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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,20).
Si dia lettura del processo verbale.

ULlANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 14 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bisso, Bo, Boato,
Calvi, Cascia, Covatta, De Cinque, Genovese, Leone, Marinucci Mariani,
Meoli, Micolini, Montresori, Pavan, Pezzullo, Picano, Pizzo, Pulli,
Ranalli, Rigo, Scivoletto, Senesi, Vecchietti, Visca, Zecchino, Zito,
Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bono Parrino,
Ferraguti, Manieri, a Bruxelles, per i lavori del Forum promosso dalla
Commissione dei diritti della donna del Parlamento europeo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge di conversione del
decreto~legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali ~ la cui scadenza è
fissata per domani, mercoledì 21 marzo ~ sarà posto all'ordine del
giorno dell'Assemblea a conclusione della seduta antimeridiana di
domani, presumibilmente intorno alle ore 13.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle
comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di
concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'inizia~
tiva del senatore Macaluso e di altri senatori;
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«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 l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel
testo proposto dalla Commissione. Nella seduta antimeridiana abbiamo
votato gli articoli 3, 4, 5 e 6. Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art.7.

(Disposizioni sulla pubblicità)

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignità dell'uomo, non deve basarsi su discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non deve offendere sentimenti religiosi ed ideali, non deve
indurre a comportamenti pregiudizi evo li per la salute, la sicurezza e
l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni.

2. È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure
mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

3. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile
come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o
acustici di evidente percezione.

4. Le interruzioni pubblicitarie non devono compromettere l'orga-
nica coerenza dei programmi nei quali sono inserite. Devono pertanto
essere inserite tra fasi distinte dell'azione, della narrazione e della
esposizione che caratterizzano il programma o l'opera cinematografica,
in modo da non pregiudicarne l'integrità ed il significato.

5. Il Garante, sentita un'apposita Commissione da lui stesso
nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le
opere di alto valore artistico, nonchè le trasmissioni a carattere
educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
Il Garante promuove il raggiungimento di accordi tra le associazioni
maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive,
degli autori, produttori e distributori dei programmi, degli utenti
radiotelevisivi e degli operatori pubblicitari al fine di disciplinare
l'inserimento di messaggi pubblicitari e il loro contenuto.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana, con
proprio decreto, norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari e sul
loro contenuto che recepiscono gli accordi di cui al comma 5 e che
danno altresì attuazione agli articoli 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della conces-
sionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di
programmazione e il4 per cento dell'orario settimanale di programma-
zione per ciascuna rete.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora di programma-
zione. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati,
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ai sensi dell'articolo 22, a trasmettere in contemporanea su almeno
dodici bacini di utenza, con riferimento ad ogni ora di programmazione
in contemporanea.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
non può eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione.

10. La pubblicità da diffondere in ambito locale è riservata ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito nazionale, la concessionaria pubblica, i concessio~
nari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale i
quali, autorizzati a trasmettere in contemporanea ai sensi dell'articolo
22, diffondono programmi in oltre dodici bacini di utenza, devono
trasmettere i messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico
contenuto su tutti i bacini serviti. Con riferimento ai concessionari
privati autorizzati a trasmettere in contemporanea di cui al precedente
periodo l'obbligo vale durante le trasmissioni in contemporanea.

Il. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti
di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere
programmi diversi o aggiunti vi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare
alla pubblicità su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per
spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicità tra i concessio-
nari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni
secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di
cui all'articolo 35. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli
enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti e reti
televisive e radiofoniche private.

13. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che
la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione
dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono
riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programma~
zione e l' 1 per cento dell' orario settimanale di programmazione di
ciascuna rete.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed ideali».

7.39 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA-

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA
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Al comma 2, dopo la parola: «pubblicità» inserire le seguenti:
«radiofonica e».

7.19 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «televisiva» inserire le seguenti: «e
radiofonica» .
7.25 PINNA, GruSTINELLI, SENESI, BISSO, GAMBINO

Al comma 2, dopo la parola: «televisiva» inserire le seguenti: «e
radiofonica» .
7.31 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, dopo la parola: «televisiva» inserire le altre: «e radiofo~
nica».

7.33 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2, sostituire le parole: «disponibili unicamente con ricetta
medica» con le altre: «e dei superalcolici».

7.34 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «di evidente percezione».

7.40 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel servizio pubblico non sono ammesse interruzioni pubblici~
tarie; i messaggi pubblicitari devono essere inseriti negli intervalli tra i
programmi o tra le parti distinte dei programmi. Nelle trasmissioni
delle emittenti le interruzioni pubblicitarie non devono compromettere
l'organica coerenza dei programmi nei quali sono inserite».

7.41 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti
derivanti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge a tutela
dei consumatori. A tutela del diritto d'autore e dell'integrità delle opere
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teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, nonchè dei diritti degli
utenti, è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari solo negli
intervalli determinati dagli autori per le opere teatrali, liriche e
musicali, e solo nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo per le
opere cinematografiche».

7.26 NOCCHI, NESPOLO, MACALUSO, GIUSTINELLI,

FERRARA Maurizio

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«A tutela del diritto d'autore e per garantire l'integrità delle opere
teatrali, liriche, musicali o cinematografiche nonchè i diritti degli
utenti, è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari solo negli
intervalli determinati dagli autori per le opere teatrali, liriche e musicali
e solo nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo per le opere cine~
matografiche» .

7.1 LIPARI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare
sono vietate le interruzioni pubblicitarie nei film, fatta salva la
possibilità di inserimento nell'intervallo tra i tempi».

7.13 FIORI, RIVA

Sopprimere il comma 5.

7.20 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, CHIARANTE,
NESPOLO, NOCCHI

Sopprimere il comma 5.

7.2 LIPARI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «accordi tra» inserire
le seguenti: «la concessionaria pubblica».

7.21 IL RELATORE

Al comma 5
particolare conto
degli anni 14».

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo
dei programmi destinati prevalentemente ai minori

7.16 CHIMENTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La concessionaria pubblica non può trasmettere messaggi
pubblicitari nei programmi sponsorizzati».

,
7.35 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE
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Al comma 7, sopprimere le parole: «da parte della concessionaria
pubblica» e aggiungere in fine le seguenti: «operante in regime di
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ovvero
operante in ambito locale a seguito di autorizzazione a trasmettere in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza».

7.3 LIPARI

Al comma 7, sostituire le parole: «non può eccedere il lO per cento»,
con le altre: «non può eccedere 1'8 per cento».

7.6 POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «non può eccedere il lO per cento»,
con le altre: «non può eccedere 1'8 per cento».

7.36 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, sopprimere le parole: «e il 4 per cento dell'orario
settimanale di programmazione per ciascuna rete».

7.27 MACALUSO, CALLARI GALLI, GIUSTINELLI, PIN~

NA, SENESI

Al comma 7, sostituire le parole: «il 4 per cento» con le altre: «il 5 per
cento».

7.28 MACALUSO, CALLARI GALLI, GIUSTINELLI, PIN~

NA, LOTTI

Sopprimere il comma 8.

7.4 LIPARI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«10. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte
delle emittenti nazionali, si sensi dell'articolo 3, comma 1, o che
comunque diffondono programmi su almeno dodici bacini d'utenza non
può eccedere il quattordici per cento di ogni ora di programmazione, il
dodici per cento nella fascia oraria compresa fra le 20,30 e le 23,30 e il
quattordici per cento dell'orario settimanale di programmazione. La
tramissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti
nazionali o che comunque diffondono programmi su almeno trenta
bacini d'utenza non può eccedere il diciotto per cento di ogni ora di
programmazione ed il quattordici per cento dell'orario settimanale di
programmazione» .
7.7 POLLICE
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Al comma 8, sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «18 per
cento»».

7.42 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA-

DARI, LA RUSSA, MANTlCA, MISSERVILLE,

MOLTlSANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 8, sostituire le parole: «15 per cento di ogni ora di
programmazione» con le altre: «12 per cento di ogni ora di programma-
zione e 1'8 per cento dell'orario settimanale di programmazione di
ciascuna rete».

7.14 FIORI, RIVA

Al comma 8, sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «13 per
cento».

7.29 MACALUSO, GmSTlNELLI, PINNA, NESPOLO, LOTII

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «concessionari
privati» inserire le altre: «per la radiodiffusione televisiva».

7.37 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «La trasmissione
di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti nazionali o
che comunque diffondono programmi su almeno trenta bacini di utenza
non può eccedere H 20 per cento di ogni ora di programmazione ed H 16
per cento dell'orario settimanale di programmazione».

7.8 POLLICE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. «La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da
parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di
programmazione rispettivamente H 18 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale, H20 per cento per la radiodiffusione sonora
in ambito locale, H 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o
locale da parte di emittenti a carattere comunitario».

7.30 PINNA, VISCONTI, GmSTlNELLI, SENESI, NOCCHI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programma-
zione rispettivamente H 18 per cento per la radiodiffusione sonora in
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ambito nazionale, H20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, H 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da
parte di emittenti a carattere comunitario».

7.32 MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8~bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programma~
zione rispettivamente H 18 per cento per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale, H 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, H 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da
parte di emittenti a carattere comunitario».

7.38 STRIK LIEVERS, BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8~bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programma~
zione rispettivamente H 18 per cento per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale, H 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, H 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da
parte di emittenti a carattere comunitario».

7.44 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8~bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere commer~
ciale in ambito nazionale non può eccedere H 16 per cento di ogni ora di
programmazione. Un identico limite è fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'articolo 22, a trasmettere in contemporanea su
almeno 12 bacini di utenza, con riferimento ad ogni ora di programma~
zione in contemporanea».

7.22 IL RELATORE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle
emittenti operanti in ambito locale non può eccedere il18 per cento di
ogni ora di programmazione. La trasmissione di messaggi pubblicitari
radiofonici da parte delle emittenti operanti in ambito locale non può
eccedere H 22 per cento di ogni ora di programmazione».

7.9 POLLICE
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Al comma 9, sostituire le parole: «18 per cento» con le altre: «20 per
cento»».

7.43 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 9, sostituire le parole: «18 per cento» con le altre: «16 per
cento».

7.15 FIORI, RIVA

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «La trasmissione
di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti operanti in
ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora di program~
mazione».

7.10 POLLICE

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «La trasmissione
di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti operanti in
ambito locale non può eccedere il ventidue per cento di ogni ora di pro~
grammazione» .

7.11 POLLICE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9... La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale
non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione».

7.23 IL RELATORE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9... La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi
da parte dei concessionari privati in ambito nazionale o locale per la
radiodiffusione a carattere comunitario non può eccedere il 5 per cento
di ogni ora di programmazione».

7.24 IL RELATORE

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

«9~bis. I programmi sponsorizzati ai
considerati messaggi pubblicitari per il 2
programmi medesimi».

sensi dell'articolo 8 sono
per cento della durata dei

7.5 LIPARI
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Sostituire il comma 10 con il seguente:

«lO. La pubblicità locale è riservata ai titolari di autorizzazione per
la radiodiffusione in ambito locale: pertanto le emittenti radiofoniche e
televisive in ambito nazionale e la concessionaria per il servizio
pubblico devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporanea~
mente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. Le emittenti
locali che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 22,
possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrom~
pendo temporaneamente l'interconnessione.

7.12 GIACOV AZZO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«lO. La pubblicità locale è riservata ai titolari di autorizzazione per
la radiodiffusione in ambito locale: pertanto le emittenti radiofoniche e
televisive in ambito nazionale e la concessionaria per il servizio
pubblico devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporanea~
mente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. Le emittenti
locali che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 22,
possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrom~
pendo temporaneamente l'interconnessione».

7.17 POLLICE

Al comma 10, primo periodo sostituire le parole: «su tutti i bacini
serviti» con le altre: «su almeno 4 bacini serviti».

7.45 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«l2. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali,
con esclusione degli enti pubblici economici che non abbiano
articolazioni funzionali al livello territoriale, sono tenuti a destinare alla
pubblicità su emittenti radio~televisive private operanti in ambito locale
almeno il venticinque per cento delle somme stanziate in bilancio per
spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui media.
La ripartizione della pubblicità fra le singole emittenti deve avvenire
senza discriminazioni secondo criteri di economicità ed in base alle
norme del regolamento di cui all'articolo 35. I criteri e le norme
suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali».

7.18 POLLICE
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Invito i presentatori ad illustrarli.

* RASTRELLI. Signor Presidente, come ella vede e come potranno
notare gli onorevoli colleghi, taluni emendamenti sono di natura
formale, cioè tendono a stabilire in modo più chiaro i principi che le
norme stesse intendono sottendere. Quindi ad un certo criterio di
estrema rigorosità e di estrema semplicità della norma si ispirano i due
emendamenti 7.39 e 7.40.

Nell'emendamento 7.39 la nostra proposta è di evitare che si
aggiungano alla dizione «sentimenti religiosi» anche le parole «ed
ideali», primo, perchè non riusciamo a comprendere la portata del
sentimento ideale se quella parola «ideale» vale come aggettivo e non
come sostantivo, nè possiamo comprendere l'inserimento dello stesso
termine a livello di sostantivo per la logica delle limitazioni che sono
poste nella normativa dell'articolo 1. Quindi, evidentemente preferiamo
che questa norma sia contenuta semplicemente, là dove si parla di
sentimenti, al limite del sentimento religioso, senza altri coinvol-
gimenti.

Lo stesso concetto di chiarezza ispira l'emendamento 7.40. Là dove
si dice che la pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibi-
le come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici
o acustici, la norma ci sembra molto chiara per cui l'aggiunta «di
evidente percezione» riferita ai mezzi ottici o acustici ci appare una
limitazione incongrua rispetto al concetto di base tassativo e chiaro
contenuto nella prima parte dell'articolo. Quindi proponiamo di
eliminare l'equivoca dizione «di evidente percezione» che può creare
problemi nell'interpretazione della norma.

Lo stesso concetto di più chiara interpretazione dei principi che si
vogliono introdurre è rappresentato nell'emendamento 7.41. La formu-
la che viene usata nel quarto comma dell'articolo 7 approvato dalla
Commissione contiene una questione di principio e detta una normativa
generale non specifica. In effetti si dice: «Le interruzioni pubblicitarie
non devono compromettere l'organica coerenza dei programmi nei
quali sono inserite. Devono pertanto essere inserite tra fasi distinte
dell'azione, della narrazione e della esposizione che caratterizzano il
programma o l'opera cinematografica...». Ci sembra che questa norma
proprio per la sua genericità e proprio perchè solo norma di principio
non vada bene, anche perchè nella logica complessiva della legge si è
sempre distinto tra emittenza pubblica e emittenza privata.

Riteniamo sia preferibile il testo sostitutivo da noi proposto, nel
quale abbiamo fissato quali sono gli obblighi dell'emittenza pubblica e
quali quelli dell'emittenza privata. È molto più chiaro secondo noi il
testo secondo il quale: «Nel servizio pubblico non sono ammesse
interruzioni pubblicitarie; i messaggi pubblicitari devono essere inseriti
negli intervalli tra i programmi o tra le parti distinte dei programmi.
Nelle trasmissioni delle emittenti private le interruzioni pubblicitarie
non devono compromettere l'organica coerenza dei programmi nei
quali sono inserite». Pertanto, ritengo di dover raccomandare la
formulazione che noi proponiamo, interamente sostitutiva del comma
4, che ci sembra più coerente e complessiva.
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Per quanto riguarda gli emendamenti 7.42 e 7.43, essi si riferiscono
al comma 8 e al comma 9 dell'articolo 7, con i quali commi viene fissata
nell'ambito nazionale e in quello locale la percentuale per la
radiodiffusione televisiva della pubblicità e dei messaggi pubblicitari
televisivi. La quantità fissata dalla Commissione, rispettivamente al 15
per cento di ogni ora di programmazione e al 18 per cento di ogni ora di
programmazione, ci sembra piuttosto limitata e a nostro avviso
dovrebbe essere rapportata al tasso del 18 per cento per l'ambito
nazionale e del 20 per cento per l'ambito locale.

L'emendamento 7.45, che si riferisce al comma 10, vuole soltanto
indicare la grave limitazione della libertà di informazione e anche di
organizzazione di azienda, laddove si stabilisce che in contemporanea
devono essere trasmessi i messaggi pubblicitari su tutti i bacini serviti,
quando questi ultimi sono oltre dodici bacini di utenza. Ci sembra una
limitazione troppo tassativa per cui proponiamo con l'emendamento
7.45 la limitazione della contemporaneità del messaggio soltanto su
quattro bacini di utenza, invece che su dodici (come prevede
attualmente l'articolo 7).

Signor Presidente, questi sono gli emendamenti il cui accoglimento
raccomando all' Assemblea.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 7.19 tende a
far inserire la parola «radiofonica» al comma 2 dell'articolo 7, nel senso
che questo comma ed i successivi si devono intendere riferiti sia alla
televisione sia alla radiofonia. Dello stesso tenore sono gli emendamenti
7.25, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, 7.21, dei senatori
Mariotti e Marniga, e 7.33, presentato dal senatore Strik Lievers e da
altri senatori, per cui mi permetto di chiedere ai colleghi se vogliono
confluire nella mia proposta emendativa.

L'emendamento 7.21 tende ad inserire le parole: «la concessionaria
pubblica» al comma 5. La concessionaria pubblica deve essere inserita,
insieme agli altri soggetti, nel meccanismo di accordo che il Garante
promuove. Infatti, è sembrato utile che anche la concessionaria
pubblica, insieme ai soggetti privati, si trovasse al tavolo con il Garante
per questo tentativo di accordo su un codice di auto disciplina.

Annuncio che ritiro l'emendamento 7.22 perchè sono state avanzate
altre proposte emendative sulla stessa materia che mi sembrano meglio
formulate; alludo, in particolare, all'emendamento presentato dai
senatori Mariotti e Marniga. Quindi, ritiro questo emendamento.

L'emendamento 7.23 non ha più alcuna ragione di esistere se verrà
approvato l'emendamento 7.30, come io ritengo che debba esserlo. Per
cui, ritiro sia l'emendamento 7.23 che il 7.24, che vengono ricompresi
all'interno di altri emendamenti.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, preannuncio che gli emenda~
menti 7.26 e 7.20 saranno illustrati successivamente dal senatore
Nocchi. Mi limiterò quindi ad illustrare gli altri.

L'emendamento 7.25 è stato già preso in considerazione dal
relatore. Diversi colleghi hanno presentato lo stesso emendamento,
tendente a ricomprendere nella pubblicità vietata riguardante i
medicinali e le cure mediche con ricetta anche la radiofonia.
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Il senatore Golfari ci ha invitato a considerare assorbito questo
nostro emendamento; riteniamo senz'altro di poter condividere questa
sua richiesta.

L'emendamento 7.27, insieme all'emendamento 7.28, affronta la
questione dell' esistenza di un indice di affollamento settimanale per
quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico.

Come è noto, nel corso del dibattito che si è svolto in Commisisone
è stato presentato un emendamento, poi accolto, da parte del Governo,
con il quale il tetto settimanale di affollamento è stato tolto in ordine
alle emittenti a carattere nazionale.

Noi temiamo che la permanenza di questo indice settimanale per la
RAI, a fronte di un indice di affollamento orario per la stessa
concessionaria, non abbia più ragion d'essere.

È questa la motivazione per la quale riteniamo che l'affollamento
settimanale debba essere cancellato, tanto più se al termine dell'esame
della normativa al nostro esame dovesse permanere il tetto complessivo
alla raccolta pubblicitaria da parte della RAI medesima.

Ci permettiamo di insistere su questo aspetto nei confronti dei
colleghi e segnatamente del relatore, perchè francamente ci sembra un
laccio difficilissimo da giustificare.

In ogni caso, in via subordinata, la nostra opinione è che questo
indice possa essere portato al 5 per cento, come in effetti è attual~
mente.

L'onorevole Mammì ci ha detto che nella situazione attuale la RAI
non ha ancora raggiunto questo indice, che quindi sostanzialmente vi è
un margine di riserva ancora da percorrere; noi pensiamo che
l'eventuale subordinata elevazione dal 4 al 5 per cento possa consentire
alla concessionaria pubblica una migliore organizzazione dei propri
programmi e della propria attività.

L'emendamento successivo, cioè il 7.29, tende a ridurre dal15 alB
per cento l'affollamento orario per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale.

Noi abbiamo già spiegato ~ e io voglio ribadire tale concetto in
questa sede ~ che non siamo animati da alcuna volontà di punire in
qualche modo le iniziative economiche. Naturalmente abbiamo le
nostre opinioni, che illustreremo anche in seguito, per quanto riguarda
il numero delle reti e altri aspetti. Ma quanto all'affollamento orario, è
nostra convinzione che un eccesso di spots potenzialmente possa
tradursi in un danno per le stesse emittenti che ricorrono a tale
abnorme affollamento.

Riteniamo che il problema non possa essere considerato soltanto
nell'ottica di chi intraprende un'attività economica ~ e in questo ambito
siamo i primi a distinguere tra le emittenti a carattere nazionale e quelle
a carattere locale ~ ma che in particolare si debba fare riferimento
anche ai diritti dell'utente che in questo disegno di legge ci sembra
siano abbastanza ignorati.

Quindi, il problema di fondo che noi poniamo è quello della
compatibilità tra il mezzo che trasmette e il cittadino che, di fronte al
ricevitore a casa, è costretto ad assorbire un eccessivo numero di spots
durante le trasmissioni che ha deciso di vedere.
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La quota del 13 per cento come affollamento orario a noi sembra
che possa tenere conto di queste diverse e molteplici esigenze e
pertanto la raccomandiamo all'approvazione dei colleghi.

Infine, con l'emendamento 7.30 affrontiamo una questione che mi
sembra abbia già suscitato l'interesse del relatore e mi auguro anche di
altri colleghi: la necessità di regolamentare l'affollamento pubblicitario
anche per le radio, questione che non è stata risolta nel testo della
Commissione. Noi ci permettiamo di proporre le seguenti percentuali:
18 per cento per quanto riguarda le private nazionali, 20 per cento per
le locali e 5 per cento per la cosiddetta emittenza a carattere
comunitario, sia essa locale che nazionale.

Mi si consenta soltanto un'ultima considerazione su questo
argomento. La radio, più della televisione direi, per vivere è fondamen~
talmente costretta a ricorrere all'attività pubblicitaria. La radio viene
ascoltata durante un arco molto vasto della giornata e consente quindi,
soprattutto a livello locale, un'attività di penetrazione del messaggio
pubblicitario in termini capillari, dando alimento e sostanza attraverso
questa forma di autofinanziamento ad una grande quantità di iniziative a
carattere locale che, a nostro avviso, devono certamente essere
incoraggiate. Il nostro emendamento tende essenzialmente a perseguire
tale fine, però nello stesso tempo anche ad introdurre una disciplina che
riteniamo necessaria per evitare che anche in questa direzione vi siano
abusi. (Applausi dall'estrema sinistra).

MARIOTTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emenda~
menti 7.31 e 7.32, di cui in effetti si è già parlato.

Per quanto riguarda il primo, vorrei precisare che il testo licenziato
in Commissione prevede il divieto alla pubblicità televisiva per i farmaci
e le cure mediche disponibili solo dietro prescrizione medica. Si ritiene
che tale divieto debba essere esteso anche alla pubblicità radiofonica
proprio per vanificarne gli effetti. Questo è il senso dell'emendamento
7.31.

Con l'emendamento 7.32, su cui ci si è soffermati recentemente, si
intende individuare anche per la radiofonia privata un limite per
ciascuna tipologia di radiodiffusione sonora, nazionale o locale, oltre
che comunitaria e commerciale, il quale permetta a tutti i soggetti di
operare correttamente sul mercato che, nel settore radiofonico, appare
oggi molto limitato in termini di fatturato sia nazionale che locale. Un
limite all'affollamento pubblicitario sarà un contributo alla crescita del
fatturato e valorizzerà il prodotto radiofonico.
, Per quanto attiene alle imprese commerciali, si prevede un limite
del 18 per cento per la radio nazionale e del 20 per cento per le radio
locali. Molto limitata è invece la possibilità di acquisizione pubblicitaria
per le emittenti comunitarie: il 5 per cento, cioè un valore quasi
simbolico che impedisce a tali emittenti, finanziate in altro modo, di
entrare in concorrenza con la radiofonia commerciale.

* STRIK LlEVERS. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti
7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37 e 7.38.
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Il primo emendamento nelle intenzioni è coincidente con quelli già
illustrati dal relatore e da altri colleghi e quindi ritengo che possa essere
assorbito dall'emendamento presentato dal relatore.

L'emendamento 7.34 propone di estendere la portata del divieto
pubblicitario, che nel testo della Commissione riproduce le indicazioni
della direttiva CEE. Proponiamo che, oltre alla pubblicità televisiva dei
medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con la ricetta
medica, siano vietate le pubblicità di ogni tipo di medicina. Credo infatti
che siano chiari a tutti i danni che possono derivare ~ e tante volte

derivano ~ dalla assunzione indiscriminata di farmaci indotta dalla
pubblicità televisiva, anche quando si tratta di farmaci non riservati alla
prescrizione medica. Mi sembra quindi una misura di salute pubblica
quella di vietare in televisione qualsiasi pubblicità di medicinali. Con lo
stesso emendamento proponiamo anche di aggiungere il divieto di
pubblicità dei superalcolici. Di tale questione si è discusso ampiamente
in occasione del dibattito relativo al provvedimento sulla droga.
Ebbene, non capisco come, con tutto quanto qui si è detto a proposito
delle droghe, si possa consentire che la televisione (ed in particolare la
televisione pubblica, ma comunque ogni televisione) faccia pubblicità ai
superalcolici. Propongo quindi di estendere questo divieto.

Con l'emendamento 7.35 si auspica una filosofia radicalmente
alternativa a quella che informa il disegno di legge ed ampiamente il
dibattito sullo stesso provvedimento nel suo insieme. Vorrei innanzitut~
to precisare che nel testo riportato nel fascicolo degli emendamenti ~ e
chiedo la attenzione del relatore ~ c'è un errore di stampa, forse
attribuibile al foglio da noi consegnato agli uffici competenti. Non si
deve leggere, come qui è scritto, che «la concessionaria pubblica non
può trasmettere messaggi pubblicitari nei programmi sponsorizzati».
Ciò non avrebbe senso. Il testo dell'emendamento è il seguente: «La
concessionaria pubblica non può trasmettere messaggi pubblicitari nè
programmi sponsorizzati». Proponiamo quindi con questo emendamen~
to di espellere radicalmente la pubblicità dal servizio pubblico radio~
televisivo.

Come abbiamo detto intervenendo nel dibattito generale, noi non
accettiamo di stare nel gioco delle parti che si va conducendo anche in
quest' Aula con lo scontro tra il partito di Berlusconi e il partito della
RAI. Non accettiamo di stare al gioco di chi ritiene che gli equilibri del
sistema radiotelevisivo vadano regolati in funzione del maggiore o
minore interesse o della RAI o di Berlusconi, considerati come due
entità concorrenti e poste sullo stesso piano.

Riteniamo che il servizio pubblico debba essere servizio pubblico e
solo e soltanto questo e che debba rispondere all'esigenza e alla logica
del servizio pubblico. Inoltre riteniamo che altre siano la natura, la
logica e le funzioni dell'emittenza privata.

Non accettiamo la logica che si è voluta seguire, in qualche modo,
del fotografare l'esistente. Riteniamo che il Parlamento non debba
legiferare in funzione dell'interesse dei gruppi di potere che controllano
la RAI o del gruppo Fininvest. Crediamo che il Parlamento debba
legiferare in funzione dell'interesse pubblico e del diritto all'informazio~
ne. È per questo che noi chiediamo una netta separazione nella
struttura stessa, nella natura dei soggetti operanti nel mercato e
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nell'ambito radiotelevisivo. Chiediamo un servizio pubblico che non si
regga sulla pubblicità. Chiediamo un servizio pubblico che non sia sul
mercato perchè il servizio pubblico non deve stare sul mercato. La
concessionaria pubblica (noi avremmo voluto l'Ente) non deve stare sul
mercato, ma deve rispondere soltanto all'interesse pubblico e, per
questo, essere finanziata soltanto con le risorse pubbliche. Questo
consentirebbe di avere un servizio pubblico non stravolto nelle sue
logiche, nel suo funzionamento da dinamiche che non sono quelle del
servizio pubblico, bensì quelle privatistiche e di mercato. Questo
consentirebbe, tra l'altro, di affidare interamente all'emittenza privata le
risorse pubblicitarie.

Tutto questo non vuoI dire, onorevoli colleghi, fare il gioco del
gruppo Fininvest, di chi oggi controlla il settore privato, perchè con la
nostra proposta, che è combinata con altri emendamenti che avanziamo
agli articoli successivi, noi diciamo che se si possono mettere risorse
maggiori a disposizione dell'emittenza privata questo consentirebbe
all'emittenza privata di giocare su un parco di risorse maggiori e quindi
consentirebbe, su questo parco di risorse, una pluralità effettiva di
soggetti, cosa che oggi, di fatto, non si riesce a realizzare. Ed è questo
che ha consentito al gruppo Fininvest di realizzare la propria posizione
di monopolio.

Quindi chiediamo che non vi siano risorse pubblicitarie, nemmeno
una lira, per la RAI; che tutta la pubblicità vada al settore privato, ma
entro regole rigide per quel che riguarda la concentrazione nel settore
privato. Proponiamo, allora, una sola rete per ogni proprietario nel
settore privato. Allora, sì, avremmo risorse che consentirebbero la
concorrenza ed avremmo regole che imporrebbero la concorrenza, con
un servizio pubblico chiamato a fare solo e soltanto il servizio
pubblico.

Quanto, poi, ai modi in cui ottenere che il servizio pubblico sia
stimolato a rendere un servizio che sia non sul piano degli spots, bensì
sul piano della parità concorrenziale e vincente rispetto a quanto offre il
settore privato, noi avevamo proposto un emendamento in Commissio~
ne, che per un disguido tecnico non è stato presentato in tempo utile
per l'esame dell'Assemblea.

Questo nostro emendamento vieta la pubblicità alla RAI, e credo ci
sarebbe lo spazio per riproporlo qui in Aula. Abbiamo proposto e
proponiamo che il servizio pubblico venga finanziato con un quota fissa
e con finanziamenti aggiuntivi misurati in funzione dell' audience dei
servizi specifici del servizio pubblico e cioè in ordine decrescente: i
servizi informativi, i servizi culturali e, soltanto in fine, i sery'izi di
spettacolo e di intrattenimento.

Signor Presidente, noi, con questo emendamento, proponiamo la
sola via per andare davvero ad una regolamentazione democratica e di
diritto, ad una regolamentazione di spirito europeo del settore
radiotelevisivo. Questa è la sfida che noi proponiamo, questa è la
bandiera, questo è il terreno su cui davvero chiamiamo tutti a
confrontarsi, se si vuole uscire dalla gara tra il partito~RAI ed il partito~
Berlusconi.

Quanto poi agli ulteriori due emendamenti, il 7.36 si illustra da sè;
nel caso venga respinto l'emendamento principale, il 7.35, noi, per le
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ragioni che ho appena illustrato; siamo favorevoli comunque a che la
RAI abbia un tetto per quanto riguarda la pubblicità; noi proponiamo
semmai un tetto più basso perchè sia consentito al libero mercato di
avere risorse sufficienti per consentire una pluralità effettiva di soggetti
davvero concorrenti.

L'emendamento 7.37 è un chiarimento; ritengo opportuno che in
entrambe le parti del comma 8 sia chiaro ~ credo che fosse questo
anche l'intendimento della maggioranza ~ che è in discussione la
radiodiffusione televisiva, come è detto nel primo periodo, e non la
radiodiffusione anche sonora. Credo che come chiarimento dovrebbe
poter essere accolto, visto che non si tratta di una contrapposizione
politica. Infine, con l'emendamento 7.38, simile nell'ispirazione ad altri
emendamenti presentati, proponiamo che siano stabiliti dei limiti di
programmazione pubblicitaria anche per il settore radiofonico; in
mancanza di questo noi temiamo che le emittenti radiofoniche più
deboli sarebbero massacrate e private in realtà di risorse pubblicitarie.
All'interno della radiodiffusione sonora proponiamo, la differenziazione
per la radiodiffusione comunitaria, per la quale vorremmo stabilire un
limite basso di possibilità di pubblicità, limite che dovrebbe fare da
compenso alle facilitazioni che su altri terreni, su un altro piano, noi
proponiamo, come altri colleghi hanno proposto.

NOCCHI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 7.26 e 7.20.
Tali emendamenti, presentati dal nostro Gruppo per sostituire il quarto
comma dell'articolo 7 del provvedimento che stiamo discutendo con
una diversa formulazione e per sopprimere il quinto comma dello stesso
articolo, tendono a definire, nelle forme che il buon gusto e la ragione
dovrebbero comunque dettare, il rapporto tra spot pubblicitario e
proiezioni nelle reti televisive di opere teatrali, liriche, musicali e,
fondamentalmente, di opere cinematografiche. Ognuno di noi sa che
questo è uno dei punti delicati della proposta di legge, che nel testo
concordato in Commissione con la nostra opposizione e con la
manifesta contrarietà anche di rappresentanti della maggioranza risulta
elaborato in maniera davvero inaccettabile, equivoca e con possibili
aggiustamenti legati ad opinabili interpretazioni di parte che potrebbero
lasciare la situazione anche successivamente, a legge approvata, nelle
attuali condizioni.

In effetti, l'impostazione che il nostro Gruppo ha inteso dare alla
complessa questione è molto diversa dalla soluzione escogitata dalla
maggioranza che ha votato il testo in Commissione. Si afferma infatti nel
testo governativo la liceità delle interruzioni pubblicitarie, purchè
queste non compromettano l'organica coerenza dei programmi nei
quali sono inserite, non valutando o non considerando nemmeno per
un istante che questo orientamento è di per sè contraddittorio, dal
momento che dovrebbe risultare indubitabile il principio che afferma
che ogni opera legata alla creazione artistica in ogni settore ha una sua
interna omogeneità e unitarietà narrativa, tranne che nelle scansioni,
nelle soluzioni di continuità espressamente volute dall'artista, normal-
mente coincidenti con gli intervalli tra un tempo e l'altro della pellicola
cinematografica o tra un atto e l'altro delle opere liriche e teatrali di
prosa, mai comunque per le opere sinfoniche per la banale ed intuitiva
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ragione che l'unità della cadenza musicale ha un modo peculiare di
svolgersi che mai può ammettere vuoti.

Per rendersi conto di quest'ultimo aspetto basta aver avuto la
pazienza di seguire i concerti che in alcune occasioni una rete privata
nei mesi scorsi soleva programmare dalla Scala per capire che anche un
modo non volgare di far intercalare la pubblicità allo svolgimento
dell'opera musicale risulta inconciliabile, oltre che assurdo, ed è una
violenza certamente non dovuta su una creazione della cultura umana a
cui accostarsi con la simpatia intellettuale necessaria.

La proposta indicata al quarto comma dell'articolo 7 è dunque
senza senso culturale, immaginata solo per mantenere il principio
dell'interruzione pubblicitaria, consigliando semmai i responsabili della
stessa ad evitare le violazioni più plateali e volgari con cui lo spettatore
televisivo è costretto a misurarsi in pratica ogni sera.

Il principio cui accennavo sopra a proposito della musica sinfonica
dovrebbe valere in buona sostanza anche per le altre opere artistiche,
segnatamente anche per le proiezioni di films. Nè certamente ha
giustificazione alcuna da questo punto di vista l'escamotage pensato dal
Governo al comma quinto di individuare il Garante ed un'apposita
Commissione da lui nominata come filtri più corretti per distinguere
opere di elevato contenuto culturale, da esentare e salvaguardare
dall'interruzione, ed altre di minore valore estetico e quindi scomponi~
bili. Infatti tutto ciò riporterebbe la discussione sulle fonti del giudizio
estetico e sulla valutazione qualitativa di un'opera artistica ad epoche
antiche, come ad esempio quelle dell'immediato dopoguerra! su un
terreno che non vorremmo più sperimentare. Mi riferisco appunto a
quando (chi non lo ricorda?) il giudizio estetico, mutando gli esiti
peggiori della tradizione zdanovista, spesso veniva dall'autorità politica.
Come non ricordare l'allora Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, almeno credo...

NESPOLO. Era proprio Andreotti.

NOCCHI. Era proprio lui che, in riferimento alle pellicole della
stagione neorealistica, definì le stesse quasi una vergogna nazionale,
degne della più aspra critica perchè non accettavano la norma in base
alla quale (si diceva anche allora) i panni sporchi si debbono lavare in
casa. Se fosse possibile per assurdo trasferire questa nostra disc,ussione
alla fine degli anni '40, al tipo di orientamento che allora imperava,
quale giudizio estetico si può dare per «Sciuscià)) e «Ladri di biciclette))?
Sarebbe forse allora giustificabile per questi films l'introduzione pubbli~
citaria?

Questo è appunto assurdo. Non è accettabile l'argomento di chi
pretende di disporre di un criterio di giudizio' estetico valido
generalmente ed in base a questo distinguere un' opera artistica
accettabile ed un'altra da rigettare.

In realtà vorrei dire al ministro Mammì, scivolato malamente su
questo punto, che il giudizio estetico, in generale il gusto ed il criterio
con cui orientare una valutazione valida per l'opera d'arte si sono
evoluti in maniera eccezionale in questi decenni. Quello che 35 anni fa
era ritenuto pura opera di intrattenimento o di svago quasi banale,
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come per esempio i films di Totò, oggi viene considerato un'eccezionale
espressione documentaria e quindi a giusta ragione giudicato opera
d'arte.

Non si scelga una strada culturalmente senza senso e politicamente
pericolosa solo per salvaguardare interessi economici di parte; non si
individuino autorità ~ come in questo caso il Garante ~ a cui demandare
un giudizio sulla qualità estetica di un'opera d'arte che la storia del
gusto ha dimostrato improponibile, anche qui per riproporre, magari
sotto mentite spoglie, il principio dell'interruzione pubblicitaria
utilizzando un'istituzione apparentemente al di sopra delle parti.

Si segua, signor Presidente, onorevoli colleghi, una strada diversa,
indicata nel nostro emendamento, questa sì rispettosa della cultura, del
buon gusto, della ragione e anche degli interessi economici delle reti
televisive nelle forme evidentemente tutelabili e non in contrasto con i
contenuti e con la filigrana di cui si compone una produzione
artistica.

Vorrei in breve segnalare ai colleghi i referenti cui il nostro
emendamento intende collegarsi. Ho già detto degli autori cinematogra~
fici, degli artisti e di quanti hanno a cuore la tutela della creazione
artistica che deve essere salvaguardata a maggior ragione nella fase in
cui le regole cieche del mercato sembrano voler soggiogare ogni libera
ispirazione. Certo, in questo senso il nostro emendamento intende
valorizzare, tutelare l'autonomia e la libertà della cultura nel suo
momento produttivo, che pur dovendosi misurare con regole economi~
che, con la produzione spesso dequalificata ma aggressiva che viene da
altri paesi, deve poter contare su spazi sicuri di elaborazione,
sperimentazione e poter comunicare con il pubblicoÌn forme tali che i
contenuti della produzione artistica siano riconoscibili e apprezzabili.

In questo senso i nostri emendamenti hanno anche un referente
collettivo: il pubblico dei consumatori, degli utenti, un soggetto da
tutelare attraverso il principio che tende a stabilire limiti obiettivi al
contenuto dei messaggi pubblicitari in modo che la coscienza e
l'identità civica del cittadino utente siano rigorosamente rispettate. Da
qui la proposta di inserire i messaggi pubblicitari solo negli intervalli
determinati dagli autori per le opere teatrali, liriche e musicali e solo
nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo per le opere
cinematografiche. Si otterrebbero così due risultati davvero importanti:
da una parte e di certo la salvaguardia reale, indubitabile del prodotto
artistico e, dall'altra, il rispetto del cittadino, con l'aggiunta di una
considerazione non marginale che fa asserire come assolutamente
controproducenti per l'investimento pubblicitario ~ come diceva il
collega Giustinelli dianzi ~ nella situazione attuale, gli esiti degli spots
stessi; l'irrazionale, casuale, spesso offensivo bombardamento dei
messaggi pubblicitari determina infatti una azione di rigetto nell'utente,
costretto a ricercare altri programmi nelle fasi delle trasmissioni
televisive dedicate ai cosiddetti «consigli pubblicitari».

I colleghi sanno, del resto, che su questo argomento nei mesi scorsi
c'è stata un'ampia mobilitazione del mondo della cultura e della
produzione artistica che ha reclamato il ripristino di regole certe,
trasparenti e rigorosamente rispettose dei contenuti e dei valori del
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prodotto artistico. Su questa iniziativa il Gruppo del partito comunista
alla Camera ha presentato un disegno di legge risolutivo al riguardo.

La stessa Comunità europea ha proposto un indirizzo, valido per i
paesi componenti, che in sintonia con i criteri della nostra proposta di
emendamento dovrebbe fondare identici comportamenti per tutte le
reti radiotelevisive esistenti in Europa.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, chiediamo
per queste motivazioni che sui nostri emendamenti ci sia un
pronunciamento chiaro qui al Senato, che sia ispirato alla autonomia di
giudizio di ciascun collega. I loro contenuti vanno bene al di là delle
logiche di schieramento: si richiamano, diversamente, ai principi di
decoro, buon gusto, unità del sentire estetico che, travalicando il muro
dell'ideologia, sollecitano un intervento forte della coscienza di
ciascuno di noi.

Per questo attendiamo un voto positivo sui nostri emendamenti che
ridìa il peso dovuto alle ragioni della cultura. (Applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

LIPARI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
7.1, collegato al 7.2, esso sostanzialmente coincide nel contenuto con
quello ora illustrato dal collega Nocchi. Per quanto riguarda le
motivazioni di ordine estetico, culturale, mi posso integralmente
riportare alle motivazioni del senatore Nocchi; semmai posso aggiunge~
re qualche motivazione di segno più strettamente giuridico.

Credo che se si seguisse la linea del testo governativo si finirebbe
per incidere su profili di diritto soggettivo incidendo sulla posizione
dell'autore dell'opera condizionandone la tutela all'intervento di un
soggetto terzo diverso dall'organo giurisdizionale. Ciò è sicuramente
scorretto nel nostro sistema, non essendo ammissibile che la tutela di
un diritto soggettivo sia rimessa alla valutazione discrezionale di un
organo amministrativo, come sarebbe il Garante o la Commissione da
questo costituita. A ciò si deve aggiungere che rispetto alla struttura
propria delle diverse opere (l'opera teatrale, per esempio, rispetto
all'opera cinematografica) essendovi per sua natura, nell'opera teatrale
e non sempre in quella cinematografica, una differente cadenza di
costruzione, si determinerebbe una disparità di trattamento tra l'autore
dell'opera di un tipo e l'autore dell'opera dell'altro tipo.

Inoltre, devo fare un'altra considerazione, e mi dispiace che non sia
presente il Ministro, considerazione che in qualche modo si collega ad
una motivazione che il Ministro ha ritenuto di dover dare in replica ad
alcune osservazioni che avevo fatto nel mio intervento durante la
discu'ssione generale. Il Ministro mi ha accusato di essere un giurista
chiuso nella propria torre di avorio. Posso non essere un giurista, ma se
si accetta il presupposto che io lo sia, credo che costituisca un giudizio
di fatto che io non appartenga ai giuristi chiusi nella torre di avorio,
avendo scritto centinaia di pagine nelle quali sostengo che il diritto non
è un sistema astratto di regole poste, ma un quadro di valori
concretamente vissuti. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento
giuridico legato all'esperienza, vorrei sapere sulla base di quale
motivazione il Ministro supera il dato oggettivo che, mentre era in corso
l'elaborazione di questo provvedimento, sono intervenute sentenze



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

360a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 MARZO 1990

emanate da alcuni giudici che hanno ritenuto illegittime'le interruzioni
di opere cinematografiche realizzate senza l'autorizzazione dell'autore:
tali decisioni hanno quindi tutelato le determinazioni che lo stesso
creatore dell' opera lega alla possibilità di interruzioni. In questo caso
mi sembra allora che l'accusa si possa ritorcere. Se io rispetto
all'intervento svolto durante la discussione generale ero un giurista
chiuso nella torre d'avorio, il Ministro è un politico chiuso nella torre
d'avorio di intese prive di contenuti che, quindi, costruisce le norme
prescindendo del tutto dal tipo di esperienza che in concreto si verifica
nella nostra società civile e dalla quale si devono prendere le mosse per
dettare le regole (Interruzione del senatore Mancino).

Con questa osservazione, signor Presidente, non ho altro da
aggiungere in ordine agli emendamenti 7.1 e 7.2.

Gli emendamenti 7.3 e 7.4 toccano un profilo oggettivamente molto
delicato, ed esattamente il profilo del cosiddetto tasso di affollamento
orario o settimanale della pubblicità televisiva. Con i miei emendamenti
propongo di equiparare al più rigoroso livello il tasso di affollamento sia
per la concessionaria pubblica sia per le società private. Naturalmente,
siccome ho operato in maniera del tutto autonoma, muovendomi sul
testo proposto dalla Commissione, non faccio una questione rispetto
alla percentuale dellO per cento indicata come tasso più rigoroso per la
concessionaria pubblica. Se il re lato re oppure il Governo ritengono, in
ipotesi, di dover modificare quel tasso, certamente mi rimetterò alla
loro determinazione. Tuttavia, devo far presente che il problema del
tasso di affollamento orario~pubblicitario riguarda la tutela dell'utente.
Quindi, se è in discussione il diritto dell'utente, non è pensabile che tale
diritto sia diversamente cadenzato in funzione della condizione
giuridica del trasmittente, si tratti di una società a prevalente
partecipazione pubblica o di una società privata, ferma la comune
situazione del rapporto di concessione. Se questo è un profilo di tutela
del soggetto privato utente, che quindi non deve autogarantirsi
spegnendo il televisore o spostandosi su un altro canale che in quel
momento non trasmette pubblicità, ma deve essere in qualche modo
garantito dalla situazione normativa oggettiva, non è pensabile che ci sia
una differente situazione in relazione al soggetto trasmittente. Ritengo
che questo sia un dato estremamente importante sul quale è opportuno
riflettere, quale che sia l'indice che in questo caso si intende con~
siderare.

Si tenga comunque presente che nel testo proposto dalla Commis~
sione ~ commi 7 e 8 ~ anche volendosi collocare all'interno di quella

logica che io non riuscirei a condividere, cioè di una logica differenziata
per il soggetto «pubblico» e il soggetto «privato», mentre per il secondo
si indica il doppio indice, cioè il 10 per cento per ogni ora di
programmazione e il 4 per cento settimanale complessivo, per il primo
si prevede soltanto l'indice del 15 per cento orario e non l'indice
complessivo settimanale, in questo modo aggravando la situazione di
disparità rispetto alla tutela di un unico interesse.

Mi si potrebbe astrattamente rispondere ~ e so che si tratta di una
risposta che in qualche modo serpeggia: guardate che però il soggetto
concessionario pubblico ha anche altri mezzi di introito economico.
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Signori, questo è un altro discorso, perchè, a parte che quel diverso
mezzo dovrebbe a mio avviso essere remunerativo di servizi che
vengono resi alla collettività dalla concessionaria del servizio pubblico,
se si ipotizza che con un intervento legislativo si può in qualche modo
incidere sul meccanismo di presenza sul mercato del soggetto pubblico
e del soggetto privato, credo che si determini una lesione del principio
costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 41 della Costituzione,
perchè se è libera l'iniziativa economica, essa lo deve essere nelle sue
modalità di svolgimento e quindi anche nei suoi meccanismi di
finanziamento; per cui questo tipo di iniziativa non può in qualche
modo essere condizionata da una previsione di tipo normativo.

Comunque, se la risposta del Governo, per quanto riguarda gli
emendamenti 7.3 e 7.4, dovesse essere legata a questo problema relativo
alle diverse e ulteriori fonti di finanziamento conferite dal sistema della
legge alla concessionaria del servizio pubblico, allora fin d'ora chiedo
che la votazione su questi emendamenti che riguardano il tasso di
affollamento sia rinviata alla votazione che faremo sull'articolo 27 del
disegno di legge al nostro esame, in modo che sia chiaro che
giudichiamo questa situazione ~ insisto: a mio giudizio comunque non
accoglibile nel diverso trattamento che fa tra il soggetto pubblico e il
soggetto privato ~ nel quadro complessivo delle fonti di finanziamento
che diamo alla concessionaria del servizio pubblico.

Mi pare che questo sia uno dei nodi fondamentali di tale normativa
sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi.

Per quanto infine riguarda l'emendamento 7.5, con esso si
ripropone un profilo che già era contenuto nel testo originario
presentato dal Governo e che la Commissione ha poi modificato. Infatti,
nel testo originario del Governo si ipotizzava che: «I programmi
sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari per il 2 per cento
della durata dei programmi medesimi». Ora, invece, si rinvia questa
valutazione al futuro regolamento.

Io mi domando: perchè questo rinvio al futuro regolamento? Se si
tratta di un discorso che in questa sede normativa dobbiamo in qualche
modo individuare nelle fonti di finanziamento del sistema, perchè
rimetterlo ad un meccanismo, che certamente sarà fortemente
«giocato» sulla logica delle compromissioni di tipo economico-politico
e comunque sarà sottratto alla verifica parlamentare? Non capisco
perchè si deve consentire uno squilibrio del difficile rapporto qui
raggiunto attraverso un meccanismo che il Parlamento non è in grado
di verificare.

Quindi, riterrei che se questa è la logica che dobbiamo seguire, essa
venga perseguita sino in fondo, e venga di conseguenza individuata
anche la incidenza della sponsorizzazione sul sistema complessivo.
Teniamo presente ~ e lo sappiamo benissimo ~ che i soggetti che oggi
operano nel sistema televisivo sanno che mentre diventa sempre più
fastidiosa la pubblicità che interrompe il programma perchè l'utente
con il telecomando si sposta su un'altra emittente che in quel momento
non trasmette pubblicità, la sponsorizzazione, essendo necessariamente
inserita nel programma, costringe l'utente a sorbirsi il messaggio pub-
blicitario.
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LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Libertini?

* LIBERTINI. Signor Presidente, mi risulta che in questo momento
sono riuniti comitati ristretti ed Uffici di Presidenza di Commissione.
Vorrei quindi pregare lei, signor Presidente, ed il segretario generale di
provvedere perchè tutti i senatori vengano in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, vorrei intanto farle presente che
il Presidente della Commissione affari costituzionali ha già sospeso i
lavori da cinquanta minuti. Non mi risulta che vi siano altre
Commissioni riunite. Comunque farò effettuare gli opportuni accer-
tamenti.

* FIORI. Signor Presidente, una difficoltà è costituita dal fatto che le
norme antitrust e sulle risorse sono dislocate in tre articoli non in
successione, non accorpati; sono un po' sparpagliate nell'articolato: una
parte nell'articolo 7, una parte nell'articolo 15 ed una parte nell'articolo
27. Quindi, dal punto di vista metodologico, l'illustrazione dei nostri
emendamenti sarebbe più semplice se potessimo illustrare tutti insieme
quelli agli articoli 27, 15 e 7. Non a caso li ho citati in progressione
inversa. Infatti, i nostri emendamenti sono un tutt'uno organico e
tendono a garantire il pluralismo delle voci, pluralismo che non si
consegue senza un pluralismo delle risorse. Vogliamo che vi siano
norme di tutela dell'utente, norme di tutela dell'autore, e vogliamo
conseguire tutto questo anche tutelando la carta stampata.

Allora, con tutti i rischi della effrazione del disegno generale, per
limitarci ai soli emendamenti all'articolo 7, questi a cosa tendono? A più
rigorose, verso il basso, soglie di affollamento orario in modo che, una
volta raggiunta la soppressione del tetto orario, una volta che la RAI
potesse entrare nel mercato pubblicitario a parità di condizioni con gli
altri soggetti, con la emittenza commerciale, vi sia in ogni caso una
tutela per la carta stampata, tutela che finora vi è in parte stata:
l'articolo 21 della legge n. 103 del 1975 stabiliva un tetto per la RAI che
era la sola emittente elettronica sul mercato; dopo di che è rimasto quel
tetto, non vigente per l'emittenza commerciale, e non vi è stata più la
tutela che il legislatore in quel momento aveva deliberato per la carta
stampata.

Detto questo, non ho altro da aggiungere perchè mi sembra di avere
detto tutto, almeno per quanto riguarda l'articolo 7.

CHIMENTI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 7.16. Credo
che nessuno di noi sia in grado di offrire una ricetta preconfezionata,
capace di risolvere il complesso problema dei rapporti tra minori e
mass media.

Ritengo però fondamentale che questo problema sia continuamen-
te al centro della nostra attenzione e che di esso si continui a discutere
al fine di individuare soluzioni concrete ed equilibrate, sempre
ridiscutibili laddove risultassero nella realtà inefficaci o addirittura
dannose.
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In particolare il rapporto minori~messaggio pubblicitario, per
quello che ognuno di noi sperimenta ogni giorno con i propri figli (la
pubblicità con i suoi messaggi impliciti ed espliciti plasma, educa,
obbliga i bambini a volere, a pretendere, a «scegliere» per sè «quel»
determinato prodotto e nient'altro, quando non li renda veicoli sicuri e
pressanti dei prodotti destinati a noi adulti); quello che ognuno di noi sa
sulla «mente assorbente» del bambino piccolo, della quale già parlava
Maria Montessori, e sul rischio psicologico connesso all'interruzione
dell'unità e unitari età narrativa delle storie e dei fatti dei quali il minore
è spettatore indurrebbe nella tentazione di porre un netto divieto alla
pubblicità nei programmi a loro particolarmente rivolti o almeno il
divieto di interruzione dell'unità del programma, (come d'altronde si
propone un disegno di legge di iniziativa popolare depositato alla
Camera dei deputati nello scorso novembre).

La capacità del dubbio di cui parlavo prima, la volontà di far
diventare norme imperative solo quelle che abbiano certezza e coerenza
di applicazione (immagino l'elucubrazione sull' espressione «programmi
rivolti ai minori o fruiti dai minori!»), un residuo di fiducia nella logica
dell'autoregolamentazione, (troppe volte latente quando tocca interessi
corposi), mi hanno indotto a presentare l'emendamento in discussione
che tende a tenere particolarmente conto, nella disciplina dell'inseri~
mento dei messaggi pubblicitari e del loro contenuto, dei programmi
destinati prevalentemente ai minori di anni 14. Nutro fiducia che la
sensibilità del Garante e le ragioni forti degli utenti radiotelevisivi
possano averla vinta a un tavolo di trattative sugli interessi brutalmente
economici che fino a questo momento imperano in tale materia. Nutro
fiducia infine che il relatore e il Governo, e con loro questa Assemblea,
possano accogliere l'emendamento, con ciò onorando anche la direttiva
CEE 89/552 del 3 ottobre 1989. (Applausi dal centro).

POLLICE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 7.7, 7.8,
7.9,7.10,7.11,7.17 e 7.18.

Devo dire che questo dibattito non mi appassiona perchè coloro che
parlano contro la pubblicità sono quegli stessi che hanno educato i loro
figli, intere generazioni, al «carosello e poi a letto». Adesso, improvvisa~
mente, scoprono la negatività della pubblicità e quanto essa faccia male.
Certo che la pubblicità fa male! Però, chissà perchè, fa male alle
emittenti private e non fa male alla RAI.

Sono di questo parere: che «chi di spot colpisce, di spot perisce». È
un vecchio principio che nessuno può togliermi dalla testa. Non si può
far finta di niente e non pensare che la pubblicità ha fatto irruzione sulla
scena sociale e politica del nostro paese. Ritengo, quindi, che tale
irruzione si autolimiterà perchè non credo che i privati vogliano la loro
morte: a lungo andare saranno costretti ad autoridurre la pubblicità e
sarà una scelta che dovranno fare nel momento in cui vedranno cadere
il loro livello di ascolto.

Sono convinto ~ e proprio in tal senso ho presentato i miei
emendamenti e sono intervenuto nel corso della discussione generale ~

che il tetto pubblicitario della RAI debba essere abolito e gli introiti
pubblicitari debbano essere ripartiti in base alle quote di audience dei
gestori pubblici e privati. In questo modo si segue una vera legge di



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

360a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 MARZO 1990

mercato e si liberano risorse derivanti dal canone oggi imposto per i
soggetti privati non commerciali. Pertanto tutto l'impianto dell'assegna~
zione delle risorse, delle radiofrequenze, della pubblicità, dei canoni
deve essere ridefinito con criteri di equità e di salvaguardia del
pluralismo, asse portante di tutte le sentenze della Corte costituzionale
alle quali voi vi riferite.

Gli emendamenti da me presentati seguono questa linea e spero che
siano accolti e che in tal senso si modifichi l'impianto generale del
disegno di legge.

Di un emendamento in modo particolare vorrei sottolineare la
portata, un emendamento che ho visto coincide con l'emendamento
7.12 del senatore Giacovazzo. Esso si riferisce alla pubblicità locale, che
deve essere riservata ai titolari di autorizzazione di concessione
(chiamatela come volete) per la diffusione in ambito locale. Pertanto le
emittenti radiofoniche e televisive in ambito nazionale e la concessiona~
ria per il servizio pubblico devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti.
Inoltre, le emittenti locali che abbiano ottenuto l'autorizzazione,
proprio quella prevista all'articolo 22, possono trasmettere, oltre alla
pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona
oggetto dell'autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'inter~
connessione.

Io spero che il re latore accolga questo aspetto, perchè non si può
parlare di libertà a parole e poi non far seguire i fatti. Non si può parlare
di vita di televisioni e di radio locali e poi ucciderle letteralmente se non
vengono inseriti degli elementi di modifica rispetto alla normativa.
Purtroppo, il relatore e il Ministro su questi aspetti non si sono
dimostrati particolarmente attenti. Infatti, ha ragione il senatore Strik
Lievers, perchè la logica è questa: da una parte il grande network e
dall'altra parte la RAI; poi, di fatto, si stabilisce la morte di tutto il resto.
Se è questo che volete fare, accomodatevi. Io certamente non ci sto.

GIACOV AZZO. Signor Presidente, sono grato al senatore Pollice
che ha voluto spezzare una lancia appassionata per le tesi che sostengo
nel mio emendamento 7.12.

Prendo sinteticamente la parola per dire che siamo nella linea di
agevolare l'emittenza locale sul piano della raccolta pubblicitaria: una
emittenza locale che è stretta ~ come sappiamo ~ tra i colossi

dell'emittenza pubblica e dell'emittenza privata nazionale.
Si tratta, dunque, di autorizzare le emittenti locali a trasmettere

pubblicità diversificata anche oltre i dodici bacini di utenza previsti dal
testo che andiamo a modificare. Mentre le emittenti nazionali sono
obbligate oggi a trasmettere in contemporanea messaggi di contenuto
identico, le emittenti locali possono interconnettersi e questo indubbia~
mente agevola la loro incidenza nel mercato pubblicitario. Non sfugge a
nessuno il rapporto esistente oggi tra i due colossi e le emittenti locali
costrette, come sono, ad un continuo scambio tra programmi, films e
spazi pubblicitari concessi indiscriminatamente, con tutto il contenzio~
so che ne consegue.

Questo emendamento contribuisce, credo, a chiarire il rapporto tra
le grandi emittenze e le piccole e a diminuire una serie di svantaggi che
pesano oggi sulle piccole voci, a vantaggio delle voci grosse.
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MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti
per sottolineare la delicatezza e l'importanza dell'emendamento
illustrato dal senatore Nocchi e le questioni sollevate dal senatore Lipari
che pongono l'Assemblea del Senato dinanzi ad un problema che va
affrontato con uno spirito largamente sensibile al fatto che, per la prima
volta, noi applichiamo il nostro Regolamento che disciplina in maniera
innovativa i modi di votazione del Senato.

Come è noto questo Regolamento richiama le norme della
Costituzione, ma non tutte.

Ebbene, per quanto riguarda la questione dell'interruzione degli
spots io credo che indubbiamente siamo in piena applicabilità del
richiamo all'articolo 21 della Costituzione, correlato all'articolo 33 della
stessa Carta costituzionale. Ora non c'è dubbio, signor Presidente, che
l'oggetto dell'emendamento presentato dal senatore Nocchi riguardi la
tutela del diritto d'autore, la tutela degli utenti a ricevere integralmente
l'opera artistica, affluita liberamente senza condizionamenti di alcun
tipo, e quindi riguarda una materia disciplinata direttamente dalla
Costituzione che non può essere che intesa nella relazione che
intercorre tra l'articolo 21 e l'articolo 33. Tali due norme in questo caso
sono inscindibili e questa dichiarazione così ferma e chiara non deriva
da una convinzione mia soltanto, perchè allora non mi sarei permesso,
signor Presidente mi creda, di essere così netto; deriva non solo,
direttamente o indirettamente, da una elaborazione giurisprudenziale
che ha richiamato in quest' Aula il senatore Lipari, ma anche da esplicite
pronunce della Corte di cassazione, la quale ripetutamente ha affermato
che l'articolo 21 della Costituzione si correia all'articolo 33 quando è in
gioco appunto una manifestazione libera del pensiero che riguardi
l'opera d'arte, l'opera artistica in generale. Noi abbiamo una tutela
costituzionale completa da questo punto di vista, tenendo conto poi che
il nostro Regolamento non disciplina l'oggetto in sè riguardato dal
diritto, e quindi una disciplina che inerisca strettamente all'esercizio del
diritto, ma disciplina il rapporto giuridico riguardato sotto il profilo
della rilevanza costituzionale. Si parla, infatti, di rapporti attinenti ai
diritti sanciti dalla Costituzione e il Regolamento li elenca; quindi
abbiamo una norma che non rende possibile un'interpretazione
restrittiva, direi amministrativa, riduttiva, perchè lo spirito della norma
regolamentare è di rendere possibile il voto segreto ogni qual volta il
diritto fondamentale della manifestazione libera del pensiero viene in
gioco, e viene in gioco come mezzo per esprimere la libertà piena di
espressione artistica, come nel caso del divieto, o almeno della
disciplina delle interruzioni pubblicitarie, che noi vogliamo sia lecita
nell'intervallo, o nell'intervallo previsto dall'autore, rispettando quindi
la volontà della creazione artistica. .

Si può far riferimento ad una discussione che alla Camera ha visto
affacciarsi interpretazioni restrittive. Voglio dire, signor Presidente, che
non c'è precedente che faccia stato sulla materia; il Senato è di fronte ad
un bivio molto delicato per la sua vita democratica interna, per le sue
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regole. La Camera si affacciò alla questione indirettamente ~ si può dire
~ perchè si trattava di una mozione che non riguardava una disciplina
legislativa applicativa delle norme costituzionali, ma l'espressione di un
indirizzo del Parlamento al Governo, quindi qualcosa di più complesso
e di più articolato che atteneva certo alla salvaguardia dell'integrità
della produzione artistica, ma metteva insieme l'esigenza della tutela del
diritto d'autore, libera da condizionamenti ed esprimeva un indirizzo
politico. Sicchè si trattava di materia complessa che non era
direttamente riguardata, nè era possibile assimilarla ad una norma che
in maniera precettiva inerisce all'esercizio di diritti costituzionalmente
garantiti.

Signor Presidente, non c'è dubbio che la libera manifestazione
artistica, il pieno rispetto del diritto d'autore comprendano e si
colleghino al diritto di manifestare liberamente il pensiero trattandosi
di trasmissioni televisive, cioè di un mezzo attraverso il quale si
manifesta il pensiero e che veicola l'opera, l'elaborazione artistica,
l'opera cinematografica o comunque l'opera del pensiero e della
creazione artistica.

Per questo richiamo lo stretto rapporto che la Cassazione ha visto
tra l'articolo 21 e l'articolo 33 della Costituzione, nel senso che tale
nesso inscindibile non consente di interpretare in modo restrittivo la
norma regolamentare, ossia in base al fatto che la norma stessa non
nomina espressamente l'articolo 33. Infatti, la Corte di cassazione in
una sentenza del 1980 afferma: «le disposizioni dell'articolo 21 e
dell'articolo 33 della Costituzione sono complementari giacchè la
proclamazione della libertà dell'arte e della scienza è espressione del
principio generale della libertà del pensiero da ogni interferenza del
potere politico». Se sostituiamo alle parole «potere politico» le altre
«potere economico» abbiamo una massima che deve interessare
sommamente questa Assemblea.

Questa sentenza non è isolata, non è il classico fiore che il giurista
raccoglie per cercare di dimostrare la sua tesi, ma è stata ripetuta. Anzi,
è stata preceduta da altra sentenza nel 1979 che afferma quasi
letteralmente lo stesso concetto: «Le disposizioni di cui agli articoli 21 e
33 sono complementari giacchè la proclamazione della libertà dell'arte
e della scienza è espressione del principio generale della libertà del
pensiero da ogni interferenza».

Ecco allora, Presidente, quella che io ho definito una connessione
inscindibile, qualcosa che non consente interpretazioni riduttive. Sono
in gioco problemi assai delicati. Credo che non possiamo respingere
questa argomentazione in modo sommario, nè possiamo avviare una
prima applicazione delle norme regolamentari che sia in qualche modo
limitativa del modo di affrontare le questioni che il Senato assume come
propria regola fondamentale. Dobbiamo fornire ai senatori il massimo
delle garanzie quando sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini,
diritti fondamentali di tutti i soggetti pubblici e privati, quando è in
gioco, attraverso il Regolamento, l'applicazione delle norme della
Costituzione.

Ho voluto svolgere questa argomentazione nella discussione sugli
emendamenti affinchè vi fosse quel tempo di riflessione necessario per
non assumere decisioni sommarie. Signor Presidente, ci appelliamo a
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lei, alla sua massima funzione di custode del Regolamento; lei può
assumere questa decisione tranquillamente e in serena coscienza, a
nostro giudizio confortato da argomentazioni che non sono affatto
forzate, ma che risiedono in una logica che ritengo sia abbastanza
fondata, chiara e coerente.

.

Quindi, signor Presidente chiederemo, con il prescritto numero di
firme, il voto segreto sull'emendamento 7.26. (Applausi dall'estrema
sinistra).

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 7.39 propo~
ne la soppressione delle parole: «ed ideali». Sono contrario a questo
emendamento, a meno che non si vogliano usare le stesse parole della
direttiva CEE, che parla di convinzioni religiose o politiche. In questo
caso l'emendamento dovrebbe essere riformulato. Comunque per ora
esprimo parere contrario sull'emendamento 7.39.

L'emendamento 7.19, presentato dal relatore, è associabile agli
emendamenti 7.25, 7.31, e 7.33, tra di loro identici, i cui primi
presentatori sono rispettivamente i senatori Pinna, Mariotti, Strik
Lievers.

Sono contrario all'emendamento 7.34 perchè non si possono
inserire tutti i medicinali, anche quelli senza ricetta medica, nel divieto
di pubblicità; così come non si può vietare la pubblicità per i
superalcolici perchè questa è ammessa dalla direttiva CEE, all'arti~
colo 15.

Sono contrario all'emendamento 7.40. Riguardo all'emendamento
7.41 sul divieto di interruzioni pubblicitarie nel servizio pubblico si
tratta di un problema che tornerà in una serie di emendamenti. La mia
convinzione, perchè così è stato discusso e poi deciso dalla Commissio~
ne, è contraria all'emendamento.

Per lo stesso motivo sono contrario agli emendamenti 7.26, 7.1
e 7.13.

Varrebbe la pena di soffermarci un attimo sul meccanismo di
auto disciplina messo in essere dall'articolo proposto dal Governo che
non è un escamotage, collega Nocchi, ma probabilmente è un istituto
molto più forte, completo ed efficace di quanto non viene proposto in
questa sede. L'inserimento dei messaggi pubblicitari con il parere degli
autori, questo è il caso di aggiungerlo, vista anche la richiesta di
attenzione alle libertà individuali fatta or ora, è una cosa molto
importante che non era contenuta nel precedente testo e invece è
emersa dai lavori della Commissione. La disciplina dell'inserimento
della pubblicità nella programmazione, ma anche l'esame del contenuto
dei messaggi stessi non è questione secondaria e meriterebbe,
probabilmente anche dai colleghi presentatori degli emendamenti,
maggiore attenzione.

Il diritto d'autore, peraltro, è considerato in questo testo all'articolo
10, primo comma, e quindi se è vero che alcune opere liriche, teatrali,
musicali e alcuni films è giusto che non siano interrotti, voglio anche
aggiungere che il testo uscito dalla Commissione induce il Garante e gli
autori a non interrompere le opere artistiche e quelle che hanno
carattere educativo e religioso. Direi che la disciplina messa in essere
dal testo della Commissione è più completa ed efficace.
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Inoltre, c'è film e film, opera e opera, non si può discutere in
generale: quando c'è il consenso. dell'autore, promosso nel codice di
auto disciplina, non si può considerare una grande opera d'arte alla
stregua di un film commerciale. Per questo esprimo parere contrario,
così come esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.20 e 7.2 per le
stesse logiche conseguenze.

Invece, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.16, presen~
tato dal senatore Chimenti che mi pare sia in linea con la direttiva della
CEE la quale, all'articolo 16, parla dei programmi destinati ai minori.

Inoltre, devo esprimere parere contrario sull'emendamento 7.35;
senatore Strik Lievers, ho capito la logica che sostiene la sua proposta. Il
senatore Strik Lievers ha detto che la concessionaria pubblica non deve
stare sul mercato e quindi non deve sponsorizzare ed avere pubblicità.
Devo far notare che il testo e l'architettura del provvedimento che
stiamo elaborando prevede la risorsa pubblicitaria (ancorchè come
risorsa accessoria) come una risorsa fondamentale per il servizio
pubblico. Quindi, non posso accettare (come non credo possa accettare
il Governo e certamente la maggioranza della Commissione) l'emenda~
mento 7.35.

Il senatore Lipari, con l'emendamento 7.3, propone per tutte le
emittenti, sia nazionali sia locali, sia di carattere pubblico sia di
carattere privato, la fissazione di uno stesso indice di affollamento
pubblicitario, stabilendolo al 10 per cento. Quindi, propone che non vi
sia alcuna differenza tra la concessionaria pubblica e le emittenti
private, desumendo e fondando tale convinzione sul diritto dell'utente.
Il diritto dell'utente è certamente un aspetto importante e prioritario di
tale questione, ma non possiamo dimenticare che la pubblicità è anche
risorsa per i mass media ed un investimento per le aziende. Il diritto del
cittadino, le risorse per i mass media, gli investimenti per le aziende,
sono caratteri congiunti della risorsa pubblicitaria, per cui vanno
considerati in questo contesto molto più articolato ed integrato.
Peraltro, se non fosse così, sarebbe abbastanza specioso chiedere
l'aumento delle risorse pubblicitarie, per esempio, per il servizio
pubblico, di cui stiamo parlando in questo momento e che considerere~
ma successivamente quando prenderemo in esame altri articoli.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.6, presentato dal senatore
Pollice, devo esprimere parere contrario. Il senatore Pollice mi
consentirà di osservare che mentre in questo caso prevede 1'8 per cento
della pubblicità per il servizio pubblico, ha presentato un emendamen~
to, relativo ad un'altra parte del provvedimento, con il quale propone
l'abrogazione del canone. Allora non capisco come si possa proporre da
una parte di abrogare il canone e dall'altra parte di ridurre le risorse
pubblicitarie. (Commenti del senatore Pollice). Non capisco di che cosa
potrebbe vivere la concessionaria pubblica.

Devo esprimere la stessa considerazione negativa in riferimento
all'emendamento 7.36, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri
senatori.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7.27 e 7.28, devo dire che
preferisco attestarmi sul testo proposto dalla Commissione, anche se la
percentuale settimanale della pubblicità è molto poco influente sulle
risorse complessive del servizio pubblico.
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Inoltre, devo esprimere parere contrario sull'emendamento 7.4; la
soppressione del comma 8, che con esso viene proposta, è conseguente
e coerente rispetto all' emendamento 7.3, presentato sempre dal
senatore Lipari.

Devo esprimere parere contrario sull'emendamento 7.7 perchè
l'architettura delle risorse pubblicitarie è diversa da quella che ha
trovato un parere favorevole da parte della maggioranza nell'ambito
della Commissione. Devo anche esprimere parere contrario sull'emen-
damento 7.42, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori. IllS
per cento per le emittenti private nazionali mi sembra una misura
congrua; tale indice, del resto, era stato proposto al 18 per cento e la
Commissione ha ritenuto di dover ridurre l'indice di affollamento dal18
per cento al15 per cento.

Esprimo lo stesso parere anche a proposito dell'emendamento 7.14,
presentato dai colleghi Fiori e Riva, perchè mi pare che il 15 per cento
di ogni ora di programmazione rappresenti una misura equa.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 7.29, perchè
quella del 13 per cento è diversa dall'altra percentuale, cioè il 15,
proposta dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.37, mi pare che la frase
proposta dai colleghi Strik Lievers, Spadaccia, Boato e Corleone sia già
presente nel testo al nostro esame; pertanto invito i presentatori a
ritirarlo, e comunque il mio parere è negativo.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 7.8.
Quanto all'emendamento 7.30, identico all'emendamento 7.38,

presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, al 7.32,
presentato dai senatori Mariotti e Marniga, e al 7.44, presentato dal
senatore Filetti e da altri senatori, avendo il relatore ritirato i propri
emendamenti (7.22, 7.23 e 7.24), esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull' emendamento 7.9, presentato dal
senatore Pollice, in quanto afferma un qualcosa già contenuto nel testo
proposto dalla Commissione e che rappresenta a mio avviso, una misura
più equa.

L'emendamento 7.43, presentato dal senatore Visibelli e da altri
senatori, tende a sostituire il 18 per cento con il 20 per cento a proposito
delle emittenze locali; poichè penso che sia migliore la proposta
formulata nel testo al nostro esame, esprimo parere contrario.

Inoltre, esprimo parere contrario per le stesse ragioni sugli
emendamenti 7.15, 7.10 e 7.11.

Ricordo che gli emendamenti 7.23 e 7.24 sono stati ritirati, perchè
nella sostanza sono identici a quelli presentati dai senatori Pinna ed
altri, Mariotti e Marniga, Strik Lievers ed altri, Filetti ed altri.

A proposito dell'emendamento 7.5 presentato dal collega Lipari,
riguardante i programmi sponsorizzati considerati nella misura forfetta-
ria del 2 per cento della durata dei programmi medesimi, il relatore
preferisce il rinvio al Regolamento; rimandiamo quindi tale questione
all'articolo 8, comma 5. Per cui esprimo parere negativo.

E vengo alla questione posta dai colleghi Giacovazzo con l'emenda-
mento 7.12 e Pollice con l'emendamento 7.17. Vorrei parlare ad alta
voce con il signor Ministro perchè sarei favorevole ad accettare questi
due emendamenti.
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Contrariamente a quanto avevo detto prima, ministro Mammì ~ se il
Presidente mi consente questo dialogo"ad alta voce con il rappresentan~
te del Governo ~ i colleghi Giacovazzo e Pollice mi hanno abbastanza
convinto salvo alcuni errori di formulazione contenuti nei testi degli
emendamenti. Infatti, la parola «autorizzazione» andrebbe cambiata in
«concessione» e l'espressione: «le emittenti radiofoniche e televisive»
andrebbe sostituita, secondo la caratteristica del testo, con le parole:
«concessionari privati». Comunque, il senso dei due emendamenti in
difesa delle emittenti minori a me sembra accettabile. Per cui, pur
rimettendo mi per una considerazione più generale del signor Ministro,
personalmente esprimo parere favorevole.

Invece, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.45, perchè i
senatori Visibelli ed altri riducono troppo l'area di servizio limitata a
quattro bacini. Per contro, credo che se vogliamo fare un'accettazione
delle istanze e delle esigenze delle televisioni minori, non possiamo poi
contraddirci presentando l'emendamento 7.45, limitando le televisioni
minori e facendo quindi un'apertura di credito alle televisioni mag~
giori.

Termino questo mio intervento, esprimendo parere contrario
anche sull'emendamento 7.18.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.39, presentato dal
senatore Visibelli e da altri senatori, vorrei far presente che la parola:
«ideali» traduce la parola: «politici», così come è nella direttiva CEE,
secondo la traduzione ufficiale. Non ci è sembrato opportuno dire:
«religiosi e politici»; riteniamo però che, per essere fedeli alla direttiva
CEE, si possa dire: «religiosi ed ideali». Quindi, il parere del Governo è
contrario a tale emendamento.

Esprimo invece parere favorevole agli emendamenti 7.19, presentato
dal relatore, 7.25, 7.31 e 7.33, mentre mi dichiaro contrario all'emenda~
mento 7.34, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori. Tra
l'altro, vorrei far notare al senatore Strik Lievers che, per quanto
riguarda i superalcolici, il riferimento agli articoli 15 e 16 della direttiva
esaurisce le ragioni dell'emendamento. Infatti, l'articolo 15 (con ben sei
lettere) è assai dettagliato per quanto riguarda questo tipo di pubblicità.
Si è preferito far riferimento alla direttiva per evitare di appesantire la
legge.

Sono anche contrario al fatto che i medicinali che non abbiano
bisogno di ricetta medica non debbano essere pubblicizzati attraverso le
emittenti.

Sono inoltre contrario all'emendamento 7.40, perchè ritengo che
quella contenuta nel testo sia una specificazione utile, come anche
all'emendamento 7.41. Non capisco infatti perchè per il servizio
pubblico debbano essere stabilite norme e modalità diverse per gli
inserimenti pubblicitari.

Quanto poi all'emendamento 7.26, anche in relazione all'appassio~
nato intervento del senatore Nocchi, francamente non ho mai capito
perchè i film debbano essere considerati opere artistiche per antonoma~
sia, per cui il film non può essere interrotto perchè, in quanto tale, è
opera artistica. Confesso di non averlo mai capito. Non ho mai capito ~

o, meglio, l'ho capito molto bene, ma, se mi è consentito, vorrei
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continuare questa mia argomentazione ~ perchè dobbiamo fare
riferimento all'interruzione tra il primo ed il secondo tempo, che è una
consuetudine italiana ma che non esiste nelle sale cinematografiche di
altri paesi. Anche questo mi è sempre sfuggito. Non ho mai capito come
collochiamo i film ad episodi, che negli anni '50 hanno avuto una
particolare fortuna, e perchè dovremmo interrompere tali film allo
scadere del quarantacinquesimo minuto.

Vorrei poi aggiungere, cosi come del resto in una proposta del
Partito comunista si avvertiva, che una norma di questa natura finisce
per colpire in modo particolare le piccole emittenti, perchè sono queste
che si basano soprattutto sul magazzino dei film, tanto è vero che in una
proposta del Partito comunista alla Camera si faceva eccezione per le
piccole emittenti. Vorrei quindi far presente anche questo aspetto.

Detto questo, esprimo parere contrario. Ritengo che non sia
assolutamente irrazionale il fatto che tuttavia vi siano opere di
particolare validità artistica, siano esse cinematografiche, opere di prosa
o di altra natura, per cui il Garante possa prevedere, sentita una
pubblica commissione qualificata dal punto di vista culturale, la non
interruzione pubblicitaria per evitare l'interruzione del discorso
narrativo.

Sono anche contrario all'emendamento 7.1, presentato dal senatore
Lipari, e all'emendamento 7.13 dei senatori Fiori e Riva, come anche
agli emendamenti 7.20 e 7.2, conseguenti ai primi.

Sono invece favorevole all'emendamento 7.21 del relatore e
contrario all'emendamento 7.16, presentato dal senatore Chimenti,
perchè mi pare che gli accordi ai fini dell'inserimento pubblicitario non
devono far riferimento a quanto contenuto in tale emendamento.
Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.35, 7.3 e 7.6. Con questo
ultimo entriamo negli indici di affollamento e vorrei far presente che
l'esistenza di un indice di affollamento anche settimanale per la RAI è
legata al fatto che in un successivo articolo si prevede un ricavato
complessivo massimo (il cosiddetto tetto). Se non vi fosse una
suddivisione di quanto è consentito per ora nell'arco di una settimana,
si potrebbe avere una svendita di pubblicità presso l'emittente pub~
blica.

Esprimo parere contrario all'emendamento 7.36, mentre la ragione
del parere negativo sull'emendamento 7.27 l'ho spiegata prima. Se
guardiamo quei dati statistici cui mi sembra abbia fatto riferimento il
collega Pinna, siamo sotto al 4 per cento mensile per la prima rete RAI e
assai al di sotto della media (siamo al di sotto del 3 per cento, o al. 2,5
per cento, cito a memoria) sia per la seconda che per la terza rete, molto
al di sotto quindi del 4 per cento mensile.

Esprimo parere contrario all'emendamento 7.4 e agli emendamenti
7.7, 7.42, 7.14 e 7.29. Così pure sono contrario all'emendamento 7.37
che mi sembra una modifica specificativa inutile perchè il riferimento ai
concessionari privati è fatto nel primo periodo del comma 8. Esprimo
parere contrario sull'emendamento 7.8, mentre esprimo parere favore~
vole all'emendamento 7.30, identico all'emendamento 7.32. Sono cioè
d'accordo con il relatore che possono essere inseriti i limiti alla
pubblicità radiofonica nei termini di questi emendamenti, avendo
ritirato il relatore l'emendamento 7.22.
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Esprimo parere contrario, poi, sugli emendamenti 7.9, 7.43, 7.15,
7.10 e 7.11.

Il problema delle sponsorizzazioni di cui ha parlato il senatore
Lipari contiene un'osservazione esatta. Nella prima stesura del disegno
di legge governativo era prevista la misura del 2 per cento per i
programmi sponsorizzati. La verità è che si è avvertita la difficoltà di
definire la sponsorizzazione. È intervenuta poi la direttiva CEE e in
parte nel successivo articolo si riprende quell'argomento. Si è anche
avvertita la difficoltà di quantificare il peso della sponsorizzazione sugli
indici di affollamento; vi possono essere le sponsorizzazioni le più
diverse e quindi con il successivo articolo si è prevista una norma
delegata, cioè il riferimento al regolamento di cui all'articolo 35,
proprio per la difficoltà di specificare bene il concetto di sponsorizzazio~
ne, per evitarne forme surrettizie e per evitare di appesantire la legge in
modo eccessivo. .

Sull'emendamento 7.12, di identico contenuto dell'emendamento
7.17, il re latore ha espresso parere positivo. Vorrei richiamare
l'attenzione del senatore Golfari e dei proponenti gli emendamenti su
un fatto: il fine, analogo a quello che si è proposto il Governo nel
presentare il disegno di legge, è di riservare la pubblicità locale alle
emittenti locali. L'articolo 22 prevede poi delle possibilità di intercon~
nessione; tali possibilità in Commissione sono state ampliate, allargando
il numero dei bacini e facendo riferimento ad una cifra fino a 15 milioni
di abitanti serviti da tale interconnessione. Nel momento in cui
consentiamo che durante il periodo di interconnessione (perchè fuori di
questo periodo la pubblicità locale è ammessa) si possa trasmettere la
pubblicità locale, abbiamo certamente reso più agevole la presenza sul
mercato delle emittenti medie, quelle che si collocano tra i networks e
le piccole emittenti, ma è altrettanto evidente che abbiamo reso assai
più difficile una sopravvivenza sul mercato delle piccole emittenti locali
perchè, a quel punto, la pubblicità locale finirà con l'essere in buona
misura assorbita dalle emittenti medie che hanno un'altra possibilità di
muoversi sul mercato e la riserva alla pubblicità locale verrebbe
frustrata per quanto riguarda i limiti di emittenti più piccole.

Quindi mi permetto di esprimere perplessità e di rimettermi
all' Aula, visto che il relatore ha espresso un parere positivo. Però debbo
dire che propenderei per un parere negativo se per deferenza verso il
relatore non preferissi rimettermi all'Aula. Infine, parere contrario agli
emendamenti 7.45 e 7.18.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei dare una risposta al
quesito sollevato dal senatore Maffioletti.

Ho ascoltato con profondo interesse il suo intervento e desidero
assicurargli che ho dedicato la massima attenzione agli interrogativi che
egli ha posto in materie tanto delicate ed importanti da richiedere a tutti
noi la massima prudenza e la massima coerenza.

Non avrei dubbio che il comma 1 dell'articolo 7, in quanto
disciplina il contenuto del messaggio pubblicitario, possa essere
sottoposto a scrutinio segreto. Qui mi pare che la sfera dell'articolo 21
della Costituzione sia indubbia in quanto il comma 1 dell'articolo 7
della legge al nostro esame recita: «La pubblicità radiofonica e televisiva
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non deve offendere la dignità dell'uomo, non deve basarsi su
discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere
sentimenti religiosi ed ideali, eccetera».

Per quanto riguarda i restanti commi dell'articolo 7, in particolare
il comma 4, da cui parte l'emendamento in questione, concernente le
interruzioni pubblicitarie di programmi radiotelevisivi, non riesco a
scorgere come possa essere ammissibile lo scrutinio segreto in quanto
la materia trattata in queste disposizioni non ricade nella fattispecie
dell'articolo 21 della Costituzione.

Infatti, già la Corte costituzionale ha ritenuto che la pubblicità
commerciale (cito): ~ «è una componente della attività delle imprese,
come tale assistita dalle garanzie di cui all'articolo 41 della Costituzio-
ne». Cioè fa riferimento al dovere di non offendere i sentimenti della
libertà e della dignità umana, però nel quadro della libertà di iniziativa
economica, ma non è assistita dalle garanzie di cui all'articolo 21 della
Costituzione. Si tratta della sentenza n. 231 del 1985. (Interruzione del
senatore Bufalini). Senatore Bufalini, qui c'è una distinzione molto
sottile fra l'articolo 21 e l'articolo 33 della Costituzione. Infatti, se è vero
che le disposizioni in questione, in specie quelle del comma 4, tendono
a proteggere il diritto d'autore e, di conseguenza, a tutelare l'arte e la
cultura, esse non ricadono comunque in alcuna delle norme costituzio-
nali indicate dall'articolo 113 del nostro Regolamento, dovendo semmai
essere ricondotte all'articolo 33 della Costituzione che non è coperto da
scrutinio segreto nel nostro Regolamento. L'articolo 33 della Costituzio-
ne, nel quale vengono ricompresi i film, il teatro, eccetera, recita che
«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

Ora, a conforto di tale interpretazione che distingue fra opera
d'arte, senatore Bufalini, e manifestazione del pensiero (perchè non c'è
dubbio che tutto ciò che è giornalismo, libertà di stampa, eccetera,
ricade sotto l'articolo 21), tutto ciò che è opera d'arte, opera di prosa, di
cinema in quanto arte, ricade sotto l'articolo 21 combinato con
l'articolo 33 della Costituzione. Tuttavia, dal punto di vista del nostro
Regolamento l'articolo 33 della Costituzione non è compreso tra le
materie in ordine alle quali è consentita la votazione a scrutinio segreto.
Oltre tutto ricordo che presso l'altro ramo del Parlamento, nella seduta
del 5 luglio 1989 (l'ha già ricordato il senatore Maffioletti) la Presidenza
dell'Assemblea dichiarò inammissibile lo scrutinio segreto per una
risoluzione relativa alle interruzioni dei fIm con comunicati pubblicitari
e dunque inerente a materia del tutto analoga a quella disciplinata dal
citato comma 4 (risoluzione n. 6-0094 a firma Veltroni ed altri).

A mio giudizio, alla luce di tutto ciò e insieme al combinato
disposto del nostro Regolamento e della Costituzione, io nella
pubblicità non riesco a ravvisare una manifestazione del pensiero. Per
quanto riguarda poi la libertà dell'arte e della cultura, essa non ricade,
per il nostro Regolamento, nella tutela del voto segreto, mentre avrei
dubbi, ripeto, sul comma 1 dell'articolo 7, che secondo me potrebbe
essere coperto da scrutinio segreto. Questa è la mia decisione, onorevoli
colleghi; credo che sia la più corretta in base a quello che è il nostro
Regolamento e per quella che è la prassi, anche dell'altra Assemblea.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho ascoltato la sua motivazione e
la sua decisione, ma non mi sono affatto convinto. Rimango anzi
dell'opinione che non sia inscindibile l'articolo 21, quando si tratti di
un'espressione del diritto d'autore che, attraverso la comunicazione
televisiva, investe un'opera del pensiero e comprende il diritto a vederla
esposta nella sua integrità, salvo che la volontà dell'autore non apponga
intervalli che siano consoni all'espressione, che può non essere
artisticamente elevata, o può non varcare le soglie di quella che è
definibile opera d'arte, ma rimane sempre un'espressione del pensiero
attraverso la forma cinematografica, che viene trasmessa attraverso la
televisione.

Signor Presidente, quando sono in gioco questi valori come si fa a
pensare ~ questo è il punto che voglio ancora richiamare ~ che l'articolo

21 della Costituzione possa essere estromesso dalla materia? Il rapporto
è dedotto nella sua interezza e il Regolamento non parla di disciplina
del diritto in sè, ma parla del rapporto, e nel rapporto coesistono
pluralità di diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione.

Signor Presidente, io ho ascoltato la sua decisione; non possiamo
che accettare perchè, mi creda, lo voglio dire con amarezza, non
abbiamo un'autorità superiore a cui appellarci e mi dispiace dirlo;
qualcosa si incrina, certo, me ne dispiace. Confido che durante lo
svolgimento di questi lavori, per quanto riguarda l'interpretazione della
normativa del Regolamento che attiene a diritti fondamentali, quali
quelli contemplati dal voto segreto, si pronuncino decisioni meno
restrittive e più convincenti. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.39, presentato dal
senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal relatore, sostan~
zialmente identico all' emendamento 7.31, presentato dai senatori
Mariotti e Marniga, all'emendamento 7.33, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori e all'emendamento 7.25, presentato dal
senatore Pinna e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.34, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.40, presentato dal senatore Visibelli
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.41, presentato dal senatore Filetti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 7.26.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, i senatori della Sinistra indipendente
voteranno a favore di questo emendamento. Nella sua replica il signor
Ministro ha detto che lui continua a non capire perchè si insista in
queste proposte contro le interruzioni pubblicitarie. Credo di poterglie~
lo spiegare molto brevemente: noi non abbiamo alcun problema a
disobbedire agli ordini del cavaliere Berlusconi.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Neanche io,
senatore Riva, e usi altro tipo di argomentazioni.

PRESIDENTE. Senatore Riva, mi consenta di dirle che la
manifestazione del pensiero in un' opera teatrale o cinematografica è
intatta sia che lei veda il film di seguito, sia che lo veda con qualche
interruzione. È ovvio che è una cosa scomoda e da combattere con
legge ordinaria, ma non si vede dove sia il richiamo alla manifestazione
libera del pensiero; lei questo me lo deve spiegare. (Commenti
dall'estrema sinistra).

Per la verità me lo dovete spiegare tutti. Il pensiero non è un testo
mutilato, ma è un testo integrale.

CROCETTA. In questo caso si tratta di un testo a pezzetti.

BERLINGUER. Se mettessero spots nelle pagine dei suoi libri cosa
direbbe lei?

PRESIDENTE. Ormai tutti i periodici hanno spots pubblicitari.

BERLINGUER. Sto parlando delle pagine dei suoi libri.

PRESIDENTE. Purtroppo un giorno gli spots saranno anche nelle
pagine dei miei libri. Anzi, già ve ne sono diversi in vari libri. (Commenti
dall'estrema sinistra).

LIP ARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, siccome lei ha aperto la votazione solo
sull'emendamento 7.26, devo precisare che evidentemente si sta
votando anche l'emendamento 7.1, il cui testo è identico. La prima
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parte dell'emendamento non è stata da me riprodotta, ma ricopia ~il
testo dell'articolo 7; quindi sostanzialmente l'emendamento 7.1 è
identico nel testo all'emendamento 7.26, che nella prima parte si limita
a ricopiare il testo dell'articolo.

In questo senso esprimo anch'io voto favorevole, ovviamente a
titolo personale e non so quanti siano della mia stessa opinione su
questo punto. Se mi consente, con tutto il rispetto dovuto alla
Presidenza e con l'imbarazzo che mi deriva anche dall'essere membro
della Giunta per il Regolamento (ovviamente senza spostare nulla
rispetto ad una posizione che comunque esprimerei sempre pubblica-
mente, quale che fosse la tecnica di voto), voglio precisare che la libertà
di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento è garantita
secondo l'intenzione del trasmittente. Ogni meccanismo di intervento
che in qualche modo renda il messaggio pervenuto al ricevente diverso
da come egli l'ha trasmesso incide sul contenuto della manifestazione.
(Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra). Quindi
necessariamente fa pervenire questo messaggio in maniera diversa. Nè
si può discutere sul veicolo comunicativo, facendo una distinzione tra
opera di scienza ed opera di altra natura.

Se io, autore di un romanzo, in ipotesi di un'opera d'arte ~, lo
pubblico in edizione integrale in un libro o lo pubblico ~ come avveniva
per i vecchi romanzi d'appendice dell'800 ~ a puntate su di un giornale,
la tutela sarà sempre quella prevista dall'articolo 21; non si fa
riferimento alla tutela prevista dall'articolo 33 in un'ipotesi ed a quella
prevista dall'articolo 21 in un'altra. Nel nostro sistema costituzionale,
così come è stato infinite volte affermato, esistono norme nella seconda
parte della Costituzione che sono applicative del principio generale in
contesti particolari.

Si aggiunga comunque che in numerose sentenze la Corte
costituzionale ha detto che la manifestazione del pensiero è compro-
messa anche quando si mette in discussione la fonte di finanziamento
del meccanismo comunicativo, di guisa che anche una norma che,
senza toccare il contenuto del messaggio, si limitasse ad incidere
esclusivamente sugli strumenti di finanziamento, potrebbe finire per
incidere sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Ciò detto, mi sembra che comunque in questi emendamenti non
~iano in discussione tali profili. Si sta veramente discutendo soltanto
della libertà del soggetto di poter liberamente utilizzare il film o la
comunicazione. In questo senso credo che, votando favorevolmente su
questo emendamento quali che possano essere le valutazioni dell'alta
scienza politica, noi rispondiamo ad una domanda che proviene da tutti
i cittadini, che sono ormai intossicati di comunicazioni pubblicitarie.
(Applausi dal centro e dall'estrema sinistra).

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, voglio preannunciare il voto contrario
sull'emendamento 7.1, sul quale abbiamo sentito una dotta relazione
del senatore Lipari, che appunto ha fatto riferimento, per giust.ificare la
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disciplina delle interruzioni pubblicitarie, alla tutela del diritto di autore
e conseguentemente alla tutela dei diritti degli utenti.

L'articolo 2580 del codice civile, nell'indicare quali sono i soggetti
del diritto di autore, dice che esso spetta all'autore e ai suoi aventi causa
nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali. Credo che il primo
soggetto o meglio l'unico soggetto che possa dolersi di eventuali
alterazioni che incidono sul diritto di autore è l'autore stesso e i suoi
aventi causa che sono coloro che con il titolare del diritto hanno un
rapporto diretto o mediato. Gli utenti di un servizio pubblico
naturalmente hanno un rapporto mediato con l'autore, nel senso che
scattano determinate situazioni soggettive che tutelano l'interesse
dell'utente ad una integrità del messaggio. Nel momento in cui, invece,
nei confronti dell'utente vi può essere un rapporto privato, come il
cittadino che va al teatro, paga il biglietto, comunque crea un rapporto
con l'impresario...

FIORI. Di che cosa parli si è capito.

CASOLI. Un po' di rispetto per le opinioni diverse. Voglio giungere
alla conclusione, in sostanza, che mentre nei confronti del servizio
pubblico esiste una situazione soggettiva garantita per l'utente, nei
confronti del soggetto privato non esiste per gli utenti alcuna situazione
soggettiva astrattamente tutelabile, a meno che la legge non intervenga,
come nel caso di specie, a stabilire quello che è il contenuto di questa
situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela.

Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 7, stabilendo una
disciplina deontologica verso la quale deve orientarsi la tutela del diritto
di autore, di fatto attribuisce una tutela giuridicamente rilevante ad una
situazione di fatto che altrimenti tutelata non sarebbe. Diverso, come
dicevo, è per il servizio pubblico dove l'utente paga un canone e ha un
diritto verso il servizio pubblico. Far riferimento al diritto degli utenti
per poter ritenere di dover abrogare o modificare il comma 4
dell'articolo 7 mi sembra sia una impostazione giuridicamente non
corretta. Per questo ritengo di votare contro l'emendamento. (Applausi
dalla sinistra e dal centro).

FIORI. Gianni Letta approva.

MARIOTTI. La dovete smettere.

CASOLI. Ti conosco Fiori, non accetto atteggiamenti di questo
genere.

SIGNORI. Senatore Fiori, stia zitto.

PRESIDENTE. Senatore Signori, per favore. (Brusìo in Aula.
Commenti del senatore Signori)

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SPECCHIA. Come Gruppo abbiamo presentato su questa materia
l'emendamento 7.41 che è stato poco fa respinto. Certamente questo
nostro emendamento 7.41 era diverso dai due che sono adesso in
discussione, cioè il 7.26 e il 7.1, però tutti contengono un analogo
principio, cioè quello della tutela del diritto dell'utente e il principio
della tutela del diritto dell'autore. Rite.niamo che il testo portato qui in
Aula e proposto dalla Commissione non garantisca, nella maniera
dovuta, questi due diritti. Riteniamo, invece, che gli emendamenti in
esame (in particolare il nostro) garantiscano questi diritti. Quindi, per
questi motivi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresen-
to su questi due emendamenti.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, a me sembra che
ci sia una qualche esagerazione nelle reazioni che si registrano. Se noi
prendiamo in considerazione attentamente la prima parte dell'emenda-
mento 7.26, dobbiamo convenire che è giusto che il contenuto dei
messaggi pubblicitari sia assoggettato ai limiti derivanti dalla legislazio-
ne vigente e poi dalla legislazione vigente in itinere; oggi noi osserviamo
quella che è in vigore. È giusto, quindi, che questo aspetto sia colto
anche con attenzione. Se non riscontrassi nell' emendamento una punta
esasperata per uno degli aspetti, che in particolare è quello delle opere
cinematografiche, non avrei nessuna difficoltà ad aderire interamente.
Questa è una questione che è stata più volte sottoposta alla nostra
attenzione, che ha formato oggetto di una giornata intera che noi
abbiamo dedicato al messaggio pubblicitario, ai limiti ed ai contenuti di
esso, durante una festa dell'amicizia. Quindi, parlo di una riflessione ad
alta voce ed autorevole all'interno del mio partito.

Quando il mio omologo collega alla Camera dei deputati era
Martinazzoli, questo era uno dei punti centrali della posizione assunta
dal Gruppo della Democrazia cristiana. So anche di incontrare delle
obiezioni, perchè qualcuno potrà nutrire una preoccupazione in più,
mentre qualche altro una preoccupazione in meno; proprio poichè c'è
chi ne ha di più e chi ne ha di meno, lascio libertà di votazione al
Gruppo della Democrazia cristiana. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.26, presentato dal
senatore Nocchi e da altri senatori, che, se approvato, comporterà
l'assorbimento dell' emendamento 7.1, presentato dal senatore Lipari.

È approvato.

SIGNORI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ho detto che è stato approvato. Quale controprova,
se è stato approvato pressochè all'unanimità!

SIGNORI. Chiediamo la controprova.
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PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

L'emendamento 7.13, presentato dai senatori Fiori e Riva, rimane
di conseguenza assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore Giusti~
nelli e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal
senatore Lipari.

Non è approvato.

LIP ARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, il contenuto soppressivo dell'emenda~
mento 7.2 dovrebbe considerarsi assorbito dall'avvenuta approvazione
degli emendamenti 7.26 e 7.1, altrimenti ci sarebbe contraddizione nel
testo normativo. Infatti, da un lato, vi è una previsione assorbente e,
dall'altro, una omissione. Quindi, ritengo che l'emendamento 7.2 non si
possa porre in votazione in quanto assorbito dall'esito della precedente
votazione. Naturalmente, lo stesso vale per l'emendamento 7.20,
presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, identico
all'emendamento 7.2 da me presentato.

GOLFARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, relatore. A mio avviso, signor Presidente non si può
dichiarare assorbito il comma 5 dall'esito della precedente votazione.

PRESIDENTE. Anche io sono di questo avviso.

GOLFARI, relatore. Infatti, se le opere di alto valore artistico
possono essere comprese nell'emendamento Nocchi, certamente non
possono essere comprese le trasmissioni a carattere educativo e
religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

L'emendamento allarga il campo oltre alle opere teatrali e
cinematografiche per cui non si può dire che vi è stato l'assorbimento di
cui parlava il senatore Lipari.

LIPARI. D'accordo.

GOLFARI, relatore. Va inoltre ricordato che neanche gli accordi
che promuove il Garante, in base alla seconda parte del comma 5,
riguardano soltanto le opere cinematografiche ma in generale le
trasmissioni al fine di disciplinare sia l'inserimento dei messaggi sia il
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loro contenuto; quest'ultima norma è molto più forte e rigorosa della
semplice non interruzione dei messaggi.

Pertanto, ritengo che non si possa assolutamente ritenere assorbito
questo comma, signor Presidente.

PRESIDENTE. Infatti non lo era, senatore Golfari, e io avevo
regolarmente messo in votazione gli emendamenti soppressivi. Quindi
rimane il voto già proclamato, dichiarando infondato il rilievo del
senatore Lipari.

LIPARI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 7.21, presentato
dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore
Chimenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.35, presentato dal senatore Strik .
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 7.36, presentato dal senatore Strik Lievers e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.27, presentato dal senatore Maca~
luso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.28, presentato dal senatore Maca~
luso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.42, presentato dal senatore Visibelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dai senatori Fiori e
Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal senatore Maca-
luso e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 7.37, presentato dal senatore Strik Lievers e da
altri senatori, c'è un invito del relatore a ritirarlo, mentre il Governo ha
espresso parere contrario. Cosa intende fare, senatore Strik Lievers?

STRIK LIEVERS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.30, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori, identico all'emendamento 7.32, presentato dai senatori
Mariotti e Marniga, all'emendamento 7.38, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori, e all'emendamento 7.44, presentato dal
senatore Filetti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 7.22 è stato ritirato dal relatore.
Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.43, presentato dal senatore Visibelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dai senatori Fiori e
Riva.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7.23 e 7.24 sono stati ritirati dal relatore.
Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore Giaco~
vaz~o, identico all'emendamento 7.17, presentato dal senatore Pollice.

È approvato. (Applausi dal centro).

GOLF ARI, relatore. Signor Presidente, ci sarà poi una questione di
coordinamento con l'ultima frase del comma 8. Dovrà essere eliminata
l'ultima frase, visto che è stato accolto l'emendamento presentato dal
senatore Giacovazzo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Golfari. Adesso andiamo avanti
con la votazione.

Metto ai voti l'emendamento 7.45, presentato dal senatore Visibelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7~bis.

(Programmi autoprodotti)

1. Si considerano autoprodotti i programmi per i quali il soggetto
titolare dell'autorizzazione risulti indicato come produttore nei titoli di
testa del programma stesso e sia altresì titolare dei relativi diritti di
utilizzazione in esclusiva per tutto il territorio nazionale.
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2. Nel caso di programmi prodotti da più soggetti, la quota di
autoproduzione attribuita a ciascuno dei compartecipi viene computata
in modo proporzionale al rispettivo contributo finanziario».

7.0.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art.8.

(Sponsorizzazioni)

1. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni
contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività
televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di
programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

2. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai
seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo
sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia
editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi
sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o
alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o
servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

3. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella
fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella
fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure
mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

4. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono
essere sponsorizzati.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 35 sono determinati i
criteri di valutazione delle sponsorizzazioni in sede di applicazione dei
limiti alla trasmissione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 7.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai commi 1, 2 e 3 sopprimere la parola: «televisivi».

8.9 IL RELATORE
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Al comma 1, dopo la parola: «televisive» inserire le seguenti: «o
radioEoniche» .

8.8 IL RELA TORE

Al comma 1, dopo la parola: «televisive» inserire le seguenti: «o
radioEoniche» .

8.17 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 1, dopo la parola: «audiovisive» inserire le seguenti: «o
radioEoniche» .

8.12 PINNA, SENESI, CANNATA, GruSTINELLI,

NOCCHI

Al comma 1, dopo la parola: «audiovisive» aggiungere le altre: «o
radioEoniche» .

8.23 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Al comma 1, dopo la parola «programmi» InserIre la seguente:
«radio».

8.3 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la parola: «televisivi».

8.18 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 1, dopo la parola: «televisivi» inserire le seguenti: «o radio~
Eonici».

8.11 PINNA, LOTTI, GruSTINELLI, NOCCHI, CALLARI

GALLI

Al comma 1, dopo la parola: «televisivi» inserire le altre: «o radio~
Eonici».

8.22 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Al comma 1, dopo la parola: «scopo» inserire
esplicitamente dichiarato all'inizio del programma o
contesto medesimo,».

le seguenti: «,
emergente nel

8.1 LIPARI
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Al comma 2, nell'alinea, dopo la parola «programmI» lnsenre la
seguente: «radio».

8.4 POLLICE

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere la parola: «televisivi».

8.19 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 2, nell'alinea, dopo la parola: «televisivi» inserire le
seguenti: «o radiofonici».

8.13 PINNA, VISCONTI, SENESI, GIUSTINELLI, LOTTI

Al comma 2, dopo la parola: «televisivi» inserire le altre: «o radio~
fonici» .

8.24 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.5 POLLICE

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.28 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 3, sopprimere la parola: «televisivi».

8.20 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 3, dopo la parola: «televisivi» inserire le seguenti: «e radio~
fonici».

8.14 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, BISSO, LOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «televisivi», inserire le seguenti: «e radio~
fonici».

8.25 STRlK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR~

LEONE
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Al comma 3, dopo le parole: «del tabacco» inserire le altre: «o
superalcolici»; sopprimere le parole: «disponibili unicamente con ricetta
medica».

8.26 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR.

LEONE

Sopprimere il comma 4.

8.6 POLLICE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Non possono essere sponsorizzati i programmi del servIzIo
pubblico nè i telegiornali e i notiziari di carattere politico delle
emittenti private.».

8.29 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRA.

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 4, dopo la parola: «telegiornali» inserire le seguenti: «i
radiogiornali» .
8.10 IL RELATORE

Al comma 4, dopo la parola: «telegiornali» inserire le seguenti: «o
radiogiornali» .

8.15 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, FERRA.

RA Maurizio

Al comma 4, dopo la parola: «telegiornali» inserire le seguenti: «, i
radiogiornali» .

8.21 MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 4, dopo la parola: «telegiornali» inserire le altre: «o radio-
giornali».

8.27 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR.

LEONE

Sopprimere il comma 5.

8.2 LIPARI
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Sopprimere il comma 5.

8.30 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicita~
ri per il 3 per cento della durata dei programmi medesimi».

8.16 MACALUSO, LIBERTINI, GIUSTINELLI, NESPO~
LO, CALLARI GALLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicita~
ri, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 7, per il 2
per cento della durata dei programmi medesimi».

8.7 FIORI, RIVA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5~bis. Il servizio pubblico non può avvalersi di sponsorizzazioni».

8.31 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti
8.9,8.8 e 8.10.

Sopprimendo la parola «televisivi», la norma vale sia per le
emittenti televisive che per quelle radiofoniche. La norma assorbe
anche gli emendamenti 8.18 e 8.20 dei senatori Mariotti e Marniga,
nonchè molti altri proposti su questo articolo che vedremo via via.

L'emendamento 8.8 è assorbito dall'8.9.
Signor Presidente, infine, l'emendamento 8.10 prevede di inserire,

oltre ai telegiornali, anche i radiogiornali, perchè la norma riguarda sia
la radio che la televisione.

MARIOTTI. Signor Presidente, gli emendamenti possono conside~
rarsi già illustrati dal relatore. Si tratta della naturale estensione alla
radiofonia. L'emendamento 8.17, potrebbe ricomprendere tutti quanti
gli altri emendamenti che pertanto si danno per illustrati.
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PINNA. Signor Presidente, l'articolo 8 assume in parte ~ lo
ricordava il ministro Mammì ~ i contenuti della direttiva CEE del 1989.
Si limita però a stabilire i divieti relativi alle sponsorizzazioni televisive.
Noi riteniamo attraverso i nostri emendamenti che gli stessi divieti
debbano essere estesi anche alla radiofonia, perchè anche la radiofonia,
evidentemente, contribuisce a determinare le risorse del settore.

Con l'emendamento 8.12 proponiamo che venga considerato
sponsorizzazione ogni contributo di qualsiasi impresa, non impegnata in
attività di radiodiffusione, destinato non solo a finanziare le opere
audiovisive ma anche le opere radiofoniche.

L'emendamento 8.11 propone che sia considerato sponsorizzazione
qualsiasi contributo di imprese non impegnate in attività di radiodiffu~
sione quando tale contributo sia destinato a finanziare non solo
programmi televisivi ma anche programmi radiofonici.

L'emendamento 8.13 si illustra da sè. Si tratta sempre di estendere
le disposizioni che richiamavo poc'anzi dell'articolo 8 anche alla ra~
diofonia.

L'emendamento 8.14 estende alla radiofonia il divieto che a
sponsorizzare i programmi siano persone fisiche o giuridiche che
abbiano come attività principale la vendita di sigarette, tabacchi,
medicinali, o prestazioni mediche a ricetta. In sostanza questo
emendamento estende alla radiofonia lo stesso divieto previsto
dall'articolo 8 per quanto riguarda l'emittenza televisiva.

L'emendamento 8.15 estende ai radiogiornali il divieto di sponsoriz~
zazione già previsto per i telegiornali o per i notiziari a carattere po~
litico.

L'emendamento 8.16 ci sembra il più rilevante. Il testo del Governo
recepisce, come ricordavo, in parte la direttiva CEE sulle sponsorizza~
zioni, ma poi trascura all'ultimo comma che le sponsorizzazioni
costituiscono risorse alla stregua di ogni altra forma di pubblicità e che
quindi, a nostro giudizio, come tali vanno computate nella legge.

Noi contestiamo, anche in linea di principio oltre che per le ragioni
che ricordava il collega Lipari, che tale computo, cioè il calcolo delle
risorse prodotte attraverso le sponsorizzazioni, sia sottratto al Parlamen~
to, sia sottratto al testo della legge e sia affidato semplicemente al
regolamento di cui all'articolo 35. Ci sembra materia che non può
essere affidata al regolamento.

La nostra proposta è perciò che i programmi sponsorizzati siano
considerati messaggi pubblicitari per una quota convenzionale equiva~
lente al 3 per cento della loro durata, e quindi calcolati come tali entro i
limiti di affollamento pubblicitario che abbiamo poc'anzi votato.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nell'illustrare congiuntamente
tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 8, vorrei dire che
quasi tutti si riconducono alla logica degli emendamenti presentati da
altri colleghi e volti ad allargare al mezzo radiofonico i divieti; quindi,
come tali, posso dadi per illustrati.

Vorrei soltanto spendere una parola sull'emendamento 8.26 che
ripropone, per la materia delle sponsorizzazioni, il divieto alla
sponsorizzazione di prodotti superalcolici e di medicinali disponibili
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comunque, anche non dietro presentazione di ricetta medica. Vorrei
invitare il relatore, il Governo e i colleghi della maggioranza a
considerare quali responsabilità si assumono nel consentire la pubblici~
tà televisiva dei medicinali. Consentire la pubblicità televisiva, ad
esempio, dell'aspirina, di cui molti medici oggi sottolineano gli effetti
pericolosi, come pure altri medicinali di questo genere che non
richiedono ricetta medica e sono pericolosi se assunti in modo
indiscriminato fuori di indicazioni mediche, è un fatto grave e
pericoloso. Mi pare gravemente responsabile, signor relatore, signor
Ministro, non andare oltre l'indicazione della direttiva CEE. Certo, la
direttiva si limita ai medicinali prescrivibili con ricetta medica, ma
nulla ci vieta di fare un passo oltre quella che è la rigida prescrizione
della direttiva CEE ed assumere quella che è una misura, a mio modo di
vedere, semplicemente di buon senso e di tutela della salute dei
cittadini.

POLLICE. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato
all'articolo 8, 1'8.3, 1'8.4, 1'8.5 e 1'8.6, sono analoghi per molti versi a
quelli del collega Strik Lievers. Anch'io ho insistito sulla necessità di
allargare la sfera al sistema radiofonico perchè mi sembra che il solo
richiamo alla televisione sia non accettabile da ogni punto di vista.

Vorrei aggiungere anche che alcuni emendamenti sono tesi a
migliorare questo provvedimento; ad esempio, la soppressione della
lettera c) del comma 2 o del comma 4 nasce dalla necessità di non
riempirsi di ridicolo. Cosa vuoI dire che i telegiornali non possono
essere sponsorizzati? È già ridicolo esprimere questo concetto. Pertanto
anche nella formulazione chiedo sia al relatore che al rappresentante
del Governo di tenere conto di questo aspetto.

LIPARI. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 deve intendersi
ritirato perchè era subordinato all'approvazione del 7.5, che invece non
è stato approvato dall'Assemblea.

Per quanto riguarda 1'8.1, la mia preoccupazione aveva un ben
preciso segno. Io non ho partecipato alla discussione che si è svolta in
Commissione sul concetto di sponsorizzazione, però so, perchè su
questo discorso c'è ormai un'ampia letteratura giuridica, che le forme
di sponsorizzazione possono essere le più diverse e quindi può esistere
una forma di sponsorizzazione che, in nessun modo rilevante nella
trasmissione, diventa un meccanismo interno di finanziamento che poi
lo sponsor utilizza in altre sedi per altre sue motivazioni. Se questa
forma si introducesse anche in Italia ~ ed è forma certamente operante
in paesi di tradizione anglosassone ~ noi potremmo avere qualche
problema nel reinserire tutto nel concetto di sponsorizzazione.

Ecco perchè avevo inserito la specificazione che lo scopo deve
essere esplicitamente dichiarato all'inizio del programma o deve
emergere dal medesimo attraverso lo spot, l'indicazione del nome dello
sponsor e così via.

Comunque, se in ipotesi le valutazioni emerse dal dibattito svoltosi
in Assemblea avessero superato anche una problematica di questo tipo,
mi rimetto sul punto alle valutazioni del relatore.
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* RASTRELLI. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti da
noi presentati all'articolo 8. L'emendamento 8.28 è simile a quello
illustrato testè dal senatore Pollice. I due emendamenti dovranno essere
votati contemporaneamente anche perchè le motivazioni sono identi-
che: non ci sembra che il comma 2, lettera c), dell'articolo 8 trovi
un'adeguata collocazione. Abbiamo quindi proposto la sua sop-
pressione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 8.29, 8.30 e 8.31, con essi si
intende semplicemente ribadire il principio di fondo che non possono
essere sponsorizzati i programmi del servizio pubblico, nè i telegiornali
ed i notiziari di carattere politico delle emittenti private. Per noi è un
principio irrinunciabile.

Tale principio viene confermato dalla proposta di sopprimere il
comma 5 dell'articolo 8, nonchè dalla proposta di aggiungere un
comma 5-bis che stabilisce che il servizio pubblico non può avvalersi di
sponsorizzazioni. Si tratta di un principio unico che trova la sua
applicazione ed estrinsecazione nella serie di emendamenti che ho testè
illustrato.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

* FIORI. Signor Presidente, l'emendamento 8.7 significa precisamen-
te questo: per quanto riguarda le sponsorizzazioni, ogni ora e quaranta
di programma sponsorizzato si fa un calcolo di 2 minuti (si tratta quindi
di un calcolo molto modesto) in conto di pubblicità. Quindi si
prevedono 2 minuti di pubblicità per «Il calcio minuto per minuto» o
per il programma di Mike Bongiorno. Ciò vale equamente sia per il
servizio pubblico che per l'emittenza commerciale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento
8.8 sia assorbito dall'emendamento 8.9. Allo stesso modo l'emendamen-
to 8.17 ~ di cui è primo firmatario il senatore Mariotti ~ è assorbito

dall'emendamento 8.9.
Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.12 e 8.23

poichè essi prevedono un'estensione alla radiofonia del contesto della
norma che in un primo momento era limitata alla sola emittenza tele-
visiva.

Gli emendamenti 8.3 e 8.18 sono assorbiti dall'emendamento 8.9.
L'emendamento 8.18, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, è
addirittura identico a quello presentato dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, ringrazio il senatore Lipari
per il fatto che egli si sia rimesso al parere del relatore. Volevo
comunque ricordare al collega Lipari che la norma che si introduce è
tratta integralmente dalla direttiva CEE. Propongo quindi di lasciare il
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testo della direttiva così come è. È già detto alla fine e all'inizio, manca
la parola «emergente» ma manca anche nella direttiva CEE, per cui se il
collega Lipari potesse rimettersi a questo ritirando il suo testo secondo
me sarebbe meglio per la coerenza che abbiamo sempre tenuto con la
direttiva.

L'emendamento 8.4 è assorbito dall'emendamento 8.9, così come
gli emendamenti 8.13, 8.19, 8.22, 8.24, e 8.11, tutti assorbiti dalla
estensione che abbiamo già fatto con il primo emendamento 8.9 alla
radiofonia.

Sugli emendamenti 8.5 e 8.28 devo esprimere parere negativo
perchè la soppressione della lettera c) è contraria alla norma che
abbiamo introdotto, tratta integralmente dalla direttiva CEE, articolo
17, lettera c). L'emendamento 8.20 è assorbito dall' emendamento 8.9
del relatore, lo stesso vale per l'emendamento 8.14 e per l'emendamen~
to 8.25.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.26 il parere del relatore è
contrario perchè la norma tratta dalla direttiva CEE, articolo 17, viene
inserita nel nostro testo. Il tabacco peraltro è previsto da una legge
italiana e i superalcolici sono consentiti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.6 perchè la direttiva
CEE, articolo 17, comma 3,' introduce questa norma. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 8.29 per la stessa ragione che la direttiva
della CEE, articolo 17, comma 3, prevede la norma del testo della Com~
missione.

Sull'emendamento 8.10 del relatore ovviamente esprimo parere
favorevole, per cui gli emendamenti 8.15, 8.21 e 8.27 sono da
considerarsi assorbiti in quello del relatore.

L'emendamento 8.2, coerentemente con la votazione dell'emenda~
mento 7.5, è stato ritirato; abbiamo visto prima questo argomento del
senatore Lipari. Esprimo comunque parere contrario.

Esprimo parere contrario quindi anche sull'emendamento 8.30
identico al precedente. Il comma 5 deve rimanere, secondo il relatore,
perchè è in quella sede che valuteremo le sponsorizzazioni, nel
regolamento di cui all'articolo 35.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.16 perchè c'è la
norma del comma 5 che rinvia al regolamento.

Su quanto chiedono i senatori Fiori e Riva con l'emendamento 8.7,
richiesta avanzata anche dal senatore Lipari e dal senatore Macaluso,
esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.31 esprimo parere contrario
perchè le sponsorizzazioni sono tipiche e proprie del servizio pubblico.
Direi che è stata la RAI ad inventare e ad avvalersi per prima di questa
forma molto dolce di pubblicità per cui secondo me sarebbe un errore
privare la concessionaria di questa risorsa. Peraltro voglio ricordare che
per la RAI la sponsorizzazione costituisce un introito limitato: nel 1989
le furono consentiti solo 41 miliardi, mentre le sponsorizzazioni per i
privati nel 1989 ammontano a 215 miliardi.

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica~
zioni. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo, con il relatore.
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Quindi, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.9 presentato dal
relatore.

Considero assorbito dall'emendamento 8.9 l'emendamento 8.8 e
l'emendamento 8.17. Esprimo anche parere favorevole sull' emenda~
mento 8.12, identico all'emendamento 8.23. Sono assorbiti dall'emen~
damento 8.9, gli emendamenti 8.3 e 8.18, 8.11 e 8.22.

Devo esprimere parere contrario sull' emendamento 8.1, presentato
dal senatore Lipari. Sono assorbiti dall'emendamento del relatore gli
emendamenti 8.4, 8.19, 8.13 e 1'8.24. Devo dare parere contrario
sull'emendamento 8.5, identico all'emendamento 8.28. Sono assorbiti
dall'emendamento del relatore gli emendamenti 8.20, 8.14 e 8.25. Poi
sono contrario all'emendamento 8.26, all'emendamento 8.6 e all'emen~
damento 8.29.

Signor Presidente, esprimo, invece, parere favorevole sull'emenda~
mento 8.10. Sono assorbiti dall'emendamento 8.10 gli emendamenti
8.15,8.21 e 8.27. Esprimo parere contrario emendamenti 8.2, 8.30, 8.16,
8.7 e 8.31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal re~
latore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal relatore, identico
all' emendamento 8.17, presentato dai senatori Mariotti e Marniga.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori, identico all'emendamento 8.23, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Gli emendamenti 8.18 e 8.11 devono intendersi assorbiti.
Senatore Strik Lievers, lei è stato invitato a ritirare l'emendamento

8.22. Aderisce a tale invito?

STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lipari, anche per quanto riguarda l'emen~
damento 8.1, lei è stato invitato a ritirarlo. Aderisce a tale invito?

LIPARI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.4, 8.19, 8.13 e 8.24 devono
intendersi assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 8.28, presentato dal senatore Visibelli e da
altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 8.20, 8.14 e 8.25 devono intendersi assorbiti.
Metto ai voti l'emendamento 8.26, presentato dal senatore Strik

Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.29, presentato dal senatore Filetti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10, identico all'emen~
damento 8.21, e degli emendamenti 8.15 e 8.27, di contenuto
pressocchè identico ai primi due, perchè in essi si dice «o radiogiornali»
invece che «i radiogiornali».

Senatore Golfari, quale emendamento prendiamo a base della vota~
zione?

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, mettiamo ai voti l'emenda~
mento 8.10, da me presentato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti
l'emendamento 8.10, presentato dal relatore, sostanzialmente identico
agli emendamenti 8.15, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori,
8.21, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, e 8.27, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dal senatore Visibelli

e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal senatore Macalu~
so e da altri senatori.

Non è approvato.
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FIORI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

L'emendamento 8.7 è precluso dalla precedente votazione.
Metto ai voti l'emendamento 8.31, presentato dal senatore Visibelli

e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, interverrò brevissimamente per annun-
ciare che il Gruppo comunista si asterrà nella votazione dell'articolo 8
nel suo complesso. Se esprimiamo un giudizio per alcuni aspetti
positivo, nel senso che l'articolo 8 è stato in parte migliorato attraverso
l'accoglimento di diversi emendamenti non solo nostri ma anche di altri
Gruppi, manteniamo tuttavia una riserva di fondo proprio in relazione
al comma 4 per quanto riguarda il rinvio al regolamento per il calcolo
delle sponsorizzazioni. Riteniamo che questo rinvio non sia adeguato.
Pensiamo che si tratti di un aspetto che vada invece fissato in legge, in
quanto concorre a determinare il monte-risorse relative alla pubblicità,
dal momento che anche le sponsorizzazioni concorrono a determinare
il gettito pubblicitario.

Per questa ragione ci asterremo nella votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art.9.

(Telegiornali e giornali radio - Rettifica -
Comunicati di organi pubblici)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della
legge 8 febbraio 1948, n.47; i direttori dei telegiornali e dei giornali
radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario
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privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro
delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita
rettifica, purchè questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo
a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione
della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a
quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.
Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata,
l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai
sensi del comma 4.

4. Nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria
pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione
della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la
questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il
Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta
dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere
trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia me~
desima.

5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti
pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di
pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono
chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la
trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono
essere trasmessi immediatamente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi patrimoniali o
extrapatrimoniali perchè il servizio pubblico radiotelevisivo, in violazio~
ne del principio di completezza dell'informazione di cui all'articolo 1,
ha omesso parzialmente o integralmente di comunicare notizie di
rilevante interesse pubblico ha diritto di chiedere che il servizio
pubblico stesso reintegri l'informazione fornendo le notizie in questio~
ne, purchè ciò non possa dar luogo a responsabilità penali.

3. Il reintegro di informazione è effettuato entro 48 ore dalla
ricezione della relativa richiesta, in una trasmissione, in fascia oraria e
con il rilievo adeguati alla natura delle notizie di cui si chiede la
trasmissione. Trascorso detto termine senza che il reintegro di
informazione sia stato effettuato, l'interessato può trasmettere la sua
richiesta al Garante che provvede ai sensi dei successivi commi.

4. Nel caso in cui il servizio pubblico radio televisivo ritenga che
non ricorrono le condizioni per il reintegro di informazione sottopone
entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante, che si
pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la
richiesta di reintegro di informazione, quest'ultimo, preceduto dall'indi~
cazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere effettuato entro
le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

9.3 POLLICE
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Al comma 4 aggiungere il seguente periodo. «La mancata, incomple~
ta e tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica è punita con la sanzione
amministrativa da 10 a 100 milioni di lire, in relazione alla gravità della
lesione arrecata e alla diffusione della notizia».

9.2 POLLICE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

({4~bis.La mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di
rettifica è punita con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a
lire cento milioni, in relazione alla gravità della lesione arrecata e
all'ambito di diffusione dell'informazione scorretta. La stessa sanzione si
applica qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di
cui :11comma 4, salva diversa determinazione del Garante ove ricorrano
giustificati motivi».

9.1 LIPARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5~bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 della
legge 14 aprile 1975, n. 103».

9.4 GruSTINELLI, PINNA, SENESI, LOTTI, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarli.
Stante l'assenza del proponente, dovrei dichiarare decaduti gli

emendamenti 9.3 e 9.2, presentati dal senatore Pollice.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti
9.3 e 9.2, presentati dal senatore Pollice.

PRESIDENTE. La invito ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 9.3 ripropo~
ne il testo di un emendamento che il mio Gruppo aveva presentato in
Commissione e che non abbiamo ripresentato in Aula, tenuto conto di
alcune obiezioni che erano state sollevate in merito, e che comunque
pone un grande problema: come si possa intervenire quando il servizio
pubblico venga meno ai suoi compiti di informazione e danneggi
gravemente una persona non attraverso la diffamazione o la notizia
deformata, ma per effetto della omissione di comunicazione di una
notizia. Il problema è di grande rilievo, per cui lo proponiamo alla
riflessione dei colleghi al fine di trovare una soluzione adeguata.

L'emendamento 9.2 si illustra da sè.

LIPARI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.1,
rivolgendomi all'attenzione e alla sensibilità del relatore, pregherei di
considerarlo come una integrazione necessaria della previsione conte~
nuta nella norma; cioè questa norma sostanzialmente disciplina il
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meccanismo della rettifica, ma non possiamo dettare norme senza
prevedere la sanzione. In tutti gli ordinamenti di questo mondo, il
meccanismo della rettifica suppone che il mancato adempimento della
rettifica abbia incidenza sulla responsabilità del soggetto trasmittente.
Da noi resterebbe una generica indicazione, mentre le sanzioni non
possono essere dettate in maniera in differenziata.

Nell'emendamento da me presentato si precisa quindi: «La
mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica è
punita con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento
milioni,» (mi sembrava infatti che, rispetto ai prezzi correnti, fosse una
cifra congrua, comunque si può discutere) «in relazione alla gravità
della lesione arrecata e all'ambito di diffusione dell'informazione
scorretta.» (che quindi può essere graduata dal soggetto che la applica e
quindi dal Garante). «La stessa sanzione si applica qualora la rettifica sia
effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4, salva diversa
determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi». Mi
sembra che questo non sia coperto dalla previsione di cui si parla in un
articolo successivo perchè quella è invece una indicazione più generica,
che in qualche modo può valere come principio, che però va cadenzata
all'interno delle singole previsioni.

VISCONTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare
l'emendamento 9.4. Vale la pena di richiamare in questa sede le
disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n.103 del 1975: vi è
l'obbligo per le concessionarie di trasmettere comunicati e dichiarazio~
ni del Presidente della Repubblica, dei Presidenti della Camera e del
Senato, del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè della Corte co~
stituzionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, sono contrario all'emenda~
mento 9.3 perchè l'istituto del reintegro dell'informazione per la notizia
omessa non mi convince, come non ha convinto la Commissione
quando ha esaminato questo problema. Cosa è l'omissione, collega Strik
Lievers, collega Pollice? Come si fa oggettivamente a caratterizzare
l'omissione quando può essere opinabile? Mi ricordo un fatto
clamoroso a proposito & omissioni: quando il servizio pubblico non
diede spazio alla lettura di un comunicato delle brigate rosse e il paese
si divise in due parti. Il collega Pollice allora era in Piazza Cavour a
Milano, a gridare contro il palazzo della stampa per chiedere che
venisse pubblicato questo documento, mentre nello stesso tempo tutti i
grandi organi di informazione (dal «Corriere della Sera» a «La Stampa»
di Torino, a «Il Giornale», alla stessa serie dei giornali politici, almeno di
alcuni, escluso 1'«Avanti!» per la verità) accedettero a tale pubblicazio~
ne. L'omissione non è un fatto oggettivo: una notizia si può omettere o si
può dare a seconda delle opinioni del redattore, del direttore del
giornale o del direttore della rete televisiva. Reintegrare una notizia che
sia chiaramente oggettiva e di rilevante interesse è un fatto soggetto
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all'opinione personale. Esprimo pertanto parere contrario sull'emenda~
mento 9.3.

Ugualmente parere contrario esprimo sull'emendamento 9.2 per-
chè la stessa norma è prevista nell'articolo 31, comma 3. Mi vorrei
rivolgere al collega Lipari: all'articolo 31, comma 3, se ha la bontà di
leggerlo, si dice: «Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia
effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 9».
Credo quindi che non si possa esprimere parere favorevole su questo
emendamento.

L'emendamento 9.4 potrebbe essere accolto, ma solo se si faccia
riferimento alle disposizioni del primo comma dell'articolo 22 della
legge n. 103 del 1975, visto che la seconda parte di quell'articolo
prevede già la stessa norma che noi prescriviamo. Pertanto potremmo
accogliere l'emendamento 9.4 qualora esso recitasse: «Sono state fatte
salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge
14 aprile 1975, n. 103». Qualora tale proposta di modifica non venisse
accolta, esprimerei parere contrario.

VISCONTI. Accetto la proposta del relatore e modifico in tal senso
l'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 9.3, associando~
mi alle considerazioni svolte dal relatore. Così pure esprimo parere
contrario all'emendamento 9.2.

Credo che, dopo le precisazioni del relatore, il senatore Lipari possa
ritirare l'emendamento 9.1, in quanto in esso sono previste le stesse
sanzioni e le stesse modalità del terzo comma dell'articolo 31.

LIPARI. Ritiro l'emendamento 9.1.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Per quanto
concerne l'emendamento 9.4, sono d'accordo con la modifica suggerita
dal re latore e accolta dal senatore Visconti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal
senatore Pollice e fatto proprio dal senatore Strik Lievers.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pollice e
fatto proprio dal senatore Strik Lievers.

Non è approvato.

L'emendamento 9.1, presentato dal senatore Lipari, è stato
ritirato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Giustinelli
e da altri senatori, con la modifica indicata dal relatore e accolta dai
proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Obblighi dei concessionari)

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia
di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere
subliminale.

3. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono
trasmettere opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli
aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine ai
due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale
cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità
economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal
concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. La disciplina di cui agli articoli da 51 a 60 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sulle opere radio diffuse si applica anche alla
radiodiffusione sonora e televisiva privata».

10.10 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I film vietati ai minori non possono essere trasmessi nè
integralmente nè parzialmente, salvo i casi in cui il Garante ne autorizzi
la trasmissione tenuto conto del loro valore artistico su conforme
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parere di una apposita commissione da lui nominata. In tali casi la
trasmissione può essere effettuata solo dopo le ore 22,30 e deve essere
preceduta dall'indicazione della sussistenza del divieto».

10.9 STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I programmi televisivi devono essere tali da non nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori, da non indurre ad atteggiamenti
di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o
nazionalità, e non devono contenere scene di violenza gratuita o porno~
grafiche».

10.6 BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI,

GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, SENESI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È vietata la trasmissione televisiva e radiofonica di programmi
che contengono scene pornografiche, che inducono a violenza gratuita
o ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,
religione o nazionalità».

10.11 VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRA-

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3~bis. È inibita la diffusione per radio o per televisione di films e di
lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la
rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori degli
anni 18».

10.12 Pozzo, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-
SANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SA-
NESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai titolari di concessione di radiodiffusione televisiva è fatto
divieto di trasmettere film ai quali sia stato negato il nulla osta per la
proiezione in pubblico o vietati ai minori di anni diciotto.

3~ter. In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962,
n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'im~
pianto televisivo».

10.14 LIPARI
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Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. I film vietati ai minori degli anni diciotto possono essere
trasmessi non prima delle ore 22,30 e non oltre le ore 7, e devono essere
preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto».

10.4 FIORI, RIVA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

<<3~bis.I film vietati ai minori non possono essere trasmessi, nè
integralmente nè parzialmente, prima delle ore 22,30, e devono essere
preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto».

10.7 BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO, TEDESCO
TATÒ, GIUSTINELLI, SENESI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3~bis. I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere
trasmessi nè integralmente nè parzialmente prima delle ore 22,30».

10.3 MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEOR~

CHIA, PATRIARCA, CAPPELLI, COLOMBO,

CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, IANNI,

LOMBARDI, ZANGARA, TOTH

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3~bis. I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere
trasmessi nè parzialmente nè integralmente prima delle ore 22,30».

10.2 GIACOVAZZO, COLOMBO, SARTORI, GALLO

All'emendamento 10.1, dopo le parole: «di cui ai commi precedenti»,
inserire le seguenti: «con esclusione del divieto di cui al comma 3».

10.1/1 BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO, PINNA,

GIUSTINELLI, VISCONTI, GALEOTTI, CALLARI

GALLI, LOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3~bis. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi
precedenti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su
conforme parere del Garante, può disporre la disattivazione dell'impian~
to televisivo, a seconda della gravità del fatto, per un periodo da uno a
dieci giorni. La reiterazione delle sanzioni esclude per il concessionario
privato la legittimazione a richiedere il rinnovo della concessione o del~
l'autorizzazione».

10.1 LIPARI
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Al comma 4, sopprimere le parole: «salvo accordo contrario tra gli
aventi diritto e il concessionario».

10.8 PINNA, GIUSTINELLI, FERRARA Maurizio,

LOTTI, VISCONTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono
tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il
quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 35 e
la convenzione stipulata con la concessionaria del servizio pubblico
determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo».

10.5 IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Qualora la trasmissione venga effettuata con sistemi ad
ascolto selettivo i termini di cui al comma precedente sono ridotti alla
metà».

10.13 VISIBELLI, FILETTI, FLOR!NO, FRANCO, GRA~

DAR!, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RASTRELLI. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento
10.10 che fa richiamo alla disciplina di cui agli articoli da 51 a 60 della
legge 22 aprile 1941, n.633, in modo da avere una applicazione
estensiva di questo disegno di legge anche in relazione alle normative
previste dall'attuale testo.

Tutta la materia peraltro riguarda specificamente la materia della
pubblica moralità e dell'attenzione dovuta alla rappresentazione in
pubblico di spettacoli che possono ritenersi vietati. I restanti emenda-
menti saranno illustrati dal senatore Pozzo.

* POZZO. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell' Assemblea
sulla natura dell'emendamento 10.11 che mira ad eliminare dalla
televisione pubblica ed anche da quella privata rappresentazioni di film
o di spettacoli sui quali già la censura della Presidenza del Consiglio,
cioè dell'apposita commissione, sia intervenuta, per scene che inducano
a violenza gratuita o ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze
di razza, sesso, religione e nazionalità.

L'emendamento 10.12 raccomanda all'Assemblea, dopo il comma
3, di inserire il seguente comma 3-bis: «È inibita la diffusione per radio e
per televisione di film e di lavori teatrali ai quali sia stato negato il
nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure
siano stati vietati ai minori degli anni 18».
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Non credo di dover aggiungere commenti alla presentazione di
questi emendamenti che comportano la difesa dell'innocenza dei
minori e della dignità degli stessi spettacoli che vengono trasmessi a
milioni di cittadini italiani.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 10.9 lo
presento a titolo strettamente personale. Ritengo che non possa essere
consentita in televisione, salvo le eccezioni indicate nel mio emenda~
mento, la trasmissione di film vietati ai minori.

Debbo dire che non concordo con i criteri in base ai quali le
commissioni a ciò preposte stabiliscono i divieti di film per i minori.
Credo che altri dovrebbero essere i criteri.

Tuttavia, ritengo che una ragione di coerenza di diritto voglia che se
esistono dei film la cui visione si ritiene non possa essere consentita ai
minori, questi film non possono essere trasmessi in televisione.

Io conosco bene ed ho valutato l'obiezione che si può avanzare a
questo ragionamento, cioè che spetta alle famiglie decidere che cosa i
minori debbano o non debbano vedere per televisione e in tal caso, da
questo punto di vista, il divieto che io suggerisco non avrebbe senso.

Ma credo che si debba tener conto della realtà della nostra società
in cui molte famiglie non sono in grado, per ragioni e per limiti obiettivi
o culturali, di governare la presenza dei minori davanti alla televisione.
Da ciò discende che qualunque film venga proposto in televisione è ipso
facto proposto anche ai minori. Perciò se il legislatore ritiene che
debbano esistere dei film vietati ai minori, da ciò discende che questi
film non possano essere trasmessi in televisione.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, do per illustrato
l'emendamento 10.1/1.

Ma sugli emendamenti 10.6 e 10.7 vorrei svolgere una brevissima
argomentazione. Mi soffermerò ad illustrare questi due emendamenti
perchè ad una prima lettura sembrerebbero in contrasto tra di loro.
Infatti, mentre nel 10.6 indichiamo alcuni criteri generali ai quali i
programmi televisivi si dovrebbero ispirare, nell'emendamento 10.7
invece prevediamo la possibilità di proiettare i film vietati ai minori
dopo le 22,30. Prendo la parola proprio per chiarire questa apparente
contraddizione.

Le indicazioni di massima che sono suggerite dal comma terzo
dell'articolo 10 sono di ampia portata ideale: si parla di parità tra i sessi,
di rispetto per gli uomini e le donne di qualsiasi razza e condizione, di
rifiuto della violenza e della pornografia, di cautela per lo sviluppo dei
minori in formazione psicologica. Si tratta quindi di principi di altissimo
valore e quindi proprio per questo, secondo noi, non sono immediata~
mente misurabili. Su queste idee di fondo tutta la nostra società deve
ancora faticosamente crescere. Ecco perchè ci sembra più giusto
richiamarci per questo all'impegno sociale più che all'impegno penale.
È molto più coerente, secondo noi, promuovere su questi temi una
crescita culturale, che non restringerli nell'angusto binomio divieto~
sanzione. A sostegno di questo argomento vorrei richiamare l'attenzione
dei colleghi su quanto diverso sia il rapporto con la televisione dei
ragazzi di oggi rispetto a quello dei ragazzi degli anni '60~'70. Per noi che
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siamo ormai di altri tempi la televisione è stata un oggetto magico,
misterioso, fonte di notizie, di informazioni, di curiosità. Ben diversa,
invece, è la TV per i ragazzi di oggi. Forse la televisione oggi parla
ancora alla loro fantasia e alla loro curiosità, ma certo non è più
quell'oggetto atteso, desiderato, qualche volta inaccessibile che era per i
bambini degli anni '50. Per i ragazzi di oggi la televisione è un
elettrodomestico come tanti altri ed è familiare come la tappezzeria
della propria camera da letto. Ed è proprio in questa luce che andrebbe
vista l'utilizzazione dello strumento televisivo per i ragazzi.

Le nostre case oggi sono munite di mille oggetti, di mille comforts,
però sono oggetti che, mentre ci portano una vita più agevole, meno
faticosa, portano contemporaneamente anche delle basi di pericolo.
Non a caso, ad esempio, su moltissimi detersivi, solventi, medicinali, ma
anche su elettrodomestici, c'è spesso un'indicazione di pericolo. Molte
volte troviamo la scritta: «Tenere lontano dalla portata dei bambini».
Malgrado questo, però, noi continuiamo ad usare questi oggetti e questi
materiali, proprio perchè rendono più facile la nostra vita.

Tutto questo vale naturalmente anche per l'elettrodomestico TV; è
cioè possibile allora trasmettere dei film per adulti con l'avvertenza di
tenerli lontani dalla portata dei bambini, o lontano dai tempi dei
bambini. Alle 22,30 si presume che i bambini e gli adolescenti siano
andati a dormire. È vero, mi si può fare l'obiezione che non tutti i
bambini vanno a dormire alle 22,30, che ci sono bambini che sono così
tiranni con i loro genitori che decidono loro se e quando andare a
dormire. Io penso però che il legislatore si debba riferire alla norma, a
momenti, come dire, di regolarità...

PRESIDENTE. Scusi un momento, senatrice Schelotto, che si
disperda un po' la confusione di quest' Aula.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, dicevo che tenere
lontano dalla portata dei bambini un programma televisivo vuoI dire, ad
esempio, trasmetterlo dopo le 22,30. Questo mi sembra tanto più
possibile oggi che è stata introdotta la televisione a pagamento, che
consente a tutti di portarsi a casa qualsiasi tipo di programma; ciò rende
ancora più soggettiva la scelta dei programmi da far vedere ai propri
figli.

Chiedo, quindi, ai colleghi di riflettere prima di bocciare l'emenda~
mento che prevede la trasmissione di determinati film dopo le 22,30
proprio perchè secondo me il legislatore non deve assumere atteggia~
menti censori, ma deve tener presente che si rivolge a cittadini maturi
che, come tali, vanno rispettati. (Applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .

LIPARI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
10.1 considero ritirata la parte che va dall'inizio fino alle parole «dieci
giorni» in quanto già compresa nel testo dell'articolo 31.

Vi prego, invece, per il momento di accantonare la votazione
sull'ultima frase dell'emendamento 10.1 (che va dalle parole «La
reiterazione» fino alla fine). Intendo inserirla successivamente come
subemendamento al testo dell'articolo 31, in cui questa parte risulta
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non sufficientemente chiarita per quanto riguarda la reiterazione delle
sanzioni come effetto escludente rispetto alla legittimazione a chiedere
il rinnovo della concessione.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.14, debbo dire che con esso
si tocca un problema che mi sembra in qualche modo fortemente
avvertito dalla società civile. Adesso la collega Bochicchio Schelotto ha
introdotto alcuni argomenti che mi sembra meritino una attenta
considerazione. Il primo argomento che indica la collega Bochicchio
Schelotto è quello relativo all'elettrodomestico pericoloso. Ho un
amico, oltre tutto conosciuto da molti di voi ~ mi riferisco al professor

Pedrazzi di Bologna ~ che sul televisore mette l'avviso: «oggetto
pericoloso; usare con cautela».

Dobbiamo però ritenere come legislatori che qualitativamente tra
l'apparecchio a gas o il frigorifero ed il televisore vi è una differenza.
Infatti se io, come buon educatore, avverto mio figlio che quell'apparec~
chio è pericoloso e non vi si deve avvicinare mai è un'ipotesi diversa da
quella in base alla quale, invece, la pericolosità è oscillante. Infatti,
durante la giornata spesso lo invito a mettersi di fronte alla televisione
perchè è educativa ed è liberante dall'obbligo di controllo dei genitori e
via dicendo. La televisione risulta, invece, pericolosa solo in alcuni
momenti ed in relazione quindi ad un onere di controllo dei genitori
che diventa oggettivamente (oltre tutto per genitori impegnati in attività
di lavoro stressanti) problematico. Infatti, i genitori non sempre sono in
grado di valutare, sfogliando semplicemente i programmi che vengono
quotidianamente pubblicati dai giornali, che quel film può essere
pericoloso per i loro figli. Questo avviene anche perchè i giornali non
pubblicano, nè sono obbligati a farlo, l'informazione che quello è un
film vietato ai minori.

Aggiungo poi che il secondo argomento richiamato dalla collega
Bochicchio Schelotto (a cui sono personalmente sensibile), volto alla
libertà del soggetto adulto di potersi informare in orario non corretto,
oggi è garantito da una diffusione del meccanismo del cosiddetto home
video o della cassettizzazione del film che è protetto in modo semplice:
con l'esigua somma di 2.000~2.500 lire si ottiene a casa la cassetta di un
film anche di prima visione che si può tranquillamente vedere, anche
qualora per quel film esista il divieto radicale di trasmissione tele~
visiva.

Ecco perchè credo che questa esigenza che proviene da educatori,
da famiglie, da soggetti della società civile che chiedono rigorose
garanzie a tutela dei minori debba essere presa in considerazione.
L'argomentazione del senatore Strik Lievers mi sembra assolutamente
assorbente. Se l'ordinamento prevede che alcuni film debbano essere
vietati ai minori (e questo il nostro ordinamento lo prevede),
evidentemente la loro diretta immissione nelle abitazioni dei soggetti
senza alcun preventivo controllo non può che ritenersi inserita nella
previsione del divieto di cui alla impossibilità di proiezione per i
minori.

Su questa ipotesi insisterei sul mio emendamento che è sostanzial~
mente analogo a quello dei colleghi del Gruppo missino e ad altri; però,
aggiunge la previsione sanzionatoria di cui al secondo dei commi
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inseriti che mi sembra opportuna proprio perchè, ancora una volta, la
previsione negativa senza sanzione diventerebbe veramente inutile.

* FIORI. L'emendamento lOA si illustra da sè: no ai film vietati ai
minori di 18 anni se non tra le 22,30 e le 7 del mattino.

Piuttosto, signor Presidente, le chiederei se non convenga, per la
speditezza dei nostri lavori, comunicare ai soggetti prossimi all'esauri-
mento dei tempi contingentati quanti minuti restino loro e fare questa
comunicazione prima della seduta notturna.

PRESIDENTE. All'inizio della seduta notturna potrà essere data
questa comunicazione.

GIACOVAZZO. Condivido sostanzialmente la proposta della collega
Bochicchio Schelotto anche se non mi sembrano attendibili alcuni suoi
argomenti. Certo il televisore è un elettrodomestico ma non è solo un
elettrodomestico, così come un giornale non è solo carta.

Quello che ci accomuna è una misura difensiva. Non si tratta di
difendere una causa di moralità. Il nostro non è un atteggiamento
moralistico. Gli emendamenti 10.3 e 10.2 vogliono tutelare la libertà dei
minori, la loro incolumità dalla aggressione incessante che una certa
produzione televisiva freddamente continua a sfornare sul mercato.

Ha ragione il presidente Spadolini quando dice che non tutti i film
sono opere d'arte. Bisogna quindi distinguere un po' in questa
produzione. Spesso siamo di fronte a speculazioni da bassifondi. Ma se
in nome dell'arte, in nome dei valori estetici si possono assolvere film
moralmente problematici, questa problematicità non riguarda certa-
mente il problema dei minori ai quali non si addice altra misura se non
una difesa, che peraltro viene sancita e stabilita in altra sede. In questa
legge sull'emittenza semplicemente collochiamo una decisione presa al-
trove.

Siamo nell'ambito della vita di famiglia. Il televisore, l'elettrodome-
stico, è nel tinello ed è mortificante per tutti vedere un ragazzo assorto
da visioni sconce, magari rapinate furtivamente. Per un padre, per una
madre, è ancora più penoso. Spesso alcuni film li vediamo con i nostri
figli anche perchè è una delle poche occasioni che ci inducono al
dialogo con i figli, un dialogo spesso difficile, ma questo è uno stimolo.
Ma su questi film non è possibile alcun dialogo: c'è soltanto solitudine,
incomunicabilità, sofferenza e talvolta vergogna. Più che una questione
educativa, è una questione di decenza.

PINNA. Signor Presidente, l'emendamento 10.8 si illustra da sè.

GOLFARI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 10.5 contie-
ne una previsione (ed esattamente: «I concessionari privati e la
concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo
programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessio-
ne»), che la Commissione ha inserito dopo un lungo dibattito. Quindi,
l'emendamento non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
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GOLFARI, relatore. Signor Presidente, innanzitutto devo esprimere
parere contrario sull'emendamento 10.10, in quanto il comma 1
dell'articolo 10 regola il diritto d'autore. Inoltre, la disciplina che viene
richiamata nell'emendamento, la legge 22 aprile 1941, n.633, mi
sembra inapplicabile alla televisione, anche per la ragione che una
direttiva CEE, per quanto riguarda la produzione dei film, consente che
i film possono essere trasmessi soltanto dopo due anni dalla trasmissio-
ne nelle sale cinematografiche. Le norme richiamate nell'emendamen-
to, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori, sembrano
superate: queste previsioni parlano di opera nuova e l'opera nuova, in
base alla legge del 1941, sarebbe quella che non è stata ancora
rappresentata per tre volte. Quindi, è certamente una norma non
applicabile al contesto della nostra situazione attuale. Pertanto, anche
se capisco l'ispirazione certamente positiva dei proponenti, devo
esprimere parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.9, esso contiene una norma
che certamente può essere considerata con favore. Tuttavia, devo fare
presente che dicendo «i film vietati ai minori», non possiamo non
riferirci ai film vietati ai minori di 18 anni. Una norma che stabilisce che
i film vietati ai minori di 18 anni non possono essere trasmessi è già
presente nel nostro ordinamento ed è prevista dall'articolo 13 della
legge n. 161 del 1962. Questo articolo, appunto, stabilisce che i film
vietati ai minori di 18 anni non possono essere mai trasmessi. Il
senatore Strik Lievers, invece, chiede che siano trasmessi ed allora tale
previsione, mentre sembra in qualche modo più limitativa, è più
permissiva rispetto all'attuale situazione. In sostanza, il senatore Strik
Lievers chiede che i film vietati ai minori di 18 anni, che oggi non
possono mai essere trasmessi sui nostri teleschermi, vengano trasmessi
dopo le ore 22,30.

Per questi motivi, esprimo parere contrario. Tuttavia, signor
Presidente, non credo di interpretare il parere complessivo della
Commissione, perchè su tale questione la Commissione si è divisa e
distinta in diverse opinioni. Quindi, questa è l'opinione personale,
contraria, del relatore.

Devo esprimere, per la stessa ragione e non soltanto per questa,
parere contrario sull'emendamento 10.6. Con questo emendamento si
propone una formulazione quasi identica al testo proposto dalla
Commissione che recita: «È vietata la trasmissione di programmi che
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che
contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad
atteggiamenti di intolleranza,» eccetera. Quindi, in sostanza è quasi
identico al testo proposto dalla senatrice Bochicchio. Pertanto, se pure
capisco e sono pienamente d'accordo con lo spirito della norma che
viene proposta, preferisco aderire al testo proposto dalla Commissione e
quindi esprimo parere contrario sull'emendamento 10.6 (e solo per
questa ragione). Anche l'emendamento 10.11 propone un comma quasi
identico a quello proposto dalla Commissione, di cui ho appena dato
lettura, per cui preferisco aderire a quest'ultimo.

L'emendamento 10.12, così come l'emendamento 10.14, presentato
dal senatore Lipari, ovviamente incontra il favore del relatore. Chiedo
solo se sia opportuno ripetere in questo caso quasi integralmente
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l'articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, perchè questi due
emendamenti riproducono lo stesso identico testo di una parte di quella
cosiddetta «legge della censura» o meglio, in italiano, «revisione dei film
e dei lavori teatrali» in maniera pressochè identica.

A tal proposito non ho un parere personale da esprimere in quanto
sono d'accordo; però, lascerei decidere al Governo se vogliamo
riportare all'interno della normativa al nostro esame lo stesso testo che
esiste nella legge n. 161 del 1962.

Il secondo comma dell'emendamento 10.14, in verità, specifica
come poi immaginare le sanzioni, «intendendosi per chiusura del locale
la disattivazione dell'impianto televisivo». E questo è accettabile.

In merito all'emendamento 10.4 esprimo parere contrario per le
ragioni già espresse sull'emendamento 10.9. Signor Presidente, la
norma, invece che proibire, consente dopo le ore 22,30 di trasmettere i
film vietati ai minori degli anni diciotto. Quindi, esprimo parere
contrario.

Sull'emendamento 10.7 debbo ripetere le stesse ragioni. La norma,
che rappresentata in questo modo sembrerebbe limitativa, invece è
permissiva perchè in luogo della norma attuale che vieta sempre la
rappresentazione dei film vietati ai minori di diciotto anni, la senatrice
Bochicchio Schelotto ed altri senatori invece ne propongono un'altra
che consentirebbe di vedere questi film dopo le ore 22,30. Quindi
esprimo parere contrario.

E vengo al parere sugli emendamenti 10.3 e 10.2 di identico con~
tenuto.

In questo caso in effetti vi è un'ulteriore limitazione.
Rispetto ai film vietati ai minori di anni 14, che adesso sono sempre

visibili sui teleschermi, riportandoli alle 22,30 si limita la visione di
queste pellicole. Quindi la norma più restrittiva mi trova consenziente.
Ovviamente si tratta di un parere personale, perchè la Commissione su
questo articolo si è distinta in varie posizioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.1/1 è decaduto, in quanto il
senatore Lipari ha ritirato la prima parte dell'emendamento 10.1 e si è
riservato di ripresentare la seconda come emendamento ad altro
articolo.

GOLF ARI, relatore. Signor Presidente, in merito all'emendamento
10.8, debbo dire che la direttiva CEE, all'articolo 7, è più coerente con il
testo del Governo, per cui esprimo parere contrario.

In merito all'emendamento 10.13 esprimo parere contrario, perchè
tale testo è contrario, o almeno non è coerente con l'articolo 7 della
direttiva CEE.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussio~
ne alla prossima seduta che avrà inizio alle ore 21.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio
dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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ULIANICH, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 360

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 marzo
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n.259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), per gli
esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV, n. 117)

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una ri~
soluzione:

«sulla diciottesima relazione della Commissione delle Comunità
europee sulla politica di concorrenza» (Doc. XII, n. 178).

Detto documento sarà inviato alla lOa Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 91.

Interpellanze

DUlANY. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Constatato

che in questi ultimi vent'anni un bottino di circa 240.000 oggetti è stato
sottratto al patrimonio nazionale: circa 91.000 oggetti di culto e di
antichità, 50.000 dipinti, 40.000 monete, 19.000 sculture, 14.000 vestigia
archeologiche, 12.000 manoscritti e stampe, 12.000 oggetti rubati solo
durante il 1989: un patrimonio di elevatissimo valore, l'interpellante
chiede di sapere come il Ministro intenda affrontare, anche in
previsione del 1993, tale gravissimo problema che sottrae al nostro
paese un patrimonio culturale ed artistico considerevole, che l'UNESCO
stima più della metà del patrimonio mondiale.

(2~00392)
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Interrogazioni

TAGLIAMONTE, PINTO, VENTRE, AZZARÀ, SALERNO, COVIEL~
LO. ~ Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, ~ Premesso:

che l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 10 marzo 1986, n. 64,
ha subito rimodulazioni ed aggiustamenti che, come rilevato ancora una
volta in occasione dell'esame e dell'approvazione della legge finanziaria
e del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, non potevano e non
possono non produrre turbative e difficoltà nella programmazione degli
interventi stessi', nell'assunzione degli impegni e nell'erogazione della
spesa;

che ad accentuare le suddette turbative e difficoltà ha contribuito,
da ultimo, la misura dei versamenti mensili effettuati dal Tesoro a favore
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; misura
che, se in passato poteva riuscire congrua e soddisfacente in riferimento
all'andamento della spesa, si è poi dimostrata, in conseguenza
dell'incremento e dell'entità mensile delle erogazioni, assolutamente
insufficiente, al punto che, alla fine del 1989, l'Agenzia si sarebbe
trovata nell'impossibilità di liquidare agli aventi diritto somme per un
totale di circa 1.000 miliardi;

che dette liquidazioni si riferiscono non solo agli stati di
avanzamento delle opere pubbliche ma anche alle agevolazioni
accordate alle iniziative industriali, con l'inevitabile rischio, nel primo
caso, di sospensione dei lavori e, nel secondo, di ulteriore diminuzione
del valore reale dell'aiuto finanziario alle imprese, senza parlare degli
effetti incresciosi, prodotti dai parziali o mancati esborsi riguardanti la
gestione del personale e le attività istituzionali dell'Agenzia e degli altri
enti meridionalistici,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle difficoltà sopra

richiamate e quali misure ritengano di dover adottare per ovviare, per il
presente e per l'avvenire, al prolungarsi o al ripetersi delle stesse,
consapevoli ~ come certamente sono ~ del danno morale e materiale

che tali difficoltà provocano all'attuazione degli interventi straordinari
nel Mezzogiorno ed alla credibilità della politica meridionalistica ed agli
sforzi che il Parlamento ed il Governo compiono per renderla più ef~
ficace;

se i Ministri abbiano già provveduto o siano disposti a provvedere
all'accertamento ed alla valutazione delle modalità mediante le quali il
fabbisogno di cassa dell'Agenzia viene mensilmente individuato,
comunicato e soddisfatto, e se l'accaduto non consigli di riservare una
maggiore e più responsabile attenzione agli aspetti contabili ed
amministrativi relativi alla concreta operatività dell'intervento straordi~
nario nel Mezzogiorno;

se risponda a verità che l'Agenzia, condannata in giudizio dopo
una annosa controversia con una società a partecipazione statale, sia
stata costretta a subire azione esecutiva proprio a causa della
impossibilità ~ conseguenza diretta dell'insufficiente flusso di risorse
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assicurato mensilmente dal Tesoro ~ di provvedere nei termini

all'erogazione di quanto dovuto.
(3~01135)

CARDINALE, PETRARA, LOPS. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle
foreste e del tesoro. ~ Premesso:

che la legge 4 agosto 1989, n.286, di conversione del decreto~
legge 15 giugno 1989, n. 231, recante «Misure urgenti a favore delle
aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità
verificatasi nell'annata agraria 1988~1989 in alcune regioni del Mezzo~
giorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad
altre province colpite dalla siccità», all'articolo 4 prevede, per le
aziende agricole che hanno subìto danni per tre annate agrarie, anche
non consecutive, negli anni 1981~1989, la concessione di mutui
dec~nnali a tasso agevolato per far fronte al pagamento delle rate di
precedenti prestiti agrari di esercizio e di miglioramento scadenti entro
il 31 dicembre 1992;

che la scadenza delle rate viene differita, in forza dello stesso
articolo 4 della citata legge, fino alla data di concessione dei mutui, che
peraltro fruiscono di un abbuono del 20 per cento del capitale mutuato
allo scopo di abbattere, in parte, i pesanti debiti contratti dalle aziende
agricole per le tante calamità naturali subìte;

che molti, o tutti, istituti di credito hanno preteso dagli agricoltori
il pagamento delle rate alla loro scadenza, contravvenendo alla
disposizione di legge innanzi citata;

che tali comportamenti contraddittori degli istituti di credito
hanno determinato da un lato confusione e rabbia e dall'altro notevoli
danni economici agli operatori agricoli che stanno attraversando una
crisi acuta a causa del ripetersi di eventi calamitosi per la mancanza
assoluta di precipitazioni atmosferiche, ma anche per l'assenza di una
politica di concreto sostegno e promozione delle attività agricole,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover impartire agli

istituti di credito precise direttive per l'attuazione piena del disposto di
legge, reperendo all'occorrenza fondi aggiuntivi ove quelli stanziati non
risultino sufficienti per coprire tutte le richieste presentate dagli
operatori agricoli;

quali misure urgenti e adeguate alla situazione di pesante crisi
intendano prendere per far fronte alla perdurante siccità che sta
distruggendo i raccolti della prossima annata agraria.

(3~01136)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere se intenda
revocare la soppressione di numerosi treni lungo la tratta Rosarno-
Nicotera~Tropea~Vibo Valentia Marina~Pizzo~Lametia, che, come propo~
sta dagli organi compartimentali dell'ente Ferrovie dello Stato,
verrebbe ad aggravare la già pesante situazione economica attuale della
zona, colpendo in particolare il comparto turistico che costituisce
momento essenziale per l'economia, in particolare, per i comuni di
Nicotera, Tropea e Pizzo. D'altro canto, i risultati economico~finanziari
a fine 1989 delle indicate stazioni (attivi di un miliardo a Nicotera; di un
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miliardo e mezzo a Tropea, di circa due miliardi a Vibo Marina) sono
atti e fatti rilevanti che il provvedimento frettolosamente assunto
verrebbe a demolire.

(3~01137)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TORNATI, GIACCHÈ. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente
e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Per sapere:

a) se siano a conoscenza degli orientamenti emersi nelle
Commissioni parlamentari che hanno svolto indagini conoscitive in
merito agli incendi boschivi accaduti nel corso della stagione estiva
1989;

b) se abbiano rilevato che è pressochè unanime la richiesta di
adottare norme volte a facilitare in ambito regionale la messa in opera
di organici sistemi antincendio, sia aumentando i fattori della
prevenzione e dell'allarme (anche mediante sperimentati sistemi di
monitoraggio e di telerilevamento), sia sviluppando le capacità di
intervento a terra, con il potenziamento delle forze, delle infrastrutture,
dei mezzi aerei e terrestri in dotazione ai Corpi dello Stato;

c) se abbiano considerato che le disposizioni di cui all'articolo
30~bis della legge di conversione del decreto~legge 28 dicembre 1989,
n.415, recante norme concernenti la finanza locale, debbano essere
tempestivamente integrate nel senso predetto in modo da consentire
alle regioni indicate (Sardegna, Liguria e Sicilia) e a tutte le altre a
rischio d'incendio, di potenziare le proprie capacità d,i reale protezione
delle popolazioni e del patrimonio forestale.

(4~04584)

CALVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del~
l'interno, delle finanze, dei trasporti e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che ogni anno sulle strade ed autostrade italiane vengono
commessi dai 7.000 ai 9.000 furti a danno dei mezzi pesanti;

che, se si considera che approssimativamente il valore delle
merci trasportate da ciascun mezzo ammonta mediamente a 200 milioni
di lire, il danno economico supera i 1.400 miliardi di lire;

che il problema della sicurezza delle merci sulle strade è avvertito
nella sua gravità da vari anni, al punto che nel 1984 l'allora Ministro
dell'interno istituì una commissione ad hoc con il fine di elaborare e
mettere a punto una serie di iniziative e proposte con funzione di
prevenzione e repressione di siffatta delinquenza;

che con il trascorrere degli anni il problema si è sempre più
aggravato ed attualmente l'attività di trasporto merci su strada è
considerata dalle compagnie di assicurazione ad altissimo rischio e,
pertanto, esse esigono per la copertura assicurativa delle merci premi
estremamente onerosi;

che il proliferare di tale fenomeno delittuoso è da ricondurre,
principalmente, alla mancanza di aree di sosta attrezzate ed illuminate,
nonchè all'assoluta insufficienza di idonea vigilanza sulle strade,
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l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative urgenti si intenda adottare per rendere più sicuro

il trasporto delle merci su strada;
quali iniziative si intenda porre in essere in funzione di

prevenzione e repressione di tale forma di criminalità.
(4~04s8s)

CALVI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità. ~ Premesso:

che circa 150 operai dello stabilimento Good Year di Cisterna di
Latina sono dovuti ricorrere recentemente a controlli sanitari e a cure
mediche a causa di malori provocati da diarrea, vomiti, dolori
muscolari, mal di testa;

che i primi controlli effettuati all'interno dell'azienda da parte
della USL LT/2 avrebbero portato all'individuazione di tre operai addetti
alla mensa, portatori sani di gastroenterite acuta;

che tale fatto mette comunque in risalto la necessità di controlli
preventivi da parte sia delle USL che degli uffici d'igiene e profilassi al
fine di prevenire il verificarsi di episodi del genere;

che il consiglio di fabbrica della menzionata azienda ha
denunciato l'assoluta inadeguatezza dei controlli sanitari fino ad ora
effettuati dagli organi preposti, i quali avrebbero accertato unicamente
una epidemia di gastroenterite;

che, a conferma di tale inadeguatezza, numerosi operai sarebbero
stati riconosciuti, come da certificati rilasciati dall'ospedale di Cori,
affetti da salmonella;

che fin dal 31 gennaio 1990 l'organizzazione sindacale CISAL di
Latina aveva segnalato alla USL LT/2 la necessità di una indagine
sanitaria in tutti i reparti della menzionata azienda,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare per accertare con esattezza la

natura e le cause dell' epidemia che ha colpito le maestranze dello
stabilimento Good Year di Cisterna di Latina;

se si intenda nominare una commissione d'inchiesta onde
accertare le condizioni ambientali di lavoro all'interno del menzionato
stabilimento.

(4~04s86)

SANESI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che da giorni è
all'attenzione del Ministro dell'interno una interrogazione urgente, la
3~01122, sugli incidenti accaduti a Firenze il 3 marzo 1990 da parte di un
gruppo di autonomi contro una manifestazione del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale, a dimostrazione della difficile situazione
dell'ordine pubblico in Firenze;

considerato che recentemente le misure d'ordine pubblico decise
a Firenze dopo un incontro svoltosi il 10 marzo, tra l'altro coi
parlamentari fiorentini, dal capo della polizia hanno scatenato una
polemica nazionale e locale che ha anche determinato la crisi della
giunta comunale,

si chiede di sapere:
1) sulla base di quali specifici riferimenti alla cosiddetta «legge

Martelli» tali misure di polizia siano state prese a Firenze;
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2) quali specifici obiettivi e risultati tali iniziative abbiano deter-
minato;

3) i motivi per i quali tali misure non siano state prese nei mesi
precedenti;

4) l'esatto numero di immigrati extracomunitari esistenti a
Firenze e provincia nonchè il numero di quanti di loro hanno richiesto
la cosiddetta «regolarizzazione».

(4-04587)

CITARISTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere se,
considerata la decisione. di sospendere i voli della linea aerea
Bergamo-Roma fino al 24 marzo con la speciosa motivazione di uno
sciopero di 2 giorni del personale addetto a causa del mancato
pagamento dello stipendio da parte del nuovo gruppo che ha acquisito
recentemente la società Alinord, non intenda verificare la reale
fondatezza delle voci diffuse sulla precaria situazione finanziaria di
questo nuovo gruppo societario che non avrebbe la possibilità di far
fronte agli oneri della gestione della suddetta linea aerea, e, in tal caso,
se non intenda provvedere con urgenza a dare in sub-concessione tale
linea ad altra società che per esperienza acquisita e per capacità tecnica
e finanziaria dia garanzia di assicurare il collegamento tra Bergamo e
Roma con quella assiduità e precisione oraria che erano state
prerogative apprezzate della passata gestione Alinord, e che soprattutto
abbia la possibilità di mettere a disposizione su tale linea aeromobili
efficienti e moderni che diano completa sicurezza agli utenti di tale
servizio, utenti che erano diventati sempre più numerosi e che in tal
modo ripagavano gli sforzi di natura finanziaria e tecnica che la società
Sacho ha sostenuto in questi anni per inserire dignitosamente
l'aeroporto di Orio al Serio - Bergamo nel sistema aeroportuale della
Lombardia accanto agli aeroporti di Linate e di Malpensa.

(4-04588)

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per

conoscere con urgenza se non ritenga che la espulsione dei profughi
politici sbarcati a Bari nel febbraio scorso non costituisca una palese
violazione della legge recentemente approvata.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ri-
tenga:

a) che i profughi non potevano essere espulsi solo perchè privi di
documenti di viaggio regolari, in quanto ogni profugo politico è per
definizione un «clandestino»: respingerlo perchè clandestino significa
vanificare alla radice il suo diritto;

b) che i profughi non potevano essere espulsi perchè provenienti
dalla Grecia, in quanto ~ secondo la legge di conversione del «decreto
Martelli» ~ il semplice transito in altro paese non pregiudica il diritto

d'asilo in Italia;
c) che dopo il rigetto della domanda d'asilo da parte della

commissione paritetica i profughi avevano diritto di ricorrere al TAR e
attendere in Italia la decisione del ricorso.

(4-04589)
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CARTA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere:
1) se sia a conoscenza del grave stato di disagio ~ peraltro reso di

dominio pubblico a mezzo degli organi di stampa e dal comitato
regionale dell' Associazione mutilati ed invalidi civili ~ in cui versano in
Sardegna le categorie interessate (invalidi civili, talassemici, leucemici,
ciechi e sordomuti), per il ritardato funzionamento ed il mancato
ampliamento delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e
di invalidità civile che, inoperanti dal settembre 1989, e non ancora in
piena, efficiente attività, hanno creato e creano seri danni a migliaia di
invalidi, per la gran parte in tarda età, che da anni chiedono il
riconoscimento dei loro diritti;

2) se e quali misure intenda adottare specie per ampliare
l'organico dei medici assegnati a dette commissioni che, per l'esiguo
numero, non riescono ad assolvere esaurientemente le urgenti esigenze
delle categorie che numerosissime vedono prorogata a tempi lunghi la
pratica delle visite per il riconoscimento delle invalidità, non senza
considerare che il ritardato esame delle relative istanze ingenera
sfiducia nell'operato degli specifici organi dello Stato che non
sarebbero convenientemente strutturati per attendere, con efficienza e
tempestività, al delicato, complesso lavoro.

(4~04590)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ L'interrogante, ricordando
come l'assemblea dell'USL n. 21 di Nicotera~Tropea venne sciolta dal
Ministro in indirizzo per una serie di inadempienze e di illegittimità
amministrative (allarmante disordine nella tenuta e nella stesura di
provvedimenti amministrativi, irregolare gestione contabile, allegra
conduzione del personale, eccetera), chiede di conoscere, essendosi
insediata la nuova assemblea ed essendo ormai prossime le elezioni del
presidente e del comitato di gestione, quali atti illegittimi siano stati dal
commissario straordinario revocati o modificati e quali e quante
inadempienze siano state dallo stesso accertate.

(4-04591)

BERTOLDI, ANTONIAZZI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che il giorno 19 marzo 1990, alle ore 10 del mattino, uno scoppio,
avvenuto nella fabbrica di pressofusioni Alupress di Bressanone
(Bolzano), ha provocato, con il crollo del padiglione uffici, la morte di
un autotrasportatore ed il ferimento anche con ustioni gravi di tredici
operai;

che 10 scoppio sembra sia stato provocato da una fuga di gas
propano da una conduttura che alimenta i forni di fusione dell'allumi-
nio, gas che si è accumulato nei locali bassi;

che la magistratura di Bolzano e l'ispettorato del lavoro hanno
aperto inchieste, ponendo la fabbrica sotto sequestro;

che la fabbrica, di recente costruzione, produce stampi e
pressofusioni ed occupa centotrenta addetti, rimasti ora senza possibili-
tà di lavoro,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le modalità e le cause del tragico scoppio;
se vi siano state carenze nelle misure di sicurezza od inosservanza

delle norme;
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quali siano gli interventi immediati di assistenza e garanzia al
centotrenta addetti rimasti senza lavoro.

(4-04592)

SANESI. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al
Ministro dell'interno. ~ Premesso che la legge-quadro n. 93 del 29 marzo
1983 non ha avuto applicazione nella regione Toscana, con particolare
riguardo ai seguenti punti:

organizzazione del lavoro nei vari uffici ed organi regionali
(consiglio, giunta, dipartimenti, CORECO e sezioni, enti regionali~
ETSAF ed enti delegati);

carichi di lavoro dei dipendenti (unità complesse e semplici,
gruppi di lavoro, addetti ai vari uffici);

rispondenza dei profili professionali dei dirigenti, dei direttori e
dei vari dipendenti alle declaratorie di legge e contrattuali, non
corrispondendo le mansioni svolte ed assegnate anche con deliberazio-
ni della giunta (tra cui la delibera n. 11128 dell'ottobre 1984) alle
funzioni attribuite per contratto e per legge (n. 22 del 24 aprile 1984),
con gravi violazioni alla stessa e dei diritti soggettivi dei dipendenti;

aggiornamenti e formazione professionale non sono tenuti
mediante corsi come previsto dal contratto;

riguardo alle prestazioni straordinarie, lungi dal regolamentarsi
con la contrattazione decentrata, organo per organo, si assiste alla
suddivisione ad libitum da parte di alcuni coordinatori, in particolar
modo all'interno del CORECO.

Rilevato inoltre che manca ogni traccia d'intesa con i sindacati,
malgrado le solenni promesse rese in varie occasioni, per cui le leggi
vengono continuamente violate unitamente al contratto nazionale ed al
regime degli accordi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano di provvedere ad appurare se tutto quanto esposto corrispon-
da a realtà ed in caso affermativo ad invitare i responsabili al deposito
presso il consiglio regionale della Toscana di copia dell' «intesa
decentrata» eventualmente raggiunta con i sindacati, intesa che non
deve basarsi su parti o singole trattative parziali, ma sull'intera mateda
prevista dalla legge~quadro e dal contratto nazionale con particolare
riguardo a tutti gli organi, alle autonomie pattizie dei vari organi (e
presidenti) che dovrebbero formare la delegazione trattante, nonchè il
protocollo di accordo decentrato contenente tutte le clausole e gli
accordi, per le parti espressamente previste dalla normativa e sinora
non attuate.

(4-04593)

SANESI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso che il comune di Minucciano in Garfagnana (Lucca) è stato
escluso, incredibilmente, dalla ripartizione dei fondi per gli eventi
sismici, l'interrogante chiede di sapere:

i motivi che hanno indotto la commissione competente ad
escludere Minucciano, uno dei comuni più colpiti dagli eventi sismici;
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se i Ministri in indirizzo intendano acclarare se l'esclusione di cui
sopra è stata determinata da manovre clientelari atte a favorire comuni
meno colpiti ma protetti da «padrini» politici.

(4~04594)

PETRARA, LOPS, IANNONE, CARDINALE. ~ Al Ministro dell'am~
biente. ~ Per sapere:

le iniziative che si intende adottare per la tutela ambientai e di
Portoselvaggio che, con la Baia di Vluzzo, la Grotta del Cavallo e delle
Giumente, e per la presenza di sedimenti paleolitici e di una ricca
vegetazione di macchia mediterranea, costituisce una delle zone più
suggestive e meravigliose della Puglia, di fronte al degrado cui il
territorio è abbandonato per l'accumulo incontrollato di rifiuti di ogni
genere e la disseminazione di fili spinati sparsi ovunque;

quali interventi si ritenga opportuno adottare al fine di sollecitare
la regione Puglia a promuovere una campagna di bonifica, a predisporre
un piano organico di sorveglianza anche per evitare pericoli di incendi
stante il lungo periodo di siccità, ad accelerare i tempi di realizzazione
del parco attrezzato per consentire una migliore fruibilità di una zona
opportunamente considerata «un piccolo angolo di paradiso».

(4~04595)

DIONISI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che per 12 lavoratori della azienda Intermotor del nucleo
industriale Cittaducale~Rieti è stata richiesta la cassa integrazione
guadagni dal 14 maggio 1989 al 17 dicembre 1989 e la successiva
proroga della stessa;

che non risulta che i lavoratori abbiano ancora ricevuto alcuna
retribuzione,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda assumere iniziative
per sollecitare l'erogazione delle retribuzioni ai lavoratori interessati e
l'accoglimento da parte del CIPI della richiesta di proroga della cassa
integrazione guadagni avanzata dall'azienda.

(4~04596 )

MARGHERITI. ~ Ai Ministri dell' agricoltura e delle foreste e del
commercio con l'estero. ~ Premesso che ormai da anni è in atto una

proficua discussione sull' esigenza posta da alcune associazioni e
consorzi di produttori di vini di elevata qualità ~ specie di quelli DOCG
(a denominazione d'origine controllata e garantita) ~ sulla utilità
dell'imbottigliamento degli stessi in zona di produzione al fine di
garantire meglio che la qualità prodotta dal loro lavoro, dalla loro
professionalità e dagli ingenti finanziamenti realizzati non possa in
alcun modo essere contraffatta;

constatato che con il rinnovo dell'accordo italo~elvetico avvenuto
a Zurigo il 20 dicembre 1989 è stata recepita la richiesta degli
importatori elvetici di poter acquistare sfusi e di imbottigliare i vini
DOCG sul territorio della Confederazione elvetica;
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considerata giusta la preoccupazione espressa da alcune associa~
zioni di produttori vitivinicoli di qualità ed in particolare di quella dei
«vini di collina» per il persistere in sede governativa di indirizzi che
possono danneggiare l'immagine dei vini italiani nel mondo,

l'interrogante chiede di sapere:
1) cosa intendano fare i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e

del commercio con l'estero per tutelare i produttori vitivinicoli dai
rischi di possibili danni e quali strumenti intendano attivare per
impedire che si verifichino scompensi fra quantità di vini DOCG
esportati sfusi e numero di bottiglie con «fascetta di Stato» poste in com~
mercio;

2) in quale data dovrebbe avere termine la «fase sperimentale»
dell'intesa in questione e sulla base di quali parametri di riferimento la
utilità o meno di essa dovrà essere concretamente verificata;

3) se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga utile,
almeno per i vini DOCG, di evitare per il futuro, sia pure in via
«sperimentale», nuovi accordi del genere.

(4~04597)

RANALLI, SPOSETTI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che fino ad oggi la popolazione di Vitorchiano (Viterbo) non ha
ottenuto l'accoglimento della richiesta di intitolare la locale caserma
dei carabinieri al nome di Mario Patrizi, caduto in combattimento il 30
aprile 1945, durante la lotta partigiana, operante nel territorio jugoslavo
con la divisione Garibaldi~Italia, insignito di medaglia d'argento al valor
militare, promosso al grado di maggiore dell'Esercito per incarichi di
comando a titolo onorifico (come attestato dagli atti);

che il Ministero della difesa, con foglio d'ordine n. 15 Esercito del
10 ottobre 1986, riconosceva al n. 72 testualmente:

«La caserma della stazione dei carabinieri di Vitorchiano
(Viterbo) ha assunto la seguente denominazione:

carabiniere Patrizi Mario, medaglia d'argento al valor militare
alla memoria»;

che, tuttavia, nonostante la chiara determinazione del Ministero
(intitolazione significa unicamente assegnare un titolo, un nome, in
questo caso ad una caserma), sulla facciata della caserma di Vitorchiano
si legge soltanto: «caserma dei carabinieri», senza l'attribuzione del
titolo determinato dal Ministero della difesa;

che il non avere fatto quanto disposto dal 10 ottobre 1986
configura una omissione senza che se ne conoscano le motivazioni,

gli interroganti chiedono di sapere se, coerentemente con le
determinazioni del proprio Ministero, il Ministro non intenda interveni~
re per ottenere l'intitolazione della caserma di Vitorchiano a Mario
Patrizi, evitando che il mancato rispetto di una decisione ministeriale
possa essere interpretato come un atto contrario alla memoria di un
caduto per la libertà e per la patria.

(4~04598)

DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che le vicende del reparto di cardiochirurgia dell' ospedale San

Camillo di Roma occupano frequentemente le pagine di cronaca della
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stampa regionale e nazionale con grosse ripercussioni sul rapporto di
fiducia tra utenti e strutture del servizio sanitario nazionale e sulla
tranquillità dei pazienti e delle loro famiglie;

che precedenti numerose interrogazioni parlamentari di più parti
politiche sono rimaste senza tempestiva risposta;

che ancora recentemente si è manifestata una tale insistenza ed
una continuità nelle denunce, all'opinione pubblica, da rendere
legittima la convinzione che esse si collochino più nella logica ed
all'interno di uno scontro tra gruppi di potere che si fronteggiano in
quel reparto di cardiochirurgia che nell'ambito di una ricerca pacata e
serena sulle condizioni di lavoro, sui motivi reali delle turbative e delle
inefficienze, sulle responsabilità concrete degli operatori e degli
amministratori, finalizzata a ricostruire rapporti di collaborazione
nell'ambiente di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
finalmente assumere per restituire certezza di diritti e di doveri a tutti
gli operatori, credibilità ad una importante e qualificata struttura della
sanità romana e nazionale, fiducia e tranquillità ai pazienti ed alle loro
famiglie.

(4~04599)

BAIARDI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Pre~

messo:

a) che i mediatori della Borsa Risi di Vercelli (una delle più
importanti dell'Europa comunitaria) hanno sospeso le contrattazioni
con la prospettiva che la protesta venga estesa anche agli operatori delle
Borse di Novara e Pavia;

b) che l'azione è conseguente al fatto che il prezzo del risone non
ancora lavorato è precipitato a quote minime storiche, tanto da non
raggiungere la quota minima di intervento prevista dalla CEE (cioè
50.000 lire più IVA), per cui molti produttori cercano in questi giorni di
piazzare il cereale all'Ente Risi, anzichè all'industria privata, il che può
comportare un preoccupante squilibrio nel mercato;

c) che la nuova politica tariffaria della CEE ha ultimamente
bloccato le quote di restituzione aprendo la strada all'ingresso sul
mercato di altri Stati (soprattutto gli USA) che sono in grado di produrre
e quindi di esportare riso a prezzi più competitivi;

d) che le ridotte possibilità di collocare il riso presso i paesi terzi
comportano che i tredici milioni e mezzo di quintali prodotti si
dimostrino esuberanti rispetto alle possibilità d'assorbimento del
mercato comunitario,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative che i Ministri
competenti intendono porre in essere presso le autorità della CEE per
ricondurre alla normalità il mercato italiano e perchè a seguito dei
mutamenti intervenuti nei paesi dell'Est nuove possibilità di mercato si
aprano per il prodotto italiano soprattutto a difesa dei piccoli e medi
produttori.

(4~04600)

CARLOTTO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che ai sensi
della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e del decreto del Presidente della
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Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stata attuata la riforma del servizio
di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pub~
blici;

constatato che nel comune di Villanova Mondavi (Cuneo) non è
stata attivata la sede esattoriale nonostante presso tale sede confluiscano
anche i comuni di Roccaforte Mondavi e Pianfei, costringendo i
contribuenti a recarsi presso la sede esattoriale di Peveragno, località
alquanto distante e non servita da mezzi pubblici ove tradizionalmente
non converge la popolazione dei comuni indicati, peraltro interessati a
notevoli attività industriali, artigianali, agricole e commerciall nonchè
turistiche (la rinomata stazione termale delle fonti di Lurisia è compresa
nel comune di Roccaforte MondovI),

l'interrogante chiede di sapere con quale criterio sia stata prevista
la soppressione di tale fondamentale servizio e quali provvedimenti si
intenda adottare per rispondere alle aspettative degli amministratori e
delle popolazioni che legittimamente chiedono il ripristino in Villanova
Mondovi del servizio riscossione tributi.

(4~0460 1)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro~
alimentare):

3~OU36, dei senatori Cardinale ed altri, sull'attuazione della legge 4
agosto 1989, n.286, di conversione del decreto~legge 15 giugno 1989,
n. 231, recante «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e
zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anna~
ta agraria 1988~1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e della provincia
di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad altre province colpite
dalla siccità».


