questa nostra battaglia, di questa nostra
posizione li abbiamo avuti in questi ultimi tempi. Il presidente della
RAI, Manca, è passato dalla sua teorizzazione dei «tre spicchi di verità»
rappresentati dalla lottizzazione dell'informazione pubblica ~ voi siete a
conoscenza della sua teorizzazione dei «tre spicchi di verità» ~ al
riconoscimento che è necessario superare la tripartizione dell'informa~
zione.

Devo dire che lo stesso onorevole Occhetto ha diChiarato nei giorni
scorsi la sua propensione ad un telegiornale unico, anche se per la
verità il Partito comunista era stato già indotto a porsi questo problema
prima che gli venisse assegnata la terza rete. Allora aveva sostenuto,
durante un suo convegno, il superamento delle aree culturali con il
riordino per specializzazioni dei destinatari o per lo meno anche delle
destinazioni, come per i telegiornali sportivi oppure i telegiornali per
aree culturali. Ci fa ora piacere il ritorno a questa posizione iniziale da
parte del Partito comunista.

Onorevoli colleghi, come si fa allora a costruire questo sistema
misto? In questo sistema misto commettiamo l'errore di collocare il
servizio pubblico in una posizione centrale. Se vogliamo veramente
costruire un sistema misto, centrale deve essere il mercato. In questo
senso occorre quindi che la quota privata delle risorse non venga
decurtata delle risorse necessarie a causa di prelievi eccessivi da parte
del settore pubblico.

Se ciò dovesse accadere, la scarsità di risorse rese disponibili per i
privati finirebbe per ridurre il numero degli operatori privati, ottenendo
il contrario di ciò che noi oggi vogliamo ottenere, e cioè il non
monopolio di Berlusconi. In altre parole, la fine del monopolio di
Berlusconi non si ha tagliando le risorse al settore privato. Noi
dobbiamo creare nel settore privato priorità e limiti di intervento.

La concorrenza fra i vari soggetti per essere reale deve avvenire sì
per qualità di informazione, di immagine o di altro, ma anche per le
risorse rese disponibili.

Potenzialmente i vari settori operano per attirare le più ampie quote
di pubblico e di conseguenza operano per attirare risorse: non possiamo
separare il momento della concorrenza dei messaggi da quello della
concorrenza delle risorse.

La normativa che oggi discutiamo ~ e di ciò vi è stato un ampio

riconoscimento ~ non è allora, come si è detto, una fotografia
dell'esistente; non stiamo qui approntando una legge che sanzioni
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quello che di fatto oggi è e che noi repubblicani consideriamo
fortemente sbagliato ed improprio.

Il disegno di legge al nostro esame non solo afferma regole che
varranno per il futuro, ma comprende anche scelte che già oggi
incidono su chi sta nel mercato e, per dirla con chiarezza, sulla struttura
dei gruppi esistenti. Non è un mistero per nessuno che i limiti antitrust
previsti per impedire l'intreccio oltre misura tra emittenza televisiva e
carta stampata non sono in influenti rispetto alle scelte imprenditoriali
che qualcuno ha già compiuto; così come non è un mistero per nessuno
il fatto che attraverso il mercato della pubblicità il più grande gruppo
privato di emittenti controlli spazi ben oltre le sue tre reti!

Ebbene, rispetto a queste realtà di oggi, la proposta al nostro esame
descrive limiti che andranno a recidere anche legami già in atto. È però
errato credere che questa affermata volontà di stabilire rigorosi limiti
antitrust sia da considerarsi come il frutto di un intento punitivo nei
confronti di questo o di quello. L'interesse che noi dobbiamo avere di
mira e che oggi siamo chiamati a tutelare è quello di cittadini che hanno
il diritto di essere informati da una pluralità di fonti.

Esiste una vasta letteratura a proposito dell'obiettività nel mondo
dell'informazione; anche senza andarla a consultare sappiamo bene che
quando si è stabilito per legge che l'informazione della concessionaria
pubblica avrebbe dovuto essere obiettiva e non faziosa non si è ottenuto
un risultato soddisfacente, anzi mi pare che qualcuno meni vanto della
tripartizione partitica che nel suo seno si è realizzata.

Ebbene, non si può costringere nessuno all'obiettività, ma si può
operare affinchè un mercato offra fonti alternative in concorrenza fra di
loro. Questo è quello che oggi possiamo fare e per questo sosteniamo la
centralità del mercato.

MACALUSO. Ma nel privato ci sarà lo stesso il monopolio.

GUALTIERI. Mi sembra di aver detto che, se diamo le risorse
adeguate al settore, impediamo che ci sia un monopolio, che nasce solo
se le risorse sono ristrette, perchè già le domina.

MACALUSO. Non si è spiegato quel che Lipari ha detto.

GUALTIERI. Non devo spiegare quel che ha detto Lipari, devo
spiegare la nostra posizione.

MACALUSO. Non si è spiegato perchè siamo passati da 2 a 3 reti.

GUALTIERI. Perchè abbiamo lasciato un insieme di risorse al
settore pubblico così ristretto che non si poteva fare diversamente.

Per ultimo: come mai, essendo la sentenza della Corte del 1976, non
si è fatta ancora la legge? Sappiamo bene perchè: perchè è mancato
l'accordo tra le parti, con i partiti maggiori schierati dietro a varie ban~
diere.

Noi oggi con questa legge vogliamo rompere in alto questo schema
perverso che ha portato i partiti ad accodarsi a formazioni che non
hanno il diritto di governare la vita dei partiti e di governare l'informa~
zione.
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Con questa legge, dicevo, rompiamo in alto questo schema: è una
legge che forse poteva dare di più, ma che dà già molto per poter
riordinare un settore che ritengo essenziale per lo sviluppo della
democrazia nel nostro paese. (Applausi dal centro sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parare il senatore Giustinelli. Ne ha fa~
coltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, nel corso delle audizioni effettuate dall'Sa Commissione, ci fu un
importante editore nazionale che affermò testualmente: «L'Italia è
l'unico paese dove un solo soggetto può possedere più di una rete.
Siamo usciti dalla televisione perchè la concorrenza era sostenuta da un
flusso illimitato di risorse». L'editore in questione era Rusconi. La sua
era una delle tanti voci che ponevano l'accento sulla sostanziale
anomalia del nostro sistema, caratterizzato non già dal pluralismo e
dalla libera concorrenza, come ieri sera ha lasciato intendere il senatore
Vittorino Colombo, ma dall'assenza totale di regole e da quindici anni di
inerzie, ritardi e connivenze.

n senatore Colombo ha teorizzato e delineato una sorta di TV
neutra, una specie di caminetto ~ ha usato letteralmente questo termine
~ intorno al quale si organizzano gli affetti domestici e la famiglia ritrova
ogni sera pace e seremtà. Per certi aspetti potremmo anche essere d'ac~
corda.

Da questa constatazione egli ha poi tratto la convinzione che in
Italia ci sia ancora una sinistra avversa al passaggio dal monopolio
pubblico al pluralismo: questo passaggio non mi è altrettanto chiaro. La
nostra, in sostanza, sarebbe una posizione di retroguardia, tanto più
grave perchè nella prospettiva del 1992 disconoscerebbe il ruolo
essenziale delle televisioni private nazionali, le quali, a suo dire, non
dovrebbero subire limitazioni di sorta. n senatore Colombo non è
soltanto un autorevole rappresentante di questo consesso, e del Gruppo
della Democrazia cristiana, ma è stato anche Ministro delle poste. Dette
da lui, quindi, certe cose assumono un rilievo del tutto particolare, e
non c'è bisogno che egli scomodi Maurizio Ferrara, per fargli dire che
comunque una informazione neutra non esiste proprio da nessuna
parte.

n nostro ragionamento muove da ben altre premesse nel senso che
noi, come hanno dimostrato i senatori Macaluso e Pinna, non mettiamo
in discussione il pluralismo o il sistema misto, ma, al contrario, le scelte
e i pericoli che li minacciano. Non ci lamentiamo dunque di un eccesso,
bensì di una carenza di pluralismo.

La nostra critica è rivolta soprattutto a rimuovere gli ostacoli che in
questi anni hanno ridotto lo slogan delle mille antenne, slogan famoso
all'inizio degli anni '70, ad una immagine priva di sostanza: come ha
infatti rilevato la Corte costituzionale, il pluralismo non può ridursi al
confronto tra due soli colossi, uno pubblico e uno privato. Questo è il
senso preciso delle cose che sono avvenute.

La mancanza di regole ha fatto sì che dal Far West televisivo uscisse
non il piccolo, coraggioso e romantico pioniere di chissà quale
avventura pluralistica, ma il più forte, colui che grazie alla pubblicità
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poteva disporre appunto di «un flusso illimitato di risorse». Sono stati
qui ricordati gli elementi di fondo che fanno del nostro paese, quanto a
mancanza di regole antitrust, una eccezione nello stesso panorama
dell'occidente capitalistico. Da noi c'è un imprenditore che, grazie agli
avvenimenti che tutti conoscono e che qui sono stati ricordati, nel
volgere di pochissimo tempo si è impadronito di tre reti nazionali ~ e

altrettante ne controlla ~, di quasi il 17 per cento della stampa
quotidiana, di oltre il 30 per cento di quella periodica, del 42 per cento
della pubblicità e di gran parte delle sale cinematografiche, oltre ad
avere corposi interessi in altri settori. Questo non è davvero un trionfo
della libertà e comunque deve essere chiaro che nessun paese europeo
ha inteso o intende seguirci su tale strada: al contrario, senza ignorare le
logiche e le stesse esigenze del Mercato unico che da noi vengono
invocate per legittimare ogni comportamento, anche quelli che violano
la legge, gli altri paesi si sono mossi in senso ben diverso. Infatti,
ovunque in questi paesi, ai quali sempre ci appelliamo quando si tratta
di criticare i nostri ritardi e di esaltare l'ideologia della modernità, a
nessun privato è consentito di avere più di una sola rete nazionale; ciò
vale anche negli Stati Uniti d'America. Ovunque chi è preposto al
controllo delle concentrazioni può farlo in nome di un mandato nel
quale tutti si riconoscono.

Che storia è allora questa che ci viene continuamente proposta di
un privato che sarebbe da osannare per aver spezzato il monopolio della
RAI? Anche noi, al pari dei senatori Colombo e PoHice e di tanti altri
dobbiamo constatare i limiti e gli errori di questa RAI; nè ci sentiamo
assolutamente orfani del monopolio della Democrazia cristiana.
Vorremmo anzi una RAI più aperta alle critiche che le provengono dal
Parlamento, agli indirizzi che il Parlamento stesso emana, più sensibile
alle esigenze del paese, maggiormente capace di stare sul mercato e,
perchè no, anche meno di parte.

Noi ci sentiamo pronti a fare un discorso serio sul servizio pubblico,
ma altri dovrebbero davvero convincerci che soltanto questo è il loro
intento e non magari quello di cancellare l'unico elemento di novità che
in questi anni è venuto maturando, cioè il successo della terza rete. Noi
ci sentiamo pronti a discutere seriamente del sistema misto, del ruolo
del privato, sia in ambito nazionale che locale, e di quello del servizio
pubblico che altri, non il Partito comunista, vogliono riportare sotto il
controllo dell'Esecutivo.

Le vicende stesse di questa legge devono essere lette con
correttezza, muovendo dalla considerazione che per alcuni anche
questo «provvedimento-fotografia» è talmente eversivo da non poter
essere accolto tranquillamente. Mi riferisco non soltanto alle dichiara-
zioni degli interessati alla sanatoria, le quali naturalmente possono
essere comprese perchè provengono da soggetti che sono parte in
causa, ma anche a quelle di ieri del vice segretario del Partito socialista,
onorevole Amato, ricordate qui dal senatore Macaluso: il Partito
socialista prende atto della grandissima leggerezza del Governo; c'è
stata una violazione di accordi. Vorremmo capire che tipo di accordi, se
palesi o segreti. In ogni caso si tratta di dicharazioni che non fanno
presagire niente di buono circa l'attuale e l'ulteriore iter del provvedi-
mento. Del resto, basterebbe pensare alle difficoltà politiche che hanno
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impedito a due Commissioni permanenti, Affari costituzionali e
Giustizia, di esprimere di fatto il proprio parere sul disegno di legge
Mammì.

I principi costituzionali, ha detto poco fa il senatore Lipari, non
possono essere oggetto di patteggiamenti: ebbene, noi abbiamo visto in
queste ultime settimane circolare delle bozze di parere ricche di
riflessioni positive, ancorchè critiche, le quali poi si sono perse nella
nebbia. È in questo modo allora che si può pensare di portare a
compimento un lavoro così complesso e al tempo stesso tanto delicato
per gli interessi generali del paese?

Ecco allora il senso della nostra preoccupazione anche per gli
equilibri democratici, i quali, come hanno detto altri colleghi, non
possono senza conseguenze ed impunemente uscire dal solco tracciato
dalla nostra Costituzione. Siamo dunque d'accordo anche in questo
caso con il senatore Lipari che in questa sua coerenza costituzionale
può certo definirsi tutto fuorchè un «ribelle».

Ho avuto occasione di leggere in questi giorni la relazione svolta il
22 settembre 1988 dal presidente della Fininvest presso 1'8a Commissio~
ne. Sono argomentazioni che raccomando in particolare all'attenzione
dell'onorevole Mammì e dei colleghi, alla luce. anche degli interventi
che qui ci sono stati. In quell'occasione il presidente del gruppo, il
cavalier Berlusconi, disse che la situazione determinatasi in Italia
poteva definirsi come l'espressione migliore di un assetto davvero
pluralistico ed equilibrato, per lo più caratterizzato da un'offerta
televisiva senza pari per il pubblico in tutto il mondo. In sostanza, a suo
avviso l'unica cosa sorprendente era nel giudizio della Corte costituzio~
naIe, nella parte in cui la Corte stessa aveva adombrato un rischio per il
pluralismo in Italia. Sbagliavano dunque tutti coloro (e noi ci
annoveriamo ancora tra gli erranti) che, incapaci di sottrarsi alle
suggestioni del catto~comunismo e della scuola di Francoforte ~ sono

espressioni testuali ~, vedevano e vedono tuttora nella pubblicità il
massimo di potere trasgressivo; tutti coloro che ~ aggiunse il presidente
della Fininvest ~ assumevano quale loro nuova bandiera la copertina in
bianco de «L'Espresso» sulla quale era scritto, come ricorderanno i
colleghi: «Questo spazio non è in vendita». Anche quello spazio, cari
colleghi, anche lo spazio de «L'Espresso» al pari di altri, è stato com~
prato.

Ad un anno e mezzo di distanza non possono certo tranquillizzarci
le parole del cavalier Berlusconi che definivano «menti turbate» (è una
citazione testuale) quelle che vedevano chissà quali miscele esplosive
per la democrazia nell'incontro tra la pubblicità e la televisione. Al
contrario ci sembra che i fatti ci stiano dando ancora ragione e
purtroppo, debbo aggiungere, non da oggi.

Noi vorremmo con grande pacatezza cercare di spostare il
ragionamento anche su un altro piano, non ignorando aprioristicamen~
te quelle che sono le ragioni dell'impresa, le ragioni di chi svolge attività
economiche che certamente devono essere incoraggiate, che però a
nostro avviso non possono aver corso al di fuori di un preciso sistema di
regole. Il rispetto delle regole in democrazia non può essere un optional
e il fatto che dopo 15 anni siamo qui ad apprestarci a discutere senza
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sapere cosa potrà accadere domani tra le forze della maggioranza, pesa
come un macigno sulla situazione. Le tantissime contraddizioni che
hanno caratterizzato l'iter di questa proposta in Commissione sono
tutt'altro che risolte e la prassi incostituzionale dei vertici paralleli che
hanno accompagnato il nostro lavoro non ha fatto luce sulla vera
sostanza dello scontro che ancora prosegue dentro e fuori quest' Aula.

Abbiamo apprezzato il ruolo del ministro delle poste, onorevole
Mammì, e del relatore senatore Golfari, i quali hanno agito per evitare
nel corso di questi mesi (e non siamo certi che tutti lo desiderassero)
che venisse portata ancora più avanti la sfida all'opinione pubblica, alla
Corte costituzionale e al Parlamento. E tuttavia c'è un punto del loro
ragionamento che non ci convince: quello in cui essi sostengono che
questa legge è il migliore dei risultati oggi ottenibili.

L'onorevole Mammì ha polemizzato più volte con coloro che nel
corso dell'ultimo decennio si sono opposti, anche da sinistra, alle varie
proposte avanzate, compresa l'opzione zero, quasi che le difficoltà
principali fossero venute dall'opposizione.

Egli sa bene che questa interpretazione non può essere da noi
condivisa, non solo per l'attenzione costante che come forza politica
abbiamo dedicato a questa grande questione nazionale, ma per la
qualità stessa delle proposte di riforma che abbiamo avanzato, insieme
ai Gruppi della Sinistra indipendente. L'onorevole Mammì sa troppo
bene da chi sono venute le difficoltà e da chi provengono tuttora, come
non gli sfugge certamente un fatto decisivo che da altri è stato qui
ricordato: quando sul finire dell'84, a seguito dell'oscuramento di
alcune televisioni private disposto dalla magistratura, il Governo emanò
il primo decreto-legge Berlusconi, poi bocciato per in costituzionalità, lo
stesso Governo non esitò un istante a ripresentarne un secondo e a
porre in questa Aula il voto di fiducia per bloccare ogni possibile
discussione ed ogni potestà emendativa del Parlamento.

La visione degli interessi in gioco era dunque, come è ancora oggi,
a tutti ben chiara e se ora in qualche modo si avverte l'esigenza di
passare all'altro ramo del Parlamento un fardello ingombrante, ciò è
dovuto essenzialmente alla insostenibilità della situazione e, forse in
qualcuno, alla segreta speranza che comunque non se ne faccia nulla.

Noi vogliamo tuttavia stare al merito del problema consapevoli che
non dobbiamo fare crociate contro nessuno ma affermare dei principi
di fondo. Questa legge ~ lo ripetiamo ~ non ci soddisfa, anzi ci delude
profondamente. Noi faremo quanto è in nostro potere per cambiarla,
qui come alla Camera dei deputati, mettendo in guardia le forze più
sensibili di quest' Assemblea contro i tentativi, che sicuramente ci
saranno, di peggiorarla ulteriormente. Quella che ci guida dunque non
è soltanto l'esigenza di dare una risposta qualsiasi alla Corte, ma la
necessità di ripristinare una legalità violata; di uscire dalla logica dei
provvedimenti-fotografia grazie ai quali è stata aggirata la riserva allo
Stato e grazie ai quali si è creata una situazione di oligopolio come
quella ricordata. Un bene pubblico, l'etere, è stato privatizzato e non si
capisce bene su quali basi potrà fondarsi la futura programmazione con
tutte le frequenze esaurite nelle zone più popolose, dove sullo stesso
canale trasmettono (sono dati ufficiali fornitici dal Ministero) fino a
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18~20 emittenti. E così è avvenuto per un altro bene pubblico, il
paesaggio, deturpato da decine di migliaia di impianti abusivi.

La nostra azione dunque cercherà di mettere in primo piano le
esigenze generali, cercando di dare al sistema misto quell'impronta
effettivamente pluralistica che non ci è dato ritrovare nella legge,
soprattutto sotto il profilo di una seria politica antimonopolistica.

Tutto ciò per noi significa porre un limite al parossismo degli spots
(quasi un milione nel solo 1989, caso unico nel mondo) collocandoci
anche e soprattutto nell' ottica dell'utente. Per effetto di tale situazione
oggi la televisione assorbe da noi molta più pubblicità di quotidiani e
settimanali messi insieme (48,S per cento contro il 42,6 per cento),
lasciando le briciole ad altri settori e dandoci in questo senso un
ulteriore primato negativo.

Le questioni che poniamo sono tutte estremamente concrete e si
muovono essenzialmente nella direzione di chiarire alcune contraddi~
zioni di fondo che caratterizzano il testo, in primo luogo a partire dal
rapporto tra emittenza privata nazionale ed emittenza locale.

Abbiamo capito qual è la politica che si vuole portare avanti nella
direzione dell'utenza nazionale, ci sfugge quella volta all'emittenza
locale. Vorremmo capire come si pensa di poter dare alimento e
sostanza a questa forma di presenza che noi consideriamo decisiva e che
a nostro avviso rappresenta uno dei cardini di quel pluralismo che si
vuole perseguire.

Ancora contraddittorio a nostro avviso è infatti dichiarare la
diffusione di programmi radiofonici o televisivi, come avviene nella
prima parte della legge, servizio pubblico e poi avallare una situazione
nella quale un solo privato governa la metà del sistema. Così come è
contraddittorio per uno Stato come il nostro ~ non per un qualsiasi altro
soggetto privo di poteri ~ affermare che, visto l'andamento delle cose,
dovremmo dirci soddisfatti se alla fine passerà l'attuale articolo 15 del
disegno di legge, in materia di concentrazioni.

Come hanno ricordato i senatori Macaluso e Pinna noi riproporre~
ma un emendamento volto a limitare a due le concessioni nazionali
nelle mani di un solo soggetto, così come continueremo a sostenere la
necessità di includere i settimanali nella normativa antìtrust. Insistere-
mo inoltre perchè sia recepita la direttiva della CEE sulla concentrazio~
ne delle proprietà e siano affrontati altri problemi cruciali, quali quelli
attinenti all'affollamento, al divieto di interruzione dei film, al numero
delle concessioni locali (in analogia a quelle nazionali), alla propaganda
elettorale da disciplinare anche nell'emittenza privata, all'abolizione
dell'assurdo e anacronistico «tetto RAI», avviando una prima riflessione
sul canone ~ che tendenzialmente dovrebbe essere abolito ~ fino

all'introduzione di norme volte a rilanciare il ruolo della Commissione
parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico.

Questi sono i problemi e questa è la volontà con cui ci apprestiamo
ad affrontarli. Anche noi come il senatore Lipari vorremmo augurarci di
poter votare questa legge; faremo da parte nostra tutto il possibile
perchè questo avvenga, ma certo, se il provvedimento dovesse restare
quello licenziato dalla Commissione o se addirittura dovesse essere
peggiorato, come ci è sembrato capire sia nella volontà di alcune forze
presenti in Commissione, il nostro non potrebbe essere che un voto
contrario.
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Ci auguriamo, invece, di poter dare un voto positivo: sarebbe
senz'altro un segnale di rilevante importanza per il governo di un
settore che consideriamo decisivo per il nostro paese. (Applausi dalla
estrema sinistra. Congratulazioni).

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

ACQUAVIVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge che giunge oggi all'esame del Senato rappresenta un intervento
legislativo necessario per dare certezza ed equilibrio al sistema
radiotelevisivo. Esso nasce da una lunga trattativa, condotta prima
all'interno delle forze di maggioranza, poi in seno al Governo e
successivamente nell'ambito dell'8a Commissione del Senato. La
soluzione che è sotto i nostri occhi rappresenta dunque un punto di
equilibrio, un approdo significativo di un processo che nasce con gli
accordi raggiunti in sede di formazione del Governo De Mita nella
primavera del 1988. È un testo frutto di riflessione approfondita e anche
di difficili mediazioni; ma quèsto non deve sorprendere e credo non
sorprenda i senatori ove si consideri la delicatezza e la decisività delle
norme in esso contenute.

Una legge necessaria dunque, che giunge forse non in anticipo ma
certamente neppure in ritardo rispetto a certe impazienze e insofferenze
di chi vorrebbe sostituire alla sovranità parlamentare questa o quella
forma di sollecitazione e di governo degli interessi generali. Voglio
ricordare a questo proposito che l'emanazione di una prima direttiva
della CEE risale appena all'ottobre del 1989; si può ritenere che la legge
che oggi esaminiamo rappresenti, quindi, anche una prima risposta del
Parlamento italiano ad una esigenza affermata in sede comunitaria
appena sei mesi or sono. Del resto abbiamo più volte osservato che se
una disciplina di questa materia fosse intervenuta prima, essa sarebbe
stata verosimilmente, per più versi, inadeguata, non al passo con i
tempi, non in grado di cogliere i requisiti di flessibilità e modernità che
sono fondamentali per un intervento legislativo in materia di informa-
zione. Il problema, infatti, non è quello di contare i mesi o gli anni
trascorsi da questa o quella sentenza della Corte costituzionale. Il
problema sta nel pervenire ad un testo di legge che corrisponda a quelle
esigenze di flessibilità, adattabilità, semplicità e lungimiranza, che
purtroppo non sempre caratterizzano la nostra produzione legislativa.

In ogni caso quello che si deve evitare è una legge che, come
accadde alla riforma della RAI del 1975, nasca vecchia, risulti superata
già al suo nascere dagli sviluppi del mercato italiano ed internazionale e
dalle novità tecnologiche. Proprio per questo motivo, credo che sia
giusto, coma fa il testo del provvedimento al nostro esame, non insistere
nell'idea di disciplinare sin d'ora a 360 gradi l'intera materia, compresa
la TV via cavo, quella a pagamento e la diffusione via satellite.

Noi pensiamo dunque che il testo predisposto dall'8a Commissione
rappresenti un punto di equilibrio, anche se frutto di mediazioni che
talora hanno portato a risultati non del tutto soddisfacenti. Anche i
socialisti hanno infatti a più riprese rilevato ed indicato la loro
insoddisfazione rispetto ad alcune importanti soluzioni previste dal
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disegno di legge di iniziativa governativa. Voglio ricordare, ad esempio,
il meccanismo previsto dalle norme antitrust su cui avremmo
desiderato una diversa e ~ a parere nostro ~ migliore soluzione. Siamo
convinti, infatti, su questa importante e delicata questione, che le
esigenze di sviluppo del mercato internazionale in campo televisivo e
quelle di salvaguardia del pluralismo non siano affatto tra loro
inconciliabili. Di fronte al crescere, in tutti i paesi industralizzati
dell'Occidente, di grandi gruppi multimediali a vocazione internaziona~
le, caratterizzati da rilevanti disponibilità manageriali e finanziarie, è
evidente che il processo di concentrazione in atto, anche nel nostro
paese, non risponde tanto ad una logica di potere interno, quanto
soprattutto all' esigenza di una adeguata dimensione di impresa sulla
scena europea e mondiale.

Il problema del pluralismo va innanzitutto affrontato tenendo conto
che nel nostro sistema televisivo nazionale la RAI rappresenta il 50 per
cento dell'ascolto, garantendo un assai forte presidio di libertà di
espressione, di spazio di partecipazione, di presenza pubblica. Questo
dato di fatto ci consente di considerare con minore allarme la
concentrazione nel settore privato del sistema televisivo e dell'informa~
zione; esattamente come, se esistesse un polo pubblico in grado di
controllare il 50 per cento di altri settori strategici dell' economia,
saremmo probabilmente meno preoccupati di eventuali effetti di
distorsione rispetto agli interessi generali. Una condizione essenziale è
che il sistema non sia chiuso, consenta l'ingresso di nuovi soggetti
imprenditoriali, oltre che la valorizzazione di quelli minori già operanti
nel mercato.

Da questo punto di vista, mi sembra che il disegno di legge al nostro
esame contenga una serie di previsioni atte a rassicurare ampiamente,
in particolare in materia di affollamento pubblicitario e di riserva della
pubblicità locale a favore delle emittenti locali. Riassumo, dunque, la
nostra posizione su questo punto fondamentale osservando che nel
momento in cui l'informazione sta diventando ogni giorno di più
terreno di competizione internazionale, come è già da tempo vero per il
prodotto televisivo di intrattenimento, le regole di salvaguardia del
pluralismo da affidare alla nostra legislazione nazionale non possono
prescindere dal processo di ristrutturazione in corso nell'industria
dell'informazione su scala europea ed internazionale. Qualsiasi ulterio~
re intervento che accentuasse ancora il già molto evidente carattere
garantistico del testo oggi al nostro esame, non potrebbe non
contraddire frontalmente questa esigenza che per noi resta primaria.

Da questo punto di vista, consentite mi di rilevare, onorevoli
colleghi, che le considerazioni tortuose ed ambigue contenute nella
proposta avanzata dal relatore per il parere della Commissione affari
costituzionali, che vengono ad aggiungersi a quelle assolutamente
inaccettabili già espresse nell'ambito della Commissione bilancio, non
possono non suscitare, da parte nostra, perplessità e comunque
preoccupazioni assai vive. Cito questa proposta di parere che,
fortunatamente, non è giunta di fronte all'Aula, non perchè abbia voglia
di evocare un fantasma o mi proponga di ampliare o di forzare la
divaricazione delle opinioni pur presenti nell'ambito della maggioranza.
La cito per dovere di lealtà perchè essa contraddice una faticosa
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mediazione, un difficile punto di equilibrio in cui non sta stretto solo chi
avanza pubbliche obiezioni e sembra voler proporre un ulteriore
terreno di scontro, ma anche chi vuole lealmente stare ai patti, anche se
ha esso stesso ragioni da avanzare, proposte da far valere, idee a lungo
maturate e sviluppate.

In particolare, per quanto riguarda il problema del numero
massimo di reti televisive che possono far capo ad un solo gruppo
privato, lasciatemi dire che la legge tiene conto dell'esigenza di
consentire un pluralismo di gruppi titolari di networks nazionali, senza
con ciò provocare alcuna indebita compressione dello spazio lasciato
alle emittenti private. Il limite di tre reti stabilito dal disegno di legge a
noi pare realistico ed adeguato, dal momento che consente una
situazione di equilibrio tra polo pubblico e maggior polo privato
lasciando al tempo stesso libero spazio per l'ingresso di nuovi gruppi
che vogliano misurarsi nel campo del broadcasting.

Voglio, infine, portare un contributo di riflessione, me lo consenta-
no i colleghi e, in particolare, il relatore, anche per dovere di lealtà
sull'altro punto strategico di cui si è ventilata la introduzione nel
provvedimento da parte di forze diverse della maggioranza e anche
dell'opposizione: cioè quello dell'abolizione del tetto RAI. Come i
colleghi ricorderanno, esso fu introdotto durante il monopolio con
l'intento specifico di portare equilibrio nella distribuzione del fatturato
pubblicitario tra la televisione e la stampa. Finito il monopolio, il tetto
pubblicitario ha subito, con l'avvento delle televisioni commerciali ad
esso non sottoposte e, credo, nemmeno sottoponibili, profondi
mutamenti per ciò che concerne le sue funzioni specifiche. Svuotato
dalle valenze che possedeva originariamente, utilizzato troppo spesso
come strumento e pretesto per battaglie televisive, il tetto attualmente
sembra essere diventato prevalentemente un simbolo, ideologicamente
forte ma assai debole a livello di contenuti. Esso ci viene rappresentato,
o meglio, si tende a rappresentarlo soltanto sotto forma di vincoli reali
ed ideali che ancorano il sistema radiotelevisivo pubblico ad una visione
arcaica del mercato pubblicitario, decurtandogli di fatto la possibilità di
interagire in libertà con i propri competitori commerciali.

Tuttavia, le variabili interessate al fenomeno del tetto pubblicitario
sono molte, come noi ben sappiamo, e molte tra loro sono interconnes-
se a vari livelli. Ipotizzare l'abolizione del tetto tout court, senza
domandarsi ciò che essa potrebbe comportare dal punto di vista del
mercato e della stessa collocazione della RAI, rischia di apparire, infatti,
almeno a parer mio, un po' troppo semplicistico. Se esaminassimo in
generale le conseguenze e le complicazioni derivanti da una RAI senza
tetto, ne potremmo infatti ipotizzare le ripercussioni in molte direzioni.
Io le sintetizzerei, per non far perdere troppo tempo ai colleghi: sui
rapporti delle TV private e pubbliche; sull'incremento delle tariffe;
sull'immagine RAI e sull'integrità dei programmi. È evidente che, come
prima conseguenza dell'abolizione del tetto RAI, si assisterebbe al
riaccendersi della guerra tra RAI e privati, nuovamente protagonisti di
uno scontro diretto. La competizione, fino a questo momento incentrata
sull'ascolto, si sposterebbe sul piano economico e senza esclusione di
colpi. Giacchè si è osservato che le potenzialità del mercato degli
investimenti non offrirebbero grossi margini di guadagno futuro; le
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quote di investimenti pubblicitari da re distribuire sarebbero, ovviamen~
te, alquanto esigue. Il confronto si prospetterebbe, quindi, su di un
terreno non alla pari, poichè la maggior fatica graverebbe sulle spalle
della RAI che, seppur forte a livello di immagine, dovrebbe spendere
molte energie per risalire il divario esistente tra i volumi di
investimento dei due poli maggiori.

L'importanza della politica dei prezzi inoltre non deve e non può
essere sottostimata. La RAI sino ad oggi ha esercitato la funzione di ago
della bilancia per le tariffe, poichè la crescita delle tariffe della RAI ha
costituito il punto di riferimento per la crescita delle stesse tariffe della
televisione commerciale.

In regime di libera concorrenza emergerà chiaramente la differenza
tra un aumento delle tariffe sottoposto ad una regolamentazione ed uno
inserito in un contesto che a tale situazione non è avvezzo, con la
conseguenza che la tendenza sarebbe per un assestamento al di sotto del
limite assorbibile dal mercato, con danno ovvio per tutte le parti
venditrici.

Infine, ne deriverebbe un grave danno all'immagine della RAI, che
proprio nella differenziazione dei circuiti commerciali mostra la
propria superiorità e non trarrebbe alcun vantaggio e giovamento di
qualità da tale modificazione. Di fatto, il costo della pubblicità andrebbe
vincolato più strettamente ai programmi e alla loro importanza
spettacolare, influenzandone i contenuti. Sarebbe dunque necessario
cambiare mentalità e ragionare in termini di quantità di pubblico assai
più radicalmente di come purtroppo si vada facendo da qualche
tempo.

Lo sfruttamento sistematico di tutte le potenzialità commerciali
offerte dal palinsesto porterebbe forzatamente all'utilizzo dell'intero
bacino di affollamento, con la conseguenza che le trasmissioni sinora
aliene da interruzioni e in ciò aventi un grande punto di forza,
verrebbero coinvolte indiscriminatamente nel fenomeno, con il risulta~
to sicuramente deprecabile di sottomettere sempre di più il palinsesto
spettacolare a quello pubblicitario.

Insomma, avremmo la rinuncia, parziale almeno, dello stile sin qui
perseguito dalla RAI, di massimo rispetto per l'integrità dei programmi,
a detrimento rilevante per l'immagine del servizio pubblico.

Tutte queste osservazioni ~ e altre se ne potrebbero fare ~ delineano

un panorama di probabilità negative che, ripeto, se attentamente
ponderate e verificate con la realtà del mercato, portano a far emergere
i gravi pericoli comunque connessi con l'abolizione del tetto.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la nostra
opinione su questi argomenti è dunque netta: non è pensabile che su
una materia cosi rilevante come quella che qui ho affrontato si possano
rimettere in discussione i punti salienti di un testo che è già, come ho
detto poc'anzi, il frutto di una faticosa mediazione e di un compromesso
tutt'altro che facile; tali sono evidentemente le norme dell'articolo IS,
relativo al numero di concessioni in campo nazionale attribuibili ad un
soggetto, quella dell'articolo 27, relativo al meccanismo del tetto
pubblicitario per la RAI, e quella dell'articolo 7, relativo agli indici di
affollamento pubblicitario.
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Il Gruppo socialista riconferma la sua adesione al testo approvato
dall'8a Commissione pur con le riserve appena menzionate e si
predispone ad affrontarne l'esame in Aula con la massima responsabilità
e linearità di comportamenti, ma non può non far rilevare fin d'ora la
gravità delle conseguenze che deriverebbero dalla rimessa in discussio~
ne dei punti fondamentali del disegno di legge Mammì.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, penso
anch'io che l'eccesso di polemica e di drammatizzazione su questi temi
nasca troppo spesso dal fatto che si guarda, o si vuoI guardare non
abbastanza lontano nel tempo e nello spazio. Dietro di noi vi sono molti
anni di polemiche e di strumentalizzazioni, ma se potessimo chiedere
alla pubblica opinione se oggi le sue serate televisive sono più vivaci,
più illuminate, più diversificate ed anche più civili e pluralistiche
rispetto a 10-12 anni fa, la risposta che riceveremmo penso che sarebbe
ovvia e facilmente prevedibile.

Ciò dimostra che probabilmente le polemiche e le strumentalizza~
zioni restano, tutte o gran parte di esse, interne al palazzo della po-
litica.

Se ci guardiamo intorno in una dimensione un po' meno stretta,
penso che ci dovremmo accorgere che c'è spazio per molti, che nei
prossimi anni le prospettive del mercato molteplicheranno per diverse
volte le possibilità attuali. Un grande mercato europeo ed internazionale
nel quale l'Italia può giocare, deve giocare, carte assai valide.

Abbiamo bisogno di una legge equilibrata, non miope, non punitiva,
che dia certezze a tutti, che si faccia carico dell'interesse oggettivo dei
cittadini, che sappia guardare lontano. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Golfari, il quale, nel corso
del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno,
presentato dalla Commissione:

Il Senato,

considerato che il disegno di legge sulla riforma dell'emittenza
prevede una pianificazione nazionale del sistema delle frequenze
radiofoniche nel territorio nazionale, e ritenuto che nell'ambito della
medesima articolazione debba essere salvaguardata la fascia di utenza
interessata all'utilizzo di apparecchi «radio~telefonici», la cui condizione
attuale presenta continui disagi tecnici,

impegna il Governo, nella definizione del piano di ripartizione delle
frequenze radiofoniche sul territorio, a tenere in considerazione con
particolare attenzione questo settore di utenti promuovendo nei loro
confronti una più qualificata prestazione e una migliore assistenza tecni~
co~operativa.

9.1138.1 LA COMMISSIONE

Per quanto riguarda l'ordine dei nostri lavori, comunico all'Assem~
blea che, essendo convocata la Conferenza dei Capigruppo alle ore 12 e
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per poter consentire al Ministro di raccogliere ulteriori elementi dai
vari interventi, il Ministro replicherà alle ore 16,30, nella seduta pome~
ridiana.

Prego, senatore Golfari.

GOLF ARI, relatore. Signor Presidente, ringraziando tutti i senatori
che sono intervenuti, rinvio in gran parte alle considerazioni che ho già
svolto in sede di relazione generale al testo del progetto di legge
licenziato dalla 8a Commissione, soffermandomi su alcune delle
questioni che ritengo più significative di questo dibattito, che peraltro
erano già contenute nella relazione e che mi ero permesso di annotare
sul testo del disegno di legge che i senatori hanno certamente già avuto
modo di leggere.

È stata senz'altro una discussione molto interessante, una discussio~
ne che ha sollevato tutti i principali problemi noti al dibattito politico su
questa materia. È una questione sulla quale noi dibattiamo da molti
anni: è stato ricordato che già dalla approvazione della legge del 1975 la
materia apparve subito superata, e si iniziò una lunga discussione per
una regolamentazione del quadro radiotelevisivo del nostro paese che
soltanto oggi interviene con il testo proposto dal Governo presentato
qui dal ministro, onorevole Mammì.

Certo, questo è un fatto fondamentale: arrivare ad una regolamenta~
zione. Si potrà discutere molto se la regolamentazione che stiamo per
dare a questo settore sia la migliore possibile o sia ancora carente;
certamente è perfettibile, anzi molti senatori, intervenendo, ne hanno
criticato molte parti e hanno giudicato complessivamente il testo
inadeguato, come ha fatto il senatore Macaluso; addirittura il senatore
Visibelli dice che è una montagna che ha partorito il topolino; il
senatore Pinna lo definisce «debole, modesto, insufficiente»; «deluden~
te» diceva un momento fa il senatore Giustinelli; il collega Pollice
addirittura afferma che l'impianto del progetto di legge Mammì è
funzionale al sottogoverno.

Ci sono stati anche degli apprezzamenti: voglio ringraziare per
quelli che sono stati rivolti alla relazione che ho avuto l'onore di
scrivere, ma ci sono state anche considerazioni di maggior equilibrio,
come quelle testè pronunciate dal senatore Acquaviva, ieri dal senatore
Andò, il sostegno dato dal senatore Gualtieri e da tanti altri che magari
non ne hanno dato un giudizio sintetico di grande puntualità, ma che
hanno comunque chiarito che il loro punto di vista non era contrario al
testo che qui viene presentato.

Certamente è il testo sul quale la maggioranza della 8a Commissio~
ne del Senato si è attestata con tutte le preoccupazioni, le riserve che
sono state avanzate da varie parti, come mi sono sforzato di
rappresentare nella relazione. Riserve e approfondimenti che possono
essere ripresi nella discussione anche in quest'Aula e che potrebbero
anche raggiungere punti di equilibrio migliori. Quello che si presenta
qui, comunque, è il punto di equilibrio che noi abbiamo trovato nella
discussione in Commissione, la quale si è caratterizzata, ritengo, per
uno spirito di collaborazione e per una disponibilità al confronto molto
intensi.
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Ovviamente come base è stato assunto, quasi a costituire l'architet-
tura generale del nostro lavoro, il progetto di legge presentato dal
Governo, il n. 1138, sul quale comunque ci siamo confrontati tenendo
presenti anche gli altri progetti presentati.

È stato criticato il fatto che la maggioranza arrivi comunque divisa a
questa discussione. Non tocca a me che sono relatore di maggioranza
entrare nel merito della questione; voglio soltanto dire che la
maggioranza c'è e discute. A volte la si critica perchè c'è troppo
confronto, a volte la si critica perchè c'è troppa divisione. Certamente,
come mi sembra abbia detto il senatore Fiori, questa è la maggioranza
possibile per questa legge possibile: altre maggioranze ed altre leggi
attualmente non sono possibili.

Una assenza di regolamentazione legislativa sarebbe stata certamen-
te un male peggiore. Dovremmo continuare con la situazione
caratterizzata dall'abuso? Dovremmo consentire ancora la giungla che
si verifica nell'etere e nei rapporti tra Stato e privati in questa materia?
Dovremmo favorire ancor più di quanto non sia fin qui accaduto la
«guerra per bande» che si è scatenata sulla pelle dello Stato, troppo
spesso esposto alle sollecitazioni economico-finanziarie di grandi e
piccoli imprenditori?

Il senatore Pozzo dice che siamo entrati in un'area di crisi. Siamo
entrati in un rischio del genere? Certo, considerando le condizioni
politico-parlamentari italiane, la crisi è possibile in ogni momento.
Vogliamo provocarla su questo argomento? Vogliamo prolungare una
sofferenza che dura ormai da 15 anni? Non credo sia questa la linea
vincente, anzi credo che dobbiamo escludere una simile ipotesi.

Dobbiamo cercare di ragionare, di approfondire i problemi, di
metterci anche in Aula, come si è fatto in Commissione, in uno spirito di
leale apertura, in uno spirito di disponibilità al confronto sulla linea del
progetto presentato dal Governo, per vedere come e in quale misura
esso possa essere ancora migliorato al fine di uscire da questa situazione
di difficoltà.

I punti principali del provvedimento sono stati ricordati da tutti i
senatori e ormai li conosciamo. C'è in primo luogo la questione delle
concessioni e del loro numero, più volte richiamata in quest' Aula da
quasi tutti i senatori: ricordo il senatore Lipari poco fa, il senatore
Macaluso ieri, il senatore Fiori, lo stesso collega Andò e tanti altri.

Perchè tre reti? Non sto a ricordare che questo è uno dei punti
dell'accordo di maggioranza che venne concluso ancora ai tempi della
formazione del Gabinetto De Mita, poi confermato dal Gabinetto
Andreotti. Il problema però non mi pare debba essere sinteticamente
descritto nel modo discusso qui; piuttosto credo si debba verificare
questa condizione nel quadro generale dei problemi che altri punti del
disegno di legge sollevano, definiscono e disciplinano, in particolare nel
quadro di quell'istituto della concessione che fa finalmente ingresso
nell'ordinamento legislativo italiano.

Vi è quindi la concessione (non è un diritto) del privato ad
effettuare la trasmissione. Vi è la concessione per l'uso e la fruizione
dell'etere, che è un bene pubblico limitato, la cui fruizione è riservata,
nel sistema misto che andiamo ad introdurre, allo Stato, ma anche
all'operatore privato, a determinate condizioni e sulla base di precise
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obbligazioni. Non è quindi una concessione in bianco, e non VI e un
diritto ottenere due o tre concessioni senza che siano verificate all'atto
concreto del rilascio le condizioni che consentono di ottenere le
concessioni medesime. Non vi è un diritto a trasmettere, dunque, ma
una semplice possibilità e comunque si deve sottostare a rigorosi doveri
ed a chiare condizioni di esercizio.

Da ciò discende il fatto che tre reti sono il massimo possibile, però il
contesto di riferimento non si è ancora verificato: infatti nella legge si
parla di un massimo consentito nel limite del 25 per cento delle
possibilità e queste possibilità sono definite soprattutto dal piano di
assegnazione delle frequenze. Quindi è l'articolo 3 che offre la concreta
possibilità all'operatore pubblico o privato di ottenere l'illuminazione
del proprio ambito di esercizio, locale o nazionale che sia.

Nel fare questo la legge concede allo Stato la priorità. La
concessionaria pubblica mantiene così la centralità nel sistema; quindi i
privati potranno godere di condizioni di concedibilità se raggiungeran~
no i requisiti che la legge impone, dopo la verifica delle condizioni della
domanda, dell'opportunità dell'offerta e delle circostanze di fatto
esistenti per l'ottenimento della concessione. Non si dimentichi,
onorevoli colleghi, che i collegamenti per i servizi di telecomunicazione
e la possibilità di installazione nelle aree pubbliche degli impianti
trasmissivi e riceventi sono un'altra delle condizioni che la legge pone
all'esercizio privato della trasmissione e della diffusione della comuni~
cazione elettronica. Si tratta anche da questo punto di vista di novità in
senso assoluto introdotte dalla legge per l'esercizio della diffusione, che
innovano profondamente rispetto alla prassi di assenza di condizioni di
legge invalsa fin qui. E tra i doveri, di cui non si è parlato granchè, che
grandi e piccole emittenti contraggono nel momento dell'atto di
concessione ~ ecco perchè dicevo che non si tratta di concessioni in
bianco ~ ce ne sono alcuni di rilevante interesse per le garanzie
costituzionali, per la salvaguardia di quel pluralismo che è stato evocato
in tanti discorsi in questi due giorni, per la difesa di quel cittadino~
utente, questione che è stata ampiamente sollevata nell'intervento del
collega Strik Lievers; si tratta dei doveri concernenti l'osservanza delle
leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni
e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, il divieto di trasmettere
programmi che contengano scene di violenza o pornografiche, il divieto
di trasmettere opere cinematografiche prima che sia trascorso il
termine di due anni, l'obbligo di promuovere azioni positive per
eliminare condizioni di disparità tra i sessi, l'obbligo dell'iscrizione al
registro nazionale delle imprese radiotelevisive, e potrei continuare.
Tutti obblighi che valgono per il pubblico come per il privato, e in più il
privato è gravato da altri obblighi come, ad esempio, la tenuta dei
registri per la documentazione dei programmi trasmessi e quelli relativi
alle campagne elettorali e alla riserva a favore della produzione
nazionale o comunitaria di quote di trasmissione pari al 50 per cento
della programmazione.

Si tratta quindi di un complesso di condizioni attraverso le quali si
può arrivare alla concessione, che viene in qualche misura limitata per
chi avesse già altre concessioni; dalle norme cosiddette antitrust, le
quali vanno ricordate perchè non solo valgono in sè e per sè come
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iniziativa di grande significato (iniziativa che non è stata, questa sì,
ministro Mammì, criticata da alcuno: alludo alla norma dell'articolo
15), ma valgono anche nell'intreccio multimediale delle condizioni
necessarie per ottenere le concessioni.

Per quanto riguarda la difesa del pluralismo', infatti, la Commissio~
ne all'articolo 15 ha previsto due forme di garanzia, una che attiene al
pluralismo delle voci e dei soggeti del sistema radiotelevisivo, l'altra che
riguarda le posizioni dominanti nel settore dell'informazione. È già stato
detto che per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 15 si è
superata l' «opzione zero», si è sostituita alla regola vecchia che non
faceva riferimento alla multimedialità dei mezzi, una regola nuova, nel
senso che non è possibile separare in astratto mezzo di informazione da
mezzo di informazione. Occorreva porre un limite a questa complemen-
tarità e il limite è stato trovato nella misura ricordata anche qui, prima,
dal collega Gualtieri con molta efficacia, quando ha detto che chi
controlla oltre il 16 per cento della tiratura di giornali quotidiani non
può detenere concessioni radiotelevisive mentre è concessa, via via a
scalare, una rete (due reti, tre reti) a chi non possiede nessun quotidia~
no.

La norma non è secondaria, è una norma che ha il suo effetto anche
nell'attuale situazione del sistema e dei grandi gruppi nazionali che sono
attenti a quanto sta facendo il Senato. Dicevo che c'è una seconda parte
della norma che non ha suscitato minor interesse nel dibattito della
Commissione e anche qui in Aula, cioè quella che pone un limite alla
quota totale del mercato che si può detenere nel campo della
comunicazione: questo limite è stato fissato nella misura del 20 per
cento sul totale delle risorse, considerando in questo mercato i ricavi
derivanti dalla vendita di quotidiani, di periodici, di libri, di audiovisivi,
dagli abbonamenti relativi, da pubblicità, dal canone della RAI: un
mercato di 20.600 miliardi che determina ~ con la percentuale del 20
per cento ~ il limite antitrust oltre il quale l'editore non può andare. Il
25 per cento è consentito soltanto all'editore che non abbia altre attività
all'infuori dell'informazione.

Questa norma va letta insieme a quelle relative alla concessione: si
possono raggiungere anche le tre reti, ma bisogna fare i conti con
questo passaggio delle norme di cui all'articolo 15. Attraverso queste
norme si è inteso garantire quel pluralismo nella misura possibile,
anche se si sarebbe potuto fare di più se ci fosse stato il consenso
necessario; attraverso queste norme si è cercato di garantire quel
pluralismo a cui la nota sentenza della Corte costituzionale dell'estate
del 1988 aveva richiamato.

Sulla pubblicità si è discusso in maniera altrettanto abbondante,
perchè il problema delle risorse finanziarie ed in particolare della
pubblicità è direttamente legato allo sviluppo delle imprese e alla
sopravvivenza delle telecomunicazioni in Italia. Tutti i Gruppi peraltro,
come ho scritto nella relazione, si sono resi conto della necessità ~

almeno in Commissione, ma mi sembra che neanche qui siano nate voci
contrarie ~ della risorsa pubblicitaria per il finanziamento dei media e
per Io sviluppo delle aziende. In Commissione ed anche in Aula ci siamo
caso mai preoccupati del cittadino~utente che guarda le trasmis~
sioni, affinchè l'impatto televisivo pubblicitario non sia eccessi-
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vamente pesante nei suoi confronti e non mortifichi la sua libertà. Di
questo ci siamo preoccupati in Commissione e sia pur con difficoltà
(perchè anche questo era uno dei punti cosiddetti intoccabili convenuti
negli accordi di maggioranza) realisticamente non si è potuto non
accettare l'opinione di quasi tutti i senatori che chiedevano un
abbassamento degli indici di affollamento pubblicitario, su cui il
Ministro a nome del Governo ha poi convenuto.

Certamente, come richiamavano il senatore Macaluso ed altri,
l'elevato numero di spots trasmessi dalle emittenti italiane supera di
gran lunga il numero di quelli trasmessi negli altri paesi d'Europa.
Allora non si poteva far finta di non conoscere questa notizia e quindi
non si poteva fare a meno di intervenire incisivamente sul punto. Gli
stessi utenti della pubblicità televisiva e radiofonica, che investono oltre
3.000 miliardi in Italia su questi mezzi, hanno dovuto proporre un
contenimento agli operatori della televisione commerciale, proprio per
non avere di rimando quell'effetto boomerang che renderebbe evane-
scenti o parzialmente inutili i loro investimenti.

La Commissione non poteva non essere sensibile ad un argomento
di questo genere e quindi ha accolto le proposte del Ministro tendenti
ad abbassare al15 per cento per ogni ora l'affollamento pubblicitario
per le reti commerciali nazionali, che era previsto inizialmente fino ad
un massimo del18 per cento, e ad abbassare conseguentemente anche
l'affollamento per il servizio pubblico che, inizialmente previsto nel 12
per cento, è stato portato allO per cento per ogni ora di trasmissione.
Qualche senatore ha affermato che è necessario andare più avanti, che
bisogna abbassare di più questi indici. Ciò potrebbe essere anche
importante, se ci fossero due condizioni: innanzitutto il consenso su tale
proposta, che non mi sembra sia ancora emerso nell'Aula; in secondo
luogo bisognerebbe considerare anche l'altro problema dell'attività
economica dei mass media e delle risorse primarie che i messaggi
pubblicitari rappresentano per le aziende. Questi due problemi vanno
considerati insieme e non se ne può prendere in considerazione uno,
separandolo dall'altro.

In ogni modo, la Commissione ha concluso i propri lavori
considerando la pubblicità come una risorsa primaria per le emittenti
commerciali, e soltanto come una risorsa accessoria per il servizio
pubblico. Su tale questione (come è emerso durante il dibattito, in
particolar modo durante gli interventi dei senatori Lipari e Andò e di
altri colleghi), come tutti quanti sapete, la Commissione, pur avendo
trovato alla fine una maggioranza, si è presentata con opinioni distinte.
Tale questione non è di poco conto. Sostenendo l'esigenza di abolire
uno dei due vincoli posti in capo alla emittente pubblica, viene
introdotta (questa era l'obiezione del Ministro e di altri senatori) non
soltanto una quantificazione diversa delle risorse per il servizio
pubblico, ma viene sostenuta in verità l'esigenza di mutare lo stesso
ruolo della concessionaria (ciò è stato affermato proprio poco fa dal
senatore Acquaviva), mutare cioè la natura e la funzione della
concessionaria da azienda legata ai processi contributivi dello Stato ad
azienda di mercato, seppure di natura pubblica. In questo caso, però,
nascono diversi problemi, come quello della rincorsa all'ascolto; per il
servizio pubblico nasce il problema dell'affollamento pubblicitario e
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quindi si pone la questione che via via si determini di fatto la
trasformazione del servizio pubblico in emittenza commerciale. Certa~
mente questa tendenza può essere corretta e si possono trovare delle
forme di distinzione, come sostengono altri senatori, ma il problema
comunque è delicato e noi non siamo riusciti a risolverlo durante i
lavori dell'Sa Commissione. Lo trasferiamo all' Aula cosÌ, con l'incertezza
che esso comporta, ma anche con il raggiungimento di un punto di
equilibrio che mantiene riserve da una parte e dall'altra ma che,
comunque, oggi è l'unico possibile. Lo dimostra anche il fatto che c'è
una osmosi di risorse finanziarie tra il pubblico e il privato; ormai fanno
parte di un unico contesto e, infatti, con l'alzarsi o l'abbassarsi del tetto
di pubblicità si determinano maggiori o minori risorse per il resto del
mercato, tanto è vero che nell'originaria proposta del Governo, quella
che poi è stata modificata con gli emendamenti presentati dal ministro
MammÌ, le risorse complessive primarie ed accessorie dovevano
rimanere divise a metà tra emittenza pubblica ed emittenza privata. Si
parlò molto contro questo meccanismo della divisione a metà delle
risorse. La questione è stata superata anche sotto la pressione
dell' opinione pubblica e degli osservatori più intelligenti che immagina~
vano non percorribile una strada di questo genere.

Tuttavia le disposizioni sulla pubblicità ~ mi avvio realmente alla

conclusione ~ non finiscono qui perchè ci sono molte altre questioni su
cui il Parlamento ancora non si è soffermato (perchè il dibattito,
ovviamente, va a scegliere tra le questioni maggiori) come quella delle
caratteristiche che deve assumere la pubblicità, che non deve offendere
la dignità dell'uomo, che è vietata per certi prodotti, che non deve
compromettere l'organica coerenza dei programmi; come quella legata
alla norma che impone che le opere di alto valore artistico nonchè le
trasmissioni a carattere educativo e religioso non possano subire
interruzione. C'è tutta una serie di altre questioni, di cui non si parla
spesso nelle nostre discussioni, ma che andrebbero approfondite e che
sono state introdotte dalla Commissione sulla scorta della direttiva CEE
richiamata anche qui qualche momento fa.

Quindi, risorse, pluralismo, concessione, con gli obblighi e i doveri
che la concessione impone sono le questioni principali della legge.
Dovremmo soltanto ricordare che un'altra questione, quella dell'autori-
tà di governo di questo sistema, va messa tra quelle principali. La
introduzione del Garante non è secondaria perchè trasforma il nostro
sistema; il monopolio non esiste più perchè il sistema misto prende il
suo posto e quindi non poteva, questo nuovo sistema, essere controllato
e vigilato dalla vecchia Commissione parlamentare di vigilanza la quale,
peraltro, finisce per essere «a sbalzo» in questo sistema. Non c'è dubbio
che una riforma della Commissione parlamentare di vigilanza si
impone, ne hanno parlato molti colleghi e ho scritto anche nella
relazione che sono d'accordo a che sia trovata una soluzione, anche se
la Sa Commissione non è riuscita a definire il proprio lavoro intorno a
questo importante argomento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per un verso, e il
Garante per l'altro, sono dunque le autorità di governo e di vigilanza del
sistema misto con funzioni distinte ma coordinate ed integrate. Sono
quindi, come si vede, in via di superamento le vecchie leggi, sia la legge
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n. 103 del 1975, sia la n. 10 del 1985 richiamate più volte nel dibattito in
quest' Aula. Andrebbe fatta un'ultima verifica per un coordinamento più
efficace di queste norme. In ogni modo, il risultato che si raggiunge è un
punto di equilibrio buono, e nel rassegnare la relazione mi permettevo
di auspicare che l'Assemblea del Senato volesse tener conto delle
difficoltà in cui la Commissione si è trovata a lavorare.

Si tratta di un punto fermo ancorchè perfettibile in un campo di
così grande importanza per lo stesso consolidamento della democrazia
nel paese, rimasto troppo a lungo privo di disciplina ed esposto a
continue sollecitazioni esterne dei gruppi economici e finanziari del
paese. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la ringrazio per la sua esposizio~
ne e non dubito che tutti i colleghi si siano resi conto del lavoro
particolarmente difficile a cui è stata chiamata la Commissione in
questa materia.

La replica del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
avverrà nella seduta pomeridiana. Rinvio pertanto il seguito della
discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,05).

DOTT CARLO GUELFI

ConsIglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIo del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 356

Disegni di legge, assegnazione

Il seguenté disegno di legge è stato deferito

~ In sede referente:

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

BOATO. ~ «Norme igieniche per la vendita e la somministrazione del
pane ed altri alimenti non pre~confezionati» (2120), previ pareri della 2a,
della loa e della 12a Commissione.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 13 marzo 1990, la P Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
Oì~dinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha
presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per
il disegno di legge: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza
al procedimento elettorale» (2090).




