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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del ]D agosto.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Bobbio,
Bono Parrino, Carlotto, Casoli, Cuminetti, Cutrera, D'Amelio, Dell'Osso,
Evangelisti, Genovese, Leone, Modugno, Montresori, Nepi, Pierri,
Ranalli, Sirtori, Vercesi, Visca.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1l38-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1138~B.

Riprendiamo la discussione generale sulle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati.

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

POLLICE. Signor Presidente, dispiace che non sia presente il
relatore nuovo, c'è quello vecchio e quindi farò finta di niente. In
compenso c'è il Ministro.

Questa vicenda ha ormai superato ogni livello di decenza ~ se mi si
permette la battuta ~ e il punto al quale è arrivata mi fa dire
tranquillamente che si poteva fare a meno di questo dibattito per
arrivare direttamente al voto sugli emendamenti e andare al sodo.
Invece, ancora una volta si dà la stura a questa sorta di rito, un rito che
qui abbiamo consumato abbondantemente (e alla Camera altrettanto).
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Un rito che deve vedere un'altra volta un dibattito su vicende che
abbiamo già affrontato e riaffrontato. Forse qui in Aula ci sarà un effetto
di rimbalzo, ma le cose che sono successe in Commissione ieri e questa
mattina avevano addirittura del ridicolo. Ma così recita la logica dei
lavori parlamentari: dobbiamo far finta di dibattere quando il dibattito è
avvenuto fuori dall' Aula, quando le decisioni sono state assunte fuori dal
Parlamento, mentre a noi non rimane che registrarle.

Certo, vi è un po' di suspense su qualche voto che potrà scappare,
perchè anche qui si tratta di una sorta di dibattito con le conclusioni
annunciate, dove ognuno svolge il proprio ruolo: la sinistra democristia~
na ha già annunciato che presenterà i suoi tre corposi emendamenti e il
Governo, di rimbalzo, ha già comunicato che su questi tre emendamenti
porrà la questione di fiducia, come su altri analoghi; comunque, la
maggioranza e il gioco delle parti verranno rispettati perchè non
soltanto le ferie sono sacre, ma anche la maggioranza non può cadere su
una vicenda che ormai si è consumata.

Devo dire soltanto questo oltre ad esprimere l'amarezza per queste
cose: qui si continua ad invocare il paese reale, un paese che attende
questa legge; si parla della gente che ferma i colleghi per strada
complimentandosi per le battaglie fatte. Io ho l'impressione che la gente
sia al mare e stia pensando a riposarsi, non certamente a complimentar~
si con i colleghi per queste battaglie. Penso che la gente sia molto più
preoccupata perchè al rientro, collega Mariotti, troverà la notizia dei
licenziamenti della FIAT, troverà la notizia dei licenziamenti avvenuti
all'Olivetti e, molto probabilmente, troverà la notizia di una ristruttura~
zio ne «selvaggia» alla Standa che licenzierà molti dipendenti. Questo è il
dramma, la gente è preoccupata non per gli spots televisivi che sono
stati tolti o che verranno tolti. Ma su tutto questo non vorrei che i
colleghi banalizzassero e, soprattutto, che i colleghi pensassero che si
tratta di una questione di spirito di bassa lega.

Questa legge è ormai vecchia di 14 anni, quando sarà approvata, se
sarà approvata: considero anche questo caso, perchè io mi impegno a
fare una battaglia leale, come ho sempre fatto ~ non a caso ho
presentato alcuni emendamenti sulle questioni più importanti ~ e spero
che il Senato svolga il suo ruolo fino in fondo affinchè non si riduca ad
essere una sorta di camera di risonanza, dove vengono registrate le
questioni avvenute altrove e dove i risultati devono essere scontati
perchè così si è deciso; spero che i colleghi abbiano un moto di
orgoglio, soprattutto che abbiano un atteggiamento serio e affrontino le
questioni fuori da ogni logica di schieramento. Dicevo, quando e se sarà
approvata, bisognerà cominciare a rivederla, perchè ~ come hanno
riconosciuto tutti ~ è una legge vecchia di 14 anni. Da quando si è posta

la questione della legge ad oggi ~ il ministro Mammì lo ha ripetuto a più
riprese ~ sono cambiate tante cose. Nel momento in cui si poneva
l'esigenza di cambiare la legge c'era il monopolio della RAI; da allora ad
oggi è subentrato il duopolio e, proprio perchè siamo in presenza del
duopolio della RAI da una parte e dei grandi networks dall'altra, è ormai
impossibile impostare un discorso che a me, invece, sarebbe interessa~
to, quello del pluralismo, un discorso dove i tavoli della discussione,
dove i tavoli dello sviluppo, dell'informazione, delle comunicazioni nel
loro insieme avrebbero potuto avere una diversa collocazione.
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Io penso che vi fossero tutte le condizioni per cambiare, semprechè
i vari Governi che si sono succeduti l'avessero voluto. Invece, ogni
Governo che arriva fa finta che quello precedente non sia esistito e
soprattutto, poi, alcuni Ministri dell'attuale Governo fanno finta di non
aver fatto parte dei Governi precedenti, come se quanto è successo, se la
situazione così come si è andata configurando fosse opera dello Spirito
Santo, come se i vari Governi, democristiani, socialisti e alleati di
contorno, che abbiamo avuto in questi 14 anni non vi fossero stati.

Se c'è una situazione di questo genere lo si deve a Ministri
democristiani «doc», a Ministri democristiani di sinistra, a Ministri
democristiani di centro~destra, di centro~sinistra e a Ministri socialisti di
tutti i tipi. Questo è il dato che nessuno vuole prendere in
considerazione. Adesso che le cose sono ormai diventate irrecuperabili
si fanno avanti i dissidenti. Ma dov'erano quando io ~ e sottolineo la
parola «io» ~ ho condotto una battaglia nel momento in cui alla Camera
è stata presentata la legge di riforma televisiva? Dov'era la Sinistra
democristiana, dove erano i democristiani (i socialisti erano lì,
interessati a che l'iter della legge proseguisse in un certo modo)? Tutti
hanno votato compatti, non c'è stato nessun moto di orgoglio, erano
tutti intruppati.

Apprezzo le battaglie ideali, giacchè sono uno che le fa da decenni,
anche se isolato, addirittura ogni tanto mi sembra di essere una sorta di
Don Chisciotte. Tuttavia quello che non sopporto è chi improvvisamen~
te scopre le battaglie morali. Certo queste ultime sono importanti ed è
molto importante che vengano fuori, che vengano portate avanti. Ci
mancherebbe altro, sono io il primo ad apprezzarlo! Però un po' di
coerenza non stonerebbe, non farebbe male, mentre in questo paese la
coerenza non esiste più.

So che alcuni di questi colleghi stanno portando avanti questa
battaglia perchè ci credono fino in fondo ed hanno anche le carte in
regola per le altre battaglie che hanno fatto, tuttavia molti le carte in
regola non le hanno, giacchè negli anni scorsi hanno ricoperto incarichi
di responsabilità, detenendo un potere che io personalmente non ho
mai avuto e credo mai avrò, senza far nulla per impedire che la
situazione degenerasse al punto in cui è arrivata. La situazione è
degenerata a un punto tale che dovrete fare una legge~fotografia, una
legge che non fa altro che sancire la situazione esistente: un colpo al
cerchio ed uno alla botte e quindi quello che uscirà dalle due Aule del
Parlamento sarà una legge che fotografa la realtà attuale.

Allora, se questa è la storia, dico che avrebbe potuto esservi un'
colpo di orgoglio per rompere le condizioni del duopolio, per spezzarlo,
per mettere in moto un meccanismo di vero pluralismo. Invece ci
troviamo qui a piangere e molti lo faranno allorchè arriveremo
all'esame degli emendamenti, al problema delle emittenze locali, delle
piccole emittenze, giacchè queste televisioni non vivranno più. Ci si
sarebbe dovuti accorgere prima che questa situazione avrebbe portato a
far morire le piccole e medie televisioni locali, e così sarà, perchè
questa legge favorisce la logica della RAI da una parte e del grande
network dall'altra.

Si tratta quindi di una legge~fotografia che non modifica assoluta~
mente nulla, di una legge che magari ~ come dicevo stamattina ~ avrà
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anche l'assenso della Corte costituzionale. Questa mattina il presidente
Spadolini richiamava un collega èhe diceva che la Corte costituzionale
non ha ratto il proprio dovere. Io mi auguro che quest'ultima abbia un
impeto di memoria e si ricordi quanto ha detto non più tardi di alcuni
mesi ra, che analizzi la legge per bene, approronditamente e che valuti
se essa abbia tutte le carte in regola per rispondere al dettato costitu~
zionale.

Il dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati, così come
quello che si sta svolgendo in quest' Aula, non riesce più ~ lo dicevo
poc'anzi ~ ad entusiasmarmi perchè ormai i giochi sono ratti. Io sono
contento ~ e lo dico senza rare dello spirito ~ che i film non saranno
interrotti; sono contento di vedere un'opera d'arte che non sarà
interrotta da una pubblicità di pannolini o di qualche preservativo che
appare durante la sua trasmissione, però devo anche dire che non riesco
a comprendere questi dirensori dell'opera d'arte per quale motivo si
sono battuti, giacchè i film di alcuni autori importanti non si potranno
mai più vedere in televisione. Evidentemente ~ non sono maligno. .~

sono finanziati dai produttori di videocassette che si comprano nei
negozi e si vedono a casa.

La battaglia di questi moralisti da strapazzo sui film vietati ai minori
di 18 anni e su quelli vietati ai minori di 14 anni, che prima bisognava
vedere dopo le ore 22,30 mentre ora neanche più dopo la mezzanotte
perchè è prevalsa questa logica di integralismo di ritorno, mi ra
veramente sorridere. Vengono permesse cose molto più gravi, mentre si
sono battuti affinchè film di Pasolini, di Ferreri, di Bufiuel, di Visconti,
di MalIe, di Bellocchio e di Bertolucci non si vedano più in televisione,
perchè si tratta di film vietati ai minori di 18 anni e in alcuni casi vietati
anche ai minori di 14. Comunque, se questi ultimi verranno trasmessi,
bisognerà guardarli in ore tarde della notte. Evidentemente, l'operaio
Cipputi di Torino, in attesa del film di Bufiuel, di Ferreri o di Pasolini,
dovrà stare alzato fino a tardi, sperando che la mattina seguente il suo
padrone gli conceda un permesso per arrivare al lavoro in ritardo
perchè si è soffermato nottetempo a guardare il film che altrimenti non
avrebbe potuto vedere.

Ovviamente, questa è una battuta ~ qualcuno potrà dire che è una
battutaccia ~, ma ci troviamo in questa situazione. Tutta questa gente
che si batte giustamente affinchè un'opera d'arte non venga interrotta
non si è invece battuta affinchè un'opera d'arte non venga addirittura
cancellata. Io considero opere d'arte alcuni film di Pasolini, di Bufiuel,
di Visconti e di MalIe. Queste sono le incongruenze; quindi, quella al
nostro esame è una normativa che è stata ulteriormente peggiorata nel
passaggio dal Senato alla Camera dei deputati, per cui non potremo
neanche più intraprendere una battaglia per rar approvare questi
emendamenti. Comunque, noi tenteremo lo stesso, anche se vi è sempre
il ricatto del voto, dello scioglimento anticipato delle Camere, della crisi
di Governo o del ratto che la legge in quel caso dovrebbe ritornare
all' esame della Camera dei deputati. Ditemi cosa c'è di male se si
modifica la questione di cui poc'anzi mi sono occupato, racendo con ciò
ritornare il testo alla Camera dei deputati e se 600 deputati per un
giorno si riuniscono nuovamente e votano tale modifica passata al
Senato!
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Onorevoli colleghi, come vedete le questioni non sono mai a senso
unico e personalmente non sarei così rigido nei giudizi come quelli che
finora si sono espressi. Mi sono battuto e continuerò a farlo affinchè vi
sia, ad esempio, un pluralismo n~lle varie reti della RAI; mi batterò
affinchè vi sia un maggiore pluralismo ed una maggiore qualità nel
servizio radiofonico e televisivo pubblico. Ad esempio, perchè la terza
rete della RAI non può trasmettere alcuni film? Perchè la terza rete, che
si è qualificata in questi anni per qualità di prodotti e di proposte non
potrà trasmettere l'originale di un film di Pasolini? Io insisto su tale
questione, salvo che non si decida che il film di Pasolini debba essere
tagliato o interrotto.

Comunque questo intervento è peggio che consentire l'interruzione
dello spot!

Ministro Mammì, tale questione è stata poco sollevata.
Lei è sicuramente stufo di discutere questa normativa sia in

Commissione che in Aula, di fare e rimpastare questo imbroglio
maledetto, però da un uomo di cultura come lei mi sarei aspettato un
intervento che si opponesse per lo meno a questa vicenda che ha tutti i
crismi e la configurazione di un ritorno indietro negli anni.

Chiudo il mio intervento perchè questo dibattito non merita tanto
tempo e ne approfitto per perorare la causa degli emendamenti che ho
presentato e soprattutto per sostenere alcuni emendamenti presentati
da altri colleghi. I partiti di maggioranza, il Governo nel suo complesso,
il Parlamento, da questa vicenda non escono bene. Qualcuno potrà dire
che si tratta di una frase scontata ma non è così perchè avrei voluto
vedere il Parlamento impegnato, teso come le corde di un violino su
questioni drammatiche che attanagliano il paese.

Sono sicuro che qualcuno nei prossimi minuti o nelle prossime ore
dirà che questa è bassa demagogia, ma dov'è l'impegno morale perchè
questo paese abbia l'acqua? Perchè non si impedisce lo scempio della
mafia, della camorra, della 'ndrangheta che è sostenuta da quella stessa
gente che siede ai banchi del Governo? Non ho visto questo impegno,
non l'ho avvertito mentre adesso sono tutti dietro la porta a vedere cosa
succede, se cade il Governo, se si riesce a modificare il provvedimento.
Questa tensione non l'ho vista neanche quando si è discusso del
terremoto dell'lrpinia.

FABBRI. Ha ragione.

POLLICE. Stia zitto, non potete sollevare tali questioni (Commenti
del senatore Fabbri). Senatore Fabbri, non mi interrompa; i socialisti
dovrebbero stare zitti perchè hanno avallato in questi anni tutte le cose
«sporche» di questo paese.

Su tali questioni non farei delle facili battute, senatore Fabbri,
perchè avrei voluto vedere la tensione morale dopo i fatti dell'lrpinia o
dopo i terremoti che hanno sconvolto questo paese. Invece la tensione
morale e la libertà la si riscontra su questioni certamente importanti
che non sottovaluto; non ho visto questa tensione morale in altri casi,
perchè si trattava di accumulare, di arricchirsi, di rafforzare rendite di
posizione (e uso questa espressione per non essere cattivo).
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Voterò contro questa legge perchè è sbagliata, inattuale, arriva con
14 anni di ritardo; voterò contro perchè è una legge~pasticcio, perchè
non merita di essere licenziata da questo Parlamento. Soprattutto voterò
contro questa legge perchè essa è arrivata sull'onda di spinte esterne e
non di un dibattito sereno.

Vi attendo nei prossimi mesi, anche se non so se supererete questo
scoglio, signor Ministro; aspetto voi del Governo che accelerate per
approvare questa legge, aspetto quelli che erano al Governo e non lo
sono più, che hanno svenduto le banche pubbliche e in quel caso non
c'era tensione morale. Vi aspetto a settembre dopo che saranno
successe alcune cose e vi richiamerò alla vostra tensione morale e alla
vostra libertà. Adesso sono tutti uomini liberi, quando poi si tratta di
difendere questo o quel capitale gli uomini liberi spariscono o non
vengono per niente; alcuni di questi non vengono mai al Senato e
compaiono solo in occasioni particolari, o quando vengono stanno zitti:
li chiamerò per nome e cognome. (Applausi del senatore Nebbia).

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

NOCCHI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, molte persone in questi giorni si sono chieste se la riproposizione al
Senato della nostra battaglia contro l'interruzione pubblicitaria durante
la proiezione di film, concerti, opere liriche alla televisione fosse
plausibile e giustificata dopo quello che di straordinariamente negativo
era accaduto alla Camera dei deputati proprio su questo argomento. Noi
abbiamo risposto che le ragioni politiche e morali che ci hanno portato
nei mesi scorsi ed anche nel recente periodo, con altri parlamentari e
con l'insieme delle forze della cultura del nostro paese a tenere alta la
bandiera della battaglia per l'autonomia della cultura e per la
salvaguardia del principio morale superiore che vuole la coscienza
individuale libera, in specie nel momento in cui si deve decidere su
questioni che afferiscono alla qualità dei rapporti tra le persone, queste
ragioni, onorevole Presidente, colleghi, rimangono intatte; anzi desu-
mono dal modo emblematico e plateale col quale è stata vissuta e gestita
la questione dal Governo Andreotti alla Camera dei deputati nuove e più
forti motivazioni.

In effetti, signor Presidente, la vicenda degli spots, ha assunto nel
tempo, ben al di là del suo carattere parziale all'interno della legge sulla
regolamentazione del sistema radiotelevisivo, un significato generale,
perchè attraverso gli atteggiamenti politici e culturali che si sono
manifestati sono state espresse valutazioni contrapposte sul ruolo e i
limiti delle televisioni commerciali, con riferimento specifico al tipo di
collocazione, utilizzazione ed interazione dei prodotti culturali con la
pubblicità nell'ambito della programmazione televisiva, che hanno
veramente un valore emblematico.

È evidente alla più generale opinione pubblica che si sono
confrontate e scontrate in Parlamento due posizioni su questa
fondamentale tematica. Una che afferma la sussidiari età del prodotto
culturale nei riguardi del messaggio pubblicitario, essendo questo
ultimo un fattore discriminante e determinante, di fronte al quale ogni
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altro evento deve flettersi. L'altra che, pur tenendo conto delle esigenze
di equilibrio finanziario che vanno riconosciute alle televisioni
commerciali ed anche alla Rai, anzi paradossalmente facendo riferi~
mento ad una visione molto più attuale e moderna della funzione delle
televisioni commerciali ~ basti pensare all'esperienza degli Stati Uniti ~,

afferma la primarietà dei prodotti della cultura, della creatività umana e
la loro almeno relativa irriducibilità di fronte alle esigenze, anche di
natura finanziaria, che non tengano in debita considerazione il rispetto
che è dovuto all'opera d'arte, a tutte le opere d'arte. Questa
divaricazione di posizioni è stata ed è obiettiva.

Ed è per impedire una discussione ed una decisione che attenessero al
puro merito del provvedimento che alla Camera dei deputati è stato
apposto il voto di fiducia, perchè evidentemente l'interesse di un gruppo
doveva essere salvaguardato ad ogni costo, anche se l'isolamento
dall'opinione pubblica fosse totale, anche se la contrapposizione tra una
parte del Parlamento e le innumerevoli associazioni culturali degli attori,
dei registi, degli autori, dei critici che si sono pronunciate contro le
interruzioni pubblicitarie delle opere d'arte fosse platealmente esplicita,
anzi mai così platealmente esplicita come in questa occasione.

Vorremmo anche aggiungere, signor Presidente, onorevoli colle~
ghi, che la rigorosa riproposizione del nostro atteggiamento nei
confronti degli spots fa riferimento ~ decisamente critico ~ alla

soluzione pasticciata, illegittima ed ipocrita cui è giunta la maggioranza
nell'altro ramo del Parlamento con l'emendamento governativo che ha
cancellato il voto del Senato sulla stessa materia.

Certo, non vogliamo qui disconoscere il sia pur parziale risultato
conseguito attraverso il subemendamento che impedisce le interruzioni
pubblicitarie durante la proiezione dei cartoni animati. Ma voglio dire
che si tratta di un risultato, sì importante, ma appunto parziale.

Occorre qui ragionare nell'insieme e riaffermare con forza che è
fasulla l'argomentazione governativa che asserisce che con l'emenda~
mento approvato dalla Camera dei deputati si dà puntuale applicazione
della normativa CEE in materia di interruzioni pubblicitarie. Si è
trattato al contrario di uno stravolgimento insopportabile. Si è infatti
interpretata la normativa europea in modo che fosse possibile sommare,
durante la trasmissione di film (per ora tratto soltanto la questione dei
film, perchè la casistica riguardante la trasmissione di opere musicali e
liriche in parte è diversa), i cosiddetti intervalli naturali o interruzioni ~

contemplati normalmente nelle televisioni europee ~ agli intervalli tra
primo e secondo tempo previsti solo dalla programmazione italiana. Il
risultato dell' emendamento governativo è dunque particolarmente
pesante e inaccettabile. Prevede l'inserimento di un primo blocco di
spots dopo la cadenza temporale indicata dalla normativa CEE (45
minuti), di un secondo blocco durante l'intervallo tra il primo e il
secondo tempo e ancora durante la seconda cadenza temporale,
inventando altre interruzioni, se il film ha una durata superiore ai 90
minuti, in un altro modulo temporale di 20 minuti.

Insomma è una beffa, un'offesa al buon senso e alla ragione. E non
si affermi per favore che la normativa CEE è vaga nelle modalità
applicative per i singoli paesi, lasciando le stesse alle esigenze di tipo
nazionale. Ne parlava molto bene questa mattina il collega Lipari.
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Infatti, al contrario ~ come è stato detto da altri ~ la fattispecie italiana è
chiaramente contemplata al comma 2 dell'articolo Il, dove si analizza
la tipologia delle trasmissioni composte di parti autonome che
riguardino appunto film, spettacoli musicali, cronaca e sport. In questi
casi è chiaramente affermata la necessità di inserire la pubblicità solo
negli intervalli.

Ma vorrei aggiungere un altro concetto al riguardo. È noto a tutti
che la normativa CEE è stata deliberata per individuare un ordine
comune, una regola sufficientemente rigorosa che fossero inseriti nella
legislazione nazionale per stabilire un orientamento unitario se non
unico sulla tematica fondamentale e delicata della pubblicità.

Ora, è abbastanza facile, leggendo l'articolato della stessa direttiva,
capire che esso è stato approvato per delimitare, diminuire, finalizzare
più efficacemente il messaggio pubblicitario, per salvaguardare l'uten~
za, per non stravolgere regole serie di mercato, insomma per
costringere la possibile invadenza pubblicitaria in ambiti certi e meno
debordanti. Il paradosso italiano sarebbe se passasse la linea governati~
va, approvata alla Camera dei deputati che, capovolgendo l'impostazio~
ne comunitaria, inventa princìpi che estendono le possibilità di
interruzione. Del resto, signor Presidente, basta analizzare le forme
attraverso le quali i paesi della CEE hanno già attuato la stessa
normativa per capire immediatamente la giustezza della nostra
affermazione. Tutti gli Stati membri, infatti, hanno già approvato leggi
rigorose che vanno da quelle davvero severe adottate dalla Danimarca,
dove si prevedono non più di 10 minuti di pubblicità al giorno
utilizzabili in due spots di 5 minuti inseriti prima e dopo il notiziario
serale, alle altre certamente rispettose della sensibilità e dell'intelligen~
za dell'utenza; basti citare l'esempio della Francia, dove gli spots sono
vietati alle televisioni pubbliche, mentre sono ammessi per le private
nelle opere di «fiction», cinematografiche o no, comunque da inserire
tra il primo e il secondo tempo. Insomma, nel periodo di presidenza
italiana della CEE il nostro Paese si segnalerebbe, con conseguenze
politiche e giuridiche immaginabili, per lo stravolgimento di una
normativa che, come accennavo più sopra, indica comportamenti
unitari in una materia di grande complessità come quella pubblicitaria.
Ma, perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo orientamento
così omogeneo negli altri paesi europei, e dovremmo aggiungere gli
USA e il Giappone? La risposta anche a questo riguardo credo che dia
luogo a giudizi poco dubitabili. Perchè negli USA e negli altri paesi a
libero mercato da due anni almeno si è realizzata una vera e propria
rivoluzione in questo campo, dopo ricerche di mercato e sui
comportamenti collettivi che hanno dimostrato l'inefficacia, nella
grande maggioranza dei casi, o il carattere addirittura controproducen~
te del messaggio pubblicitario quando questo prescinde da una
intelligente programmazione e viene dato in fasce orarie dove la
ricettibilità individuale è minore, o inserito in maniera in differenziata
all'interno di programmi, come films o manifestazioni musicali, nei
quali l'esigenza di visione e di ascolto da parte dell'utente comporta la
necessità di continuità di fruizione per il tipo di coinvolgimento
psicologico e culturale che si attiva rispetto ai contenuti del film
proiettato o del concerto mandato in onda.
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È per questo che da tempo negli Stati Uniti d'America i films non
sono più interrotti daila pubblicità, come anche i programmi musicali,
lirici e sinfonici, o di una particolare musica extra colta, mentre si
utilizzano altri prodotti televisivi, altre fasi e determinate fasce orarie
per trasmettere lo spot pubblicitario.

Altro che atteggiamento brezneviano quello di chi chiede che
l'Italia omogeneizzi le proprie scelte all'Europa più evo Iuta e agli Stati
Uniti d'America! Noi al contrario ci sentiamo parte di questa grande
comunità europea e mondiale che con raziocinio afferma che la
protervia, l'assenza di regole, o l'attivazione di regole che salvaguardano
interessi di un solo gruppo, di una sola persona, certamente non aiutano
lo sviluppo delle società libere quanto piuttosto, al contrario, fanno
apparire succubi i gruppi o i partiti che li sostengono, evocatori di un
capitalismo primitivo che non può avere spazio in una società
autenticamente democratica.

Sul merito della nostra posizione, signor Presidente, davvero non
abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quello che affermammo alcuni
mesi fa qui al Senato, che del resto corrispondeva e corrisponde ad un
giudizio coralmente espresso dal mondo della cultura italiana, dai
produttori, dai registi, dagli attori, dai musicisti, dai critici. Ci sentiamo
di condividere pienamente la preoccupazione, l'allarme, i giudizi
espressi l'altra sera durante la manifestazione che si è svolta al Pantheon
qui a Roma dalle personalità della cultura cinematografica e non, che
hanno ribadito l'inaccettabilità della lacerazione che l'interruzione
pubblicitaria produce nella narrazione cinematografica.

Abbiamo ascoltato discorsi forti, impegnati di gente che certamente
non si rassegnerà al risultato che prevedibilmente la maggioranza
governativa cercherà di conseguire anche qui al Senato, imbavagliando
gli oppositori di questa pessima norma e impedendo al nostro Gruppo e
ad altri di fare una battaglia di merito apponendo appunto il voto di
fiducia. È evidente, è stato detto anche questo, che se le ragioni della
cultura, del decoro, della dignità individuale, del diritto non venissero
tutelate in quest'Aula, come è stato affermato anche oggi ~ ne portano

notizia i giornali ~ il ricorso ad un pronunciamento popolare su questa
decisiva materia sarebbe più che giustificato. A proposito del rapporto
tra cinema e TV vorrei segnalare all'attenzione dei colleghi un passo
dell'intervento svolto qui al Senato l'altra sera dall'onorevole Andreotti.
Destino migliore sarebbe per il Presidente del Consiglio non parlare mai
di cinema. Ricordai nella fase precedente del dibattito sulla legge in
questione la brutta pagina che lo riguardò ~ almeno questo è il giudizio
nostro e dei più ~ alla fine degli anni '40 quando affermò, a proposito
dei contenuti del filone neo~realista, che i panni sporchi si sarebbero
dovuti lavare in casa. Oggi invece ha ribadito la ineluttabilità della
presenza degli spots e quindi delle interruzioni pubblicitarie nei films
trasmessi in TV perchè a questo modo i privati troverebbero uno
stimolo ad investire nella stessa produzione cinematografica. Basta
pensarci un istante per concludere che questo è un giudizio poco
responsabile che può essere espresso da una persona che non sa le cose
e non certamente da un Presidente del Consiglio. Non sa forse
l'onorevole Andreotti che l'Italia è uno dei pochi paesi che non ha
approvato ancora una legge sul cinema? E che questa è una delle cause,
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probabilmente la principale, della situazione di cnSI, a volte di
marginalità che vive la produzione cinematografica sul mercato
nazionale e internazionale?

Certo, la presenza di una seria legge sul cinema avrebbe permesso
da tempo una politica di promozione del comparto con una pregnanza e
una incisività ben maggiori di quelle che possono risultare oggi, quando
risorse pubbliche a favore del settore cinematografico sono quasi
inesistenti e spesso vengono meritoriamente dalla RAI, e hanno
permesso il conseguimento, tra l'altro, di obiettivi importantissimi a
livello internazionale. Ecco, dunque, che l'assenza di un serio
intervento pubblico, simile a quello francese o spagnolo, ha permesso
una dilatazione del ruolo del capitale privato che è oggi praticamente il
referente unico per l'incentivazione della produzione cinematografica.
Cogliamo anche questa occasione, dunque, per ribadire l'urgente
necessità di arrivare presto all'approvazione di una buona legge sul
cinema che promuova la produzione qualitativa, salvaguardi nelle
forme dovute la stessa nel mercato (come in parte almeno un
emendamento approvato alla Camera dei deputati in qualche modo
permetterà), estenda la quantità della produzione nazionale, valorizzi le
forze giovani, affronti i rapporti con la TV, non demonizzando questa
relazione, ma salvaguardando l'identità culturale del prodotto, tuteli
l'attività degli autori, dei registi e degli attori dalla produzione
clandestina e pirata, affronti certo il rapporto con il capitale privato, in
modo che ci sia interazione, collaborazione e anche distinzione di ruoli.
Questo, onorevole Andreotti, sarebbe il dovere di uno Stato che tiene
alla produzione cinematografica nazionale, sempre, ogni giorno, e non
solo quando un autore, un regista, un attore vincono un premio inter~
nazionale.

Signor Presidente, non posso qui riprendere le argomentazioni che
personalmente ho espresso a nome del Gruppo per affermare, nel
precedente dibattito svolto al Senato, che è aberrante ricorrere ad una
autorità esterna per decidere la qualità o meno di una produzione
cinematografica trasmessa dalla TV, perchè ogni produzione nella sua
specificità è opera d'arte e che l'evoluzione del gusto potrebbe decidere
tra pochi anni che è qualitativa un'opera considerata oggi marginale o
di intrattenimento. Non le riprendo perchè la pertinacia dimostrata dal
Governo e dalla maggioranza su questo argomento è degna della
peggior sorte; evidentemente decenni e decenni di confronto sul
carattere soggettivo del giudizio estetico non significano nulla per i
nostri interlocutori, nè quello che drammaticamente l'esperienza
storica ha dimostrato contro le società e gli Stati che si sono arrogati il
diritto assoluto di indicare i. criteri orientatori per l'espressione del
giudizio estetico. C'è da dire semmai che la figura del garante sembra
assumere qui in questa kgge le peggiori caratteristiche dello zdanovi~
smo, che anche nella dedizione posticcia italiana immaginavamo
fossero cancellate per sempre.

Vorrei segnalare però un'ultima perla, signor Presidente, confezio~
nata dal Governo su un aspetto un po' trascurato della normativa in
questione: riguarda la possibilità di interruzione pubblicitaria di opere
liriche e sinfoniche trasmesse dalle televisioni commerciali. La volontà
di assecondare le richieste del privato è stata così cieca da non far
rendere conto i redattori dell'emendamento del carattere paradossale,
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grottesco, di questa scelta. Figuriamoci! È già senza senso la lunga
interruzione che la seconda rete ci propina ogni lunedì dopo il secondo
atto dell'opera lirica trasmessa (lunedì scorso ~ per chi lo ha seguito ~

tra la fine del secondo atto del «Mefistofele», e l'inizio del terzo sono
passati più di venticinque minuti); immaginiamo dunque quello che
potrebbe accadere in una rete privata che potrebbe inventare intervalli
tra un quadro e un altro di un'opera o inserire uno spot tra un «largo» e
un «rondò» di una sinfonia di Mozart! Paradosso e scandalo, direbbe
qualcuno! Insomma, ci dovrà pur essere un limite all'ignoranza! Certo,
tutto diventa drammatico quando a governare un paese ci sono persone
prive ~ almeno in questo campo ~ di sensibilità e di cultura.

Per queste ragioni, che certamente non sono solo nostre,
chiederemo, nel momento in cui discuteremo i nostri emendamenti, la
loro approvazione. Questi emendamenti sono stati pensati per salva~
guardare l'autonomia della cultura, per restituire dignità all'opera
d'arte, per offrire senso di reale rappresentanza al vasto mondo artistico
che con tanta passione civile ha protestato e manifestato le proprie
ragioni in questi giorni, per offrire infine una sponda reale a chi ha
deciso di non cedere, ma di testimoniare con il proprio voto il coraggio
che è necessario nei momenti importanti della vita democratica nel
nostro Paese. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dopo un
lungo travaglio siamo sulla retta d'arrivo per il varo del provvedimento
legislativo regolato re del sistema radiotelevisivo. Il provvedimento è
passato in prima lettura al vaglio del Senato e in seconda lettura a
quello della Camera dei deputati, attraverso un esame contrassegnato
da accesi dibattiti nelle Aule parlamentari e fuori di esse, sui quali, al di
là del merito del provvedimento, ha inciso una forte dose di
strumentalizzazione politica che alla fine ha prodotto i suoi effetti con la
clamorosa dimissione di cinque Ministri tutti esponenti di una
determinata area del partito di maggioranza relativa. Però, la discussio~
ne si è chiusa con il dibattito che si è svolto l'altra sera nell'Aula della
Camera dei deputati, al termine del quale il Governo ha riottenuto la
fiducia con un voto lealmente espresso da tutte le componenti politiche
che già lo sostenevano. Pare perciò a noi che il dibattito possa essere
ricondotto nel suo alveo naturale che riguardava il merito del
provvedimento in esame e, poichè siamo qui in terza lettura, l'alveo si
riduce all'esame delle modificazioni che sono state apportate dalla
Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in prima lettura: non
sono poi molte quelle che hanno portata e contenuto sostanziali.

La prima è quella che riguarda l'inserimento di messaggi pubblicita~
ri durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali. Di fronte al testo approvato dal Senato e secondo il quale ogni
inserimento di messaggio pubblicitario poteva avvenire solo negli
intervalli per le opere teatrali, liriche e musicali e solo nell'intervallo tra
il primo e il secondo tempo per le opere cinematografiche, è stato
adottato dalla Camera un sistema più duttile per le opere di durata
programmata superiore a 45 minuti, per le quali è consentita una
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ulteriore interruzione per ogni atto o tempo e una ulteriore interruzione
se la durata programmata supera di almeno 20 minuti, due o più atti o
tempi di 45 minuti. La norma, che è sostanzialmente allineata alle
disposiziòni dell'articolo Il della direttiva CEE 3 ottobre 1989, n. 552,
pare dettata da senso di equilibrio nel contemperamento delle esigenze
dell'utente di poter assistere alle trasmissioni senza eccessivi ed
assillanti intoppi a molti o, forse, ai più non graditi; dell'autore
dell'opera trasmessa, che non la vede massacrata da continue
interruzioni e, nel con tempo, delle concessionarie che traggono linfa
vitale per l'esercizio dell'impresa da introiti pubblicitari, siano essi
esclusivi o integrativi del canone, come avviene per la concessionaria
pubblica. Essa dunque merita approvazione, perchè atta a non
scardinare il sistema misto di compresenza di pubblico e privato nel
campo televisivo, un fatto certamente tipico italiano in confronto ai
sistemi televisivi europei e mondiali, di cui peraltro non è contestabile
la validità anche sotto il profilo della competizione programmatica.

L'articolo 8 ha poi mutato la scala dei tempi massimi di
trasmissione pubblicitaria, lasciando tuttavia inalterati sostanzialmente
i rapporti tra concessionaria pubblica, concessionarie private in ambito
nazionale e quelle in ambito locale, non discostandosi di molto da
quanto previsto dal testo del Senato, con norme nelle quali è difficile
intravvedere ~ come si sostiene dall'opposizione ~ una lesione delle reti
locali.

Una particolare considerazione merita il comma 17 dell'articolo 8
nel quale si fissa al 31 dicembre 1992 la validità delle disposizioni di cui
ai commi precedenti, cioè i commi 6 (tempi di pubblicità consentiti alla
concessionaria pubblica) e 16 (fissaziode del limite massimo degli
introiti pubblicitari della medesima da parte del garante) e della
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, all'articolo 15. In
sostanza si tratta delle questioni del canone televisivo e del tetto
pubblicitario. Se in tale norma si dovesse intravvedere il proposito di
porre la concessionaria pubblica sullo stesso piano delle concessionarie
private, del trovare cioè alimento esclusivamente negli introiti pubblici~
tari, io esprimo fin d'ora una valutazione negativa, sia per l'incongruità
del termine troppo breve fissato al 31 dicembre 1992, sia nel merito,
perchè una simile ipotesi potrebbe per un verso essere lesiva del
pluralismo al quale puntiamo e per un altro verso provocare un forte
scadimento della programmazione della concessionaria pubblica, oggi
certamente qualitativamente a livello assai più alto rispetto a quella
mandata in onda dalle reti private.

Un'ulteriore modificazione di sostanziale importanza è quella
contenuta nell'articolo 15, nel quale sono state concentrate le norme
già contenute negli articoli Il, 16 e 17 del testo varato dal Senato, ove
erano condensati i punti più rilevanti della normativa, compreso quello
assolutamente più importante che riguarda il divieto di posizioni
dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, dalla
stampa quotidiana alla radiodiffusione, con la quale si era usciti da
quello schema fondato sull'opzione zero al quale noi repubblicani
siamo sempre stati contrari perchè sanciva una non giustificata
compressione dell'iniziativa economica, un fattore di debolezza nella
concorrenza con gruppi integrati in vari settori dell'informazione quali
esistono all'estero.
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La soluzione, anche qui equilibrata non solo con riferimento alla
situazione di fatto esistente, ma anche con riferimento alla salvaguardia
del pluralismo informativo in futuro, è rimasta intatta, ma ad essa si è
aggiunta una nuova norma che pure merita apprezzamento ed è quella
contenuta nel comma 7, che riguarda la raccolta della pubblicità da
parte di imprese controllate da imprese concessionarie radiotelevisive o
a queste collegate e viceversa e che prevede la loro possibilità di
diffusione e di pubblicità con mezzi diversi da quello radiofonico o
televisivo in misura non superiore al 2 per cento dell'investimento
pubblicitario complessivo dell'anno precedente (3 per cento fino al 31
dicembre 1992).

Si tratta di una norma anti~trust ad efficacia indiretta, intesa ad
evitare posizioni di dominanti indirette sulla carta stampata da parte
delle concessionarie televisive, una norma dunque di grande valore e di
grande significato. E tuttavia nel turbine di invettive, di grida allo
scandalo, che si sono sentite in questi ultimi mesi non ha avuto
quell'apprezzamento che invece essa merita in quanto costituisce un
corollario importante della norma fondamentale portata dai precedenti
commi dell'articolo 15.

L'articolo 15 termina con il comma 16, quello secondo cui le
norme limitatrici dell'inserimento pubblicitario di cui al comma 3
dell'articolo 8 si applicano a decorrere dallo gennaio 1993limitatamen~
te alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i
diritti all'utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990. Il termine è
certamente ampio e forse avrebbe potuto essere più contenuto, ma non
sembra che su di esso si possa fondare un'eccezione di violazione delle
indicazioni e dei principi comunitari e in particolare della direttiva CEE
del 3 ottobre 1989, perchè questa lascia spazio alle competenze degli
Stati membri quanto all'organizzazione e al finanziamento delle
emis~ioni televisive e consente di procedere in assoluta autonomia per
quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio
nazionale, così com'è detto in modo non oscuro nei considerata posti a
premessa delle norme dispositive.

Ma poi l'articolo 20 della direttiva espressamente afferma la facoltà
di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite dall'articolo Il che è
quello che detta regole per la trasmissione di pubblicità per quanto
riguarda le trasmissioni destinate al territorio nazionale. E in ogni caso
una norma che ha natura di transitorietà, qual è quella prevista dal
suddetto comma 16, non pare porsi in contrasto neppure con la
disposizione finale contenuta nell'articolo 25 della direttiva che nella
sua formulazione fissa il termine del 3 ottobre 1991 non tanto in ordine
all'efficacia e all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamen~
tari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ma in
ordine all'adozione e all'entrata in vigore di dette disposizioni, il che,
come è ovvio, è cosa del tutto diversa e non credo, senatore Lipari,
dicendo questo, di forzare i concetti giuridici alle necessità della
politica.

Mi pare che sia largamente prevista in vari testi legislativi
un'efficacia delle norme che sono disposte dal medesimo testo che
entrano in. vigore dopo un determinato periodo; e la transitorietà del
contenuto della norma in questo caso lo giustifica.
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Non mi pare che sussistano altre norme di rilievo innovativo
rispetto al testo varato dal Senato. Dunque, complessivamente l'impian-
to è rimasto integro e pertanto non vi è ragione che muti l'opinione che
abbiamo espresso in occasione del precedente dibattito.

Il testo va approvato nel suo complesso nella consapevolezza che
esso costituisce anzitutto un rimedio ad una situazione inaccettabile di
assoluta assenza di regole, che ha alimentato nei fatti fenomeni che
hanno costituito un rischio gravissimo per il pluralismo nel settore del-
l'informazione.

Tutti siamo consapevoli che il provvedimento incide su una materia
in continua evoluzione, ove mutamenti tecnologici e produttivi sono
continui in una corsa quasi frenetica.

Si è detto dunque che si tratta di una legge che ha forte carattere di
provvisorietà, ma questa considerazione non dice nulla rispetto alla
necessità e all' opportunità che essa sia definitivamente approvata.

Tutto si muove con grande velocità nel mondo moderno e credo
che sia difficile individuare settori sui quali i legislatori possono avere la
convinzione di dettare norme valevoli per un lungo futuro. Questa
considerazione ha certamente maggiore valenza in questo particolare
settore, ove la situazione di fluidità si compone di due elementi:
tecnologia in continua e forte evoluzione e spirito ed inventiva d'in-
trapresa.

La direttiva CEE 3 ottobre 1989 dà conto espressamente che le
soluzioni in essa adottate sono suscettibili di modifiche a scadenze
ravvicinate. L'articolo 26 afferma che al più tardi alla fine del quinto
anno dopo la sua adozione e successivamente ogni due anni la
Commissione, se necessario, elaborerà ulteriori proposte per adottarle ~

è detto testualmente ~ all'evoluzione del settore dell'emittenza tele-
visiva.

D'altronde, proprio il comma 17 dell'articolo 8 che ho prima
ricordato ci imporrà di intervenire addirittura entro il 31 dicembre
1992, perchè sarà estremamente difficile affrontare la questione del
canone radiotelevisivo e del tetto pubblicitario RAI in modo isolato;
probabilmente si imporrà sin da allora un esame di molti altri aspetti
della normativa al nostro esame e che andiamo a varare.

Tuttavia, pur nella coscienza che il nostro impegno di legislatori
soffre in questa materia più che in altre di tale stato di provvisorietà,
possiamo ben dire che allo stato la legge che andremo a varare
definitivamente ~ noi confidiamo nel testo pervenuto dalla Camera dei
deputati ~ costituisce un punto fermo ed importante perchè stabilisce
limiti per le concentrazioni e consente di mantenere ed anzi di
sviluppare il pluralismo dell'informazione. (Applausi dal centro-
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bochicchio Schelot-
to. Ne ha facoltà.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Signor Presidente, onorevole Mini-
stro, onorevoli colleghi, ci prepariamo a varare una legge che ~

usando uno dei luoghi comuni più ricorrenti in quest' Aula ~ il paese
attende da anni. In realtà, il paese non si attende più nulla non
solo perchè è legittimamente in vacanza, ma anche perchè il suo



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

42Sa SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

rapporto con il Parlamento è costellato di attese deluse e di occasioni
perdute.

La legge Mammi, che dovrebbe far valere interessi generali, valori
culturali e diritti dei cittadini, è in realtà attesa solo dal signor
Berlusconi e per lui sembra pensata e costruita. È solo il caso di
ricordare come il sistema informativo sia il nocciolo democratico di un
paese; lo stato di salute di una democrazia si misura anche dalla
trasparenza dell'informazione e dalla quantità di informazioni stesse che
i cittadini sono in grado di ricevere, di confrontare e di trasmettersi fra
loro.

Dire che questa legge non mi piace non credo che possa essere
motivo di stupore per nessuno, visto che appartengo ad un Gruppo di
opposizione e che la mia affermazione potrebbe anche rientrare nel
gioco delle parti. Ma questa volta mi trovo in nutrita ed autorevole
compagnia: oltre alla sinistra della Democrazia cristiana questa legge
non piace all'onorevole Craxi, al senatore Golfari, che si è dimesso da
relatore, e non piace neanche al Presidente del Consiglio.

Ma la differenza fra me e i numerosi critici della legge è che al
momento del voto io esprimerò coerentemente il mio pensiero dicendo
il mio no, mentre i membri del Governo e i segretari dei partiti della
maggiorania non solo la voteranno ma la presenteranno al paese come
un ulteriore passo avanti rispetto a quello che definiscono «program~
ma» di Governo e che sarebbe. più onesto chiamare «patto», o come
dicono a Napoli «trastola». La. maggioranza voterà questa legge
nonostante tutto. Sarà un atto di fede o meglio di fiducia.

Non capisco perchè la legge Mammì non piaccia a così autorevoli
personaggi, non so i loro motivi. Conosco però i miei.

La «Mammì» è un appuntamento mancato, un'occasione perduta
per i molti motivi che già i miei colleghi hanno elencato. Ma ce ne sono
altri sui quali voglio soffermarmi.

Questa legge regolando il rapporto tra emittenza pubblica ed
emittenza privata finisce automaticamente col regolare il rapporto che
potremmo definire «strettamente personale» tra il cittadino e la
televisione. Si tratta di un rapporto estremamente complesso visto che
negli ultimi trent'anni la televisione ha cambiato radicalmente i
costumi, le abitudini, il gusto, il linguaggio degli italiani. Ma è
soprattutto sul come ha modificato il nostro immaginario che vorrei
brevemente soffermarmi. Parlo qui dell'immaginario in termini voluta~
mente riduttivi. Uso questa parola nel senso di riserva, provvista di
immagini, da non confondere con la ben più concreta provvista di films
raccolta e stivata nei magazzini Fininvest in nome della quale pare si
stiano adattando parti di questa legge. .

Come il vocabolario è una raccolta di parole così l'immaginario di
cui parlo è una raccolta di immagini. Non c'è dubbio che la televisione
abbia incredibilmente moltiplicato la disponibilità di immagini per ogni
individuo. Se prima ciascuno di noi poteva attingere al mondo
circoscritto della propria realtà, la televisione ci fornisce ogni giorno
immagini inedite e lontane. Si tratta però di un immaginario
ricchissimo, ma uguale per tutti, cosicchè diventa di grande importanza
il modo in cui ciascuno di noi riceve questi stimoli, li filtra attraverso la
propria irripetibile esperienza di vita, li ricida, li armonizza fra loro e
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con il resto del suo mondo interiore. È necessario quindi che a ciascuno
sia consentito di ordinare queste immagini seguendo i propri ritmi
individuali. Ma l'enorme quantità di spots a cui siamo quotidianamente
sottoposti non solo trasmette immagini coatte totalmente difformi da
ciò che si stava vedendo ma impedisce anche un assorbimento lento,
pacato e riflessivo di quanto la nostra mente stava immagazzinando.

Qualcuno chiese a Wittgenstein perchè scriveva così frequentemen.
te per aforismi peraltro spesso difficili da comprendere. «Voglio che le
mie frasi siano lette lentamente» rispose «così come lentamente le
scrivo». E con questo sottolineava il bisogno di una stretta relazione tra
l'intento creativo dell'autore e la ricezione del destinatario. Di questo
non si vuoI tenere alcun conto nella legge Mammì e il rapporto tra
autore e spettatore è spezzato, interrotto, spoetizzato dal continuo
apparire di messaggi incongrui e fuori tema.

A tutti noi può essere capitato di essere costretti a leggere insieme
ad un'altra persona da uno stesso libro.

Personalmente ricordo il disagio che provavo quando l'altro era
pronto a voltar pagina, mentre io ero ancora a metà del foglio.
L'irruzione degli spots in un film, in uno spettacolo, in un dibattito crea
proprio la stessa situazione: interrompe là dove non dovrebbe e impone
arbitrariamente ai ritmi di assorbimento delle immagini uniformità e
piattezza.

L'onorevole Presidente del Consiglio in questa Aula ha ricordato
che altri paesi rispetto agli spots si regolano in maniera diversa dal
nostro ed in particolare che in Germania, ma credo anche in Olanda,
sono proibite la trasmissioni pubblicitarie di domenica. L'onorevole
Andreotti ha detto questo en passant, con il tocco lieve ed evasivo che
spesso caratterizza i suoi discorsi. Ma una riflessione su questo
bisognerà pur farla: la domenica è in tutti i paesi del mondo il giorno in
cui si è a casa più numerosi e per più tempo. È quindi il momento ideale
per i pubblicitari che potrebbero veder notevolmente incrementato il
numero di spettatori e quindi di possibili consumatori.

Eppure in quei paesi, forse proprio perchè la domenica è il giorno
dedicato al riposo e alla famiglia, argomento cui dovrebbe essere
sensibile l'onorevole Andreotti, si impedisce l'invadenza estranea e
molesta della pubblicità.

Questo vuoI dire che il Governo tedesco non considera gli spots una
consolazione o un dono del cielo di cui gratificare la gente.

In Italia, invece, si pensa diversamente, visto che siamo il paese che
ne trasmette di più e che la legge che andiamo a varare legittima
definitivamente questo bombardamento. Non mi ero mai domandata
quale fosse la traduzione letterale della parola spot in italiano:
l'abitudine certe volte spegne anche la curiosità. Dovendo intervenire
oggi, sono andata a guardare sul vocabolario e ho trovato che tra l'altro
essa significa «macchia, interruzione di una superficie uniforme»: siamo
il paese che macchia di più, anche di domenica,

Per questo, e non solo per questo, la legge in esame mi pare che
spinga la TV a svilupparsi secondo il suo peggio e non secondo il suo
meglio. Perchè un meglio senza dubbio la televisione ce l'ha, ed in parte
ne ho già parlato. Quando verso la fine degli anni '50 questa scatola
luminosa si è stabilmente insediata nelle nostre case molti educatori,
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psicologi e genitori lanciarono allarmi su quanto questo nuovo mezzo
avrebbe potuto nuocere alla crescita dei nostri figli. Questo è un
atteggiamento consueto ogni volta che ci dobbiamo con&ontare con un
fenomeno nuovo: è accaduto con il cinema e con i fumetti e con altre
manifestazioni della cultura moderna.

Ad un gruppo di madri. preoccupate che lo avevano consultato in
proposito, il grande psicologo Bruno Bettelheim rispose in modo molto
suggestivo sul rapporto tra i bambini e la televisione. Disse che la TV: «è
un mezzo ideale per fantasticare perchè permette di ritornare
immediatamente dalla fantasia alla vita reale e poi di fuggire
rapidamente nel mondo della TV quando la realtà diventa troppo
difficile da affrontare».

.

Se questo è vero, grandi sono le responsabilità di chi decide il tipo
di spettacoli destinati ai minori e soprattutto di chi introduce in questo
rapporto magico del bambino con la TV immagini non neutre, che
anzichè stimolare la sua fantasia ed arricchire la sua sensibilità
suscitano in lui desideri artificiosi e pericolose illusioni di facili
possessi.

I pubblicitari naturalmente fanno, come è giusto, il proprio
mestiere. Ma è innegabile che esistono dei rischi.

L'esplicito tentativo di rendere indispensabile un prodotto è attuato
spesso attniverso modalità che riducono enormemente l'intervallo tra il
desiderio e l'appagamento e creano un'indebita sovrapposizione del
piacere con l'avidità.

Se pensiamo che ogni bambino subisce annualmente circa
quindicimila spots non possiamo che ritenere assolutamente inadeguato
il fatto che questa legge impedisca la trasmissione di spots, solo nei
cartoni animati mentre in tutte le altre trasmissioni l'abbondanza di
pubblicità può creare un mondo governato solo dal principio del
piacere in cui tutto si svolge fuori dal tempo storico ed in constante
falsificazione della realtà.

È fuori dubbio che il più grande bisogno del bambino sia quello di
imparare dalle proprie esperienze, di crescere con esse.

Per questo la televisione potrebbe essere fonte insostituibile di
stimoli, oltre che un potente supporto alle strutture formative ed
informative. Ma la legge Mammì non se ne fa carico e così avremo un
altro provvedimento importante, urgente, atteso che non innova e non
riesce a cogliere le straordinarie potenzialità della televisione.

Dato il clima torrido che si è creato in quest' Aula, e non solo per i
gradi segnati dal termometro, non nutro molte speranze che questa
legge si possa sostanzialmente modificare.

Proprio da questo mi nasce una grande nostalgia di telecomando,
quel piccolo strumento che fa sparire con un sol gesto tutto ciò che non
ci piace.

Di questa legge cambierei il copione, i personaggi, gli interpreti.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Golfari. Ne ha
facoltà.
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GOLFARI. Signor Presidente, mi consenta di rispondere innanzitut~
to ad una corretta domanda .del collega Giustinelli, che mi chiedeva
spiegazioni della mia rinuncia all'incarico di relatore. La ragione è che
ho cercato di non creare equivoci in un confronto politico~
parlamentare che, essendo diventato un confronto di principi, doveva e
deve registrare la massima chiarezza.

Sul principio della libertà di informazione e sulla necessità di
evitare condizioni dominanti nel campo della comunicazione televisiva
e su quei valori ricordati questa mattina dal collega Lipari la mia
personale collocazione è con coloro che ritengono non si possa
anteporre all'interesse generale la ratifica di stati di fatto, come quelli
che si sono verificati in Italia.

Se si tratta dunque di scrivere una pagina bianca, come è emerso a
tratti nel dibattito alla Camera, c'è anche la mia personale adesione. Ma
la pagina, signor Presidente, colleghi, non è più bianca, anzi è
totalmente scritta e sedimentata da decisioni prese anche da questo
Parlamento in anni più o meno lontani. Ci dobbiamo misurare con
queste pagine scritte da inchiostri che paiono indelebili, se è vero ~

come è vero ~ che non siamo stati in grado di abrogare, nè modificare la
legge del 1975, che regolava e regola ancora il monopolio radiotelevisi~
va della concessionaria pubblica, e neppure le norme più recenti della
legge del 1985, che ha consolidato in Italia lo stato di fatto esistente alI o

ottobre 1984.
Di fronte ad una situazione divenuta così di sostanziale duopolio,

aspramente criticata dalla Corte costituzionale, gli ultimi Governi di
coalizione (ma credo nessun altro Governo di questo fragile sistema
politico avrebbe potuto fare altrimenti) hanno potuto solo proporre
norme di razionalizzazione, di adattamento, di compatibilità con altre
disposizioni, di coordinamento, di mediazione, diciamo pure di
legittimazione della situazione. Questa del resto era la situazione
politico~parlamentare nella quale anche il sottoscritto si è trovato ad
operare quando ha avuto l'onore di svolgere l'incarico di relatore al
Senato al tempo della prima lettura di questo disegno di legge. Non
c'era quindi una pagina bianca. Pretendere di scrivere una costituzione
di principi sulla libertà e sul pluralismo dell'informazione, stante quella
situazione, non era e non è realistico.

Allora, se proprio vogliamo fare un discorso di principi, ci sono
anch'io, ma in questo caso dobbiamo cominciare da più lontano, con il
rivedere le norme che regolano l'architettura del servizio pubblico per
esempio. Non ha più senso quella legislazione. Il ruolo della
Commissione parlamentare di vigilanza in un sistema non più di
monopolio non è più giustificato, così come non lo è l'impianto
partitico del consiglio di amministrazione della RAI, nel momento
peraltro in cui si invoca il libero mercato anche per le aziende
pubbliche. Non è coerente con il pluralismo e il sistema misto che si
vuole introdurre la concessione di tanto spazio alla parte pubblica; tre
reti televisive, tre reti radiofoniche e una quarta in via di definizione più
venti stazioni regionali.

Insomma a me sembra ci sia una profonda contraddizione tra un
blocco pubblico, che detiene almeno il 50 per cento dell'ascolto e della
produzione, e l'esigenza di distribuire ai cittadini presenze significative
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e pluralistiche. Di fronte ad una concentrazione di queste dimensioni,
che pretende di stare ~ in un certo senso giustamente ~ a parità con altri
soggetti sul mercato, diventa difficile ~ non dico che sarebbe
impossibile ~ negare alla spinta degli interessi contrapposti una qualche
legittimazione di pari efficacia.

Nella prima relazione all'Sa Commissione permanente del Senato,
quando credevo che fosse possibile introdurre qualche norma di
maggior respiro della semplice razionalizzazione, scrivevo che occorre~
va partire proprio dalla revisione della concessione alla parte pubblica
del suo spazio di diffusione e pretendere analoga limitazione anche da
parte dei privati. Questa era la maniera tecnicamente più semplice ~

secondo me ~ per ridurre il duopolio e rilanciare il pluralismo. È una
tesi che peraltro non trovava, e forse non lo trova tuttora, un disaccordo
di principio nel Ministro delle poste e telecomunicazioni, il quale anzi
aveva proposto a suo tempo un'analoga limitazione.

È però una tesi che è stata sconfitta dalla più cruda realtà degli
interessi, e non solo di parte privata. Il punto secondo me è ancora
questo. Possiamo far finta di non vedere, ma non c'è chi non capisca che
un reale sistema misto non duopolistico può fondarsi principalmente su
tre punti: un servizio pubblico regolato in maniera tale da svolgere i
suoi compiti di istituto, culturali ed informativi con decorosa sobrietà
aziendale; un sistema privato nazionale di tipo commerciale non
costretto all'esasperata concorrenza con l'emittenza pubblica, e quindi
limitato nella concessione delle reti, non dilagante ed ingombrante
come avviene oggi (sono state fatte delle obiezioni alla tesi della
necessaria forte presenza sul mercato di grossi gruppi anche per ragioni
internazionali, ma come avviene in altri paesi si può regolamentare una
forte presenza internazionale e limitarne la presenza interna in termini
accettabili per il pluralismo); ed, infine, un sistema locale forte e.d
autorevole, dedicato soprattutto all'informazione radiotelevisiva locale
e regionale che possa vivere da un lato sulle risorse finanziarie lasciate
libere dal grande mercato e dall'altro sulle risorse tecnologiche di quel
decentramento radiotelevisivo pubblico, ivi compresa la terza rete (e
oggi la quarta rete radiofonica di cui sentiamo parlare), la quale
rappresenta sostanzialmente un equivoco introdotto in Italia dalla
riforma del 1975, perchè diversa era la sua concezione.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue GOLF ARI). Se vogliamo parlare di princIpI, dobbiamo
cominciare da qui, distinguendo bene i piani del discorso. O è un
discorso di principi, ed allora dobbiamo stare sempre su quel solco, o è
un discorso di necessaria mediazione, ed allora dobbiamo saper stare al
gioco e resistere al fascino dei principi. Nelle ultime settimane, invece,
lo scontro è diventato ~ io dico, ahimè, in ritardo

~ di principi e di
regole, e va dato merito all'azione di chi lo ha proposto con tanto
impeto, per forza di cose però provocando una situazione di difficile e
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complessa gestione politica, anche se qualche risultato è stato ottenuto
sul piano dei principi.

Vi è una regola introdotta nel disegno di legge alla Camera della
massima importanza,di cui si parla poco in questo dibattito.

Se nella precedente lettura del Senato le disposizioni anti~trust,
ministro Mammì (quelle dell'attuale articolo 15, rimasto pressochè
inalterato), hanno rappresentato il fulcro del nostro dibattito, disposizio~
ni ~ so di trovarla d'accordo ~ oggi poco evocate, ma che forse hanno
consentito, già nella formulazione licenziata dal Senato, di impedire che
si formasse in italia una concentrazione da 4.500 miliardi di fatturato; se
~ dicevo ~ la normativa anti~trust è stata il cavallo di battaglia del
Senato, alla Camera dei deputati ~ secondo la mia opinione ~ il punto
sostanziale introdotto è stato quello relativo ai destini futuri del servizio
pubblico che, dal 1992, sarà ~ come sapete ~ senza tetto di pubblicità,
senza canone di abbonamento, senza indici di affollamento pubblicita~
rio. Cioè, egregi colleghi, stiamo decidendo con questa legge di mettere
la RAI sul mercato, a parità con gli altri soggetti, con le stesse regole dei
privati. Non è poco. A prescindere dal fatto che ciò significa la necessità
di considerare la natura non univoca della società concessionaria, al
bivio tra servizio pubblico e impresa commerciale, mi pare si possa dare
un giudizio positivo della norma introdotta. Tutto ciò è positivo perchè
significa la rottura di vincoli e di regole assurde, secondo le quali il
canone pagato dai cittadini finiva per trasformarsi in sostanza nel
sostegno al sistema complessivo, compreso il settore privato com~
merciale.

Però, qui sta il punto, il principio introdotto ci carica di nuove e
maggiori responsabilità. Prima del 1992 dovremo mettere in condizione
il servizio pubblico di essere una azienda nel senso stretto del termine e
non un organismo in mano ai partiti in modo così smaccato e
inefficiente ~ mi si consentirà ~ come adesso avviene. Altrimenti, quella
che adesso salutiamo come vittoria di un principio su di un interesse,
potrebbe rivelarsi domani la classica vittoria di Pirro, in fondo alla
quale ci potrebbe essere il fallimento dell'azienda pubblica. Siamo,
come si vede, ad un punto di partenza e non di arrivo e questo ci
permetterà di riprendere quanto prima il confronto su questi temi e di
ridisegnare, liberati finalmente dai problemi di legittimazione che
adesso ci angustiano, ma che affrontiamo con responsabile realismo, la
mappa del pluralismo dell'informazione.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera, come tutti i testi, è frutto di
mediazioni, ma anche di quel contrasto, al quale ho accennato, tra
principi e interessi e che ha portato alle dimissioni di cinque Ministri. È
un testo che ha in sè del buono e del cattivo, come si dice. Tra il buono,
come ho detto, vedo la norma già ricordata della liberazione della RAI
dai vincoli, insieme, però, alla preoccupazione che ho già espresso e,
ancora, una serie di norme più rigorose per il controllo della
trasparenza delle società private. Tra il meno buono, se non vogliamo
dire il cattivo, vedo la pesante presenza di tanta, troppa pubblicità e non
ci fa velo quello che è stato definito come un nostro pregiudizio, un
pregiudizio democratico cristiano contro il mercato. Non è di questo
che si tratta, non c'è nessun pregiudizio, riteniamo più saggiamente di
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dover distribuire meglio le risorse pubblicitarie e realizzare un sistema
che non mortifichi la libertà individuale. Questa tanta, troppa pubblicità
eravamo riusciti a contenerla nel testo del Senato.

Volendo, potremmo ancora riuscire a migliorare il testo, soprattut~
to laddove la norma potrebbe allinearci con più aperta adesione agli
altri paesi europei. Non credo tuttavia che si potrà o vorrà fare. In ogni
modo la lealtà finale a questo progetto, che ha tanti padri e tante madri,
compreso in parte e minimamente il sottoscritto (ed è solo per questo
che non ho, per ragioni di correttezza, firmato gli emendamenti di un
folto gruppo di senatori democratico cristiani), comunque finisca il
confronto parlamentare, per noi è fuori discussione, proprio perchè
consideriamo questo testo un punto di partenza e non di arrivo, una
tappa di un cammino che poteva essere impostato meglio fin dall'inizio,
con quella più netta distinzione tra princìpi ed interessi di cui ho
parlato. Ma non è senza significato reale e senza effetti giuridici e
politici che alla fine questo punto di partenza si realizzi e si verifichi nel
Parlamento italiano.

Il discorso dunque non si ferma qui e si riproporrà presto alla
nostra attenzione. Da parte nostra, lo affronteremo come sempre con
tutta la responsabilità. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

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

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
credo che sia indubitabile che nel nostro paese vi sia semmai eccesso di
legge, una normativa sovrabbondante e che, per contro a questa
situazione evidenziata in più sedi, soprattutto scientifiche, per anni vi sia
stato in materia di emittenza radio televisiva una totale deregulation. Vi
era dunque tempo e spazio, soprattutto per le reiterate sollecitazioni
della Corte costituzionale, per elaborare una norma moderna e
puntuale che disciplinasse questa materia. Ricordo che fin dal 1974 la
Corte costituzionale pronunziò una prima sentenza in materia, la n. 147,
una successiva nel 1981 ed ancora nel 1988 la sentenza, che credo sia la
più significativa, n. 826.

Era a questo punto non soltanto messo in mora il legislatore
italiano, ma messo nel giusto indirizzo. La traccia costituzionalmente
corretta era segnata ed era sufficiente percorrerla. Tale traccia si è forse
un po' sfumata negli ultimi tempi perchè certo non può sfuggire lo
strano silenzio, ormai perdurante da un anno, della stessa Corte
costituzionale, la quale, elaborata la sentenza, stranamente ~ e ciò non
può non essere rilevato ~ non l'ha mai pubblicata. E tuttavia questo
solco dava certezze costituzionali entro le quali muoversi con coerenza
e correttezza.

Invece ci troviamo con questa legge che già in sede di prime cure,
di prima lettura qui al Senato abbiamo aspramente criticato per tal uni
aspetti e che, sembra francamente straordinario, ci proviene dalla
Camera largamente rimaneggiata e vorrei dire deteriorata, modificata in
senso negativo.

Voglio fin d'ora chiedere scusa a chi mi ascolta se proverò a fare
una esposizione che può essere forse un po' arida di questi punti, alcuni



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

425a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

dei quali di indole generale, altri più specifici che segnano costantemen~
te un dato di arretramento rispetto ad un testo già insoddisfacente
varato dal Senato.

Innanzitutto, vi è la legittimazione ~ perchè questo si fa con la legge
~ di una situazione di fatto di oligopolio, nel senso che praticamente vi è
un concessionario privato titolare di tre reti ad estensione nazionale,
per il quale viene elaborato nel testo della Camera dei deputati questo
straordinario articolo 24 che pone una totale specularità fra l'ente
pubblico ed il privato: tre reti ad estensione nazionale al concessionario
privato e si sancisce con questa novella introdotta dalla Camera ~ cioè
l'articolo 24 ~ il contraltare, e cioè tre reti all'ente pubblico.

Questo non vi era nel testo licenziato dal Senato, e qui si è voluto ~

a mio parere con un colpo di mano ~ porre un punto fermo ad una
prerogativa dell'ente pubblico e ciò in contrasto con la norma
programmatica dell'articolo 1 che diceva che la titolarità principale in
questa materia è pubblica. Ma l'articolo 24 stabilisce tre reti, e non se ne
parla più!

Un secondo guasto di portata generale, che a noi sembra di valenza
costituzionale, riguarda la sostanziale e forte riduzione degli spazi
consentiti ai futuri richiedenti. Questi spazi sono assolutamente resi più
angusti da quegli stessi criteri soggettivi di preferenza introdotti
dall'articolo 16 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Un'ultima notazione di carattere generale concerne l'evidentissima
disparità di trattamento dal punto di vista economico~finanziario della
struttura pubblica rispetto al soggetto privato attraverso l'enunciazione
di un postulato che ci pare veramente inaccettabile, e cioè che
l'emittente pubblica rappresenta un servizio, mentre l'imprenditore
privato è colui il quale ~ si dice giustamente ~ è deputato a fare
quattrini.

Queste sono storture ~ Io ripeto ~ fondamentali e, a nostro avviso, di
rilievo anche costituzionale.

Ora passiamo in rapida rassegna una serie di enunciati contenuti
dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, alcuni banalmente errati,
mentre altri sostanzialmente preoccupanti.

Iniziamo con l'articolo 4, comma 2, dove si introduce un erroneo
riferimento in materia di espropri alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, la
cosiddetta legge di Napoli.

Ma poichè, proprio in questa sede abbiamo nuovamente disciplina~
to la materia degli espropri da tanto tempo scoperta per effetto di una
declaratoria della Corte costituzionale, non era più saggio e legislativa~
mente più corretto il testo del Senato che puramente e semplicemente
enunciava l'istituto dell'esproprio?

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ho il torto
di avere accettato degli emendamenti appartenenti al suo Gruppo
parlamentare della Camera dei deputati!

CORRENTI. Ha fatto male, signor Ministro.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Se vuole li
ho qui e glieli posso mostrare.
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CORRENTI. Non ne dubito, ma questo è solo tecnicamente errato;
in questo testo i peccati originali sono ben altri!

E veniamo all'articolo 6, comma 10. Era certamente più ampio, più
specifico e più puntuale il testo licenziato dal Senato, laddove, fra le
prerogative del Garante, stabiliva che egli «vigil~ sull'osservanza delle
norme della presente legge». Qui invece esso è stato trasformato in
senso oggettivamente riduttivo; infatti il comma 10 recita: «Il Garante,
al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli...»; quindi vi è stata
una precisa volontà di riduzione degli spazi di azione del Garante.

L'articolo 8, invece, è uno di quei peccati che contano perchè
disciplina gli spots e con ben altra autorevolezza i compagni che mi
hanno preceduto e che mi seguiranno illustreranno il danno che crea la
norma in questione.

All'articolo 9 del testo approvato dal Senato vi sono due
soppressioni: la lettera c) del secondo comma, e il comma 4, contenente
la norma voluta in questa sede in virtù della quale i telegiornali e i
giornali radio non potevano essere sponsorizzati. Anche questa non è
critica di dettaglio e francamente rispetto all'equilibrio e all'autonomia
già dimostrata dall'emittenza privata mi chiedo come si possa anche
solo pensare a telegiornali e giornali radio con tanto di sponsors che
evidentemente in una logica privatista è sempre colui che paga e ha
diritto di attendersi certe risposte.

All'articolo 15, la lettera b) del comma 1 e il comma 7 recano una
serie di ulteriori colpi ben assestati ad un impianto già fragile regolando
la struttura delle imprese collegate. Quel che francamente e maggior~
mente colpisce è il comma 16 dell'articolo 15, laddove si dice che le
disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 8 si applicano a
decorrere dallo gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le
quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990. Questa è una norma che
benevolmente si può definire incomprensibile; in realtà è comprensibi~
lissima ed è anche tecnicamente errata, completamente irrealizzabile
nella prassi. Anzitutto partiamo dalla considerazione che l'emittenza
privata sapeva della gestazione di questa legge da molto tempo e poteva
atteggiarsi di conseguenza limitando il proprio magazzino.

Soprattutto come si può essere garantiti che questa proroga
riguardi comunque contratti stipulati entro il giugno 1990? Lo sanno
tutti che questi contratti nella prassi sono chiamati contratti per
corrispondenza per cui due soggetti si scambiano due lettere e in
qualsiasi data avranno stipulato contratti prima del 30 giugno 1990, a
meno che non si dica che devono essere contratti registrati, di data
certa, opponibili al Garante, per esempio. Niente di tutto questo. In
realtà questa norma consentirà spazio e respiro ad libitum perchè si
potrà sempre e comunque dire che un contratto è stato fatto il 10giugno
1990 quando anche fosse stato stipulato due anni dopo.

All'articolo 16, lettera c) del conma 8 del testo della Camera,
secondo me c'è una mancanza perchè si stabilisce che i soggetti
destinatari della concessione possono essere persone fisiche o società
costituite in Italia mentre l'avverbio «regolarmente» avrebbe almeno
evitato le società di fa,tto che in tanta misura potrebbero inquinare quel
rapporto che deve essere trasparente mente controllato dalla pubblica
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autorità. Sempre all'articolo 16, comma 16, del testo della Camera vi è
una concreta e significativa riduzione dei cosiddetti spazi comunitari.

All'articolo 17, comma 2, vi è francamente un non senso perchè si
parla di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, purchè siano comunque individuabili le persone fisiche che
detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.

A volte pare che il legislatore italiano non abbia pratica alcuna,
perchè di modi per occultare la persona fisica avente la titolarità di
quote o di azioni ne esistono almeno cento. Assai più concreto era il
testo approvato dal Senato, dove si diceva: «purchè la maggioranza delle
azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sia intestata a
persone fisiche». Questa era una previsione oggettiva e non teorica.

L'articolo 15 del testo della Camera recupera, al comma 5,
l'articolo 2359 del codice civile tout court: questo ci desta estrema
preoccupazione, non tanto, forse, per colpa del legislatore superficiale e
disattento, ma per il tipo di interpretazione che viene data a questo
articolo dalla giurisprudenza, portata, ahimè, ancora nel 1990 a ritenere
che il controllo di una società equivalga alla titolarità della maggioranza
delle azioni e delle quote, il che sappiamo tutti non essere in quanto a
volte basta un 20 per cento consolidato rispetto ad un pacchetto dell'80
per cento frazionato per avere il controllo della società.

Mi accingo a concludere, signor Presidente, chiedendo ancora una
volta scusa. L'articolo 31, comma 5, del testo della Camera comporta
erroneamente una soppressione di un inciso importante. Infatti, nel
testo del Senato si prevedeva che: «salva l'erogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria» il Garante dispone la sospensione dell'effi-
cacia della concessione e dell'autorizzazione. È scomparso l'inciso:
«salva l'erogazione della sanzione amministrativa pecuniaria». Siccome
stiamo parlando di diritto positivo sarà estremamente difficile per
l'interprete stabilire che oltre la revoca dell'autorizzazione e della
concessione permane la sanzione amministrativa. Sarà quanto meno
necessario lasciare forte traccia nei nostri lavori parlamentari di questa
necessità.

Desidero concludere con una brevissima osservazione, signor
Presidente, onorevoli colleghi. Questa era materia nuova ed importante,
perchè l'informazione in un sistema democratico è un momento di
straordinaria importanza. Invece, dopo anni di inerzia, dei quali
abbiamo già indicato quali sono a nostro avviso le ragioni, abbiamo
abborracciato una legge che a nostro giudizio peggio di così non poteva
essere. Peraltro, abbiamo il forte convincimento che essa non reggerà al
vaglio costituzionale. Ci siamo chiesti e ci chiediamo perchè questa
legge abbia dovuto essere varata in tali termini, con questa fretta e con
le spinte che sappiamo e che nulla avevano in favore dell'interesse
pubblico, bensì di quello privato. E siccome la nostra interpretazione
potrebbe sembrare di parte ~ e giustamente lo sarebbe ~ e siccome
sappiamo anche leggere, abbiamo provato a tradurre con attenzione un
articolo del «Herald Tribune» del l o agosto. In questo articolo è scritto:
«Ciò che spinse il suo Governo» ~ quello di Andreotti ~ «al limite in ogni
modo fu una legge molto discussa, che si prevede passi questa settimana
per regolare le reti televisive italiane pubbliche e private. La disputa
offre un buon esempio della politica italiana, motivata da interessi
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personali» che il giornalista definisce «best» e che io ho tradotto «al top».
Continua l'articolo: «Si prevede che nuove regole che riguardano la
pubblicità urtino Silvio Berlusconi, re della TV privata. Il signor
Berlusconi è anche un importante alleato e finanziato re del Partito
socialista che è il numero 2 della coalizione di Governo...».

MANCIA. Chi ha scritto questo?

CORRENTI. È un articolo del «Herald Tribune». Poichè supponevo
di poter dare a tal uno fastidio, ho portato con me anche la fotocopia.

Proseguo nella lettura: «...ma spera un giorno di spiazzare i
comunisti come principale partito di sinistra all'opposizione.

Il suo leader Bettino Craxi ha cercato una proposta di legge che
minimizzasse la perdita di profitto al suo ricco benefattore e si è
affiancato al signor Andreotti in questa causa».

Ci siamo ispirati non ad articoli dell' «Izvestia»: è un quotidiano
degli Stati Uniti d'America che fornisce l'interpretazione che più ci
turba della qualità e del livello della politica in Italia. (Applausi
dall' estrema sinistra).

MANCIA. Non turba noi.

LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei chiedere come mai il relatore
non è in Aula. È un'assenza casuale, oppure c'è un motivo? (Commenti
dei senatori Mancino e Mancia).

PRESIDENTE. Quando tornerà in Aula, glielo chiederemo.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. In realtà c'è
un re latore per la Commissione e uno per l'Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, a me pare che spesso ci si sia
dimenticati o ci si dimentichi che il problema di fondo, di fronte a cui
dovremmo stare, riguarda due diritti fondamentali dei cittadini, di tutti i
cittadini e non di alcuni potenti. Mi riferisco al diritto ad essere
informati e al diritto ad informare.

Il primo diritto del cittadino, quello ad essere informato, dovrebbe
essere garantito dal dovere del servizio pubblico. È infatti il servizio
pubblico che ha il dovere di fornire informazioni complete e imparziali
ai cittadini. In questo disegno di legge (lo ha ricordato magistralmente
poc'anzi il collega Golfari, al cui intervento credo che avrò modo di
rifarmi più volte) di questo aspetto non si dice nulla. Del servizio
pubblico, di ciò che deve essere, di come dovrebbe essere regolato, di
quale servizio dovrebbe offrire in questo testo nulla si dice.

C'è poi l'altro diritto, quello ad informare, per garantire il quale si
prevede un'emittenza privata. Ma a qUèsto proposito nel disegno di
legge al nostro esame si sancisce soltanto la possibilità di esercitare il
monopolio da parte del più forte imprenditore del settore, calpestando
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quindi in questo senso l'altro diritto fondamentale che si dovrebbe
garantire e tutelare. Questo provvedimento ~ l'hanno detto in molti ~

fotografa l'esistente; però è vero, signor ministro Mammì, che
fotografare l'esistente di dieci mesi fa poteva essere meglio di una
fotografia della situazione risalente a tre mesi fa. Tuttavia, questo nulla
toglie alla qualità del provvedimento che abbiamo in discussione e il
fatto che oggi alcune condizioni siano mutate riporta pienamente in
luce la vergogna del fotografare questo esistente per quel che riguarda il
settore privato e ancor più per quanto concerne il settore pubblico.

Il grande problema, il primo problema è stato ignorato: l'ho già
detto ~ e non occorre mi dilunghi ~ nell'intervento sulla fiducia al
Governo dell'altro giorno. Il vero problema di fondo è quello
dell'inesistenza in questo paese di un servizio pubblico, se si intende
non un servizio pagato dal pubblico, bensì fornito al pubblico con
criteri di rispondenza all'interesse pubblico. È stato ignorato il
problema di un governo democratico e di una trasparenza del servizio
che si chiama pubblico. Ed è stato ignorato l'altro grande aspetto, quello
volto a garantire le condizioni affinchè, in un quadro di risorse limitate
come è quello dell'emittenza, limitate finanziariamente ma soprattutto
tecnicamente, perchè le risorse di ascolto sono limitate, si trovasse il
modo ~ come sarebbe possibile ~ di consentire al maggior numero di
voci libere con un minimo di forza, di autorevolezza e di capacità, di
esprimersi; obiettivo questo che è raggiungibile soltanto rafforzando le
condizioni di esistenza dell'emittenza locale. Solo questa è la condizione
perchè davvero ci sia pluralità (che è meglio di «pluralismo», come
spesso si dice).

Il collega Golfari ha usato prima alcune espressioni che nella loro
icasticità mi hanno molto colpito. Ha detto che si è riusciti in questa
legge a resistere al fascino dei principi: è vero, si è riusciti benissimo a
resistere al fascino dei principi di diritto e di democrazia! Invece si sono
fatti giocare ~ ha detto ancora il senatore Golfari ~ interessi, e non solo
di parte privata: sacrosanta verità! In tutto il confronto politico intorno
a questa vicenda si è giocato uno scontro di interessi, solo esclusiva~
mente privati in realtà, perchè privato è l'interesse del maggior
impresario privato ed altrettanto privati sono gli interessi, che si SODO
voluti gabellare come interessi pubblici, che sono soltanto gli interessi
privati dei gruppi di potere partitocratico che si sono spartiti la RAI~TV e
che la gestiscono ~ come ho detto l'altro giorno ~ come cosa loro, al di
fuori di ogni rispondenza ad un interesse pubblico.

Entrambi questi interessi, dell'una e dell'altra colonna del duopo~
lio, hanno giocato concordemente in modo da calpestare i diritti dei
cittadini. Mi sia ancora consentito di ricordare, tra le grandi questioni
che questa legge elude (e sistematicamente tutte le grandi questioni
vengono eluse), quella enorme e di grande portata del ruolo che ha
assunto la televisione nella formazione delle giovani generazioni, fino al
punto (ricordiamo quello che scriveva Pasolini, ma anche quello che
scrivono pedagogisti e uomini di scuola) da determinare una vera e
propria mutazione antropologica. Forse questa è la massima questione
che oggi si pone rispetto alla televisione. Essa è diventata la prima e
fondamentale agenzia di formazione.



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

42Sa SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

POLLICE. Per modo di dire!

STRIK LIEVERS. A parte la disinformazione, potremmo parlare di
«sformazione» se l'italiano lo consentisse, comunque deformazione.
Ebbene, di tutto ciò nulla si è voluto dire. Non si è voluto afttontare il
problema che noi avevamo proposto in quest' Aula e che i nostri colleghi
hanno riproposto alla Camera dei deputati, attraverso la considerazione
di qualche emendamento, almeno per porre la questione. Fortunata-
mente, una delle poche cose forse limitatissimamente positive che sono
uscite dai lavori della Camera è quel piccolo emendamento concernen-
te la pubblicità durante i cartoni animati, che è davvero ~ mi si consenta
~ pochissima cosa rispetto all'entità del problema. È positivo soltanto
perchè rappresenta il segno che almeno «auroralmente» si avverte
l'esistenza di un problema. Certo, siamo lontanissimi dall'afttontare i
termini effettivi della questione.

Ebbene, di fronte a questa enorme gravità dei problemi che sono
centrali per la vita democrativa di un paese, perchè l'informazione
rappresenta tutto per fondare o non fondare, o affondare, la democrazia,
Io scontro (e quale scontro, quale scannamento, quale crisi politica!) è
stato tutto basato sulla questione degli spots, di qualche miliardo o di
qualche centinaia di miliardi in più o in meno a questo o a quello degli
interessi privati (tutti privati!) in gioco. Di questo anche la Camera dei
deputati si è occupata!

Il risultato è questo testo peggiorato che ci giunge dalla Camera:
peggiorato rispetto ad un testo pessimo, ad un testo vergognoso ~ mi si
consenta ~ che era già uscito dal Senato.

Una delle poche conquiste positive che erano uscite dal Senato
rispetto al testo originario era quella norma che indicava alcune
condizioni minime per regolare la campagna elettorale nelle televisioni
private. Noi sappiamo che oggi il luogo centrale della campagna
elettorale, cioè del momento in cui si decidono le sorti del Paese, in cui
il popolo esercita o dovrebbe esercitare la propria sovranità, il luogo
decisivo ormai è diventato quello delle televisioni private; dunque si
cominciava almeno a dettare un minimo di regola, che vuoI dire un
minimo di regola per la campagna elettorale, perchè al di fuori di questa
non c'è regola sulla campagna elettorale: ma i colleghi della Camera
hanno pensato bene di cancellare questa norma, non esiste più regola.
Ci penseranno i posteri a dar regola a questo. La cosa mi ha molto
colpito; debbo dire però che il fatto che la proposta di questo pazzesco
emendamento soppressivo sia venuta dai banchi dell'opposizione alla
Camera ~ questo è vero, devo dirlo ~ mi pare davvero di per sè
emblematico della qualità degenerata a cui è giunto il confronto
politico su questo tema. Questa io credo che sia una cosa che dobbiamo
dirci, e dobbiamo ~ perchè possiamo ~, se siamo una Assemblea seria,
provvedere qui domani a rimediare a questo gravissimo errore.

Detto questo, quelli che sono i grandi nodi dello scontro, cioè le
interruzioni, i dieci minuti in più o in meno, il tetto in più o in meno, a
noi in questa chiave interessano poco; ci interessa poco questo scontro.
Noi abbiamo cercato di proporre in prima lettura una ben altra linea
legislativa che si fondasse su un diverso equilibrio tra quello che è
pubblico e quello che è privato nel settore radiotelevisivo; noi abbiamo
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proposto un servizio pubblico interamente pubblico, fondato solo su
risorse pubbliche e tutto interamente votato all'adempimento dei doveri
di un servizio pubblico, senza preoccupazioni di ordine commerciale e
di ordine concorrenziale, con tutte quelle misure che possono essere
prese per dare forza a un tale servizio pubblico. Quindi nessuna risorsa
pubblicitaria al servizio pubblico; tutte le risorse pubblicitarie ~ noi
abbiamo detto ~ ai privati, che di questo vivono, perchè ci sia un parco
consistente di risorse a disposizione del settore privato, cioè del diritto
dei cittadini a esprimersi attraverso il servizio radiotelevisivo; ma allora,
a quel punto, misure antimonopolistiche rigorosissime: non più di una
rete nazionale consentita ai privati, misure serie di potenziamento e di
tutela dell'emittenza privata, per avere, allora sì, un settore privato
luogo di pluralità e, come si dice, di pluralismo.

Non si è voluto accettare di porsi su questo terreno e allora io devo
dire che lo scontro tra pubblico e privato come lo si sta giocando ora
non è lo scontro che ci interessa.

Certo, esiste un grande problema che ora il collega Nocchi ha
riproposto, quello della tutela, di fronte al problema della pubblicità,
del diritto d'autore, della tutela dell'opera d'arte, eccetera, quello che
ben sappiamo. Grande questione di fronte a cui sta l'altra, peraltro, cioè
che, se si ammette l'esistenza di un settore privato, bisogna consentire
che il settore privato, che di pubblicità vive, possa avere in modo
adeguato delle risorse in questo campo.

E allora, su questo terreno, proprio per salvaguardare quelle
esigenze che finchè si accetta l'esistenza di un settore privato vanno
entrambe tutelate, noi avanziamo qui una proposta, cioè che il servizio
pubblico, che ha soltanto un dovere rispetto al pubblico, non possa
avere interruzioni pubblicitarie al di là di quelle degli intervalli
canonici, perchè il servizio pubblico deve (sottolineo «deve») offrire agli
utenti l'opera d'arte senza nessun elemento di turbamento. Ai privati,
invece, è legittimo consentire qualcosa di più in termini pubblicitari,
possiamo anche accettare la misura che è stata indicata nel testo
approvato alla Camera. Però, con una condizione, che si indichi ~ e
questo proponiamo con il nostro emendamento. ~ che è concesso il
diritto rigorosamente garantito e tutelato agli autori di porre il veto
all'interruzione pubblicitaria, al di là del momento dell'intervallo
canonico. Naturalmente mi riferisco al diritto degli autori o dei titolari
del diritto d'autore o al regista. In questo modo si tutela un interesse e si
garantisce anche l'altro diritto. Su questo invitiamo i colleghi a
misurarsi; questi sono i termini che in qualche modo sono anche di
principio.

Certo, mi rendo conto che si tratta di una proposta su una questione
che è ~ come dicevo prima ~ limitata rispetto alle grandi questioni che
bisognerebbe affrontare. Ma si tratta di una proposta che va nella
direzione che ha animato tutta la nostra linea emendativa e propositiva
in questa materia, quella del distinguere ruoli che sono diversi in
ragione delle funzioni diverse del settore pubblico, del servizio pubblico
da un lato e dell'emittenza privata dall'altro. È una bestemmia contro la
democrazia accettare di porre sullo stesso piano servizio pubblico ed
emittenza privata; metterli in concorrenza l'uno con l'altra, riducendo
così il servizio pubblico a non essere più ~ anche in termini di principio
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~ se stesso, a non essere più servizio pubblico, ma impresa (e l'impresa
si occupa del profitto, non dell'interesse dell'utente da tutelare;
l'impresa si occupa di profitto come qualunque altra impresa pubblica o
privata, perchè da questo punto di vista non c'è più differenza).

Non si tratta di pregiudizi contro il mercato, noi abbiamo pregiudizi
contro il mercato quando con il mercato si vogliono regolare i diritti
fondamentali del cittadino; allora certo abbiamo pregiudizi. Il mercato
ha il suo luogo sacro di esercizio e di tutela, mentre il cittadino ha un
altro luogo dove la preoccupazione è quella della tutela del diritto cui
bisogna guardare.

Per questi motivi diciamo no ad una RAI buttata sul mercato, per
questi motivi crediamo sia pericolosissima quella norma che, come ha
appena chiarito così bene il collega Golfari, implica una decisione di
buttare tra due anni la RAI sul mercato senza alcun vincolo che la leghi
ai sqoi doveri di servizio pubblico. Questa è la linea che abbiamo
proposto, la linea che cerchiamo di portare avanti, nei limiti in cui è
ancora possibile proporre emendamenti in ragione dei vincoli regola-
mentari, per proporre soluzioni adeguate.

Quel che è certo, signor Presidente, è che non possiamo accettare
politicamente che si voglia dichiarare non modificabile il testo
comportandosi di conseguenza. Se il testo viene modificato, tornerà alla
Camera, interverrà la Corte costituzionale con una sentenza che farà
cadere una normativa di legge illegittima? Poco male. Ci saranno degli
interessi che traballeranno? Poco male, se con ciò si riuscisse a
rientrare nella via maestra, ad arrivare ad una legge che fondi :regola e
regole per garantire alcuni tra i diritti fondamentali dei cittadini, quelli
di informare e di essere informati. Se non sarà questa la scelta che la
maggioranza dell' Assemblea vorrà compiere, se si sceglierà aprioristi~
camente di ritenere immodificabile questo testo, sarà il segno che si è
scelto di resistere virilmente al fascino indiscreto dei principi di
democrazia, dei principi costituzionali e si è invece scelto di
abbandonarsi al fascino, forse dolce, degli interessi, ma di interessi ~ mi

si consenta ~ che non sono quelli del paese e dei cittadini. (Applausi dei
senatori Boato e Pollice e dall'estrema sinistra).

Richiamo al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o'.LIBERTINI. Onorevole Presidente, quando pochi minuti fa mi
domandavo se il relatore fosse o meno presente non mi riferivo alla
presenza fisica del senatore Bernardi, di cui conosco l'impegno e
l'assiduità personale, ma mi riferivo ad un fatto politico e regola~
mentare.

Infatti, lo stesso collega Bernardi poco fa mi ha detto che egli non
replicherà e non si considera il relatore di questa legge. Desidererei
allora che fosse chiarito dalla Presidenza in modo esplicito se ad avviso
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della Presidenza ricorra il caso previsto dall'articolo 44, comma 3, del
Regolamento, cioè se in realtà ci troviamo in una situazione nella quale
non c'è il relatore.

PRESIDENTE. È così, senatore Libertini.

LIBERTINI. Era stato annunciato che il relatore Golfari aveva
rifiutato l'incarico e che tale incarico era stato assunto dal collega
Bernardi. Risulta adesso che anche il senatore Bernardi ha sostanzial~
mente rinunciato all'incarico e lo ha fatto sulla base di una motivazione
assai seria, perchè la Commissione non è stata messa in grado di
esaminare il testo di legge.

PRESIDENTE. È esattamente così.

LIBERTINI. La ringrazio, signor Presidente. Questo costituisce un
precedente assai grave, una questione assai grave, che solleveremo
successivamente nelle sedi opportune.

Ripresa della discussione

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

MARGHERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spots, norme
antimonopolio, disciplina del mercato pubblicitario, tutte le altre
norme principali di questa legge nel dibattito di questi giorni vengono
demolite. È perfino imbarazzante notare l'imbarazzo di chi questa legge
l'ha voluta proprio così.

Sono state già citate le critiche che i segretari dei partiti di Governo,
lo stesso Capo del Governo, gran parte dei Gruppi parlamentari dei
partiti di Governo, hanno fatto. Ma se si leggono bene i giornali
portavoce di queste forze quasi nessuno difende veramente questa
legge, al più essa viene considerata come il meno peggio, come uno
stato di necessità.

Mi chiedo, allora, dopo aver ascoltato tanti interventi così ricchi e
così penetranti, perchè dopo 15 anni arriviamo a votare tutti, come
costretti, una legge cosi poco difendibile. Nella relazione dell'onorevole
Aniasi alla Camera c'è un accenno che ha quasi il sapore di
un'autocritica, che rappresenta quasi una confessione. Dice Aniasi:
«Abolire le interruzioni pubblicitarie, così come deliberato dal Senato,
richiamando direttive della CEE che non sono rivolte alle emittenti
nazionali,» ~ e qui Aniasi commette un errore perchè la CEE parla
chiaramente delle emittenti che possono essere regolate solo dalla legge
nazionale quando non possono travalicare i confini nazionali ~

«abbassare gli indici di affollamento come ha deciso il Senato, insistere
sulle norme antisponsorizzazione, abolire il tetto RAI o introdurre tetti
per le emittenti private, assume quindi un solo significato: voler
rompere l'equilibrio così faticosamente raggiunto e frutto di complesse
mediazioni».
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Il nostro problema, il problema che ci si pone in quest'Aula, sta
appunto in quelle «complesse mediazioni». Esse sono esterne al
Parlamento e sono diventate un vincolo per tutto il Parlamento, per la
Camera e per il Senato, soprattutto per questo ultimo. La nostra, caro
ministro Mammì, diciamocelo francamente, è in questo momento una
sovranità limitata. È limitata da una «mediazione complessa» che ci
viene imposta. Una mediazione tra pochi potentati: le segreterie dei
partiti di Governo e alcuni imprenditori pubblici e privati.

Ci troviamo di nuovo dinanzi ad un nodo della crisi istituzionale,
tanto è vero che lei stesso, in qualche modo, l'ha confessato, ministro
Mammi, quando ha ricordato alla Camera dei deputati che nel 1982
venne proposto dal Ministro dell' epoca un provvedimento anti-trust che
consentisse ad un solo soggetto di avere una sola rete. Allora Berlusconi
aveva ~ come oggi ~ «Canale 5», Mondadori «Rete 4», Rusconi «Italia 1»,

e si levarono proteste ~ questo lei ha riferito alla Camera ~ perchè quel
progetto, che venne fatto circolare, non arrivò mai in Consiglio dei
Ministri e veniva ritenuto elaborato dagli uffici legislativi degli
imprenditori interessati. «Credo che in quell' occasione fu per la prima
volta coniata la felice e suggestiva espressione "fotografia dell'esisten-
te". Eravamo nel 1982». Allora quello era l'esistente, ministro Mammì.
Si provò a fotografarlo, ma la fotografia riuscì nera perchè non c'era
abbastanza luce: contribuimmo a far fallire il tentativo perchè
«irrigidiva» l'esistente, impediva il cambiamento.

Ora la situazione è cambiata, è diventata più «limpida e più
negativa» e fotografiamo ancora l'esistente. Questo ragionamento
dovrebbe essere approfondito. D'altronde è stato già ampiamente
commentato sulla stampa ed anche nel dibattito parlamentare...

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Senatore
Margheri, chi si oppose?

MARGHERI. ...perchè ci troviamo di fronte ad una complessa
mediazione che diventa un problema istituzionale: l'incapacità nel
Parlamento di rompere i vincoli che questa maggioranza .ci ha
imposto.

Ora ~ è ovvio ~ la mediazione è tra i sostenitori di due grandi poteri
che si spartiscono il 90 per cento del mercato, lasciando le briciole alla
concorrenza qualcunque essa sia, nuova o delle piccole locali che già
esistono. Qualcuno l'ha definito e lo definisce ancora «sistema misto». È
davvero un «sistema misto»? Ci sono molti dubbi che sia così, perchè vi
è un settore pubblico in difficoltà, dove i controllati diventano anche i
controllori, perchè l'una e l'altra funzione si incontrano nelle segreterie
dei partiti di Governo: questo è un pezzo della crisi istituzionale che
spesso abbiamo denunciato!

Come settore privato vi è poi un oligopolio che ha forti
collegamenti con forze politiche che si trovano all'interno della
maggioranza e che ha assunto una struttura neocorporativa, con un
forte intreccio tra affari e politica.

A nostro avviso, questa è una situazione che contrasta con la
Costituzione, nel suo spirito e nella sua lettera; in realtà, le
responsabilità sono intrecciate in una pericolosa simbiosi: un reciproco
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sostegno tra funzioni diverse di governo, di affari e di gestione del
servizio pubblico.

Quindi, la mediazione è frutto di uno scontro dove le regole sono
quelle del far west. Poichè siamo convinti che, così come respingiamo
la teoria del gulag, dobbiamo respingere anche la teoria del far west, ci
domandiamo se questo corrisponde a quanto avviene in Europa, a ciò
che nella Comunità europea viene avanti.

Se leggiamo bene i documenti della Comunità Europea e oltre alla
direttiva scorriamo la sua motivazione, notiamo che nelle relazioni della
Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini la Comunità europea
ci manda a dire che «il mercato è dominato da una situazione "di
smodato oligopolio» e che si rischierà di avere «non più libertà di scelte
e maggiore ricchezza di informazione e conoscenza, bensì un appiatti~
mento generale che potrebbe coincidere addirittura con un irreparabile
affievolimento della specificità europea». Si parla di tutta l'Europa,
eppure nessun altro paese ha oligopoli così forti come il nostro!

Qualla relazione continua affermando che «bisogna lottare per
evitare una crescente omologazione e un invadente acritico confor~
mlsmo».

Questa citazione corrisponde esattamente a quello che ci ha detto la
Corte costituzionale, che nel 1988 ci ricordava che «era necessaria una
disciplina definitiva della materia che appresti un sistema di garanzie
efficaci al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di
concentrazioni monopolistiche ed oligopolistiche».

Allora quella simbiosi, quell'intreccio appare anticostituzionale
nella lettera e nello spirito.

Le distorsioni del mercato che avvengono in misura inaudita,
superiori a quelle degli altri paesi occidentali, rischiano di conculcare il
diritto fondamentale dei cittadini. Ma i sostenitori dell'oligopolio
privato ci accusano di essere vecchi quando sosteniamo queste tesi.
Qualcuno ha addirittura scritto, ingiuriosamente, che ci rifacciamo a
dogmi mummificati che in verità non sono mai stati parte della nostra
cultura.

Ma lasciamo da parte le ingiurie e veniamo invece al ragionamento.
Alcuni, anche con acutezza di analisi, dicono che in noi c'è la tentazione
di opporci comunque, pregiudizialmente, al mercato, adottando
categorie paleocomuniste e paleoprogressiste. Ci accomunano così, a
tutti coloro che si schierano in questo momento per una correzione
delle distorsioni del mercato in nome dei diritti della cultura e degli
utenti del sistema audiovisivo (per esempio alla sinistra democristiana).
Questi sostenitori dell'oligopolio ci dicono che la concentrazione e la
grande dimensione imprenditoriale sono il motore della moder~
nizzazione e del progresso, anche in questo campo. L'esempio che ho
letto recentemente in un saggio di Intini è l'operazione di Berlusconi in
Francia con le Cinq: sarebbe stata la Francia arretrata rispetto al
tentativo di espansione di Berlusconi. La competizione globale richiede
più tecnologia; l'alta definizione, i satelliti, le città cablate richiedono un
processo conseguente di concentrazione, e imprese di grandi
dimensioni.

Ci sono delle conseguenze pratiche: i film possono esserci, in
televisione, solo se c'è piena libertà di spot, e si arriva fino a salvare il
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magazzino di Berlusconi che ha accumulato diverse centinaia di
miliardi, anche perchè ha venduto in dumping la pubblicità, con un 67
per cento di sconto.

A questi sostenitori della logica della concentrazione non possiamo
rispondere soltanto con l'affermazione che questa legge non ci va bene,
forse dobbiamo anche analizzare un poco il loro argomento. Esso ci
presenta problemi più generali, gli stessi che ritroviamo nel nostro
dibattito, così come in quello di tutta la sinistra europea. Si tratta di
ragionarci sopra, e così facendo credo potremo dimostrare che le cose
non stanno come qualcuno ha scritto. Per esempio, è ben strano che
solo l'Italia di fronte a tutti gli altri paesi industrializzati accentui la
concentrazione nel settore audiovisivo mentre in tutti gli altri paesi si
moltiplicano i vincoli e si rendono più rigide le norme antimonopolio. È
vero che l'Europa chiede rigide norme antimonopolio anche per una
necessità di difendere la produzione culturale europea, dato che gli Stati
Uniti hanno 1'80 per cento del mercato. Se siamo così deboli, l'Europa è
spinta ad una forte difesa della sua specificità culturale. Tuttavia, nella
polemica contro le posizioni di monopolio o di oligopolio c'è anche una
forte spinta che viene dai socialisti europei e dalle altre forze
progressiste europee. C'è anche il nostro contributo.

Forse dobbiamo entrare ancora più nel merito della questione
teorica che ci viene posta: la funzione della concentrazione nell'innova~
zione tecnologica e organizzativa. Innanzitutto nella letteratura sull'ar~
gomento troviamo che quando la crescita avviene contro l'uomo e
contro i diritti del singolo, immediatamente a questa crescita dovrebbe
contrapporsi l'intervento politico pubblico che impedirebbe il prevalere
della legge del far west. È ovvio, nella teoria, che le forme di
concentrazione vanno regolate: ormai in tutti i paesi del mondo ~

compresi gli Stati Uniti e il Giappone ~ non solo per quanto riguarda il
settore audiovisivo, ma in tutti i settori ci si domanda come introdurre
queste correzioni. Ma c'è di più; il prodotto dell'emittenza radiotelevisi~
va è estremamente sofisticato, ci è stato spiegato più volte. Non può
essere totalmente «mercificato», pena una grave strozzatura non solo
culturale e umana. C'è di più infatti: la mercificazione vuole
consumatori e non utenti. Le funzioni della televisione sono di
informazione, di istruzione, di cultura e di divertimento, come dice la
direttiva europea.

Allora, se sono queste le funzioni, la domanda sociale, la spinta ad
un rinnovamento culturale non viene dall'omogeneizzazione e dalla
mercificazione, ma invece da un rapporto che sia sempre più autonomo,
liberato, da un controllo sempre più concentrato in poche mani. Se
pensiamo ad una concentrazione senza limiti, l'impresa non è quella
reale, è già diversa da quella che esiste; c'è una contraddizione nella
competizione globale, la stessa impresa si evolve. Se leggiamo bene la
letteratura in materia, scopriamo che se l'impresa arrivasse ad essere
davvero così «globale» da diventare «globalizzante», da influenzare e
omogeneizzare a sè il suo ambiente sociale, allora produrrebbe
strozzature sociali ed economiche di vastissima portata. Un economista
americano ha scritto che sarebbe come un mollusco che chiudesse le
sue valve, la sua conchiglia: finirebbe per restare senza ossigeno e
morire.
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Non c'è «competizione globale» tra l'impresa singola, come leggo in
uno studio recente, del 1989, di Shmitter, che riassume il dibattito
avvenuto negli stessi Stati Uniti d'America. «Sia i liberali che i marxisti
avevano ipotizzato l'evoluzione verso un unico mercato, privo di
barriere spaziali e funzionali, che potessero ostacolare l'allocazione di
tutti i fattori produttivi, sulla base del principio della concorrenza
perfetta e della massimizzazione dell'efficienza marginale». Ma oggi
l'osservazione rivela che non è così: l'impresa va avanti per processi
contraddittori, in un rapporto con l'ambiente sociale: anzi, non c'è più
competizione globale tra imprese, ma tra sistemi, tra sistemi~paese, tra
sistemi continentali. E lo sa bene l'Europa che si trova ad affrontare gli
Stati Uniti ed il Giappone, i primi anche nel settore degli audiovisivi
come rivelano le cifre del mercato.

Lo sviluppo tecnologico, l'innovazione non nascono dal mito della
grandezza e dell'accrescimento puramente quantitativo, ma da una
interrelazione giusta tra l'impresa e l'ambiente, che si trova anche
attraverso il conflitto, anche attraverso la contraddizione.

Galbraith parla di «terminaI senility» per la burocrazia d~lle
imprese, proprio per indicare il rischio dell'eccessiva concentrazione.
Allora, contro le tendenze neocorporative noi facciamo leva sulle teorie
moderne dell'impresa, che guardano alle sue interne contraddizioni. In
Italia esse sono state messe in luce così limpidamente dal dibattito sulla
«qualità globale», che indica proprio una difficoltà delle imprese di
organizzare il lavoro moderno, la produzione, e di mantenere gerarchie
che calano dall'alto, da dimensioni multinazionali.

Accettiamo la lezione di Habermas, di Hoffe, e su un altro versante
di Luhmann, che pure parlava da posizioni conservatrici. Allora perchè i
compagni socialisti continuano a parlare di vecchiaia della nostra
concezione? Vecchia è la concezione di chi mitizza ora il piccolo, ora il
grande a seconda delle circostanze. Vecchia è la concezione di chi non
coglie la contraddizione fertile, che crea sviluppo ed innovazione.
Vecchio è chi non coglie la lezione di un'Europa che cerca una via
liberaI-democratica, certo, ma già influenzata fortemente da tendenze
riformiste e socialiste: che punta ad una correzione del mercato quando
questo generi delle distorsioni. Correggere il mercato per difenderlo.

Se è così, tutti i principi sui quali i compagni socialisti hanno
fondato la loro polemica vengono piano piano ridimensionati e forse
svuotati. Probabilmente, bisogna addirittura rovesciarli. C'è una
discussione da fare, anche se certamente non la svolgiamo solo sulla
base di questo provvedimento. Potremo farla magari successivamente.
Alla Camera hanno cominciato a discutere le riforme istituzionali;
ebbene, noi continuiamo a discutere qui della concentrazione produtti-
va. Tra socialisti, comunisti, progressisti di tutte le tendenze, potremo
vedere se davvero a sinistra possiamo identificare meno punti di
contatto, per una piattaforma programmatica sulla base della quale
sono certo, se essa sarà elaborata con sincerità e con chiarezza d'intenti,
potremo dare del provvedimento oggi in discussione un giudizio più
veritiero. Questo provvedimento allora apparirà per quello che è: la
crisi istituzionale fotografata in una legge; una crisi dello Stato
nazionale. «Il potere sfugge» ~ scrive un socialista francese, Pierre
Metge ~ «alla collettività territoriale e viene ad essere frammentato tra
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organizzazioni concorrenti: Stati, imprese, chiese». In questa frammen~
tazione del potere, in questa concorrenza di grandi potentati, la nostra
decisione rischia di essere schiacciata; rischia di essere schiacciata la
decisione democratica di uno dei rami del Parlamento, frutto della crisi
istituzionale e della crisi del sistema politico.

Non ci contentiamo certo di questa annotazione: possiamo ancora
cambiare questo disegno di legge e sarà un piccolo passo per immettere
principi più moderni e più europei nella nostra legislazione. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
dibattito che si sta svolgendo in quest'Aula risente probabilmente del
clima di fine luglio e dei primi di agosto, ma anche di una sensazione di
inutilità legata alla certezza (e nelle azioni del presidente Spadolini
questa certezza è ormai acquisita da tutti i senatori) che questo
provvedimento sarà varato così come approvato dalla camera, perchè
così vogliono le ragioni della politica e del realismo politico. Ma forse
proprio questa convinzione ha aperto all'interno del dibattito che si sta
svolgendo al Senato alcuni spiragli. Proprio perchè vi è questa
sensazione di non potere intervenire nella realtà, di non poter incidere
nella modifica delle norme, vi è il momento della confessione, come
abbiamo inteso dalle dichiarazioni del senatore Golfari all'interno di
questa Assemblea, così come abbiamo inteso poco fa dal senatore
Margheri.

La domanda è perchè questo disegno di legge, che non piace a
nessuno, a partire dal Presidente del Consiglio per continuare con il
Ministro, con i relatori di maggioranza, con il partito di maggioranza
relativa e con il maggior partito di opposizione, deve essere comunque
approvato. Chiedersi se si tratta di una discussione di principio o di
interessi è la domanda intorno a cui ruota ormai il dibattito all'interno
dell' Assemblea. Forse occorrerebbe tentare di trovare una chiave di
lettura diversa di tutta la vicenda che regola questo pr~vvedimento e
cominciare a capire ed accorgersi che in questo ritardo di 15 anni ~ anzi
più correttamente di 14 ~ dalla prima sentenza della Corte costituziona~
le stanno le ragioni di questa profonda insoddisfazione.

Non si può governare essendo notai di quanto è avvenuto, essendo
fotografi dell'esistente, perchè ciò significa diminuire e svalutare il
ruolo della politica e delle forze politiche, significa ridurre il
Parlamento ad una stanza di risonanza di qualche comizio più o meno
discreto, significa prendere atto che o la politica torna ad essere la
suprema regolatrice dei fatti economico~sociali oppure svuotiamo di
qualunque significato i dibattiti che avvengono all'interno di quest' Aula.
La responsabilità di una situazione del genere non è certo di una forza di
opposizione come la nostra, ma di chi pervicacemente (e cercheremo di
dimostrare perchè) non ha voluto che lo Stato regolasse il mondo
dell'informazione; non ha accettato di essere protagonista del cambia~
mento tecnologico che indubbiamente era in atto, non ha voluto
insistere nella modifica di alcune proprie visioni.
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Deva dire che aggi mi fannO' sarridere ~ e qualche valta mi fannO'
anche un pO" campassiane ~ i camunisti che armai citanO' sala riviste
americane a ecanamisti americani a difesa di una certa pasiziane,
quandO' ben altra era la lara pasiziane all'epaca in cui questa prablema
si pO'se sul tappetO' agli inizi degli anni '70.

VISIBELLI. Ma a chi stiamO' parlanda? Al MinistrO' che sta
chiacchierandO' per i fatti suai?

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Chieda
scusa.

MANTICA. È il clima in cui svalgiama il nastrO' dibattitO'.
Carne diceva, in questa punta vi è la respansabilità di tutte le farze

palitiche ed in particalar mO'da del Gaverna. Questa fallimentO'
dell'aziane palitica da alcuni decenni a questa parte è all'arigine della
«scassO'» nel quale avviene questa dibattitO'. Ma nan si tratta sO'la del
dibattitO'; varrei richiamare l'attenziane dei calleghi senatari perchè
agni valta che questa Parlamenta affranta disegni di legge che tendanO'
ad affermare il primatO' della palitica, a riaffermare il sensO' della Stata
all'interna di questa paese ed a fissare le regale del giaca entra cui deve
avvenire la vita del paese, tutte le valte questa Parlamenta arriva in
ritarda. La legge anti~trust giace ancara alla Camera: siamO' l'unica
paese accidentale, la quinta patenza ecanamica industriale del manda,
che nan ha una legge anti~trust. La stessa discarsa vale per la legge sulle
afferte pubbliche di acquisto, per la legge sull'insider trading, per la
legge sulla rifarma dell'intermediaziane finanziaria. Tutta ciò che sta
cambiandO' la scenariO' ecanamica e saciale nan sala del nastrO' paese
ma dell'Eurapa vede la palitica in Italia sempre in ritarda, propria
perchè 'manca il sensO' delle istituziani e della Stata, prapria perchè
manca il sensO' e la cascienza del regalamenta. E a questa respansabilità
arrivanO' tutte le farze palitiche ed anche il manda privata: da
Berluscani a Gardini e ad Agnelli, ed al lara mentare Scalfari, tutti
vivanO' da decenni nella lagica, unica guida della lara aziane, di nan
avere regale, di nan accettarle, di destabilizzare la farza di questa Stata,
perchè è nell'assenza di regale che hannO' castruita le lara fartune e la
lara patenza ecanamica, che hannO' impasta al Parlamenta italiana
scelte che altrimenti nan sarebberO' state fatte.

E in questa respansabilità è cainvalta la parte pubblica. QuandO' per
decenni i sacialisti, i camunisti e i demacristiani hannO' pensata che
sala perchè un ente era pubblica fasse in quanta tale atta a garantire gli
interessi generali della camunità nazianale, quandO' anche questa sera
in quest' Aula si ribadisce il principia che sala can la strumenta
pubblica si passanO' garantire gli interessi generali, si è fatta e si fa una
battaglia vecchia e di retraguardia. Sulla RAI questa è avvenuta perchè
da anni, partendO' dalla presunziane errata di pO'chi anni fa che la farza
della RAI era incantravertibile, che nessuna avrebbe asata attaccarla,
che la patenza, la casiddetta audience, la quata di mercatO' rappresenta~
tata dall'ente pubblica nan patevana essere messi in discussiane da
nessuna, su questa errata presunziane e sulla canvinziane che la RAI in
quanta pubblica e nan cantrallata da nessuna (creda che sia una dei
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rari casi della storia in cui l'azionista di maggioranza IRI non ha
nemmeno il diritto di indicare quali devono essere i consigli di
amministrazione ed i consiglieri in quanto tali, che invece vengono
decisi dalle segreterie dei Partiti di maggioranza) fosse lo strumento
migliore, vi è stato l'assalto alla RAI. Oggi i comunisti non possono
venire a fare lezioni in questo senso, perchè quando la Terza rete, nata
per essere rete regiònale, divenne la terza rete nazionale di pertinenza
del Partito comunista, loro entrarono nella logica del Governo e delle
forze di maggioranza, dividendo la RAI in tre. Questo vi sembrava
sufficiente a garantire il pluralismo dell'informazione, un pluralismo di
stampo libanese, dove ognuno è arroccato come un signore della guerra
nel suo fortino (la sua rete), dove le alleanze si muovono in maniera
diversa perchè l'importante è fare in modo che l'altro signore della
guerra non assuma troppa importanza e rilevanza, dove i colpi bassi
sono consentiti per regolamento, dove la lievitazione delle forze, intese
non come forze militari in questo caso ma come forze di intelligenza ~ si

fa per dire ~, è la regola costante, quella che ha portato al fallimento
clamoroso dell'attività industriale della RAI; questo è il pluralismo che
la maggioranza di Governo ed il maggior partito di opposizione hanno
inteso, che 'per venti anni voi avete tentato di difendere ed imporre in
questo paese.

È però intervenuta questa variabile impazzita, questo fenomeno
nuovo e strano, questo personaggio Berlusconi, che noi amiamo molto
meno di quanto si possa immaginare, ma che certamente ha sovvertito
le regole del gioco. Ed allora, analogamente ad altre cose avvenute in
questo paese (chi si è dimenticato la guerra tra le grandi industrie
chimiche, tra il polo pubblico ed il polo privato?), è nata la guerra civile
tra la RAI e Berlusconi, una guerra civile che abbiamo pagato tutti
pesantemente in termini economico-finanziari. Qualcuno forse si è
dimenticato che pochi mesi fa in quest' Aula abbiamo ratificato il
ripianamento di 200 miliardi del deficit della RAI e che ancora lo
dovremo fare perchè la RAI ormai, dilaniata da questa guerra,
dissanguata da questa guerra che è costata certamente in termini
pesantissimi di contratti miliardari, si è ridotta a non avere più capacità
nemmeno di fare gli investimenti che sono necessari. Ha creato il dio
perverso dell' audience, attorno a cui ha ruotato tutto il concetto
dell'informazione, del pluralismo, della libertà dell'informazione; oggi
vi stupite dei tetti di pubblicità, delle migliaia di miliardi che ruotano
attorno a questo concetto, ma l'audience è quella che per anni ha
guidato l'informazione nel nostro Paese, altro che cultura, altro che
pluralismo, altro che libertà, altro che confronto: a quel dio abbiamo
sacrificato la libertà di questo Paese nel settore dell'informazione.
Abbiamo distrutto la cultura di questo paese, perchè se la cultura oggi
trova nel mezzo audiovisivo uno dei suoi principali strumenti, ebbene
noi da anni abbiamo dimenticato che cosa sia la cultura nel nostro
mondo della informazione televisiva, perchè l'audience, la pubblicità, le
quote erano il dio regolatore.

Oggi perchè si arriva a questo? Perchè a tutti e due i contendenti
serve la pace, perchè la RAI non regge più lo scontro, come non lo
regge peraltro più lo stesso Berlusconi, che è forte e potente ma ha
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anche qualche migliaio di miliardi di scoperto con le banche, e quindi
anche lui ha qualche interesse per addivenire ad una pace.

Ecco allora la logica entro cui si muove questa legge, la logica per
cui per anni la politica ha rifiutato di affrontare e di governare gli eventi
e deve fare la fotografia di questo esistente, cercando queste complesse
mediazioni fra ormai grandi, giganteschi interessi: migliaia di miliardi,
decine di migliaia di lavoratori.

Tutto questo spiega la difficoltà e il dramma, direi anche la
situazione difficile di qualcuno, come il collega Golfari, che forse
pensava fosse possibile, con quindici anni di ritardo, parlare ancora di
principi, dopo che di principi per anni qui non se ne era assolutamente
parlato.

Parlando di come è gestita la RAI~TV, io vorrei ricordare una
battuta che è corsa in quest' Aula quando il Presidente del Consiglio
faceva la sua relazione e chiedeva la fiducia per il Governo e quando,
ancora di più, alla Camera ha attaccato il TG 1 e qualcuno si è
domandato come mai: ma la lottizzazione è talmente selvaggia che non
è più nemmeno per partito, perchè ormai il TG 1 si sa che è rimasto
l'ultima enclave demitiana del potere all'interno della RAI, e allora lo
scontro è all'interno dei partiti.

E allora: quali principi di pluralismo, di libertà, di informazione, di
rispetto del cittadino, delle cose anche importanti che la collega
Schelotto ha detto qui nei confronti dell'educazione dei giovani?

E allora che cosa fare di fronte ad una situazione di questo tipo? Noi
non abbiamo una ricetta che possa valere per tutti, soprattutto in una
fase come questa, ormai terminale, di un discorso che riguarda
l'emittenza televisiva. Noi facciamo riferimento a quello che è il valore
principale che informa l'azione del Movimento sociale italiano: il senso
dello Stato, il senso della comunità.

Noi ribadiamo con forza che nel mondo dell'informazione prevale
sempre e comunque l'interesse generale dei cittadini e che chiunque vi
operi, pubblico o privato, deve sottostare a queste regole che lo Stato
deve avere il coraggio di dettare, di imporre, controllando che esse
vengano rispettate. Queste regole devono valere senza eccezioni nè di
parte pubblica, nè di parte privata, nè per amici di Scalfari, nè per
nemici di Scalfari, nè per Berlusconi, nè per Gardini, perchè o si ritorna
a questo principio di carattere generale, o si riafferma questo primato
della politica nei confronti delle attività economiche e sociali, nei
confronti del modo di vivere e di comportarsi, oppure noi avremo
dimenticato e negato il nostro ruolo.

Questo diventa importante, ed ecco allora la nostra battaglia contro
i tetti pubblicitari, contro il canone. Ed ecco uno spiraglio che noi
intravediamo, anche se molto lontano nel tempo. Su pressione della
Comunità europea questa «cosa» che minaccia di essere, che lo si voglia
o no, per voi, forze di maggioranza e di opposizione congruenti alla
maggioranza, un grande atto rivoluzionario (perchè cosa sia il libero
mercato o la libera concorrenza, lo Stato delle regole, il rispetto delle
regole sono tutte cose sconosciute alla realtà del nostro paese), ebbene,
dicevo, su pressione di questa Comunità europea, delle sue regole, noi
probabilmente andiamo a costruire un sistema nuovo e diverso, con la
RAI immessa sul mercato. Allora il collega Golfari giustamente si
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preoccupa e si chiede come questa azienda RAI reggerà al mercato,
come potrà questa parte pubblica reggere di fronte alla spregiudicatez~
za, alla forza, alla capacità decisionale della parte privata. Questo per
chi crede che il pubblico possa certamente, nell'ambito delle regole
fissate dallo Stato, essere lo strumento principe di rispetto di quelle
regole, possa essere l'elemento chiave attorno al quale far ruotare e
funzionare il mercato regolato degli altri. Ecco il nuovo ruolo della RAI.
A proposito di nuovi mali ci proponiamo di lanciare in questa sede un
messaggio che avevamo tentato di presentare nelle nostre proposte di
legge alle altre forze politiche. Perchè non immaginare che non solo è
di interesse generale l'informazione, ma che rappresenta un servizio
pubblico anche la rete di diffusione delle informazioni? Perchè non
immaginare cioè la proprietà pubblica delle reti di trasmissione, dei
ripetitori, degli strumenti tecnologici che servono per diffondere
messaggi informativi, lasciando alla libera concorrenza, al libero
confronto anche con la parte pubblica la produzione di queste
informazioni, l'articolazione di queste informazioni?

Ecco un modo nuovo di capire cosa sta avvenendo, in un mondo in
cui la proprietà delle reti diventa elemento di controllo, perchè chi
possiede le reti può dettare le regole di accesso alle reti, può
determinare gli orari di accesso alle reti, può cioè diventare non solo a
posteriori ~ come minaccia di essere il Garante che questo testo di legge
prevede ~ ma attraverso l'operatività del controllo delle reti il Garante
di come si usa e si diffonde l'informazione all'interno di. questo paese.
Ecco allora il concetto di accesso alla rete, ecco allora il concetto di
accesso all'informazione che deve essere un diritto che tutti nel paese
devono avere. Ne nasce di conseguenza che il drammatico, sconvolgen~
te problema che ha molto interessato la nostra Assemblea, riguardante
la pubblicità e i tetti di pubblicità, riguardante l'interruzione dei films
ritorna ad essere quello che deve essere, cioè un modo corretto,
regolato attraverso il quale gli operatori economici del settore possono
ricorrere e reperire le fonti finanziarie che sono necessarie per il loro
funzionamento. Il sistema infatti deve essere in grado di dotarsi delle
risorse necessarie in un quadro, però, garantito, certo e regolato.

Ecco dunque che la nostra posizione è chiara, anche se ovviamente
è difficile collocarla all'interno dell'architettura di questa legge, frutto
di complesse mediazioni. Francamente, e lo diciamo con molta onestà,
molte volte ci ritroviamo vicini, secondo questo nostro modo di
concepire l'emittenza televisiva, ad emendamenti proposti dall'opposi-
zione, altre volte ci siamo sentiti più vicini alle posizioni assunte dalla
maggioranza, proprio perchè abbiamo osservato che questa architettu~
ra, questo impianto di legge ormai è sfuggito ad una visione generale e
complessiva del problema, ma è solo la somma di infinite mediazioni:
non è un caso che ben 37 siano gli articoli che la Camera ha modificato
rispetto al testo originario del Senato e che oggi ci vengono riproposti.
Se non ci fosse questo vincolo politico di chiudere, che, se non verrà
realizzato liberamente, ci verrà imposto dal presidente Spadolini con il
suo Regolamento o dal presidente Andreotti con il voto di fiducia, se
questo dibattito fosse veramente libero, probabilmente, maturate le
situazioni, sentite anche le opinioni dei colleghi di maggioranza e di
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opposizione, lo rinvieremmo alla Camera, forse con altri 25 o 30 o 32
articoli nuovamente modificati.

Anche questa legge è diventata un terreno di scontro. Voglio
nobilitare lo scontro che è avvenuto anche all'interno del partito di
maggioranza. Certamente hanno giocato gli interessi più o meno grandi,
più o meno piccoli di qualcuno, le lotte interne di potere, ma hanno
certamente giocato visioni complessivamente diverse in merito a questo
argomento. E proprio forse per la mancanza di un difensore della parte
pubblica, come per anni vi fu in questo paese, proprio nel momento in
cui questa RAI non ha trovato difensori se non per quello che
rappresenta come centro di potere, come lottizzazione, come assunzioni
disparate (il collega Visibelli questa mattina leggeva i dati sui dipendenti
RAI, una cosa che lascia perplessi e sconvolti di fronte alle capacità di
produzione della RAI, una cosa che lascia perplessi non noi dell'opposi~
zione ma tutti, coralmente), che ancora oggi, nel momento in cui
parliamo, è una RAI che sta provvedendo alla moltiplicazione dei pani e
dei vice, nel senso che oramai non potendo essere più sufficienti
neppure i posti a disposizione occorre inventarne altri per poter
continuare in questa logica perversa della lottizzazione.

Il terreno di scontro è stato certamente per questi motivi di potere.
Probabilmente anche ~ lo scrive l' «Herald tribune» e di fronte a queste
cose ci inchiniamo anche noi, cari colleghi del PCI ~ altri partiti hanno
avuto interessi, partiti non vicini alla RAI, ma vicini all'altro
contendente di questo polo. Altri sono vicini ad un terzo che sta
lontano, fuori, che si chiama Scalfari, che si chiama «la Repubblica»,
che si chiama De Benedetti, che si chiama Cir, il quale ha
probabilmente su questa legge vissuto solo il dramma di essere escluso,
di non averci pensato prima. Forse sperava che il botto della Mondadori
fosse anche quello del mondo Berlusconi per essere lì, con le sue
cambiali, pronto ad entrare, alle stesse condizioni di Berlusconi, non
certamente diverse, per competere con la RAI~TVe spartirsi la torta
dell'informazione in Italia.

Tutto questo è vero ma, ripeto, volendo nobilitare la politica,
probabilmente è anche vero che ci si è accorti in ritardo ~ e di questo do
atto all'amico senatore Golfari ~ che in discussione erano anche dei
principi che sono fondamentali per una convivenza sociale e civile. Di
fronte ad una innovazione tecnologica che entra nelle nostre case a
livello sublimale, che ha ormai costretto ciascuno di noi a modificare i
propri comportamenti, ad usare strumenti che fino a poco tempo fa non
avrebbe neppure immaginato potessero far parte della nostra vita
quotidiana, di fronte a questo indubbiamente ci si è resi conto che erano
in discussione anche dei principi.

Da noi Movimento sociale italiano~Destra nazionale, da parte del
partito dello Stato e della modernizzazione dello Stato, del partito che
ritrova nei valori nazionali e della comunità nazionale il punto di
riferimento, parte un appello rivolto a chi ha avvertito che sono in
discussione anche principi: è venuto il momento di considerare questa
legge non il punto di chiusura di un iter che riguarda l'informazione
televisiva, ma solo il punto di chiusura di un modo antico di fare e di
intendere la politica in questo settore, tale da portare qui noi ad essere
notai di interessi che sono al di fuori e della politica e del Parlamento. È
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l'ora di cominciare a capire che i principi vanno discussi, vanno
elaborati, vanno immaginate le soluzioni che derivano da quei principi
possibilmente prima che i fatti avvengano, perchè questo è il ruolo della
politica, quello cioè di immaginare scenari e di disegnare cosa dovremo
essere noi, verso quale società stiamo andando, non in termini di
qualche minuto o di qualche giorno ma possibilmente di qualche anno:
riprendere cioè il gusto di pensare in grande, di volare alto, di uscire
dagli spots di Berlusconi e dai vice della RAI, di non usare più questo
sistema del dibattito parlamentare per difendere interessi precostituiti
che sono di lottizzazione e di clientele.

Ecco allora, perchè anche questa è la legge della politica, anche i
momenti più squalificanti della vita parlamentare, come noi indubbia~
mente avvertiamo essere questo, proprio per il modo e il tempo, nel
quale siamo costretti a ragionare e a vivere...

PRESIDENTE. Senatore Mantica, il tempo a sua disposizione è ter~
minato.

MANTICA. Sto terminando, signor Presidente... cogliamo questo
come un fatto positivo verso quelli che possono essere i nostri modi
nuovi e diversi per affrontare l'argomento perchè è vero che su questo
ci si combatte e si difendono principi di libertà.

In questo senso allora l'azione del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale in questi due giorni non vorrà essere un'azione di
facciata, nè vorrà essere schierata aprioristicamente da una parte o
dall'altra. Quello che è l'elemento conduttore, il filo che ci seguirà e ci
guiderà in tutti i nostri interventi, negli emendamenti, nel votare a
favore o contro i nostri emendamenti e quelli degli altri, lo abbiamo
dichiarato e lo faremo con coerenza fino in fondo, sapendo forse che si
tratta di un lavoro inutile, perchè altre forze politiche hanno un
messaggio preciso. Ma vogliamo almeno per noi stessi in questa sede
tentare di ridare una dignità al nostro lavoro di parlamentari per capire
quale scenario stiàmo costruendo, per capire quali diritti vanno difesi,
per capire se ci troviamo di fronte ad un sistema privato o ad un sistema
misto; insomma per tentare di capire quale mondo stiamo delineando
per il futuro che non sia quello frullato e misto nel quale oggi viviamo
(Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

* FIORI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, agli atti della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 è allegato un
documento che è impressionante rileggere oggi, e cioè il «piano di
rinascita democratica», redatto da Licio Gelli nel secondo semestre del
1975; rimarco «Gelli» e «secondo semestre del 1975».

Si tratta di una lettura impressionante, perchè a rileggere la storia
di questo quindicennio avendo presente il piano di Gelli, netto si delinea
l'intreccio fra poteri occulti e poteri palesi, fra la banda delinquenziale
chiamata «P2» e forze istituzionali rappresentate in Parlamento e ben
radicate nel governo del paese.
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Detto altrimenti, del tutto chiaro appare che l'azione di attacco al
pluralismo delle voci e a una effettiva libertà di stampa, all'autonomia
della magistratura, alle prerogative del Parlamento, un attacco che ha
connotato partiti o pezzi di partiti rappresentati in Parlamento, questa
azione è manifestamente innervata dalle proposte comprese in questo
piano redatto da Gelli ed è una constatazione inquietante e non
propagandistica: ma lo verificherete voi stessi fra poco.

Ho il piano redatto da Gelli nel secondo semestre del 1975 qui
davanti agli occhi, ma del resto è stato già pubblicato. Poichè si tratta di
una questione politicamente rilevante e delicata, elementari scrupoli
filologici suggeriscono che lo riferisca citando testualmente almeno nei
passaggi salienti.

Inizio quindi la lettura ~ lo ripeto ~ testuale di un documento
autentico.

«1. Nei confronti del mondo politico occorre: a) selezionare gli
uomini» ~ ciò è sottolineato nell'originale ~ «ai quali può essere affidato il
compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte
politica. Per il PSI, ad esempio, ...» ~ e qui Gelli fa tre nomi ~ «per il PRI...»
~ e qui Gelli fa due nomi ~ «per il PSDI...» ~ e qui Gelli fa due nomi ~ «per
la DC...» ~ e qui Gelli fa cinque nomi ~ «per il PLI...» ~ e qui Gelli fa due
nomi ~ «per la Destra nazionale...» ~ e qui Gelli fa un nome ~.

Non leggerò questi nomi, perchè se lo facessi potrei essere accusato
di intenzioni provocatorie. Però, se qualche collega o qualche
giornalista ha curiosità non occorre neanche che si rechino al primo
piano di San Macuto dove gli atti sono consultabili, perchè il «piano di
rinascita democratica» è in appendice ad un libro che ho qui davanti,
che si intitola «Storia della P2» e ne è autore Alberto Cecchi, che fu
vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2.

I nomi degli esponenti politici ai quali Gelli avrebbe delegato la
rivitalizzazione dei partiti si trovano in questo documento in appendice
al libro di Cecchi.

Continuo ora la lettura testuale di quel piano.
«Nei confronti della stampa, o meglio dei giornalisti, l'impiego degli

strumenti finanziari non può in questa fase essere previsto nominatim;
occorrerà redigere un elenco di almeno due o tre elementi per ciascun
quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell'altro. Ai
giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito di simpatizzare per
gli esponenti politici come sopra», con i nomi che non ho letto e che
potete vedere nel documento. «In un secondo tempo occorrerà: a)
acquisire alcuni settimanali di battaglia; b) coordinare tutta la stampa
provinciale e locale attraverso una agenzia centralizzata; c)>>~ richiamo
la vostra attenzione su questo punto ~ «coordinare molte televisioni via
cavo con l'agenzia per la stampa locale», ~ nel secondo semestre del
1975 non si poteva pensare che ad una televisione privata via cavo ~

«d) dissolvere la RAI~TV in nome della libertà di antenna ex articolo 21
della Costituzione».

Continuo a leggere testualmente: «Ordinamento giudiziario. Le
modifiche più urgenti investono: la responsabilità civile per colpa dei
magistrati...». Questo è scritto nel piano di rinascita democratica del
1975 di Licio Gelli. Sempre testualmente: «Ordinamento del Governo.
1) la modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del
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Consiglio è eletto dalla Camera all'inizio di ogni legislatura e può essere
rovesciato soltanto attraverso l'elezione del successore». Sempre
leggendo testualmente: «Ordinamento del Parlamento. Stabilire che i
decreti~legge sono inemendabili». In realtà inerrtendabili i decreti lo
sono diventati di fatto perchè talvolta si pone la fiducia sui decreti-legge
così come talvolta avviene sulle leggi, l'emendabilità è diventato un
patrimonio del parlamentare abitualmente requisito.

Di nuovo sull'informazione: «Punto chiave è l'immediata costituzio~
ne di una agenzia per il coordinamento della televisione via cavo da
impiantare a catena in modo da controllare la pubblica opinione media
nel vivo del paese».

Affido alla riflessione di tutti la coincidenza che considero
inquientante tra le proposte formulate da Gelli nel 1975 e fatti accaduti
in questo quindicennio; tra questi abbiamo assistito alla resistibile
ascesa di un impresario il cui nome ~ non dimentichiamolo ~ figura
negli elenchi di Castiglion Fibocchi, passaggio normalmente sopito.
Dovremmo pur chiederci perchè siamo a questo punto. L'opinione
comune in realtà ha acquisito un dato con visibilità esterna crescente:
che in Italia non saremmo arrivati ad una concentrazione televisiva
privata di questa estensione se non l'avesse accompagnata il patronage
di un potente leader politico, erratico tra i debiti del Terzo mondo e il
fatturato del compagno Berlusconi. Giorni fa l'onorevole Craxi ha
dichiarato che questa legge non lo entusiasma: lui l'avrebbe fatta
meglio. Il punto è che non l'ha fatta, è stato quattro anni Presidente del
consiglio e non l'ha fatta: ha lasciato il campo senza regole giacchè al
compagno Berlusconi piacciono poco. Se sono quelle del codice civile,
perde la Mondadori; se sono quelle del pallone, perde lo scudetto.

Per il vero, quando era Presidente del Consiglio, una cosa
l'onorevole Craxi l'ha fatta: il decreto~Berlusconi dichiarato nel 1988
incostituzionale. Poichè, come amava dire Malaparte «siamo la patria
del diritto e del rovescio», il decreto è stato dichiarato incostituzionale
ma è operante perchè la sentenza della Corte è pronta ma non pubblica.
Qui mi è inevitabile un subbuglio dell'anima, una risalita di melanconia
all'idea di una Corte costituzionale ridotta ad una specie di «Langhirano
del diritto» dove le sentenze sono tenute a stagionare come i prosciutti.
Questa è la Corte costituzionale: una «Langhirano del diritto».

Ed eccoci infine a questa legge Arcimboldo. La definisco così
perchè a colpo d'occhio l'immagine complessiva è quella di un mostro,
ma quando si va a guardare bene il naso, le orecchie, gli occhi e la
bocca vediamo che si tratta di elementi naturali ritratti con realismo
esasperato. In questa legge Arcimboldo, dettaglio per dettaglio, sono
trasposti elementi naturali: gli interessi della Fininvest.

Abbiamo letto di un Berlusconi che rassicura i suoi venditori di
pubblicità dicendo loro che per anni sarà garantita libertà di spots e che
sulla legge sarà posta la fiducia. Abbiamo letto di un Berlusconi che va a
palazzo Chigi, incontra il sottosegretario Cristofori, esamina le proposte
di mediazione, le boccia e queste rientrano. Così è nata questa legge,
signor Ministro, con pressioni esterne, patrocini autorevoli, ingiunzioni,
minacce fino a quella di sciogliere le Camere. Berlusconi ci scioglie,
colleghi. Berlusconi pone la fiducia e interrompe anticipatamente la
legislatura.
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È nata così una legge che eviterò di sminuzzare per isolare questo o
quel dettaglio ed impiantarci sopra il dibattito. Potrei farlo per gli spots,
ma lo eviterò. Al midollo quel che marca questa legge è la
perpetuazione della posizione dominante della Fininvest sia nel
possesso delle reti ~ tre ~ sia nella raccolta pubblicitaria. Questo è il
punto, onorevole Ministro.

La sua legge è di sanatoria dell'abusivismo; una sanatoria gratuita.
Le sanatori e fiscali, quelle edilizie non sono arrivate a tanto: questa è
gratuita e legalizza una posizione dominante raggiunta in assenza di
regole ed in violazione tollerata di quelle esistenti.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue FIORI). Stiamo esaminando una legge senza relatore e senza
Ministro in questo momento.

Rimaniamo alla pubblicità, Avrò modo di fermarmi in sede di
esame dell'articolo 8 su punti specifici e di documentare quanto distanti
siamo dall'Europa. Qui voglio soltanto rilevare che senza un tetto per la
raccolta pubblicitaria ~ giacchè non può considerarsi tetto l'alto
baldacchino istoriato di ridenti e rassicuranti angioli giotteschi che la
legge Mammì gli ha apprestato ~ Berlusconi può fare quello che vuole: è
nella condizione di stringere un cappio all' emittenza locale e di creare
difficoltà alla stampa quotidiana e specialmente ai periodici. La
pubblicità è benzina, senza la quale le macchine non camminano. Senza
benzina restano ferme anche le Rolls Royce e vita grama si annunzia per
i periodici e le TV locali.

Sento l'obiezione che, comunque, dopo 14 anni abbiamo finalmen~
te delle regole. È vero, ma c'è regola e regola. Ha ragione Edilio
Rusconi, quando in questo articolo intitolato «Una legge imbroglio
contro la Costituzione e contro i cittadini» devasta il disegno di legge. Se
io mi permettessi di dire la metà della metà di quello che Rusconi scrive
in questo articolo del periodico «Gente» passerei per kabulista, vetero,
anticapitalista, antimodernista, palafitticolo. Edilio Rusconi non sembra
sospettabile di tutto ciò: persone del ramo mi assicurano che egli non fu
tra gli assaltatori del Palazzo d'Inverno. Ha ragione Rusconi; ha ragione
Giovannini, presidente degli editori; ha ragione Giorgio Fattori,
motivatamente severo con la legge: è il mondo editoriale che si rivolta
con le piccole realtà locali, con gli artisti, con le personalità della
cultura. L'interesse generale qui è sopraffatto da un interesse particola~
re di bottega. Il pluralismo delle voci è a repentaglio. Perchè? Nel testo
avevo scritto: «Perchè, signor Ministro?». Vista l'assenza del Ministro
devo chiedere soltanto: «perchè?»; ma insisterò: petchè?

E perchè, dopo 14 anni di ostruzionismo della maggioranza, questa
fretta? Perchè, signor Presidente del Senato, questi nostri lavori a ritmo
epilettico? Perchè una tensione che avrei capito meglio su altri temi,
come il collasso della sanità, la criminalità dominante, i servizi pubblici
allo sbando, l'iniquità fiscale? Perchè invece questa tensione su questo
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problema che dilacera la maggioranza e la rende in qui età? I tremila
miliardi di debiti sono di un impresario e non della maggioranza. Ma
allora, perchè? (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gerosa il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che l'articolo 25 del disegno di legge n. 1138~B di
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato stabilisce che il
Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica duri in
carica per l'intera durata della legislatura,

invita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, cui compete la nomina del Consiglio
stesso, e che ha attualmente all'ordine del giorno tale adempimento, ad
applicare la nuova disciplina anche al Consiglio di amministrazione RAI
attualmente in carica, considerandolo di fatto in prorogatio fino al
termine della corrente legislatura.

Ciò anche per evitare di nominare un nuovo consesso il cui
mandato, che cesserebbe comunque con la scadenza della lOa
legislatura, durerebbe al massimo meno di due anni».

9.1138~B.2. MANCINO, FABBRI, MALAGODI, BERNARDI,

GEROSA

Il senatore Gerosa ha facoltà di parlare.

GEROSA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, c'è
un dato soprattutto che ci preme sottolineare ora mentre esprimiamo la
nostra soddisfazione per il varo definitivo di questa attesa legge sulla
radiotelevisione. Il disegno di legge Mammì, comunque lo si giudichi, è
un punto fermo, che riempie indubbiamente un grande vuoto, un vuoto
legislativo che ha costituito una grave e imperdonabile lacuna nel
nostro sistema di comunicazioni per circa 20 anni. Un vuoto legislativo
in questa materia, ora che nel mondo stanno premendo realtà nuove e
importanti, come la tumultuosa rivoluzione delle news televisive, la
televisione via cavo, l'alta definizione e i satelliti, che si protraesse
ancora sarebbe sicuramente peggio dell'approvazione di questo provve~
dimento.

Abbiamo sempre avuto difficoltà in Italia a regolamentare il
delicato settore dell'informazione, nel quale peraltro profondiamo
tesori di talenti e professionalità. La libertà è scomoda e anche
l'informazione stenta a trovare le sue regole. Ma la stampa, il
giornalismo scritto ha trovato nel tempo, 'anche se con difficoltà, alcuni
punti fermi di regolamentazione. La legge n. 416 del 1981 introdusse le
norme che hanno garantito la trasparenza nell'informazione scritta e
che hanno vietato la concentrazione in poche mani della proprietà delle
imprese editrici: una cautela più che necessaria in un settore in cui
ormai quasi non esiste la figura dell'editore puro e dove vi sono pochi
grandi potentati a spartirsi il mercato. Intervenne poi la legge n. 67 del
1987 che stabilì significative norme anti~trust.
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Il sistema televisivo invece in Italia (e chi ha espresso la sua
opposizione a questo disegno di legge dovrebbe rifletterci) non ha mai
conosciuto una solida regolamentazione legislativa e per due decenni
ha prosperato e si è espanso come in un far west abbandonato alla libera
iniziativa, in una pittoresca giungla di antenne. In questo singolare
percorso ha però conseguito dei notevolissimi risultati culturali e
socio logici, come addirittura l'unificazione della lingua italiana e dei
costumi che è avvenuta intorno agli anni '60 o come la diffusione del
livello culturale medio e dell'informazione che, mediante la televisione,
è stata portata anche a strati bassi della popolazione, anche a coloro
che avevano avuto contatti soltanto saltuari con la politica e con la
cultura.

Nel contempo si è creata (e se la legge è fotografia dell'esistente ~

come è stato detto ~ allora la fotografa bene) una singolare e importante
configurazione del sistema televisivo, forse unica al mondo, con la
creazione nei fatti di un sistema misto pubblico e privato, che qui è stato
finora attaccato, ma che è di grande originalità e che ha permesso il
notevolissimo avanzamento tecnologico e culturale per cui la nostra
televisione (ce ne siamo accorti recentemente in occasione dei
mondiali di calcio) è considerata una maestra del mondo in fatto di
tecnica e di abilità tecnologica e soprattutto ha messo alla prova ~ e

verremmo al discorso su Berlusconi che qui è stato demonizzato come
se fosse la fonte delle disgrazie e delle rovine d'Italia ~ capacità

imprenditoriali di prim'ordine. Qui si è gridato contro Berlusconi fino
adesso, ma bisognerebbe anche dire che, per aver creato un impero
editoriale del tipo e dell'incidenza nella realtà nazionale di quello che
ha creato nella televisione Berlusconi, nel centenario delle loro nascite
recentemente Mondadori e Rizzoli sono stati considerati dei giganti
dell' editoria e della stampa.

Ma lo sviluppo grandioso della nostra televisione, che in 15 anni è
diventata la televisione più importante nel mondo, si è compiuto quasi
miracolosamente in un vuoto legislativo pressochè totale. Le uniche
leggi a governare il sistema, come d'altronde è stato qui ricordato,
erano la n. 103 del 1975, emanata in un'epoca in cui ancora non esisteva
la TV commerciale, anche se si sapeva, essendo stata essa introdotta nel
1954 in Inghilterra, l'importanza che essa aveva sulla pluralità di un
sistema, e la altresì citata legge~ponte, la n. 10 del 1985. Si trattava di
leggi chiaramente di transizione che nascevano soprattutto per riempire
un accentuato vuoto normativo e che seguivano gli interventi clamorosi
della Corte costituzionale e della Cassazione.

L'unica regolamentazione organica della materia ~ piaccia o no ~ è

costituita dunque da questa legge, che può non essere l'optimum
assoluto, ma che certo è la migliore possibile in questo momento.
Mentre da noi non esistevano assolutamente leggi che regolassero la
televisione, il mondo intero era scosso da una rivoluzione elettronica e
dei mass media che rischiava di portarci in un ritardo continuo e che ha
prodotto una profonda modificazione epocale degli stili di vita, dei
costumi e dei consumi, della produzione e della distribuzione nella
società contemporanea. Non potremmo oggi immaginare un mondo
senza televisione, tanto essa è radicata nelle nostre vite. Il teleschermo
ha modificato in profondità sia le nostre esistenze ed i modi della realtà,
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sia la vita della società che ci circonda; e si è potuto dire, con un
paradosso ma a ragione, che un evento nonesÌste se non viene mostrato
in televisione.

Nel mondo dunque la TV ha significato ~ e questo dobbiamo
captare se vogliamo avere la sensazione dell'importanza di questa legge,
di questo passo avanti decisivo per la nostra società ~ la radicale
mutazione dei contenuti delle industrie culturali. E probabilmente chi
oggi esorcizza ~ come abbiamo sentito ora ~ le televisioni di Berlusconi
come una sorta di impero del male e come un residuo della P2, come la
negazione della libertà e del gusto, dimentica che proprio queste
televisioni hanno svolto negli anni '80 un ruolo estremamente
importante nel diffondere modelli inediti di cultura popolare, nel
portare alla gente degli sport di vasta diffusione ed una produzione volta
ad una informazione più spigliata e spregiudicata di quella della
televisione di Stato, nonchè la satira e l'umorismo di lega eccellente,
come è dimostrato dalle trasmissioni di Antonio Ricci.

La dimostrazione paradossale della specificità, originalità e vitalità
delle televisioni create da Berlusconi è data dal fatto che esse hanno
espressç la parte meno vitale e meno creativa di sè proprio quando si
sono rivolte ad imitare vecchi modelli RAI e quando hanno ricalcato i
varietà e le sontuose riviste della RAI degli anni '50, e si sono
impossessate a colpi di miliardi e con miseri risultati dei più famosi divi
della RAI dell'epoca, come Pippo Baudo, Raffaella Carrà ed Enrica
Bonaccorti. Quella volta anche Berlusconi aveva commesso un errore
perchè evidentemente l'originalità e creatività della TV commerciale si
identificano con un altro tipo di produzione, ed è questa produzione
popolare che, affermandosi, ha determinato il successo del nostro
sistema misto televisivo.

Senza togliere niente alla serietà ed all'impegno di molte trasmissio~
ni memorabili della RAI, dai programmi di Biagi a quelli di Zavoli, dalla
stessa efficienza professionale indiscutibile dei telegiornali ai prodigi
della diretta, da certi sceneggiati famosi alla recente e perfetta ripresa
dei Mondiali di calcio, che ci ha procurato l'ammirazione degli
stranieri, noi possiamo dire senz'altro che la nostra televisione sarebbe
stata più povera se non avesse espresso anche le trasmissioni più famose
della TV popolore commerciale privata, dal «Drive In» al «Maurizio
Costanzo Show», da «La Grande Boxe», fino ~ direi persino~, ad
arrivare a certi serials americani come «Dallas» e «Dinasty», che sono
entrati nella nostra cultura e nella conoscenza universale come i films
western o i film di gangsters o come i romanzi di Hemingway.

Si può discutere a lungo sulla americanizzazione della nostra
televisione, che è stata realizzata da Berlusconi e dalle sue reti, ma certo
essa ha rappresentato e rappresenta una cultura, e il valore di questa
legge consiste dunque nel fatto che essa recepisce l'originalità e
singolarità delle componenti del nostro sistema televisivo, la pubblica e
la privata, e attribuisce loro il giusto rilievo e il posto esatto nel pianeta
globale dei media.

Questa legge riflette fedelmente l'universalità alla quale è giunta la
TV di oggi, che è un focolare del nostro tempo, che è il mezzo attorno al
quale la gente passa la maggior parte del tempo libero quotidiano ed è
lo strumento del quale si serve l'italiano medio per ottenere informazio~
ni, per formarsi giudizi e per sviluppare la propria cultura.
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Conosciamo tutti la sorprendente eloquenza dei numeri della TV:
26 milioni di italiani incollati al teleschermo per le partite ~ chiave dei

mondiali. Naturalmente, proprio per la fiducia che si crea così tra
l'utente di televisione e il mezzo televisivo, è naturale che la TV diventi
il canale ideale per la pubblicizzazione dei prodotti industriali ed è
proprio per questa caratteristica di veicolo all'allettamento ai consumi
che si determina per lo strumento televisivo, quella corsa agli spots che
tanta polemica ha suscitato. Spots vuoI dire macchia, è vero ~ ce lo ha

ricordato la collega Schelotto in un intervento molto bello ~, ma noi
non siamo il paese che «si macchia» di più: probabilmente siamo il
paese che ha gli spots migliori. È comprensibile ed è rispettabile lo
scandalo di Federico Fellini e di alcuni importanti artisti del cinema per
la interruzione di ritmo e di concentrazione estetica che gli spots
impongono alle loro opere, ma è anche vero che la «legge MammÌ»
risolve ora in modo molto equo, rifacendosi alla direttiva europea, il
problema della presenza degli spots all'interno delle opere cinemato~
grafiche, teatrali, liriche trasmesse dalla televisione.

Ci si consenta poi la riflessione che, a volte, gli spots raggiungono
essi stessi un livello linguistico eccellente e hanno il carattere
paradossale di un'opera tipica del gusto del nostro tempo, tanto che
sono opere più o meno confessate di autore, confezionate magari in
incognito da registi famosi, addirittura da scuole filmiche, com'è
accaduto in Inghilterra, e ne escono brani di televisione che vengono
addirittura recensiti dalle riviste.

Piaccia o non piaccia, anche la pubblicità fa parte dell'anima del
nostro tempo e non può essere esorcizzata. Tutti sanno che la famosa
rubrica «Carosello» ebbe una parte importante nella storia della nostra
televisione e nei sogni dei nostri bambini.

Un altro aspetto della storia dei tanto demonizzati spots contro i
quali abbiamo sentito gridare da ore, è che senza di essi la TV
commerciale non potrebbe vivere e il cinema italiano, oggi in crisi, non
ne trarrebbe l'ossigeno che gli è necessario.

Si tratta dunque di considerare anche tutti questi elementi nel
problema degli spots e di non demonizzare, ma di creare un equilibrio e
una regola, come appunto la «legge Mammì» in effetti fornisce.

Il nostro sistema televisivo si è strutturato e consolidato in tempi di
anarchia, quando non esistevano leggi in materia e quando tutto poteva
sembrare lecito nell'assenza di regole. Ma ora questa legge, che ha
l'indubbio pregio di individuare con fedeltà i tratti salienti del sistema
televisivo italiano, pone alcuni punti sui quali vogliamo fermare l'at-
tenzione.

In primo luogo essa garantisce realmente il puralismo nel settore,
ma nello stesso tempo ~ e questo. è molto importante ~ consente alle

aziende dimensioni importanti di impresa, tali da poter reggere la
concorrenza in un settore televisivo nel quale oggi si moltiplicano i
giganti su scala internazionale.

In secondo luogo, la legge garantisce il sistema misto, che abbiamo
visto come sia un'importante e vitale caratteristica del sistema televisivo
italiano. Alla RAI viene mantenuto il tetto pubblicitario, in assenza del
quale è facilissimo prevedere che essa perderebbe molte delle sue
caratteristiche di servizio pubblico e si lancerebbe in una ricerca
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indiscriminata dall' audience in concorrenza con le televisioni private e
questo ne abbasserebbe il livello culturale e ne snaturerebbe la
fisionomia. La RAI deve, invece, continuare a svolgere la sua funzione di
servizio pubblico, dal quale tra l'altro deriva la sua grande responsabili-
tà nel settore dell'informazione: abbiamo visto quanto ciò sia delicato
proprio in questi giorni in cui sono divampate le polemiche sui servizi
del TG 1 sulle presunte rivelazioni della spia Brenneke. Invece, la
televisione commerciale può puntare spregiudicatamente sulle sue
caratteristiche popolari, sulla forte vocazione all'intrattenimento e allo
spettacolo e sull'informazione non ufficiale, non togata, possibilmente
più vicina alla gente.

Si parla con accenti di scandalo, cari colleghi, oggi di duopolio
televisivo in Italia e del monopolio berlusconiano nel settore privato.
Ma, quando si levano questi lamenti, non si ricorda quasi mai che
Berlusconi conquistò le sue tre reti e quindi una posizione di effettiva
grande supremazia nel mercato televisivo perchè a metà degli anni '80
vi fu un grave fallimento televisivo della Mondadori, un timore di
disfatta finanziaria seguito ad una erronea politica televisiva che
costrinse la grande azienda ad una precipitosa ritirata e ad una vendita
di «Rete 4» a Berlusconi. Ci fu poi la rinuncia di Rusconi che preferì
cedere la rete «Italia 1» piuttosto che rischiare di soccombere alle
difficoltà crescenti del mercato. La demonizzazione di Berlusconi
padrone del vapore televisivo, «Citizen Kane» del quinto potere del
teleschermo, dimentica dunque del tutto che c'è stata una grande
fantasia imprenditoriale e una competenza nell'uso dei mass media che
hanno permesso al tycoon di Arcore di fondare un suo modello originale
di televisione e di espanderlo con forza ed intelligenza. Lo stesso collega
Mantica ci ha detto che Berlusconi ha sovvertito le regole del gioco, le
ha trasformate e ha fatto un lavoro da imprenditore abile.

Questa legge dunque non è nè vecchia, nè già superata, come molti
dicono. Essa regola con soddisfacente chiarezza il polo pubblico e il
polo privato della televisione italiana e dà un'efficacia sistemazione del
settore. Nella sua costruzione complessa sono risolti buona parte dei
problemi che riguarderanno l'ulteriore crescita televisiva dell'Italia.

Naturalmente le complicate vicende della legge, originate dal fatto
che lo sviluppo tumultuoso e anarchico della televisione si è svolto in
parallelo con la tumultuosa crescita della società italiana, hanno fatto sì
che essa acquistasse quasi un valore di termine di confronto, di pietra di
paragone nella lotta politica nazionale. È senza dubbio sproporzionato il
fatto che cinque Ministri si siano dimessi per protestare contro la fiducia
posta dal Governo per garantire un momento del passaggio di questa
legge. Ma lo scontro politico si è determinato proprio perchè i vecchi
equilibri nei partiti sono oggi logori e consunti e le forze politiche più in
crisi nel tempo presente hanno deciso di affidare agli esorcismi
dell'avversario e alla battaglia per l'informazione intesa in un modo
tutto particolare, la loro lotta per la durata e per la sopravvivenza.

Noi socialisti siamo stati molto attaccati ed in modi, in realtà, di
vecchio stile, settari ed intolleranti ed è vero che l'intervento del
compagno Occhetto alla Camera è stato di veterocomunismo. Siamo
stati attaccati per questa legge e il partito giornalistico-cultural-politico
che le è avverso non ha mai trascurato occasione, con scritti, discorsi e
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vignette, per muoverci l'appunto di sostenere interessi privati e di
prendere le parti di Berlusconi e del suo impero al di là dell'interesse
pubblico e del paese. Queste sono falsità patenti. Il collega Correnti ha
citato a suo sostegno l'autorevole «Herald Tribune» per dire che siamo
finanziati da Berlusconi, dove non si capisce come mai la stampa e le
autorità americane non siano da considerare quando definiscono una
«bufala» le famose rivelazioni della spia Brenneke al TG 1 e siano invece
il Vangelo quando danno interpretazioni demonizzatrici del Partito
socialista e di Berlusconi.

Noi non siamo gli amici di Berlusconi, siamo gli amici di una buona
televisione pubblica e privata, siamo i sostenitori di un sistema
televisivo misto che ha dato prove eccellenti e siamo i sostenitori della
libertà di impresa e del pluralismo nel campo più delicato e cruciale
dell'informazione. Noi abbiamo fatto un ragionamento lineare e di
principio. Abbiamo preso l'avvio dal disegno di legge presentato dal
Governo De Mita (guarda chi si rivede!) che risale al giugno 1988,
presentato al Senato. All'epoca non c'era demonizzazione, ma si poneva
sul tappeto un sistema di norme su cui si era trovato un complesso
accordo tra i partiti della maggioranza; la demonizzazione è arrivata
dopo. Ma noi avevamo ed abbiamo tuttora presente soprattutto
un'esigenza: sappiamo e siamo convinti che è necessario tutelare questo
sistema radiotelevisivo misto che potrà essere anche migliorato, ma che
comunque deve essere mantenuto un significativo equilibrio tra il polo
pubblico e l'area privata. Questo equilibrio significa mantenere le
caratteristiche dell'industria culturale come essa si è venuta precisando
in Italia in questi anni con gli apporti significativi sia della RAI sia del
gruppo Fininvest.

Nella legge Mammì questi rapporti sono precisati e si è tenuto
anche conto delle complesse esigenze della pubblicità con un lavoro
molto difficile e complesso che però ha ottenuto dei risultati.
Naturalmente la costruzione globale del sistema televisivo non può
essere fatta in modo tale da comprimere le televisioni locali che sono
una garanzia di pluralismo e di libertà, o da danneggiare altre
componenti della galassia dei mass media come i giornali quotidiani,
come i periodici (in difesa deì quali ovviamente si è mosso con grande
veemenza l'editore Rusconi) e come l'editoria in generale.

È stato osservato che negli ultimi anni è cresciuta la raccolta
pubblicitaria televisiva, ma parallelamente è cresciuta anche quella
orientata verso l'editoria. Stiamo addirittura assistendo a una significati~
va inversione di tendenza, a una crescita della pubblicità verso l'editoria
che si sta verificando in misura superiore alla crescita della pubblicità
televisiva ed abbiamo i dati a disposizione. La legge sulla televisione che
abbiamo all' esame cerca appunto di regolare questi complessi fenomeni
e fotografa la realtà nella sua crescita e nel suo tuttora tumultuoso
sviluppo.

La legge Mammì rispetta in effetti la normativa CEE e nello stesso
tempo agisce con chiarezza sulle realtà del settore. La norma che oggi
prescrive a ogni rete televisiva nazionale di farsi il suo telegiornale
risponde al forte bisogno di informazione che pervade oggi la nostra
società avanzata, mentre la norma che stabilisce una quota di films
italiani da presentare obbligatoriamente sui teleschermi viene in aiuto a
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una produzione nazionale che oggi versa in gravi difficoltà, come ci ha
ricordato lo stesso Presidente del Consiglio.

Questa legge non è neppure frutto, come si è voluto far credere in
molti interventi e su molta stampa, di una accelerazione di ritmo
parlamentare e di una folle corsa in coincidenza con il ferragosto. Ci si
dimentica e non si dice che essa è stata meditata e discussa nel corso di
ben due anni di lavoro, con 32 sedute nella Commissione del Senato e
12 in Aula. È stata ventidue mesi al Senato, non soltanto questi tre giorni
di agosto. La discussione si è svolta per lungo tempo dunque ed ha
individuato percorsi e tratti originali e norme importanti per garantire
la pluralità nel settore dell'informazione. Questo settore, bisogna
rilevarlo, è un unicum, una realtà unitaria e non fatta di tanti
compartimenti stagni. Le varie parti di esso, dai giornali alla televisione,
si compenetrano e si completano. Ma al centro di questa galassia si pone
oggi, con carattere del tutto suo di originalità e di ricchezza, il sistema
televisivo italiano, un sistema quanto mai complesso e variegato,
costituito ~ ed è bene riflettere su questi dati di una pubblicazione
recente della Presidenza del Consiglio ~ da 250 emittenti piccole e
piccolissime, a misura municipale; da 150 emittenti medio~piccole, da
circuiti e syndication con circa 100 emittenti collegate (Videomusic,
Rete A, Eurotv, Junior tv) e al vertice della piramide ci sono il servizio
pubblico con le sue tre reti e la grande televisione commerciale di
Berlusconi, anch'essa con tre networks. Non era quindi facile ~ ne va

dato atto al ministro Mammì e al buon l~voro che ha fatto ~ dare una

fisionomia normativa e un ordinamento a questa complessa galassia TV.
Ma siamo convinti che la legge Mammì ci sia riuscita. Si può certo dire,
e lo hanno detto i diretti interessati e lo stesso Ministro presentatore ~

ed è stato pure ripetuto all'infinito ~ che si può fare di più e di meglio
per regolare il settore: ma non si può disconoscere che questa legge
fornisce per la prima volta, e dopo 25 anni di attesa, una sistemazione
importante della materia, che ordina la nostra realtà televisiva e che
costituisce solide garanzie di pluralismo.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo di fronte, e
dobbiamo rendercene conto, a una gigantesca e grandiosa trasformazio~
ne dell'informazione in tutto il mondo che travalica anche di molto
questa nostra discussione. La TV decide la sorte di rivoluzioni e di
guerre, diventa essa stessa protagonista e non soltanto testimone di
eventi, come gli esempi del Vietnam e della Romania 1989 insegnano.
La TV unifica popoli, svolge ruoli planetari. E intanto avanzano i
satelliti, si prepara una nuova era delle comunicazioni, cresce la TV via
cavo, si perfezionano gli esperimenti ad alta definizione.

Certo, la realtà si muove a un ritmo assai più elevato degli sforzi pur
commendevoli che si fanno per fermarla in una definizione legislativa.

Indubbiamente, dovranno essere avanzate in un futuro prossimo
altre e nuove e aggiornate leggi sulla materia che tengano conto di
questi progressi. Il governo dell'informazione richiederà nuove sintesi
intellettuali, e nuovi complessi interventi. Dovremo precisare e affinare
sempre in questa scia questo sistema originale e domani dovremo agire
risolutamente in difesa dell'editoria, dei giornali e delle TV locali.
Questa è la parte positiva che possiamo ricavare dai discorsi
demonizzanti delle opposizioni.
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Ma la legge Mammì ha fin d'ora una grande funzione di regolatrice
e ordinatrice di un magma incandescente e instabilissimo. Da essa
discendono le prime vere regole nel settore e da essa ha origine un
nuovo importante ciclo nei mass media del nostro paese. Il vuoto
legislativo su questa materia ci ha avviliti e mortificati per troppo
tempo. L'informazione non può e non deve essere un far west, nè una
riserva di caccia per abili avventurosi. Ora abbiamo fiducia in un futuro
equilibrato dell'informazione. Ora con questa legge che andiamo a
votare, con queste norme e con queste regole si può cominciare
finalmente a dominare anche a livello italiano la più rivoluzionaria e più
avveniristica delle realtà con le quali si confronti l'uomo di oggi.
(Applausi dalla sinistra, dal centro~sinistra e dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la seguente proposta,
a firma del senatore Riva: «Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, il
Senato delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di
legge».

Tale proposta verrà posta in discussione immediatamente dopo la
fine del dibattito generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Debbo informare i senatori che a seguito dei recenti
e gravissimi sviluppi della situazione in Medioriente, provocati dall'inva~
sione del Kuwait da parte dell'Iraq, numerosi colleghi hanno chiesto
che il Governo venga a riferire in Senato su tali vicende.

Mi sono fatto interprete di tali richieste, e devo dare atto al ministro
degli esteri, onorevole De Michelis, di avere dimostrato prontamente
estrema disponibilità, dichiarandosi pronto a riferire domani mattina su
questa pericolosa situazione.

La Commissione affari esteri sarà pertanto convocata alle ore 8,30
di domani per udire le dichiarazioni del Governo. Di conseguenza, la
seduta antimeridiana dell'Assemblea avrà inizio non più alle ore 9,00,
come precedentemente stabilito, ma alle ore 9,30.

Ripresa della discussione

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

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, perchè umiliare così il Parla~
mento? Perchè non si è tutelata la dignità del Senato? Perchè siamo
costretti, a colpi di voti di fiducia e di bizzarre interpretazioni dei
Regolamenti, ad indossare la livrea di Berlusconi?

Sono queste le domande che riguardano tutti noi e che lo stesso
presidente Spada lini dovrà porsi a questo punto: nessuno può far finta
di non vedere.

ValganO i fatti. Per approvare la legge sull'emittenza ferma da anni
il Senato è stato costretto a modificare il calendario previsto e fare uno
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«straordinario» ad agosto. Sono stati imposti limiti di tempo assurdi per
una legge di così grande rilievo; l'sa Commissione non ha potuto quasi
neppure iniziare l'esame del testo e non ha potuto prendere in
considerazione i pareri fortemente critici della Commissione bilancio,
che pure è vincolante~, della Giunta per gli affari delle Comunità
europee, della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
1'8a Commissione non ha potuto neppure nominare un relatore.

Viene strozzata la discussione e, dove non basta un calendario
artificioso, si giunge al contingentamento dei tempi; dove non basta
tutto questo, si aggiungono palesi violazioni del Regolamento e i voti di
fiducia.

Oggi pomeriggio abbiamo appreso dalla Presidenza che questa
legge è in Aula senza re latore non per un suo impedimento fisico, ma
perchè non ha un relatore, questione che solleveremo nel modo e nel
tempo dovuto, onorevole Presidente, e qualche imprudente ~ vorrei

mettere in guardia tutti ~ fa circolare addirittura l'idea assurda e
incostituzipnale che, se domenica alle ore 18 rimarranno emendamenti
da votare, questi decadranno, ignorando che una cosa è limitare i tempi
del dibattito, altra cosa è negare il diritto all'emendamento che è nella
Costituzione e non può essere limitato da accordi dei Gruppi o da
votazioni dell'Aula.

Il Senato è ridotto ad una pura camera di registrazione, costretto in
un modo o nell'altro a rimangiarsi le decisioni liberamente assunte
qualche mese fa; tutto ciò per una legge i cui effetti sono ridicolmente
diluiti nel tempo in contrasto con le stesse direttive della Comunità
europea.

Diciamolo con chiarezza: questa legge deve sancire la posizione
dominante di un oligopolio privato, la Fininvest di Berlusconi, con tre
reti televisive, più del 16 per cento dei periodici, il 60 per cento della
pubblicità. Un oligopolio nato nella illegalità, abusivo e protetto dal
potere politico. Al contadino siciliano emigrato in Germania che,
tornato in un comune privo di strumenti urbanistici, privo di fognature,
si è costruito con il suo gruzzolo un tetto sotto cui abitare hanno
imposto una sanatoria a pagamento con sanzioni penali; ma per' chi ha
costruito abusivamente, nella illegalità un grande sistema di informazio~
ne c'è il premio di una legge di garanzia.

Per garantire alla Fininvest questo obiettivo di una posizione
dominante non si può perdere un minuto. La Fininvest deve essere
sicura del fatto suo, deve fare i suoi programmi subito e deve avere una
legge che entra in funzione dopo per smaltire i fondi di magazzino. I
suoi sponsors politici vogliono levarsi dai piedi prima che sia possibile
questo imbarazzante episodio. Corri Senato, corri quando schiocca la
frusta dei grandi interessi privati!

A questo punto occorre disperdere l'idea falsa, diffusa da una
informazione errata, che in definitiva qui sia in atto una guerra degli
spots. La tutela delle opere culturali e artistiche dalla violenza delle
interruzioni pubblicitarie è questione di grande momento, ma davvero
non solo di questo si tratta. Anzi il tema centrale è altro: come si
possono garantire il pluralismo della democrazia e dell'informazione in
una società come la nostra, in questa fase del suo sviluppo? È a questo
cruciale interrogativo che riguarda l'intera società italiana che la legge
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Mammì~ Berlusconi, così dobbiamo chiamarla, risponde in modo
negativo e grave menomando democrazia e pluralismo e proteggendo
una grande concentrazione di ricchezza e di potere. In questa direzione
vanno le norme sul numero delle reti, sui limiti e sui modi di raccolta
della pubblicità, sulla regolazione complessiva dei bacini di utenza.

In questa direzione va anche la misura sugli spots che però è solo
un tassello di un mosaico. Ecco perchè la nostra opposizione è alla
sostanza della legge, alla procedura e al metodo adottati, che ledono
l'autonomia politica del Parlamento.

Questo è un episodio che peserà, presidente Spadolini (lo voglio
dire con serenità, ma senza alcun formalismo perchè non sto facendo
una recita a soggetto) sul futuro di questa Assemblea, perchè sono state
calpestate le regole di un lavoro comune tra forze diverse. In questa
Assemblea c'è una maggioranza potenziale che può correggere
sostanzialmente la legge: lo provano le numerose firme di senatori
democristiani in calce a tre emendamenti cruciali; lo stesso provano i
pareri delle Commissioni, di cui due bicamerali, che si sono
pronunciate criticamente sul testo in esame. Ma questa maggioranza
potenziale del Senato, che nella prima lettura ha avuto modo di
esprimersi almeno in parte, è oggi soffocata dal potere di interdizione
che viene usato in modo spregiudicato dal Partito socialista, lungo una
linea che fa torto alla storia e ai principi originari dello stesso partito.

Tutto ciò riconduce alla natura del sistema politico nel quale
viviamo, al suo vizio profondo ed oscuro: meccanismi perversi
imprigionano forze politiche e sociali ed impediscono a tutte le forze di
progresso di riconoscersi nello schieramento appunto progressista,
separandosi dai conservatori. Meccanismi perversi assoggettano le
istituzioni ai grandi poteri economici. Ciò vale per la sinistra
democristiana, alla quale riconosciamo il coraggio di aver sostenuto
una grande battaglia democratica. Ne abbiamo apprezzato gli interventi
~ ancora oggi quello del senatore Lipari e quelli tenuti in altre occasioni
dai senatori Granelli, Elia ~ tutti di grande dignità e livello. Tuttavia
questa battaglia ha trovato il limite, il morso, il freno della coazione che
attraverso la fiducia ha espresso la disciplina di una maggioranza
eterogenea, la cui chiave è in mano ai grandi poteri economici.

Ma credo che ciò valga anche per lo stesso Partito socialista, perchè
il suo silenzio di fronte a tante storture non mi convince. Non mi
convince questo monolitismo fuori del tempo e sono certo che esso
nasconde fermenti di idee e di dissenso, anche perchè conosco e
personalmente stimo tanti compagni socialisti che dietro il silenzio non
possono avere pieno consenso per ciò che si sta facendo.

Chiedo ai colleghi di non continuare l'esame di questa legge come
se si trattasse di un rito nel quale tutto è scontato. Per noi ~ lo voglio

dire a tutti ~ non sarà così. Siamo qui per condurre una lotta vera, non
per partecipare ad una sceneggiata. Ma non deve essere così per
nessuno dei colleghi. Mi rivolgo dunque a tutti i senatori, perchè, al di là
dei limiti di partito e di Gruppo, rifiutando ricatti che sono velleitari
(non è possibile agitare lo spettro dello scioglimento della legislatura ad
ogni piè sospinto, come si evoca il lupo per i bambini) facciano valere le
ragioni della loro coscienza ed intelligenza, sia sul merito della legge,
sia a difesa del ruolo e della dignità di questa Assemblea. Questo è
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comunque il compito che il Gruppo comunista assolverà fino in fondo
con coerenza. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Giuseppe. Ne ha
facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, se
tutto andrà come la maggioranza si augura, stiamo per chiudere una
vicenda molto importante, anche se le polemiche l'hanno caricata di un
significato eccessivo e sproporzionato.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Fiori. Egli è scrittore
affascinante, ma non per questo necessariamente realistico e obiettivo.
La vicenda dell'emittenza pubblica e privata ha fatto puntare sul
Parlamento più che l'attenzione, la curiosità dell'opinione pubblica, ma
ci ha portato alle soglie di una crisi di Governo fortunatamente evitata
per senso di responsabilità non solo verso gli interessi dell'Italia, ma
della Comunità europea, impegnata a risolvere delicate questioni nel
suo rafforzamento istituzionale e a contribuire al positivo evolversi di
nuovi equilibri nel mondo, ora che sembrano possibili prospettive di
collaborazione e di integrazione impensabili fino a un anno fa.

La disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ha il
grande merito di colmare una lacuna grave e pericolosa per il nostro
ordinamento; lacuna che ha dato spazio ad iniziative il cui controllo si è
rivelato non semplice, non agevole. Non è la prima volta che ciò accade.
Purtroppo il Parlamento si è trovato spesso di fronte a situazioni che
avrebbe sperato non si fossero create, ma di cui ha dovuto tene:r;e conto
quando le ha regolamentate.

Nessuno in quest'Aula può dimenticare che sono trascorsi 14 anni
dalla sentenza della Corte costituzionale che legittimava l'emittenza
locale, che sono trascorsi 5 anni dalla legge n. 10 che ha legittimato
provvisoriamente la situazione di fatto che si era andata determinando
con la creazione di reti televisive nazionali, che sono trascorsi 2 anni
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 229 che invitava Governo e
Parlamento a dare una disciplina organica al sistema radiotelevisivo.
Avere avuto il coraggio di prendere in mano e di tentare di spegnere il
cerino, secondo l'immagine del presidente Andreotti, è merito dell'Ese~
cutivo e della maggioranza che lo sostiene; con ciò confermando la
volontà di affrontare i problemi e di governarli.

Commentando la lunga stagione di rinvii e di conseguenti stati di
fatto nel frattempo realizzati, il presidente del consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, cioè una fonte insospettabile, ha confermato
che l'inerzia aveva consentito «che si scatenasse il far west, che regnasse
il caos, la giungla». Ora tutto questo sta per terminare: una legge sta per
essere votata. Probabilmente questo provvedimento non costituisce
l'ottimo, ma vorrei sapere per quale legge può essere usato con
tranquillità il superlativo.

È stata una scelta rapportata alle esigenze del paese quella assunta
dalla maggioranza in quest' Aula, al fine di non ritardare il voto su una
normativa sulla quale sono state svolte ormai le opportune riflessioni e
che la Camera ha ulteriormente migliorato in non pochi aspetti,
facendosi carico di osservazioni avanzate da varie parti politiche quando
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sono state ritenute meritevoli di accoglimento. Non c'è andamento
epil ettic o , senatore Fiori, nei lavori del Senato, che nella sua attività è
guidato da un Regolamento che il Presidente applica con fermezza e
saggezza. Ritardare il voto significherebbe ~ una volta che tutti gli
aspetti sono stati chiariti e tutte le posizioni precisate ~ soltanto
procrastinare una normativa da tempo attesa e lasciare innescata una
miccia che con la legge in questione (diciamolo sinceramente) ha poco
a che fare.

Il contingentamento dei tempi non è traumatico, non giustifica toni
allarmati o peggio, senatore Libertini, toni minacciosi. È opportuno
chiudere questa vicenda. È vero che quello che stiamo esaminando è un
disegno di legge di compromesso. Se ogni Gruppo politico avesse potuto
scriverlo per conto proprio l'avrebbe elaborato in modo diverso da
come risulta dall'articolato che è sui nostri banchi. Questo è stato
lealmente riconosciuto dai due maggiori protagonisti, dal presidente

. Andreotti e dal ministro Mammì, ma lo sappiamo e lo riconosciamo
tutti noi.

Pesano sul testo le situazioni di fatto determinatesi nel corso di 14
anni d'inerzia, gli interessi contrapposti tra diritti di libertà garantiti
dalla Costituzione e quelli delle emittenti nazionali e locali, nonchè le
aspettative degli autori dei films e dei programmi, delle imprese utenti
della pubblicità. Pesano ~ come abbiamo constatato ~ le azioni delle
lobbies in lotta fra loro e sempre più forti ed aggressive; ne abbiamo
avuto conferma oggi leggendo lo scritto di un editore che sul suo
settimanale giunge alla offese personali nel momento in cui ritiene di
esprimere sentenze inappellabili, anche se sospette perchè interessate.
Pesano egualmente su questa legge disattenzioni e sviste per questioni
che ora vengono asserite ~ e probabilmente sono ~ come importanti e
decisive, ma che fino a poco tempo fa tali non erano ritenute, tanto da
averne dimenticato o trascurato l'esistenza. Per gli spots pubblicitari,
come per i limiti di raccolta pubblicitaria, che hanno infuocato il
dibattito politico e che ci hanno portato fino alle soglie della crisi di
Governo, non era stata prevista infatti norma alcuna nè nell'originario
progetto presentato dal Governo, nè dagli emendamenti concordati a
varie riprese. Se è stato opportuno che tali delicate questioni siano
emerse e che la normativa al nostro esame ne abbia tenuto conto,
secondo il mio giudizio in maniera soddisfacente, è tuttavia evidente
che la loro mancata previsione al momento più opportuno deve almeno
consigliare prudenza ed umiltà, virtù il cui esercizio consente ai
credenti la conquista del paradiso, ma ai politici rende più serena la
loro attività.

Ho detto che trattasi di una legge di compromesso. A scanso di
equivoci aggiungerò subito che noi democratici cristiani abbiamo
accettato il compromesso perchè non contrario ai principi e ai valori
cui ispiriamo la nostra attività politica e soprattutto perchè riteniamo
che non violi i diritti fondamentali dei cittadini, anzi li salvaguarda e li
garantisce. Ma quale legge, onorevoli colleghi, non è frutto di
compromesso? Questa è la peculiarità del sistema politico e parlamenta~
re italiano, una peculiarità insita nella logica stessa di governi frutto di
ampie coalizioni per cui le reciproche concessioni sono l'unico mezzo
se si vuole operare ed agire.
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Da questa peculiarità discendono conseguenze sulle quali spero il
Parlamento possa discutere un giorno ~ mi auguro non lontano ~

almeno con lo stesso impegno posto sugli spots pubblicitari, questione
certamente importante ma che forse la ferrea legge del mercato avrebbe
saputo regolare più efficacemente di una norma pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.

Il compromesso infatti, se è insito nelle coalizioni, ha, come tutte le
cose di questo mondo, aspetti positivi e negativi. Certamente è positivo,
perchè consente di elaborare proposte nelle quali si ritrovano i Gruppi
di maggioranza e spesso anche le opposizioni, che invero alla
formazione dei testi legislativi partecipano più di quanto lascino
intendere le dichiarazioni ufficiali. È però negativo se nel testo possono
emergere non coerenti soluzioni e perchè soprattutto agli occhi dei
cittadini il processo di formazione delle leggi non è trasparente. Accade
infatti che gli elettori non riescano a capire chi sia il vero autentico
padre del provvedimento, se tutti hanno contribuito a scriverlo, ma
nessuno in esso si riconosce interamente.

Noi sappiamo come in democrazia la responsabilità dei comporta~
menti e delle iniziative sia fondamentale, mentre la peculiarità italiana
offusca il diritto del cittadino a riconoscere la paternità sicura dei
provvedimenti e perciò rende difficile il formarsi un preciso giudizio
politico.

Il problema è molto serio, anche perchè, con la progressiva caduta
degli sbarramenti ideologici, sarà proprio sul giudizio in merito ai
concreti comportamenti che il cittadino formerà il suo orientamento
prima di esprimere il voto. Ma come potrà farlo se nelle leggi nessuno
si riconosce interamente e nessuno se ne assume per intero la respon~
sabilità?

Nel tema delle riforme istituzionali sarà necessario riflettere anche
su questo aspetto non secondario del caso italiano; a mio parere
esistono soluzioni capaci di salvaguardare il valore del pluralismo nelle
maggioranze, com'è nella consolidatata tradizione politica italiana, con
quello dell'assunzione di precise responsabilità.

Alla Camera dei deputati, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul
quale si sta svolgendo in quest' Aula la discussione generale ha subito
significative modifiche rispetto al testo votato dal Senato. È un'ulteriore
prova della sostanziale utilità del sistema bicamerale, che va salvaguar~
dato nel nostro ordinamento, anche se possono essere introdotti ~ come
recentemente abbiamo fatto ~ opportuni correttivi procedurali.

Molto brevemente sottolineerò i più significativi aspetti di un lavoro
compiuto dall'altro ramo del Parlamento, per il quale esprimo un
giudizio positivo. Sottolineo alcuni punti, anche se sono noti, proprio
per dare ragione del comportamento che il mio Gruppo si appresta a
tenere in sede di discussione e di votazione degli emendamenti e dei
singoli articoli.

Apprezziamo le norme che fissano il canone, gli indici di
affollamento e il tetto monetario per le entrate pubblicitarie RAI, valide
sino al 30 dicembre 1992, per tenere conto dell'evoluzione del mercato
e della tecnologia.

Condividiamo la norma anti~trust che esclude dal calcolo del tetto
di massima concentrazione la voce relativa ai libri.



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

42Sa SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

È opportuno aver limitato la raccolta della pubblicità per le proprie
reti nazionali, nel caso di tre reti, al 2 per cento del fatturato
pubblicitario complessivo, mentre chi ha due reti nazionali o una sola
rete nazionale potrà fornire, entro certi limiti, pubblicità alle televisioni
locali e pubblicità a mezzi non omologhi, anch' essi sino al 2 per cento
del fatturato pubblicitario complessivo.

Opportuna è la norma transitoria che consente il trasferimento di
pubblicità dalle grandi concessionarie alle emittenti locali.

Egualmente è da condividere la disciplina delle interruzioni dei
films con riferimento alla direttiva comunitaria del 1989; per questa
disciplina, che riduce notevolmente gli spazi pubblicitari nei films,
tenuto conto anche del voto del Senato, è stato previsto un differimento
della data di entrata in vigore della norma sino al 31 dicembre 1992 solo
per opere cinematografiche già realizzate.

È stata introdotta opportunamente una norma a tutela della nostra
cinematografia.

Questo, in sintesi, il lungo itinerario e le più importanti modifiche
al disegno di legge iniziale. Il testo definitivo appare un compromesso
idoneo a dare una risposta definitiva alle reiterate sollecitazioni della
Corte costituzionale.

Il lavoro svolto durante tutto questo lungo cammino è stato sempre
indirizzato alla tutela dell'interesse generale e al rispetto dei diritti
costituzionali dei cittadini. Questa coerenza, che viene dalla nostra
natura di partito popolare, è stata confermata sia allorquando si è
determinata la scalata di De Benedetti alla Mondadori e si è realizzata la
fusione editoriale tra «la Repubblica», «L'Espresso» e la Mondadori, sia
quando si è determinata la scalata di Berlusconi alla «Mondadori~
Espresso».

Non ci siamo schierati con una parte ma abbiamo continuato a
perseguire con determinazione gli obiettivi di pluralismo e di coerenza
nel campo delle comunicazioni, così come avevamo prefissato di fare.

So bene che restano questioni aperte, ma continuare a discuterne
non significherebbe risolverle perchè ~ lo abbiamo constatato anche nel
corso di questa discussione ~ nessuno ritiene di modificare la propria
posizione. Sono note le osservazioni e i dissensi avanzati rispetto alla
pretesa incoerenza del nostro paese che, proprio quando ha il turno
della Presidenza della Comunità, non si atterrebbe alle diretti ve. Può
darsi che la vis polemica, presente e forte quando i dibattiti avvengono a
più voci, non abbia consentito di tener presente che quasi sempre,
nell'uniformarci alle direttive, abbiamo previsto disposizioni transitorie
che, come è stato opportunamente notato, sembrano particolarmente
giustificate in una materia in cui ogni paese europeo attua normative
diverse e troverà nel recepimento difficoltà diverse ma di spessore
eguale alle nostre.

Peraltro, va ricordata la dichiarazione del ministro Mammì, resa
ieri in Commissione, sulle osservazioni che, a richiesta del nostro
Esecutivo, la Commissione CEE ha formulato, osservazioni che sono
state riprese negli emendamenti del Governo.

Infine, è opportuno soffermarsi sul Garante, figura centrale
dell'impianto della legge e a cui sono devoluti compiti complessi e
delicati. Organo monocratico ~ almeno abbiamo evitato la lottizzazione
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e non è merito secondario ~ dovrà essere messo nelle condizioni di
poter esercitare i compiti che vanno dalla tenuta del registro nazionale
delle imprese e del registro nazionale della stampa agli accertamenti
delle eventuali violazioni, alla irrogazione delle sanzioni amministrative
che possono giungere fino alla revoca della concessione.

Si può dire che il successo della disciplina contenuta in questa
legge è affidato in larga parte all'equilibrio, all'indipendenza, alla
saggezza del Garante. Tutto bene allora? Il giudizio è certamente
positivo, anche se restano alcune domande a cui il tempo darà una
risposta.

Su tutte prevale quella se non sarebbe stato' più utile, invece di
sforzarci nella ricerca tra di noi degli amici della RAI o della Fininvest,
approfondire se le norme che abbiamo fissato per le televisioni e le
radio locali (anche queste essenziali al pluralismo) siano sufficienti a
garantire la loro vita o almeno la loro sopravvivenza, alla quale ha
sin ora contribuito una certa connessione con le altre emittenti.
Concordiamo tutti infatti che il pluralismo non sta nel duopolio ma
nelle libere voci che, senza eccessive difficoltà, possono levarsi e farsi
ascoltare.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, con il varo di
questa legge il Parlamento rende un servizio al paese, che, in una
materia così delicata quale quella dell'informazione, finalmente potrà
disporre di una normativa moderna che lo avvicina anche sotto questo
profilo all'Europa, che valorizza la capacità degli operatori del settore,
che segna dei limiti nell'interesse pubblico ma offre ampi spazi per
l'iniziativa privata e pubblica. Non sarà un dramma se l'esperienza o le
nuove tecnologie ci dovessero suggerire in seguito eventuali modifiche
rivelatesi necessarie. In noi c'è la fiducia che l'intero sistema
radiotelevisivo pubblico e privato divenga sempre più e sempre meglio,
anche grazie a questa legge, uno strumento essenziale per il progresso
civile del nostro paese e per il rafforzamento della democrazia in Italia.
(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomuni~

cazioni.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge sul sistema radiotele~
visivo è per la seconda volta all'esame del Senato e sorgono due
problemi che ritengo opportuno chiarire: un problema di tempi ed un
problema ovviamente di contenuti in relazione alle modifiche apportate
dalla Camera al testo che il Senato approvò nel marzo scorso.

Per quanto riguarda il primo di tali problemi, la legge è urgente e
necessaria. Ma desidero anzitutto confermare con forza quanto ebbi
occasione di dichiarare in quest'Aula nel marzo scorso: questa è la
migliore legge possibile e con tale ultimo aggettivo non intendo dare,
sia ben chiaro, alcun giudizio negativo e neppure significativamente
riduttivo sull'utilità e sull'incisività della legge una volta approvata. Su
ciò tornerò successivamente, analizzando i contenuti del provvedi~
mento.
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È una legge urgente e necessaria. Onorevoli senatori, forse
l'abbiamo dimenticato, o così sembra: il primo dicembre dello scorso
anno stampa e televisioni davano notizia di una importante operazione
finanziaria ed economica e si profilava attraverso quella operazione una
concentrazione di mezzi di comunicazione di massa includenti
emittenti televisive nazionali, quotidiani nazionali di grande diffusione e
prestigio, periodici di informazione, una concentrazione capace di un
fatturato annuo di 4.S00~S.000 miliardi, pari a circa un quarto del
fatturato globale dei mezzi di comunicazione di massa. Un'ipotesi di
concentrazione che andava pencolando tra alterne vicende giudiziarie
non ancora concluse,

Nelle settimane e nei mesi che seguirono ~ e furono le settimane e i
mesi in cui discutemmo della legge in quest' Aula ~ la parte essenziale, di
primaria importanza del testo, emerse in tutta la sua incisività e utilità.
L'atteggiamento dei commentatori, e in particolare di alcuni quotidiani
e settimanali, mutò radicalmente perfino in quelle parti riassuntive ed
assai efficaci costituite dalle vignette satiriche.

Ha ragione il senatore Pollice, un pò di coerenza e forse anche un
pò di memoria non guasterebbero. L'ipotesi di quella concentrazione
era allora un'ipotesi del tutto incombente e ~ anche questo mi sembra
sia stato dimenticato ~ vennero avanzate tesi quali quelle delle
televisioni di intrattenimento e delle televisioni di informazione, tesi
che non vennero accolte e che pur erano presenti nel dibattito po~
litico.

Il problema dei tempi non si pone, onorevoli colleghi, soltanto di
fronte alle numerose ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale.
Si pone anche rispetto alla sensazione che rischiamo di dare, e che in
qualche misura forse abbiamo già dato, di deferire alla magistratura la
soluzione contingente e precaria di problemi, il superamento di nostre
volubili preoccupazioni, quasi che altre ipotesi di concentrazioni
massicce, altrettanto impreviste e imprevedibili, non possano trovarsi
dietro il prossimo angolo.

Abbiamo alle nostre spalle un quindicennio di imprevidenza, di
grave miopia anche da parte del servizio pubblico e dei suoi difensori, di
massimalismo cieco, di perfezionismo talvolta ipocrita.

Il senatore Margheri, citando una parte del mio intervento alla
Camera dei deputati, ricordava che nel 1982 venne proposta e respinta
l'ipotesi di una rete per ciascun soggetto: venne proposta dal Ministro
dell'epoca e venne respinta con forza da molte parti, e tra queste anche
dall' opposizione.

Lo stesso senatore Margheri mi diceva privatamente che a maggior
ragione non si poteva respingere l'ipotesi attuale. Certo, ma attualmente
nel disegno di legge presentato dall' opposizione sono previste due reti
per ciascun soggetto, quindi la realtà pesa e condiziona sia nel legiferare
che nel proporre le leggi anche da parte della stessa opposizione.

Il disegno di legge governativo è del giugno 1988. Certo, i ritardi
sono dovuti anche ai contrasti interni alla maggioranza, ma l'urgenza è
data dal fatto che ci troviamo in una situazione oltretutto di disordine
assoluto nell'uso delle frequenze nell'etere, gravido di conseguenze
perfino ~ anche questa parte non va dimenticata ~~ sul controllo del
traffico aereo. Quindi, per cortesia non ci si accusi di essere in preda ad
un'ingiustificabile fretta.
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E veniamo ai problemi di contenuto, e in primo luogo alla
compatibilità con la direttiva comunitaria.

Non torno sulle argomentazioni che ho espresso alla Camera dei
deputati e che ho ripetuto anche polemicamente in dichiarazioni
pubbliche, nonchè in sede di Commissione affari costituzionali e nella
Commissione competente per materia qui in Senato. Non mi ripeto
anche perchè ho riscontrato ancora una volta la verità che ebbe a
dichiararmi un grande giuri sta che è stato per me anche un grande
maestro di vita e che ha anche fatto parte della Corte costituzionale, e
cioè che scelta una tesi, si trova sempre la dottrina o un dottrinario che
la sostiene.

A conforto delle mie tesi voglio limitarmi a portare a conoscenza
del Senato un passo, cui si è riferito il senatore De Giuseppe, che il
Governo ebbe a compiere il 25 gennaio 1990 presso un organo del quale
voglio sperare non si negherà la competenza in fatto di compatibilità tra
direttive comunitarie e normative nazionali.

Il 25 gennaio 1990 il Presidente del Consiglio sottoponeva alla
Commissione delle Comunità europee il disegno di legge che era stato
presentato al Senato per una valutazione in merito alla compatibilità
con la normativa comunitaria.

La risposta del presidente Delors è giunta dopo l'approvazione da
parte del Senato del disegno di legge in data 9 aprile 1990; ne ho
consegnato copia alla Presidenza delle due Commissioni prima in~
dicate.

Nella lettera il presidente Delors afferma: «Mi pregio trasmetterle in
allegato un documento che espone le valutazioni della Commissione al
riguardo. A prescindere da tali valutazioni mi consenta di esprimere il
compiacimento della Commissione per tali iniziative legislative. Queste
ultime permetteranno allo Stato italiano di dotarsi di norme che,
garantendo a livello nazionale la libera concorrenza e la pluralità dei
mezzi di informazione, costituiranno un opportuno completamento
della disciplina comunitaria in materia».

Nell'allegato vengono fatte delle osservazioni. Nel disegno di legge
all'esame del Senato non si parlava di sponsorizzazioni, non si stabiliva
~ e nessuno ha presentato proposte al Senato ~ alcuna regolamentazio~
ne per le interruzioni pubblicitarie.

L'allegato è molto dettagliato e giunge ad indicare come incompati~
bile con la norma comunitaria il fatto che 'Ì'indice di affollamento fosse
stabilito su scala settimanale anzichè su scala quotidiana, ma non dice
che quella omissione sarebbe incompatibile con la direttiva comunita~
ria e nulla dice neanche per quanto riguarda altri aspetti.

Queste osservazioni sono state accolte, tranne la questione del 25
per cento per le reti locali.

Per quanto riguarda poi la riserva del 50 per cento ~ mi riferisco al
parere della Giunta per le questioni europee ~ per i films nazionali, essa
è stata approvata dalla Camera all'unanimità o quasi con il parere
contrario del Governo. La sensibilità europeistica, cari colleghi, è
sempre acuta ma ha certamente diritto ad una certa duttilità ed a
qualche contemperamento.

Disposizioni sulla pubblicità. Veniamo ai contenuti e analizziamo li
in relazione alle modificazioni che la Camera ha appovato. Il testo
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approvato dal Senato prevedeva una interruzione a films, il testo
approvato dalla Camera (che si ispira alla norma comunitaria ma non è
in conformità ad essa: anche se la interpreta estensivamente, c'è, infatti,
uno scostamento) prevede al massimo tre interruzioni a films, salvo per
quelli che durano per più di un'ora e cinquanta minuti. Peraltro, come
sapete, è stato escluso qualsiasi inserimento pubblicitario nei cartoni
animati. Gli indici di affollamento sono previsti nella legge vigente nella
misura del 16 per cento settimanale e del 18 per cento per ora; la
normativa al nostro esame prevede il 1S e il 18 per cento per le
emittenti nazionali e il lS e il 20 per cento, così come stabilisce la
direttiva, per quanto riguarda le emittenti locali. Peraltro,. viene
computato ~ cosa che non c'è nella direttiva comunitaria ~ un 2 per
cento per ciascuna opera di sponsorizzazione.

Il problema del «tetto». Onorevoli colleghi, esprimendo un
profondo convincimento personale sul finanziamento dell'emittenza
pubblica di cui si discute in tutti i paesi, anche laddove l'emittenza
pubblica non può usufruire di pubblicità, ritengo che debba essere
mantenuto quanto previsto nella legge del 197 S e nel disegno di legge:
la pubblicità può essere

I
soltanto una fonte accessoria, altrimenti

l'emittenza pubblica cambia natura.
Si è citata molto la Francia. Il 29 e il 30 aprile su «Le Monde» in

prima pagina è apparso un articolo~manifesto di alcuni importanti
intellettuali francesi (tra cui Max Gallo, Pierre Bourdier, Costa Gavras,
Pierre Moinot, Bernard De Levy, Claude Chabrol) per una televisione
pubblica senza pubblicità. La Francia ha fatto molte esperienze con la
legge del 1986 e quella del 1989; le ultime scelte di compressione
dell'emittenza privata hanno portato ad una emittenza pubblica
finanziata per il 70 per cento dalla pubblicità e per il 30 per cento da
risorse pubbliche. Si propone una emittenza pubblica senza pubblicità
con delle argomentazioni che sarei grato, a chi lo volesse, venissero
lette e attentamente meditate.

Comunque su questo tema è necessario trovare un punto di
equilibrio tra indici di affollamento, misura del canone e tetto
pubblicitario, quindi sussistenza o meno del tetto. È stata rinviata la
individuazione di questo punto di equilibrio ma fin d'ora è stata stabilita
la validità fino al 31 dicembre 1992 delle norme in proposito.

Normativa anti~trust. Discuteremo poi degli emendamenti presenta-
ti per quanto riguarda la pubblicità. La normativa anti-trust è
confermata con la doppia griglia per quanto riguarda l'intreccio tra
quotidiani ed emittenti e per quanto riguarda il 20 per cento del
fatturato complessivo ridotto di 3.000 miliardi in relazione al fatto che
sono stati espunti i libri da quel fatturato. Non si potrà negare che il
testo della Camera su questa importante materia per quanto riguarda la
normativa anti~trust in relazione alla pubblicità è nettamente migliorati-
vo per due motivi: perchè dire che si poteva raccogliere pubblicità solo
per le proprie reti privilegiava chi aveva tre reti rispetto a chi ne aveva
una; dire che non si può raccogliere pubblicità per più di tre reti lascia
la stessa situazione a chi ne ha tre ma consente a chi ne ha una o due di
consorziarsi per raccogliere pubblicità insieme e quindi favorire il
crescere di quel terzo polo che si va invocando. Non si può negare che
sia nettamente migliorativo perchè stabilisce, al di là di quanto si riserva
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sulle proprie tre reti televisive, un limite che prima non esisteva. Quanto
poco vengono lette le leggi, anche dagli interessati! Prima il limite non
c'era e nessuno si è lamentato; poi è stato fissato un limite del 5 per
cento che effettivamente era troppo ampio e sono state levate altissime
proteste: ho letto sulla stampa che si trattava della pubblicità del
«Corriere della Sera» e de «la Repubblica» messe insieme. Allora questo
limite è stato ridotto al 2 per cento e solo problemi della concessionaria
di pubblicità legata all' emittenza pubblica hanno spostato provvisoria-
mente quel 2 per cento al 3 per cento, consentendo di dare pubblicità
anche all' emittenza locale. È stata prevista una moratoria fino al 31
dicembre 1992: naturalmente ci sono moratorie scandalose e moratorie
virtuose.

È stato proposto poi di immettere anche la previsione della tiratura
dei periodici. La legge dell' editoria è del 1981; è stata rivista nel 1985 e
nel 1987. Da allora la legge si occupa soltanto di quotidiani e non è mai
stato posto un problema per quanto riguarda, in termini di antHrust, i
periodici. Questo problema è esploso con forza in occasione di
quell'ipotesi di concentrazione di cui dicevo all'inizio. La questione dei
periodici è stata affrontata dal provvedimento in termini di fatturato.
Già nel 1981 si pose il problema di distinguere tra quotidiani sportivi e
di informazione: di fronte alla difficoltà giuridica di questa distinzione,
anche i quotidiani sportivi vennero computati con la loro tiratura tra
quelli di informazione. Si può certamente considerare, oltre che in
termini di fatturato, anche in termini di tiratura il settore dei periodici.
Non lo escludo affatto. È necessario però risolvere due problemi.
Innanzitutto va stabilito il criterio discriminante all'interno dei 9.500
periodici. Può essere adottato il criterio del numero dei giornalisti
professionisti, del fatturato della pubblicità; comunque deve essere un
criterio equilibrato e che faccia i conti con la realtà.

Il secondo problema, sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi,
era stato affrontato da emendamenti coerentemente presentati dalla
Sinistra indipendente alla Camera. Se i periodici vengono considerati
alla pari dei quotidiani e dell'emittenza, per la analogia del potere di
influenza sull'opinione pubblica, e quindi devono essere anch'essi
considerati sotto il profilo della tiratura, è necessario non soltanto
stabilire il limite di intreccio tra l'emittenza e i quotidiani e l'emittenza,
i quotidiani ed i periodici, ma anche ~ come appunto facevano quegli
emendamenti ~ tra quotidiani e periodici. Infatti, si può non possedere
emittenti e nello stesso tempo esercitare un eccessivo potere d'influenza
concentrando quotidiani e periodici. Questo pone problemi non di poco
conto, che possono essere affrontati e risolti, ma che devono essere
attentamente valutati. Alla Camera è stato presentato un ordine del
giorno in relazione alla revisione della legge sull'editoria.

A proposito dell'emittenza locale, si è affermato un luogo
comune, .cioè che questa legge non favorirebbe tale settore. Cito
allora la riserva di pubblicità all'emittenza locale, obbligando le reti
nazionali a fare solo pubblicità nazionale, anche per quanto riguarda
la cosiddetta pubblicità «areale» cioè quella che si fa da parte della
stessa ditta in tempi diversi nelle varie aree del paese. Ricordo il 25
per cento dei fondi destinati nei bilanci della pubblica amministrazio~
ne all'emittenza locale, e così via.
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Onorevoli colleghi, come è possibile affermare che il disegno di
legge di cui stiamo parlando è stato costruito su misura degli interessi di
un privato, quando fino a qualche settimana o mese fa era considerato
un argine rispetto al dilagare di quel privato?

Come è possibile parlare di «livrea berlusconiana», di legge
Mammì~Berlusconi? Ringrazio il senatore Libertini per avermi nomina~
to per primo: temevo dicesse: «legge Berlusconi~Mammì».

Come è possibile ridurre un dibattito parlamentare su un problema
di questa complessità al riferimento continuo e ossessionante ad un
privato? (Commenti dall'estrema sinistra).

BATTELLO. Sono cose da pazzi!

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Una
campagna, in buona o cattiva fede, tende oggi a rappresentare quanto
stiamo esaminando come subordinato ad un determinato interesse.
Inizieremo in seguito con maggiore chiarezza a definire i concetti. Ma
finora possiamo osservare che, se si riconoscono tre reti (il che può
essere considerato troppo generoso, ma lo prevedeva anche il disegno
di legge esaminato precedentemente dal Senato), chi ne ha o ne
controlla più di tre dovrà abbandonare le reti che superano questo
limite. Chi oltre alle tre reti ha un quotidiano, dovrà cederlo. Chi oggi
può interrompere senza regole i programmi per esigenze pubblicitarie,
dovrà ~ sia pure a scadenza da alcuni considerata troppo lontana ~

subire delle regole anche abbastanza rigide. Non si potrà infatti
riversare pubblicità se non sulle proprie reti televisive e, in misura assai
ridotta, altrove.

Quando nel 1981 varammo la legge sull' editoria, il soggetto privato
più importante e presente nel settore fu costretto dalla legge a cedere
un 1 per cento del proprio fattlirato, vale a dire un quotidiano locale
non diffusissimo e la sua partecipazione ad altro quotidiano locale non
diffusissimo. Questo provvedimento apre spazi, che naturalmente non
possono essere colmati per legge, tra RAI e Fininvest.

Publitalia e Sipra non avranno la possibilità di fornire pubblicità ad
altre televisioni. Costoro dovranno mettersi insieme e consorzi arsi. Si
aprono possibilità per determinare un polo diverso in un settore che è
in evoluzione continua e in cui si evolve anche il costume del tele~
spettatore.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi sono trovato a
regolamentare una materia in divenire, in un contrasto duro di potenti
interessi, in una situazione quanto mai inquieta ed incerta, in una fase di
rafforzamento del potere economico e di indebolimento ed incertezza
del potere politico. Ho la consapevolezza che la legge avrà bisogno di
aggiustamenti e di aggiornamenti, se approvata, e mi auguro che il
potere politico sappia provvedere con quell'attenzione e quella
tempestività che in passato non ha dimostrato. Ma ho anche la
consapevolezza della necessità, dell'utilità, dell'urgenza della legge. Vi è
una necessità di fronte al disordine esistente da quindici anni
nell'utilizzazione delle frequenze dell'etere; una necessità ed una utilità
di fronte al progressivo concentrarsi di forze economiche in questo
settore come in altri; una necessità ed un'urgenza di fronte all'esigenza
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che il Parlamento non venga surrogato da altri poteri nel regolare i
rapporti tra potentati economici e non mi riferisco soltanto alla Corte
costituzionale, ma anche alla magistratura ordinaria.

Onorevole Presidente, per lunga esperienza parlamentare so che il
produrre leggi fortemente contrastate è un dovere da assolvere senza
aspettarne mai ricavi, ma piuttosto costi, maggiori o minori che siano.
Fare non costa soltanto fatica. Proporre in positivo costa ~ di fronte

ormai ad una concezione meramente propagandistica della politica ~

esposizioni, critiche e talvolta insulti. Ho sentito in quest' Aula parlare di
valori e di interessi, di cultura di tipo mafioso, di Governo paladino degli
interessi di qualcuno, di monarchia assoluta e di cortigiani. Posso dire al
Senato che il Parlamento deve avere la certezza, onorevoli colleghi, che
in tutta questa vicenda, come in altre, chi ha rappresentato il Governo
può. avere troppo pazientemente cercato punti di equilibrio e di
convergenza, può anche aver commesso errori, ma non si è mai lasciato
condizionare da qualcuno, nè tanto meno si lascia condizionare
dall'accusa sempre gratuita, di subire condizionamenti di quel tipo. La
propria coscienza, onorevoli colleghi, la si può servire senza declama~
zioni e senza retoriche indignazioni. (Applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riva per illustrare la
sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

RIVA. Signor Presidente, ho chiesto la parola ai termini dell'artico~
lo 96 del Regolamento per illustrare una proposta appunto di non
passaggio all'esame degli articoli. Non la voglio corresponsabilizzare,
ma devo dire che per certi versi, signor Presidente, è lei che mi ha dato
l'ispirazione di questa proposta. Questa mattina lei ha interrotto un
collega che stava parlando, in termini che potrei definire un po' severi,
dell'operato della Corte costituzionale invitando lo ad una certa cautela
di linguaggio per ovvio, giusto, dovuto rispetto ad un altro organo costi~
tuzionale.

PRESIDENTE. È una regola di rispetto tra organi costituzionali che
io ho solo ricordato.

RIVA. Naturalmente, signor Presidente. Io allora mi sono chiesto se
tra organi costituzionali si ponga un problema di rispetto formale
cerimonioso o anche di sostanza: non solo per quanto riguarda il
problema dei rapporti, ma anche per quanto concerne il rispetto delle
competenze degli organi costituzionali. E devo dire che, avendo
finalmente avuto il tempo in queste convulse giornate di rivedere il
testo approvato dalla Camera dei deputati, mi sembra, signor Presidente
~ e di qui la mia richiesta di non passaggio agli articoli ~, che esso suoni
come una sfida aperta alle sentenze della Corte costituzionale.

Ho sentito poco fa il ministro Mammì dire che, affermata una tesi,
poi diventa facile trovare una dottrina a suo sostegno. Qui però non si
tratta di dottrina, ma di sentenze di un organo costituzionale. Pertanto,
il valore per il sistema costituzionale e per gli altri organi costituzionali
è ben diverso da quello di una discussione di dottrina, che può essere
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anche molto amabile. Il problema non è di amabilità, ma di rispettare o
meno le sentenze della Corte costituzionale.

Vengo allora ai punti nodali. Mi limito a citarne tre che ho scelto
all'interno delle varie sentenze che la Corte costituzionale in materia ha
sedimentato negli ultimi anni. Il primo punto si riferisce alle sentenze
n. 225 del 1974 e n. 231 del 1985. Con identiche parole la Corte
costituzionale sottolinea l'esigenza che «attraverso un'adeguata limita~
zione della pubblicità si eviti il pericolo che la radiotelevisione,
inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa,
rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di
energica tutela». Ebbene, il sistema previsto da questa legge per la
ripartizione della pubblicità non fa che rendere permanente il sistema
che è in vigore di fatto nel nostro paese, cioè un sistema per cui la
pubblicità televisiva ha drenato in questi ultimi 10 anni risorse sempre
maggiori a svantaggio della pubblicità che andava alla libera stampa, e
le ha drenate precisamente in funzione dell'esistenza di quel tetto RAI di
cui parlava il ministro Mammì che lasciava libera la televisione privata
di raccogliere quanta pubblicità volesse.

Un altro richiamo della Corte è contenuto nella sentenza n. 148 del
1981, nella quale si parla della necessità di «apprestare quel sistema di
garanzie efficaci al fine di ostacolare in modo effettivo il realizzarsi di
concentrazioni monopolistiche o oligopolistiche non solo nell'ambito
delle connessioni tra le varie emittenti, ma anche in quello dei
collegamenti tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione,
incluse» ~ va sottolineato questo termine "incluse" ~ «quelle pubblicita~
rie». Anche su questo punto la legge se ne infischia totalmente di quella
che era una precisa indicazione della Corte costituzionale per riportare
il sistema, di fatto e di diritto, all'interno dei canoni della Costituzione.
Se ne infischia perchè nulla prevede addirittura in questa materia.

Ricordo con qualche orgoglio che noi presentammo emendamenti
in questo senso, ma qui in Senato essi furono respinti dalla maggioranza
e dal Governo e devo dire che tali emendamenti non sono stati
introdotti neanche alla Camera. Dunque, anche su quest'altro punto che
riguarda la pubblicità la legge si pone fuori dai canoni di rientro nel
rispetto della Costituzione, come delineati non in dottrina, non in
un'accademia universitaria, ma nella sentenza di un organo costitu~
zionale.

E vengo infine al terzo punto. Nella sentenza n. 826 del luglio 1988,
si dice (è una frase ormai nota, ma va ripetuta in quest'Aula): «Il
pluralismo in sede nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi
realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato che sia
rappresentato da un soggetto unico che comunque detenga una
posizione dominante nel settore privato». Non solo questa legge non si
cura di questa precisa, inequivocabile indicazione della Corte costituzio~
naIe, ma fa precisamente l'opposto, cioè certifica e tenta di legittimare
precisamente quello che la Corte costituzionale ha definito con
chiarezza inequivoca come un dato contrario alla Costituzione.

Allora devo dire che non capisco lo spirito da dottor Pangloss del
ministro Mammì (mi consenta egli questa citazione colta) nella sua
presentazione di questa come la migliore delle leggi possibili. Il dottor
Pangloss e Candide andarono poi a coltivare il loro giardinetto e ho la
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sensazione che è in effetti questa cultura della coltivazione dei
giardinetti che ha dominato un po' l'intera vicenda.

Il ministro Mammì si è fatto merito (evocando una nota vicenda,
quella uscita sui giornali del primo dicembre scorso) del fatto che
questa legge può evitare il rischio di straordinarie concentrazioni. Ecco,
qui devo dire con molta franchezza una cosa. C'è evidentemente tra il
ministro Mammì e la mia posizione una diversità di linguaggio
inconciliabile che risale già alla prima «opzione zero», ma dovuta a un
fatto che sotto il profilo costituzionale è significativo: il ministro M.ammì
continua a cercare di trascinare il discorso sulle situazioni di fatto; io su
questo terreno non voglio entrare! Le legislazioni antHrust si fanno sui
principi generali e le legislazioni anti~trust sui principi generali ~ come
quelle proposte della Sinistra indipendente, che il Ministro (e lo
ringrazio per questo) ha ricordato ~ in genere specificano, proprio

come la Corte costituzionale vorrebbe, l'applicazione di criteri, che
sono poi di aritmetica elementare, per far sì che il mercato sia
pluralistico, tutto il mercato, non due operatori. Quattro, cinque, sei,
cento operatori: così bisogna garantire il pluralismo attraverso una
legislazione antHrust. E allora bisogna stabilire limiti per la televisione,
per i periodici, per i quotidiani, per il globale del sistema: questa è la
filosofia d'approccio al tema che la Corte costituzionale ci sollecitava;
questa è la filosofia d'approccio che il Governo ha sistematicamente
rifiutato. E in questa legge c'è il rifiuto sistematico.

Possiamo noi procedere contro la Corte costituzionale, signor
Presidente? Credo proprio di no.

Prima di concludere, però, su questo punto, devo respingere una
obiezione che già aleggiava stamattina nell'aria, una curiosa obiezione
del senatore Mancino secondo cui il rilevare difformità di questa legge,
così come è stata presentata all'Aula, vuoi rispetto alle direttive
comunitarie o ai trattati di Roma (c'è anche quel punto) vuoi rispetto
alla Costituzione, è come entrare nel merito e bisognerebbe farlo
successivamente, perchè l'Aula ~ dice il senatore Mancino ~ è sovrana e
potrebbe modificare queste norme.

Allora vorrei dare una risposta di forma e di sostanza.

MANCINO. Lei dà una risposta pubblica ad una osservazione
privata.

RIVA. No, non era privata: è un discorso che è a verbale del~
l'Aula.

Il primo punto è il seguente. Le eccezioni di in costituzionalità nel
nostro Regolamento e nella nostra prassi vengono sempre avanzate,
discusse e votate prima che si sia arrivati all'articolato.

Ma c'è anche una questione di sostanza. Se accettassimo l'idea del
senatore Mancino, dovremmo chiudere le stalle a buoi scappati e fare
l'esame di costituzionalità e proced~re al voto di costituzionalità una
volta approvata la legge. Nello specifico po.i, in questa occasione, con
una situazione politica che è quella che conosciamo intorno a questa
legge, una simile proposta suonerebbe come un'autentica beffa, perchè
sappiamo che c'è un Governo, che pur di difendere l'in costituzionalità
di alcune parti di questa legge, niente meno intende porre ~ come ha
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posto alla Camera ~ la fiducia. Una fiducia che finirà per mettere ~ a
meno che il Senato non accolga la mia proposta ~ un organo
costituzionale in conflitto con un altro organo costituzionale. La mia
proposta ha il senso di evitare questo conflitto che sarebbe una grave
iattura per il sistema. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il parere è
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
(Commenti dal centro e dalla sinistra. Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Onorevoli colleghi, mi dispiace di vedervi stanchi e
impazienti ma non credo sia colpa mia se siamo qui a quest'ora e in
questa data.

Vorrei fare alcune considerazioni. Sono d'accordo con quanto ha
detto il senatore Riva, a dire il vero, se, per quanto riguarda questa
legge, tutto fosse andato come doveva andare, fin dal marzo scorso,
quando venne in prima lettura da noi. Il senatç>re Mazzola, che mi pare
presente, le osservazioni fatte dal senatore Riva oggi le aveva messe per
iscritto, avendo avuto dalla 1a Commissione l'incarico di relazionare sul
parere di costituzionalità di questa legge. Però, quel parere, in maniera
singolare e anche un pò misteriosa, deperì fino a sparire, tanto che il
senatore Mazzola arrivò in questa Aula e alla fine parlò e, non capendosi
a che titolo, disse che parlava a titolo personale. Ora siamo di nuovo in
presenza di un'altra situazione anomala, perchè questa legge ~ non so se
ve ne siete accorti, onorevoli colleghi ~ non ha un relatore. Abbiamo
fatto presente questo fatto, in maniera non formale, ma lo abbiamo fatto
presente. In maniera quasi ufficiosa ci è stato risposto che c'è la norma
dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, che, in un certo senso,
consente di iscrivere il disegno di legge ~ scaduto il termine ~ anche
senza relazione, nel testo del proponente.

Può darsi che questa risposta formalmente abbia un fondamento,
ma credo che la forma, la regola quando è tale serve a garantire una
certa sostanza. Allora, questa regola, posta dal comma 3 dell'articolo 44,
è fatta per determinati motivi, perchè vi possono essere casi di inattività
della Commissione, casi di ritardo dei lavori della Commissione: ecco
che allora, per prevedere che in linea generale a questo ritardo c'è un
rimedio (o rispetto ai due mesi che costituiscono il termine previsto dal
Regolamento per l'esame della legge, o rispetto al termine più breve
dato dal Presidente), l'articolo 44 contempla una valvola di sfogo
stabilendo che scaduto il termine la legge può andare in Aula anche
senza relazione (una norma regolamentare, occorre non dimenticarlo,
posta a tutela della opposizione).
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Ma nel nostro caso il termine che è stato dato mi chiedo quale sia. È
un termine, colleghi, che non si può neppure misurare a giorni: è un
termine di ore. C'è un punto che vorrei sottolineare: questa legge è
arrivata il 10 agosto, siamo oggi al 3 agosto ed abbiamo già concluso la
discussione generale. La Commissione, di fronte ad una legge di tale
rilevanza (che, badate bene, il Senato aveva a lungo discusso e che ci
perviene ora modificata per oltre la metà degli articoli e con modifiche
di questa rilevanza) ha avuto un giorno di tempo per discutere, anzi
meno, solo 9 ore. Secondo voi, è qualcosa che ha a che fare con le
regole questo? Oppure la regola non deve avere anzitutto al proprio
interno la possibilità materiale di essere rispettata? È possibile un
termine che non consenta neppure di avviare l'esame di una legge?

Questa è la situazione in cui ci troviamo. Ed allora la Commissione
non ha potuto nominare un relatore; il relatore non c'è e quindi
proseguiremo nell'esame di questo disegno di legge senza il relatore. Mi
dicono che ci sono dei precedenti, che riguardano tuttavia decreti~
legge, che è cosa diversa, perchè vi sono in quel caso termini
costituzionali precisi per l'approvazione.

Mi chiedo, allora: qual è questa urgenza di discutere oggi, domani o
dopodomani questa legge? Già molti hanno parlato del fatto che essa
non sarà efficace immediatamente perchè contempla una serie di
termini che ne dilazionano gli effetti. Ma al di là di questo, onorevole
Ministro, vorrei che lei in coscienza rispondesse: chi è stato l'autore di
questi ritardi? Quali convenienze prima e quali contrasti poi hanno
determinato questi ritardi? Ed è sulla base di tali ritardi che ora scatta
un'urgenza che impone di tenere al guinzaglio una Camera del
Parlamento e di farla decidere in minuti, in ore, su un tema di questa
rilevanza, che interessa questioni fondamentali e diritti costituzionali.

Questo ci chiediamo. Quale stravolgimento delle regole del
rapporto tra Governo e Parlamento comporta questo precedente, anche
per quanto riguarda i rapporti futuri? Ecco la questione che volevo
sottoporre ai colleghi ai quali chiedo una risposta sincera, perchè non si
tratta di una questione da poco. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame
degli articoli, presentata dal senatore Riva.

Non è approvata.

LIBERTINI. Signor Presidente, le ricordo che è stata posta la
questione del relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio dare una risposta che
spero definitiva su tale questione, che del resto era ben presente a tutti i
componenti della Conferenza dei Capigruppo nel momento in cui si è
compiuto il contingentamento.

MARGHERI. Si è deciso a" maggioranza.

PRESIDENTE. Sì, a maggioranza, ma presenti tutti i Gruppi.
L'ipotesi che un disegno di legge venga discusso in Assemblea anche
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senza la relazione, nel testo del proponente è espressamente prevista ~

come riconosceva la senatrice Tossi Brutti ~ dall'articolo 44, comma
terzo, del Regolamento, nel caso in cui la Commissione non concluda i
propri lavori nei termini stabiliti.

Orbene, nel caso del disegno di legge in esame, il termine assegnato
alla Commissione dalla Conferenza dei Capigruppo per riferire è
scaduto ~ anzi è stata data pure una proroga di mezz' ora ~ senza che la
Commissione abbia concluso l'esame degli articoli (Vivaci commenti
dall'estrema sinistra). Certo, non è stata nelle condizioni di concluderlo,
il che la Conferenza dei Capigruppo sapeva benissimo nel momento in
cui decideva questo. (Commenti dall'estrema sinistra).

MACALUSO. Ma lei che ci sta a fare?

PRESIDENTE. Conseguentemente la Commissione non ha conferi~
to, nè poteva conferire, alcun mandato al re latore per riferire
all'Assemblea. (Vive proteste dall'estrema sinistra). Qui facciamo una
questione giuridica, abbiate pazienza.

Fatemi chiarire un punto giuridico e poi farete le vostre valutazioni
politiche. Non possiamo continuare a mescolare Berlusconi, i cosiddetti
«servi di Berlusconi» con questioni giuridiche serie quale è questa!
(Applausi dal centro e dalla sinistra. Vivaci commenti dall' estrema
sinistra).

Tale questione giuridica seria esige di essere trattata con il rispetto
che dobbiamo al Regolamento.

La discussione senza relazione... (Vivaci commenti e interruzioni
dall'estrema sinistra). Se voi consentite al Presidente di parlare
continuerò il mio intervento; in caso contrario ritengo di sospendere la
seduta perchè è impossibile continuare. Voi mi avete posto un quesito
ed io do una risposta meditata sulla quale se volete si potrà discutere
ancora, dal momento che non ho posto alcun limite a tale discussione!
(Commenti del senatore Cannata).

La discussione senza relazione nel testo del proponente ~ in questo
caso nel testo proposto dalla Camera dei deputati su un provvedimento
che il Senato a suo tempo ha esaminato e vagliato abbondantemente ~,

anche se costituisce un fatto eccezionale non di meno risulta
perfettamente conforme alle previsioni del nostro Regolamento, come è
dimostrato anche dai precedenti che hanno riguardato sia un disegno di
legge ordinario, tutt'altro che marginale, come quello sui consigli
regionali, sia i decreti~legge anche in tempi recenti.

La previsione che un disegno di legge possa essere discusso in Aula
senza che la Commissione abbia concluso l'esame è particolarmente
conforme alla previsione contenuta in quel comma, il quale parla di
«discussione nel testo del proponente» e non di un testo della
Commissione che non esiste.

Inoltre, nei precedenti sopra ricordati ~ vedi da ultimo la
discussione del disegno di legge di conversione del decreto~legge in
materia di trasporti e di concessioni marittime del 4 maggio 1989 ~, il
Presidente, nell'introdurre la discussione in Aula, precisava che «non
essendo la Commissione di merito pervenuta nei termini stabiliti dal
Calendario dei lavori a concludere i suoi lavori» ~ proprio come oggi ~
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«non era in grado di conferire ad alcuno dei suoi componenti il
mandato a riferire all'Assemblea».

In questi casi, sia la replica al termine della discussione generale,
sia il parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti è stato sempre
dato, ed esclusivamente, dal rappresentante del Governo senza che
nessuno potesse sollevare eccezioni.

Questa è la situazione regolamentare; se poi volete che si apra un
dibattito presso la Giunta per il Regolamento per correggerla, non
discuto, e a settembre se ne potrà parlare. Però, finchè il Regolamento è
quello oggi in vigore, la procedura è del tutto legittima: non vi è relatore
perchè in un certo modo il lavoro della Commissione è passato all'Aula
e quindi è evidente che quest'ultima assolve un suo compito.

D'altronde, su questo punto vi è stata una decisione dell'Aula, e
devo richiamarmi al fatto che, quando non vi è l'unanimità, si procede a
maggioranza. Vi è stata una decisione sottoposta all'Aula, per cui vi devo
richiamare alla legittimità di tale decisione, che poi è quella anche delle
maggioranze. (Commenti del senatore Cannata). Non vi è violazione del
Regolamento su questo punto, anche se si tratta certamente di un fatto
eccezionale! (Commenti del senatore Cannata). Senatore Cannata, non
si ecciti! Del fatto politico nessuno discute. Voi mi avete rivolto un
quesito regolamentare, e vi ho risposto come presidente del Senato.
(Interruzioni dall'estrema sinistra). Del fatto politico bisogna rispondere
alle maggioranze che si formano!

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n.2, presentato dai
senatori Mancino, Fabbri, Bernardi, Malagodi e Gerosa.

Invito il senatore segretario a darne nuovamente lettura.

FERRAGUTI, segretario:

«Il Senato,

considerato che l'articolo 25 del disegno di legge n. 1138~B di
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato stabilisce che il
Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica duri in
carica per l'intera durata della legislatura,

invita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, cui compete la nomina del Consiglio
stesso, e che ha attualmente all'ordine del giorno tale adempimento, ad
applicare la nuova disciplina anche al Consiglio di amministrazione RAI
attualmente in carica, considerandolo di fatto in prorogatio fino al
termine della corrente legislatura.

Ciò anche per evitare di nominare un nuovo consesso il cui
mandato, che cesserebbe comunque con la scadenza della lOa
legislatura, durerebbe al massimo meno di due anni».

9.1138~B.2 MANCINO, FABBRI, BERNARDI, MALAGODI,

GEROSA

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno.
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MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Sono favo-
revole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, questo è l'esempio molto chiaro e
lampante di come funziona questo paese. C'è un ordine del giorno che
invita il Governo praticamente a rinnovare la nomina del consiglio di
amministrazione della RAI. Come opposizione, a più riprese, in una
Commissione inesistente, imbelle, diretta in modo altrettanto imbelle,
ho chiesto che si procedesse alla nomina del consiglio di amministrazio-
ne della RAI; questo otto mesi fa, molto tempo prima che scadesse. Si è
arrivati alla scadenza naturale, i partiti non erano pronti, la spartizione
non era ancora in atto. La decisione di spartire quell'altra fettina di
potere non era pronta e allora si inventa il marchingegno di chiedere
alla Commissione di vigilanza, che non ha mai vigilato nulla e sta in
piedi solo per dare un contentino ogni tanto a qualcuno, per poter
parlare in televisione, di prorogare la nomina del consiglio di
amministrazione della RAI.

Chiedo al Partito comunista di associarsi a questa mia dichiarazione
e votare contro, protestando con la stessa forza con cui stiamo
protestando contro questa legge sbagliata, brutta, senza alcun rigore
costituzionale (e non ripeto le altre cose dette in questi giorni), per
impedire che questo ordine del giorno passi e dimostrare che il Partito
comunista non fa parte della consociazione. Rinviare la nomina del
consiglio di amministrazione della RAI significa accettare la spartizione
e la consociazione. Questo è un brutto colpo di mano, signor Presidente,
e chiedo che l'ordine del giorno venga ritirato. (Applausi dalla destra).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. A mio avviso, stamattina abbiamo sollevato un conflitto con
la Comunità europea, poco fa con la Corte costituzionale. Almeno su
questo vorrei invitare ad un poco di cautela.

Primo punto. Con questo ordine del giorno ci rivolgiamo ad una
Commissione bicamerale fra i cui membri vi sono anche deputati.
Francamente sorge un problema di correttezze nei rapporti tra i due
rami del Parlamento che il nostro Senato dovrebbe tenere presente. È
vero, mi è stato già detto che al riguardo esiste in termini di invito un
precedente sempre in relazione a questa Commissione. Signor Presiden-
te, a volte anche i precedenti possono essere sbagliati e qualche volta
conviene innovare rispetto ai precedenti in base a quel noto
insegnamento che errare è umano ma perseverare diventa diabolico. A
parte questo, il contenuto di quell'invito, l'altra volta, si limitava a
chiedere che la Commissione esercitasse un suo dovere. Questa volta,
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questo mi pare un dato per certi versi più grave, si chiede di fatto alla
Commissione di violare la legge, cioè di non esercitare il suo potere, di
non fare queste nomine, entrando in un sistema di prorogatio, cioè un
sistema extra legem o contra legem addirittura.

Lascio valutare alla sua sensibilità, signor Presidente. Possiamo
ammettere un ordine del giorno che di fatto è un invito ad un
comportamento contro la legge che certifica una prorogatio cioè un
comportamento che se non è contra è certamente extra legem?

Infine vorrei che i proponenti valutassero l'opportunità di non
mettersi in conflitto per banalità di questo genere con i membri della
Camera dei deputati.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, i senatori comunisti invitano i
presentatori dell'ordine del giorno a ritirarlo. In via subordinata
voteranno contro questa formulazione, anche se non con le argomenta-
zioni ed anche con il tentativo di discredito nei nostri confronti messo
in atto dal senatore Pollice. Lo faranno per ragioni molto semplici e
lineari.

In primo luogo perchè non crediamo che un ramo del Parlamento
possa impegnare una Commissione bicamerale con questo strumento.
In secondo luogo, perchè, signor Presidente, c'è una via maestra per
affermare questo principio, quella di formalizzare, attraverso un
emendamento la proposta di modifica dell'articolo 25.

In terzo luogo perchè questo emendamento è stato presentato
nell'altro ramo del Parlamento dal Presidente della Commissione
bicamerale di vigilanza sulla RAI e la maggioranza ha operato perchè
esso fosse ritirato.

Noi riteniamo che questa sia una via che non porta alla soluzione
del problema, una via che da un punto di vista strettamente di diritto
non ci consente di applicare questa fattispecie immediatamente, perchè
l'articolo 25 deve essere considerato nella sua unitari età.

Per queste ragioni invitiamo i presentatori a ritirare l'ordine del
giorno. Altrimenti ci comporteremo come abbiamo già annunciato.
(Applausi dall'estrema sinistra).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Il nostro Gruppo voterà contro questo ordine del giorno.
Nelle nostre speranze era che non fosse presentato.

Non si tratta, collega Riva, di interpretare se è possibile che il
Senato inviti una Commissione bicamerale ed impegni quindi anche
l'altro ramo del Parlamento in questo indirizzo. È un problema politico:
nel momento in cui stiamo ponendo delle regole che nel quadro
descritto dovrebbero tentare di dare un minimo di trasparenza
soprattutto alla RAI, con questo ordine del giorno si cerca di continuare
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per altri due anni con un sistema che non regge più, quel sistema di
lottizzazione selvaggia che tutti conosciamo. Questo ordine del giorno
non è un adeguamento alla nuova normativa che stiamo deliberando,
ma il superamento di un contrasto che esiste tra i partiti della
maggioranza e il Partito comunista sulle nomine dei nuovi membri del
Consiglio di amministrazione. È un escamotage da basso impero che la
maggioranza vota questa sera per superare un'altra fase di difficoltà.
(Applausi dalla destra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anch'io mi associo all'invito ai
colleghi presentatori a ritirare questo ordine del giorno per due
considerazioni. Innanzitutto a me sembra che la lettura dell'articolo 25,
anche se dovesse essere approvato, non giustifichi la legittimità di una
proroga dell'attuale consiglio di amministrazione.

L'altra considerazione essenziale che credo si debba fare è che oggi
siamo a poco più di metà di questa legislatura. Questo ramo del
Parlamento conosce una sola regola: le legislature durano 5 anni. Non
possiamo nemmeno ipotizzare che la durata della legislatura sia minore
del termine naturale indicato dalla Costituzione. Oggi c'è tutto il tempo
di nominare un nuovo consiglio di amministrazione, che avrebbe una
durata di poco inferiore alla prevedibile durata della legislatura.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Vorrei svolgere due considerazioni. La prima è relativa
alla ritualità dell'illustrazione e della votazione di eventuali ordini del
giorno. Non c'è dubbio che, secondo il nostro Regolamento, gli ordini
del giorno vanno posti in votazione prima ancora di passare all'esame e
alla votazione dei singoli articoli. Tuttavia questo ordine del giorno
presenta una sua specificità, perchè fa riferimento all'articolo 25 di
questo disegno di legge, che il Senato può approvare oppure no.

Alla sollecitazione rivolta dai colleghi Giustinelli e Strik Lievers,
aggiungerei un invito a tutti i firmatari dell'ordine del giorno, tra i quali
la persona che sta parlando. Dovremmo accantonare questo ordine del
giorno fino a quando avremo o non avremo approvato l'articolo 25. È in
quella sede, signor Presidente, che noi potremo esaminare... (interruzio~
ne del senatore Boato).

Un momento, senatore Boato, sto parlando io: non sta parlando lei.

PRESIDENTE. Non è possibile... Prosegua senatore Mancino.
Parlerà dopo, senatore Boato.

MANCINO. Può essere inammissibile una mia richiesta, ma ho il
diritto di avanzarla oppure no? (Applausi dal centro). Ci sono sempre i
censori di mestiere in quest'Aula (Generali commenti).
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Avanzo questa proposta, signor Presidente. Se è incompatibile
rispetto alla ritualità della discussione e della votazione, il giudizio
spetta soltanto alla sua valutazione insindacabile. A mio avviso questo
ordine del giorno non potrà essere discusso fino a quando non sarà
approvato l'articolo 25 cui fa riferimento. (Applausi dal centro).

Richiamo del Regolamento

ONORATO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, mi riferisco in particolare all'artico~
lo 97, secondo comma. Riterrei sommessamente che quest'ordine del
giorno è inammissibile, perchè, come recita l'articolo 97, sono
inammissibili ordini del giorno in contrasto con deliberazioni già
adottate dal Senato sull'argomento. Ora, il Senato ha già approvato
l'articolo 25 in prima lettura e questo ordine del giorno, nella misura in
cui elude il vincolo dell'articolo 25 ad eleggere il consiglio di
amministrazione, è incompatibile con quella deliberazione. Quindi
ritengo che anche la proposta del senatore Mancino non sia acco-
glibile.

PRESIDENTE. Io ritengo che vi sia un argomento diverso da quello
cui si richiama lei, senatore Onorato, proprio in riferimento al fatto che
l'articolo 25 è stato già approvato dal Senato e non è stato modificato
dalla Camera dei deputati. Pertanto il Senato non può votarlo nuova~
mente.

Questo motivo mi spinge a ritenere che non sia possibile rinviare
l'esame di questo ordine del giorno al momento dell'esame di un
articolo che non ha subito alcuna modifica presso la Camera dei
deputati.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Per questa ragione, e non per l'altra un po' plU
complessa e macchinosa che citava il senatore Onorato (commenti del
senatore Onorato), mi permetterei di rivolgere al Gruppo socialista
l'invito a ritirare l'ordine del giorno.

FABBRI. Lo ritiriamo, signor Presidente. (Applausi dalla sinistra,
dal centro~sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di sabato 4 agosto 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, sabato 4 agosto,
in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30
e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(1138-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 21,45).

DOTI. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 425

Regolamento per la verifica dei poteri, proposta di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di Regolamento per la
verifica dei poteri, d'iniziativa dei senatori:

MACIS, PINTO, SANTINI, GAROFALO, VENTRE, ANTONIAZZI, BUSSETI,

CASOLl, CORLEONE, CORRENTI, COVI, DE CINQUE, DELL'OSSO, DI LEMBO,

FILETTI, FRANCHI, GALLO, GUIZZI, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MAZZOLA, ONORATO

e POLLICE. ~ «Proposta di Regolamento per la verifica dei poteri»
(Doc. II~bis, n. 2).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 4768~1370 ~ FONTANAElio ed altri. ~ «Ordinamento dell'Ente
nazionale italiano per il turismo» (387-B) (Approvato dalla JOa
Commissione permanente del Senato e modificato dalla JOa Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con un
disegno di legge di iniziativa dei deputati Caprili ed altri).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» (2405).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

ZITO, DONATO e MESORACA. ~ «Ammodernamento della strada statale

n. 106» (2403);

BUSSETIe Lops. ~ «Provvedimenti integrativi delle leggi 27 giugno
1922, n. 889 e del 21 dicembre 1955, n. 1320 relative ai danni prodotti
dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abitato di Corato» (2404);

PINTO, GALLO, GIAGU DEMARTINI, DI LEMBO, BUSSETI, SALERNO e

SARTORI. ~ «Modifica delle leggi in materia di ordinamento penitenzia~
rio» (2406).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

FERRAGUTIed altri. ~ «Riforma dell'assistenza sociale e istituzione

del Servizio sociale nazionale» (2256), previ pareri della 2a, della 3a,
della 4a, della sa, della 7a, della 8a, della 1ta, della 12a Commissione,
della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

ALIVERTIed altri. ~ «Disciplina dei licenziamenti individuali» (2382),
previ pareri della 1a, della 2a, della 9a e della lOa Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di
Commissioni permanenti

Nelle sedute del 2 agosto 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

«Disposizioni in materia di trattamento economico del personale
militare» (2391) (Approvato dalla 4a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati RICCIUTI;FERRARINIed altri; TANCREDIed altri; CICERONEed
altri. ~ «Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio
di fisica nucleare del Gran Sasso» (2351) (Approvato dalla sa
Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni;

loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

ZITO ed altri. ~ «Nuova disciplina per l'inquadramento del personale
già dipendente dell'Ente zolfi italiani» (174).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Renzo Maurizio a
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membro del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale
per i combustibili di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a
Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per le aree urbane, con lettera in data lo agosto 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto~legge lo aprile
1989,n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989,
n. 205, la seconda relazione sulle opere infrastrutturali nelle aree
interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, predisposta dalla
Commissione prevista dalla citata norma (Doc. XXVII, n. 5~bis).

Detto documento sarà inviato alla 8a Commissione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Emilia~Romagna,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Trentino~Alto Adige, Umbria e
Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

Interpellanze

TORNATI, VENTURI, BERLINGUER, NEBBIA, BOATO, VOLPONI,
ARGAN,NOCCHI, GIANOTTI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della
sanità e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che con decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 1086/a, l'Enel è
stato autorizzato a costruire ed esercire un elettro dotto alla tensione di
380 KV che, dipartendosi dalla stazione elettrica di Forlì, termina alla
stazione elettrica di Fano dopo un percorso di 96,500 chilometri circa,
interessando il territorio delle province di Forlì, Ravenna e Pesaro;

che già nel citato decreto è stato prescritto all'Enel di apportare
al tracciato autorizzato «spostamenti in caso di interferenze con aree di
particolare pregio (parchi, monumenti, ecc.), al fine di salvaguardare
l'ambiente ed il paesaggio, fabbricati rurali, industriali o di civile abita-
zione»;

che, con successivo decreto, il Ministro dei lavori pubblici ha
autorizzato la variante del tracciato interessante il territorio del comune
di Rimini;

che il tracciato di detto elettrodotto interessa una zona di
eccezionale valore naturalistico e culturale del comune di Gradara
(provincia di Pesaro e Urbino), dove emerge «l'aspetto monumentale
del rapporto architettura~ambiente in relazione all'ampio orizzonte
visuale», luogo «di grande effetto panoramico e di diffusa notorietà»,
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luogo forte «anche per la combinazione significativa di sito, insediamen~
to, componenti architettoniche, storiche e naturalistiche» secondo la
descrizione che il PPAR fa della zona di San Bartòlo~Gradara, una delle
sei zone marchigiane di eccezionale valore ambientale (le altre sono: i
Monti Sibillini, il Conero, il Catria e Nerone, l'Abbadia di Fiastra e la
Gola della Rossa);

che la direttiva CEE n. 337, del 27 giugno 1985, «concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati», richiede che si valutino gli effetti diretti e indiretti di un
progetto sull'uomo, il paesaggio e il patrimonio culturale;

che all'allegato II della direttiva nel settore «Industria energeti~
ca», lettera b), si richiamano espressamente gli impianti di «trasporto di
energia elettrica mediante linee aeree»;

che l'impatto ambientale dell' el ettro dotto riguarda, oltre la
componente paesaggistica, quella della salute umana;

che vari studi dell'Istituto superiore della sanità e dell'Organizza~
zione mondiale della sanità raccomandano cautela, consigliando valori
massimi di esposizione per le persone, e che negli ultimi anni questi
sono ripetutamente aggiornati in via sempre più cautelativa;

che, seppure non ci siano ancora studi epidemiologici inconfuta-
bili, tuttavia esistono ricerche e studi che individuano i rischi per la
salute umana in caso di esposizione prolungata a campi elettrici ed
elettromagnetici. Infatti, sebbene l'indagine sanitaria non sia ancora
completa, tuttavia per le persone esposte con continuità ad elevate
radiazioni di campo si temono effetti per quanto riguarda: leucemia,
disturbi nervosi, cefalea, turbe del sonno, disturbi dell'apparato
cardiovascolare, ipertensione;

che, non essendo stato recepito dal Piano regolatore generale del
comune di Gradara il tracciato dell'elettrodotto e quindi non sussisten~
do i vincoli di servitù ai fini della sicurezza e della salute dei cittadini, la
realizzazione dell' opera senza le prescritte previsioni urbanistiche e
relativa autorizzazione si configura come una grave lesione dei poteri
primari del comune in materia urbanistica e di salvaguardia am~
bientale,

gli interpellanti chiedono di sapere:
l) se il Governo non intenda invitare l'Enel a sospendere nel

tratto suddetto i lavori;
2) se non s'intenda promuovere una più aggiornata valutazione

d'impatto ambientale con particolare riguardo agli elementi paesag~
gistici;

3) se il Governo non intenda chiedere all'Enel la revisione del
progetto, soprattutto per quanto riguarda il tracciato.

(2-00450)

Interrogazioni

VESENTINI, CALLARI GALLI, NEBBIA. ~ Ai Ministri degli affari

esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~

Premesso:
che le notizie provenienti dalla Repubblica somala descrivono

una situazione politica percorsa da gravi tensioni, che sfociano in una
sanguinosa repressione;
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che queste tensioni hanno raggiunto livelli tali da causare
numerosi episodi di violenza culminati nell'assassinio di un ricercatore
italiano inviato in Somalia nell'ambito dei programmi di cooperazione
finanziati dal nostro Governo;

che la collaborazione internazionale nel settore della cultura e
della scienza può avere efficacia soltanto in un contesto di libero
accesso di tutti ai diversi gradi di istruzione, secondo le capacità ed i
desideri di ognuno,

si chiede di conoscere:
sulla base di quali elementi sia stato deciso di non interrompere il

programma di cooperazione universitaria con la Somalia;
quali specifiche garanzie siano state offerte dalle autorità somale

in merito alla sussistenza di quelle condizioni di libertà indispensabili ad
ogni efficace e produttivo rapporto culturale.

Si chiede inoltre al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica quali verifiche siano state compiute sulla
produttività dei corsi tenuti ~ negli ultimi cinque anni ~ presso

l'Università nazionale somala e sulla rispondenza della didattica offerta
dai docenti italiani alle necessità reali ed alle richieste degli studenti
somali.

(3~01299)

MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI, GIOLITTI, POZZO, CARIGLIA,
MALAGODI, POLLICE, BOFFA, ACHILLI, GEROSA, SALVI, ORLANDO,
COLOMBO, SERRI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere:

quali passi e iniziative intenda assumere con urgenza il Governo
italiano di fronte al pericolosissimo nuovo focolaio di guerra che si è
manifestato in Medio Oriente con la guerra~lampo e l'invasione dell'Iraq
nel Kuwait;

se il nostro Governo nella sua veste di guida della Comunità
europea intenda attivare subito l'iniziativa dei Dodici paesi dell'Europa
per allontanare i timori e gli allarmi che suscita la guerra nel Golfo;

il giudizio del nostro Governo su questo atto bellico che desta le
più gravi apprensioni.

(3~01300)

PECCHIOLI, NESPOLO, BRINA, LIBERTINI. ~ Al Ministro dell'in~

terno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che nella notte del 19 luglio 1990 un attentato terroristico ha
messo fuori uso due trasformatori elettrici che alimentano l'attività
produttiva, a ciclo continuo, dell'azienda chimica Monteflous di
Spinetta Marengo (Alessandria);

che l'esplosione avrebbe potuto produrre danni assai gravi alla
salute dei cittadini ed all'ambiente;

che, dietro la versione di un ipotetico «terrorismo ambientalisti~
co» (volta a screditare la battaglia non violenta a difesa dell'ambiente),
possono mascherarsi le più impensate strategie;

che il pronto intervento dell'azienda, delle maestranze di turno e
dei vigili del fuoco ha consentito di sconfiggere ogni pericolo,
riportando sotto controllo gli impianti medesimi;
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che l'USL di Alessandria, da parte sua, ha garantito il monitorag~
gio interno ed esterno al perimetro dello stabilimento, fornendo ogni
assicurazione alla popolazione in ordine al rischio di inquinamento
atmosferico e delle acque, risultato negativo;

che l'amministrazione comunale di Alessandria da tempo mantie~
ne un controllo continuo sull'azienda, atto a garantire la compatibilità
tra produzione e ambiente, anche attraverso atti ordinativi,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno:
un intervento immediato per la realizzazione di misure che

garantiscano la massima sicurezza degli impianti;
l'invio, in loco, di tecnici specializzati, perchè, anche di fronte ad

un possibile incidente determinato da attentato e perciò non previsto
nelle misure di sicurezza delle industrie ad alto rischio, sia possibile
coordinare con gli enti locali e con l'azienda ogni iniziativa volta a
garantire la massima sicurezza e tranquillità ai cittadini.

(3~01301)

COLOMBO, FONTANA Walter, BONALUMI, FIORET, FALCUCCI,
SALVI, ORLANDO, GRAZIANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. ~ Dopo un
anno dai fatti di Piazza Tienamnen e dalla dura repressione messa in
atto dal Governo della Repubblica popolare cinese, su cui gli
interroganti confermano i giudizi negativi espressi a suo tempo
dall'intero mondo civile, nell'intento di non protrarre oltre il pericoloso
isolamento del popolo cinese dal contesto mondiale, constatate alcune
decisioni intese a ristabilire nella Repubblica popolare cinese le
condizioni di normalità:

l'abolizione della legge marziale;
la liberazione di molti detenuti politici;
la possibilità di espatrio di eminenti personalità del mondo

culturale, quale lo scienziato Fan Lizhi;
le notizie riguardanti la riabilitazione di alcuni esponenti politici

che hanno preso parte al Movimento degli studenti;
considerate le valutazioni espresse da personalità del mondo

occidentale, quali l'ex cancelliere Schmidt e l'ex segretario di Stato
americano Kissinger, e da esponenti dell'alta amministrazione di diversi
Stati, compresa l'Italia, che si sono già recati nella Repubblica popolare
cinese;

rilevato che altri paesi della CEE hanno da tempo, in via di fatto,
ripreso i rapporti con la Repubblica popolare cinese, tanto che negli
scambi verificatisi nel primo semestre del 1990 l'Italia è passata dal
secondo al quarto posto nella graduatoria dell'import~export con la
Repubblica popolare cinese, superata dalla Germania, dalla Francia e
dalla Gran Bretagna;

osservata la decisione presa ad Houston dal Gruppo dei paesi
industrializzati di instaurare, tramite il Giappone, una forte linea di
credito a favore della Repubblica popolare cinese;

viste le recenti decisioni di alcuni paesi arabi di riconoscere la
Repubblica popolare cinese e di riprendere le relazioni diplomatiche;

sentite le dichiarazioni del ministro De Michelis, in sede di
Commissione affari esteri del Senato, relative al fatto che l'Italia è stata
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incaricata, anche dai paesi della Comunità, di preparare la ripresa dei
contatti politici con la Repubblica popolare cinese in occasione della
prossima tornata dell'ONU che si terrà a settembre a New York,

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero quali
iniziative si intenda mettere in atto, come Governo italiano e come
presidenza di turno della CEE, per constatare l'esistenza di condizioni
che permettano di superare l'attuale fase di difficoltà nei rapporti tra
Italia e Repubblica popolare cinese e tra CEE e Repubblica popolare
cinese, iniziando prima dalla ripresa degli aiuti e della collaborazione
sul piano assistenziale, sanitar,io e culturale e, poi, verificandone
l'opportunità, passando anche alla ripresa della collaborazione econo-
mica e politica.

(3~O 1302)

GAMBINO, BERLINGUER, ARGAN, NOCCHI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali
e ambientali. ~ Premesso:

che a seguito degli eventi franosi del 19 luglio 1966, che
investirono la città di Agrigento, fatta scempio negli anni precedenti di
abusi edilizi mostruosi ~ dai grattacieli sulle falde del colle di Girgenti ai
villini in piena Valle dei Templi ~ furono emessi i decreti ministeriali 16
maggio 1968 (Gui, Mancini) e 7 ottobre 1971 (Misasi, Lauricella)
attraverso i quali furono posti i vincoli archeologici e paesaggistici a
salvaguardia della Valle dei Templi;

che con l'articolo ,25 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 37,
della regione Sicilia, si impegnava il Presidente della stessa a
provvedere alla emanazione del decreto di perimetrazione del parco
archeologico della Valle dei Templi di Agrigento;

che gli organi tecnici individuati dalla suddetta norma hanno già
da tempo provveduto a formulare i prescritti pareri;

che il decreto di perimetrazione doveva essere emanato entro il
termine del 31 ottobre 1985 e che a tutt' oggi non è stato ancora
emanato;

considerato:
che tale perimetrazione consentirebbe lo sblocco dell'esame

delle pratiche di sanatoria edilizia che interessano le costruzioni
ricadenti nelle aree già perimetrate con i decreti ministeriali citati, di
definire e di approvare i piani di recupero e di risanamento del
territorio;

che tale perimetrazione consentirebbe l'avvio per la discussione
ed il varo di altri provvedimenti legislativi necessari alla valorizzazione,
alla fruizione e alla salvaguardia della Valle dei Templi;

che ulteriori ritardi rischiano di provocare altri guasti e danni
irreparabili al territorio della, Valle ed ai suoi monumenti (ripresa
dell'abusivismo, incremento del traffico, deperimento della flora
ambientale) ,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia il giudizio degli
interrogati nei confronti di tale atteggiamento del presidente della
regione, tenuto conto che tale competenza della regione Sicilia non è
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stata contestata da nessun organo dello Stato, e se non ritengano di
dover rappresentare allo stesso la necessità e l'urgenza di provvedere a
detta perimetrazione del parco della Valle dei Templi, quale esigenza
politica e dovere morale di salvaguardia e tutela di un patrimonio
inestimabile di interesse nazionale e mondiale.

(3~01303)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Ai Ministri di
grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che Antonio Gamberale, trentasette anni, napoletano, già condan~
nato a 6 anni e undici mesi dal tribunale di Firenze e a otto anni e sei
mesi a Brindisi per traffico di eroina, collaboratore di giustizia e
detenuto nella Casa di reclusione di Paliano, aveva ottenuto gli arresti
domiciliari nella città di Frosinone;

che il lunedì successivo al suo arrivo nella città un giornale
locale, «Ciociaria oggi», ha pubblicato un articolo nel quale si
informavano i lettori della presenza del pentito e della sua permanenza
nella città sopradetta;

che per motivi di sicurezza la corte d'appello di Lecce ~ 111
sezione penale ~ ha deciso di revocare a Gamberale gli arresti
domiciliari e di rinviarlo nella casa di reclusione a Paliano;

che, a causa del ritiro degli arresti domiciliari, la stessa famiglia
di Gamberale è stata costretta a lasciare l'appartamento di Frosinone in
quanto non è stato più corrisposto l'aiuto economico generalmente
garantito alle famiglie dei pentiti,

gli interroganti chiedono di sapere:
se esistano delle responsabilità, ed eventualmente cosa si stia

facendo per individuarle, per la fuga di notizie che ha permesso al
giornale sopracitato di rendere nota la presenza di Gamberale nella città
di Frosinone;

se, ad avviso dei Ministri interrogati, fosse necessario revocare
immediatamente gli arresti domiciliari a Gamberale senza prendere in
considerazione l'eventualità di una nuova sistemazione per lui stesso e
per la sua famiglia, dato che già in precedenza era riuscito ad ottenere
gli arresti domiciliari a Livorno e, per motivi analoghi, gli erano stati re~
vocati;

per quale motivo sia stata allontanata da Frosinone anche la
famiglia di Gamberale e, soprattutto, secondo quali criteri si sia ritenuto
di sospendere gli aiuti economici di cui era beneficiaria.

(3~01304)

ALBERICI, PECCHIOLI, RIVA, BOLDRINI, FOA, GIOLITTI, LAMA,
PASQUINO, CALLARI GALLI, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI, VECCHI,
BENASSI, CAVAZZUTI, MARGHERI, VESENTINI, FERRARA Maurizio,
FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ I

sottoscritti senatori, di fronte alla gravissima accettazione da parte del
presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Andreotti, di una
risoluzione presentata in Aula alla Camera, primo firmatario onorevole
Pino Rauti, che tra l'altro impegna il Governo «ad adottare con urgenza
provvedimenti idonei affinchè sia rimossa dalla lapide affissa a Bologna
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l'iniquo riferimento alla matrice cosiddetta fascista della strage»,
interrogano il Governo per sapere:

se esso intenda in questo modo esprimere un giudizio politico
sulla matrice delle stragi e indicare altre matrici che dovrebbero essere
esplicitate, compiendo così, in presenza di una sentenza non ancora
definitiva, un atto gravissimo ed un passo indietro rispetto alla stessa
sentenza di appello che ha condannato alcuni esponenti fascisti per
banda armata;

quali atti concreti intenda adottare per modificare il testo della
lapide di Bologna, considerato che il testo delle lapidi è approvato per
competenza dalle amministrazioni comunali e che quindi ogni iniziativa
diretta del Governo si configurerebbe come un abuso di potere;

se esso non intenda invece, anche in relazione allo sdegno
suscitato in tutte le forze democratiche del paese, correggere il giudizio,
rispettando il valore ideale e politico della scelta effettuata dalla città di
Bologna, medaglia d'oro della Resistenza, che intendeva e intende
condannare il carattere, le modalità e le finalità antidemocratiche di
quella violenza stragista che ha insanguinato Bologna e l'Italia, senza
che ancora sia stata fatta giustizia, mentre permane l'impunità dei
colpevoli e si manifesta un sempre più preoccupante intreccio fra stragi
e inquinamento dei servizi segreti.

(3~01305)

MANZINI, GRANELLI, COVIELLO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Di fronte alla preoccupante accettazione, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, di una risoluzione che, fra l'altro,
impegna il Governo «ad adottare con urgenza provvedimenti idonei
affinchè sia rimossa dalla lapide affissa a Bologna l'iniquo riferimento
alla matrice cosiddetta fascista della strage», convinti che il termine
«fascista» della lapide in discussione stia chiaramente ad indicare non
solo una risposta ad un particolare sentire storicamente datato ma
soprattutto l'individuazione, e quindi la condanna, di un metodo di fare
politica basato sulla violenza,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Governo ritenga utile ed opportuno intervenire ora, in

assenza di una sentenza definitiva, per il processo sulla strage di
Bologna;

se si intenda prendere iniziative per modificare il testo della
lapide apposta alla stazione di Bologna.

(3~01306)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOFFA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che in Argentina
l'Associazione delle madri di Piazza di Maggio ha più volte sollecitato da
tutti i rappresentanti dei Governi, delle forze politiche e dell'opinione
pubblica europea che ogni accordo commerciale con l'Argentina sia
condizionato al rispetto dei diritti umani e, in questo quadro, ha
auspicato che venga chiesta la correzione della «Legge di difesa»,
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firmata dal presidente Menem, che consente ai militari di intervenire
nei conflitti interni al paese, l'interrogante chiede di sapere quali passi il
Governo italiano intenda compiere a questo proposito, visto che il
Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare tra
l'Italia e l'Argentina afferma che «il consolidamento delle istituzioni
democratiche nella Repubblica argentina ... è condizione permanente
dell'espansione delle relazioni tra i due paesi».

(4~05206 )

EMO CAPODILISTA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Visto il decreto
ministeriale sulla ripartizione dei componenti la Commissione naziona~
le sangue;

rilevato che l'AVIS ha un solo posto su cinque spettanti alle
associazioni del volontariato,

l'interrogante chiede di conoscere i criteri che hanno ispirato la
suddivisione dei componenti la Commissione e se il Ministro in
indirizzo non ritenga di rivedere l'assegnazione a favore dell' AVISo

(4~05207)

AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Ministro del bilancio e della program~
mazione economica. ~ Premesso che il CIPE, corrispondendo alla
richiesta del presidente della giunta regionale della Lombardia, il 24
maggio 1990 ha concesso la proroga di 60 giorni per l'espletamento
delle procedure d'appalto e la consegna dei lavori di riassetto
territoriale dell'Oltrepò pavese, finanziati dal CIPE nel dicembre 1989
con i fondi FIO;

accertato che a tutt' oggi la giunta regionale della Lombardia, che
incomprensibilmente ha voluto «gestire» direttamente l'esecuzione
delle opere finanziate per continuare l'opera di riassetto territoriale
dell'Oltrepò pavese, ha lasciato scadere i termini della proroga concessa
dal CIPE senza aver neppure selezionato le ditte da invitare alla
licitazione privata;

considerato che ogni ulteriore, ingiustificato ritardo, mentre da
una parte indispone e preoccupa le popolazioni e gli enti locali
interessati, dall'altra aumenta il degrado territoriale, con inevitabile
lievitazione dei costi delle opere finanziate;

tenuto conto che negligenze, inadempienze e ritardi quali quelli
denunciati e racchiusi in questa ambigua vicenda,che preludono ad una
probabile decadenza del finanziamento, non potranno che ricadere
interamente sulla giunta regionale della Lombardia;

considerato, però, che la mancata realizzazione dei progetti
finanziati avrà gravissime ripercussioni in tutto l'Oltrepò pavese,
pericolosamente compromesso da un diffuso dissesto idrogeologico
riconosciuto anche dal Governo e dal Parlamento nazionali, oltre che
dalla regione Lombardia, che nel 1978 ha promulgato la prima «legge
speciale» per il «riassetto territoriale e lo sviluppo socio~economico
dell'Oltrepò pavese»,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se il presidente della giunta regionale della Lombardia abbia

richiesto un'ulteriore proroga oltre a quella richiesta il 4 aprile ed
ottenuta il 24 maggio;
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b) se tale richiesta è stata avanzata, quale sia l'orientamento del
Ministro e del CIPE in ordine alla concessione o meno di una ulteriore
proroga;

.

c) qualora la proroga sia stata richiesta, quali siano state le
motivazioni addotte, dal momento che sono state dimostrate false ed
inaccettabili quelle della prima richiesta, non dovute a ragioni
tecnico~burocratiche, ma ad esclusivi contrasti di giunta;

d) se non si ritenga, in via del tutto eccezionale e tenuto conto
della particolarità della situazione dell'Oltrepò pavese, di concedere
direttamente agli enti locali interessati, cioè amministrazione provincia~
le di Pavia e comunità montana dell'Oltrepò pavese, titolari dei progetti
finanziati, il contributo di 20 miliardi di lire concessi dal CIPE nel
dicembre 1989.

(4~05208)

FORTE, MANCIA, ZANELLA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere:

se risponda al vero che la RAI~TV ha alcune migliaia di consulenti
retribuiti;

se sia vero che i relativi contratti sono al momento oltre 10.000 e
che tra di essi se ne annoverano diversi stipulati con parlamentari o ex
parlamentari;

il numero e l'affiliazione politica dei suddetti parlamentari.
(4~05209)

TORNATI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che nel cuore della città di Pesaro il Ministero dei lavori pubblici,

tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche, ha appaltato da
tempo i lavori di ristrutturazione di un vecchio stabile per realizzare la
sede dell'ufficio IVA;

che l'impresa «La Dorica» ha vinto l'appalto e sta realizzando i
lavori;

che nel frattempo è entrata in vigore la legge n. 55 del 19 marzo
1990, conosciuta come la nuova «legge antimafia»;

che in maniera inequivocabile la legge prevede, all'articolo 18,
comma 6, che «nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici», al
comma 7, che «l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale; è altresì responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti; l'appaltatore e, per suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente com~
mittente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile», al comma 14,
che le disposizioni del comma 6 e del comma 7, sopracitati, entrano
immediatamente in vigore;

che a tutt'oggi, nel cantiere in questione, si può notare un solo
cartello, all'interno del cantiere, ma senza l'indicazione di ditte subap~
paltatrici;
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che nel cantiere sono da tempo impegnati anche lavoratori non
alle dipendenze della ditta «La Dorica», ditta appaltatrice dei lavori;

che, dovendo supporre che tali lavoratori siano alle dipendenze di
ditte subappaltatrici, non si è riusciti a individuare in Cassa edile
nessuna ditta iscritta che corrisponda al nome della ditta che i
lavoratori hanno indicato;

che in data 9 luglio 1990 è stata segnalata al provveditorato
regionale alle opere pubbliche tale circostanza e non risulta che a
tutt'oggi la situaziòne del cantiere sia modificata rispetto a quanto sopra
ricordato,

l'interrogante chiede di sapere se questi lavori abbiano particolari
esenzioni dall'applicazione della «legge antimafia».

(4~05210)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che alcune banche
siciliane, nello specifico la Banca del popolo di Partinico e la Banca di
Sant'Angelo, sempre di Partinico, hanno tempi lunghissimi per
l'acquisto dei titoli di Stato, fino al punto di far perdere le aste ai
cittadini che lo richiedono, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per chiarire a
queste banche i metodi da seguire;

se il Ministro non intenda intervenire presso la Banca d'Italia
perchè compia un lavoro di verifica sull' operato delle banche locali e su
queste due banche di Partinico per quanto riguarda il fatto specifico
dell'acquisto dei titoli di Stato.

(4~05211 )

LONGO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che t.utta la stampa ha dato notizia di un'inchiesta giudiziaria a

carico di un centinaio di medici di base dell'USL n. 21 di Padova,
accusati di «truffa ai danni dello Stato» per aver prescritto a donne in
stato di gravidanza esami di laboratorio prevedendone l'esenzione dal
ticket, esenzione che, in base al decreto ministeriale del 14 aprile 1984,
è stabilita solo per gli «esami di routine» in caso di gravidanza;

che in tutta Italia sarebbero avvenuti casi analoghi,
l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che detti medici di base abbiano in realtà
correttamente interpretato il succitato decreto ministeriale del 1984,
dal momento che gli esami di routine per donne in stato di gravidanza
non possono non prevedere (a dieci anni dal duemila) esami del sangue
e radiografie rivolti ad accertare ~ qualora il medico ne individui la
necessità ~ patologie e rischi la cui pronta individuazione, tra l'altro,
serve ad evitare successivi e ben più gravosi costi per la sanità pub~
blica;

se non si ritenga che i medici in oggetto abbiano quindi, con
accertamenti preventivi, fatto gli interessi dello Stato e non agito ai suoi
danni;

se non si ritenga di emanare una nota interpretativa che chiarisca
che la prevenzione (e gli esami a ciò rivolti) va considerata azione di
routine.e perciò compresa tra le prestazioni di laboratorio, qualora
richieste, esenti dai tickets per le donne in stato di gravidanza.

(4~05212)



Senato della Repubblica ~ 91 ~ X Legislatura

425a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 3 AGOSTO 1990

GAROFALO. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Pre-

messo:

che, nel corso delle ricerche effettuate nei mesi scorsi in
territorio dei comuni di Carolei e Mendicino (Cosenza) da due fratelli
appassionati di archeologia, Natale e Francesco Bosco, sarebbero
emersi elementi interessanti ai fini del ritrovamento della tomba di Ala-
rico;

che i fratelli Bosco avrebbero comunicato la notizia al Ministero
per i beni culturali e ambientali, oltre che alla sovraintendenza di
Reggia Calabria;

che il professor Roma del dipartimento di arti dell'università
della Calabria, incaricato dal Ministero di una verifica, avrebbe
relazionato allo stesso Ministero negando ogni validità all'ipotesi in que-
stione;

che il dottor Sisinni, direttore generale del Ministero per i beni
culturali e ambientali, avrebbe confermato ai Bosco l'orientamento
dell'amministrazione di non effettuare interventi di scavo nella zona
esplorata dai due fratelli;

che, tuttavia, nei giorni successivi all'invio della sua relazione, il
professor Roma si sarebbe rivolto al sindaco di Mendicino, chiedendo
una squadra di operai per effettuare scavi preliminari nella zona
esplorata dai Bosco;

che, qualche mese dopo, il professor Luigi Cirillo, collega del
professor Roma presso l'università della Calabria, avrebbe acquistato il
terreno nel quale ricade la presunta area archeologica,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano stati gli accertamenti svolti dal Ministero per

verificare l'ipotesi avanzata dai Bosco;
se si consideri chiusa la verifica, anche alla luce dei comporta-

menti sopra ricordati del professor Roma e del professor Cirillo;
se non si ritenga opportuno compiere ulteriori accertamenti e,

comunque, fornire all'opinione pubblica tutti gli elementi utili a fare
chiarezza sui fatti ricordati.

(4-05213)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che al Palazzo di giustizia di Milano lavora un folto gruppo di

dattilografi giudiziari assunti come trimestralisti in base alla legge 25
gennaio 1990, n. 9, ed idonei al concorso bandito con decreto
ministeriale 4 aprile 1989;

che la suddetta legge ha dato loro la possibilità di essere assunti in
qualità di trimestrali in base ad una deroga alla legge 28 febbraio 1987,
n. 56, che, all'articolo 10, prevedeva che le assunzioni di personale di IV
livello (dattilografi) vengano effettuate dall'ufficio di collocamento;

che la legge 25 gennaio 1990, n.9, è stata approvata dopo che
l'assunzione dall'ufficio di collocamento dei dattilografi si era rivelata
un fallimento (110 idonei per 1.182 posti disponibili);

che una parte dei trimestralisti è stata assunta definitivamente ma
non riesce a coprire la carenza di personale del settore, aggravatasi con
l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
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che i procuratori generali di Milano hanno reso nota la situazione
con una lettera del 10 giugno 1990 alla direzione generale dell'organiz-
zazione giudiziaria, precisamente al dottor Carlo Testi, del Ministero di
grazia e giustizia;

che in data 25 gennaio 1991 la legge n. 9 del 1990 non avrà più
valore, dal momento che il Ministro ha la facoltà di attingere alla
graduatoria dei trimestralisti solo per un anno dalla sua entrata in
vigore,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda interveni-
re con un decreto che proroghi la possibilità di attingere alla
graduatoria nazionale dei trimestralisti prima che, allo scadere delle
disposizioni previste dalla legge n.9 del 1990, la situazione diventi
esplosiva.

(4-05214)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità. ~

Premesso che la situazione degli Istituti autonomi per le case popolari
nelle province siciliane presenta carenze in relazione alla qualità e alla
quantità di alloggi realizzati nei vari comuni;

considerato che in alcuni comuni della provincia di Siracusa
sono stati, da pochi anni, costruiti ed assegnati alloggi che già versano in
precarie condizioni di stabilità, anche se hanno superato a suo tempo il
collaudo, e che si presentano in condizioni pietose sia per carenze
idriche sia per assenza di fognature;.

tenuto conto che sono stati presentati numerosi reclami per
l'assenza di illuminazione interna, pur avendo l'impresa appaltatrice
consegnato i lavori di allacciamento della luce, e che nel quartiere delle
case popolari di via Mascagni a Pachino (Siracusa) non è mai stata
erogata la luce davanti alle case e nelle scale del condominio;

constatato che, inoltre, in numerosi stabili gli ascensori non sono
stati ancora istallati e che alloro posto c'è il vuoto e nessuno procede al
controllo della sicurezza;

poichè tali disfunzioni si abbattono sulla qualità della vita di
questi sventurati cittadini costretti a vivere in condizioni inumane,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare per risolvere i problemi sopra esposti e se si intenda affrontare
questa situazione mediante accertamento dell'operato in modo da
rassicurare gli utenti affinchè, con controlli più frequenti, si dia loro la
certezza della garanzia dello Stato.

(4-05215)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che in data 10 agosto 1990 il Senato della Repubblica ha

approvato, in via definitiva, il disegno di legge n. 2390 (cfr. atto Camera
n. 4897) concernente la sospensione della restituzione ai ruoli di
appartenenza o di provenienza del personale in servizio negli istituti
italiani di cultura all'estero, presentato dall'onorevole Gabbuggiani ed
altri ;

che tale proroga è la terza concessa a favore del personale in
servizio dopo quelle accordate nel 1986 e nel 1988, in deroga a precise
disposizioni legislative (articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604);
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che la sospensione di cui trattasi, operando fino a tutto il 15
dicembre 1990, pregiudica, ancora una volta, l'avvicendamento tra il
personale reiteratamente prorogato in servizio all'estero da decenni e
gli aspiranti a nuove nomine negli istituti italiani di cultura collocatisi
utilmente nella graduatoria di merito a seguito di selezion~ espletata
mediante concorso indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1984,
(articolo 1 della legge n. 604 del 1982);

constatato che allo stato attuale, esaurite le operazioni di
trasferimento, risultano vacanti posti in contingente (articolo 4 della
legge n. 604 del 1982) in molte sedi (istituto italiano di cultura di
Istanbul, di Barcellona, di San Francisco, di Lisbona, di Dakar,
eccetera) e che occorre assicurare il corretto inizio del nuovo anno
scolastico 1990~1991, ormai imminente, e garantire il buon funziona~
mento delle istituzioni culturali all'estero,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti e misure urgenti intenda adottare l'onorevo~

le Ministro degli affari esteri per soddisfare le esigenze suesposte;
quali garanzie intenda fornire agli aspiranti che legittimamente

attendono, da più anni, di essere nominati presso gli istituti di cultura
(aspiranti che costituiscono in assoluto l'unica categoria di funzionari
dello Stato che abbia sostenuto prove concorsuali, scritte ed orali, nella
selezione indetta, per la prima ed unica volta, a tutt' oggi, con il decreto
ministeriale già richiamato del 21 dicembre 1984);

se, in previsione dell'auspicata riforma degli istituti italiani di
cultura, non si debba chiudere definitivamente il capitolo delle
proroghe clientelari e corporative a favore di personale che, da decenni,
è in servizio all'estero e che, contrariamente a quanto si vuole sostenere
da più parti, è ormai non solo scarsamente rappresentativo dell'Italia
odierna ma non ha, spesso, operato positivamente, essendo nota,
inoltre, la conflittualità tra personale direttivo e personale addetto in
molti istituti (New York, Tokyo, Sidney, San Francisco, Dakar,
Copenaghen, Ankara, Istanbul, Londra, Madrid, Salonicco) che sicura~
mente non ha giovato al funzionamento delle istituzioni stesse ed
all'immagine del nostro paese all'estero.

(4~05216)

MANIERI. ~ Ai Ministri dell' ambiente e dei lavori pubblici e ai
Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. ~ Premesso:

che, nell'emergenza idrica che ha indistintamente colpito tutta la
Puglia, l'area salentina presenta una sua specificità che la rende un'area
ad elevatissimo rischio ambientale;

che in Puglia il sistema idrico~potabile ed irriguo può disporre di
risorse che sono per gran parte extraregionali e che, per la parte
regionale, sono provenienti esclusivamente dagli acquiferi sotterranei
delle Murge e della penisola salentina;

che nella programmazione e nella realizzazione delle opere
afferenti agli schemi idrici regionali, così come provenienti per molti
aspetti dalle previsioni del Piano generale degli acquedotti e dal
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Progetto speciale 14 della ex Cassa per il Mezzogiorno, si sono adottati
indirizzi ed azioni che di fatto hanno rivelato nel Salento:

una dipendenza pressochè univoca di approvvigionamenti dalla
falda;

dotazioni idriche inferiori alla media regionale;
gravi carenze nei grandi adduttori per obsolescenza e mancati

ammodernamenti che determinano perdite di acqua per circa il 40 per
cento;

mancanza di strutture di riciclaggio delle acque usate e
conseguente mancanza di selettività degli. approvvigionamenti;

assenza di piani irrigui coordinati e congruenti con le
disponibilità e conseguente pianificazione dei prelievi;

rilevato che la falda profonda si è generalmente abbassata di
quasi un metro lungo il litorale jonico sino ad un chilometro dalla costa
e sino a 25 metri di profondità è scomparsa l'acqua appartenente alla
falda superficiale;

che le isoaline ad alti valori si spostano sempre più verso il centro
della penisola salentina;

che a ciò si aggiunge il riscontro d'inquinamenti di origine
antropica che per alcuni componenti hanno superato i limiti. che
l'Organizzazione mondiale della sanità stabilisce per ciascun uso, che il
25 per cento della popolazione del Salento e quasi tutte le marine della
fascia jonica sono prive di rete idrica e che è in esercizio solo il 40 per
cento delle reti di fognatura nera,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi straordinari e
urgenti si intendano adottare per un piano operativo atto a fronteggiare
una situazione che si delinea di rischio eccezionale e di vera e propria
catastrofe ecologica e per adeguare l'assetto normativo e istituzionale sì
da porre rimedio alla frantumazione della gestione dei sistemi idrici e al
complicato intreccio di competenze tra Stato, regioni, province,
comuni, consorzi ed enti acquedottici.

(4~05217)

MANI ERI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Preso atto
che il decreto~legge 2 agosto 1990, n. 207, dispone misure di soccorso
per le aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità
1989~1990;

considerato che i provvedimenti adottati, pur utili e necessari,
sono tuttavia inadeguati a fronteggiare i gravissimi ed ingenti danni al
settore agricolo, con le inevitabili conseguenze in termini di tensioni
sociali e politiche,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga:

che sia urgente una rigorosa localizzazione delle zone colpite
dall'eccezionale siccità, onde mirare gli interventi e le risorse
disponibili alle aree effettivamente danneggiate in modo rilevante;

di dover dichiarare, per tali zone, lo stato di emergenza e di
calamità naturale;

di adottare, tra le altre misure~tampone, la sospensione dei
contributi agricoli unificati per un periodo necessario al varo di una
nuova normativa in materia in armonia alla legislazione comunitaria.

(4~05218)
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BOSSI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che la strada provinciale n. 56 Imbersago~Vimercate, nel tratto

che scorre nel comune di Verderio Inferiore (Corno), è molto
pericolosa per la mancanza di adeguamento della regolazione del
traffico ad un altrettanto adeguato miglioramento del sistema stradale;

che solo questo tratto di strada della provinciale n. 56 ogni anno
produce decine di feriti, moltissimi incidenti gravi ed alcuni mortali;

che l'ufficio tecnico provinciale, per ovviare alla situazione della
viabilità del tratto in questione, ha approntato la soluzione seguente:
canalizzazione a due corsie di marcia, per due corsie sulla direttrice
destra e due corsie sulla direttrice sinistra;

che l'amministrazione provinciale di Corno mostra, a tutt'oggi, di
non prendere decisione alcuna, nonostante siano già state presentate
rimbstranze formali e proposte concrete dalla popolazione locale,

l'interrogante chiede di sapere:
quale sia l'intendimento del Ministro nei confronti dell' ANAS,

ente proprietario della strada, e dell'amministrazione provinciale di
Corno, affinchè vengano assunte quanto prima le decisioni di competen~
za e le procedure più idonee per completare in tempi rapidi le opere
necessarie alla sistemazione logistica della strada;

se non possa essere presa in considerazione dagli uffici
competenti l'ipotesi di un generale riassetto della strada provinciale
n. 56 Imbersago~Vimercate, ricomprendendo anche il tratto che si
immette nel territorio della confinante provincia di Milano, nonchè
l'ipotesi di inserire nel quadro di una sistemazione generale dell'asse
stradale in questione la dotazione di punti semaforici ed eventualmente
di rotatorie, come nel caso del crocevia con la zona industriale di
Verderio.

(4~05219)

POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il
Parlamento. ~ Premesso che la procura generale presso la corte dei
conti ha in istruttoria numerose denunce riguardanti il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), alcune da moltissimi anni, l'interrogan~
te chiede di sapere se sia a conoscenza:

del numero dei procedimenti ed il loro esito quando c'è stato;
dei provvedimenti di citazione in giudizio;
del numero degli amministratori e dei dipendenti dell'ente messi

in mora per danno erariale;
se siano state concluse le indagini relative alle operazioni

immobiliari a Napoli (Via Cintia, Via Castellino, Via Gramsci), Anacapri,
Catania, Roma (Viale Romagnosi, Viale Marx), Palermo;

se altresì siano state concluse le indagini relative agli incarichi
assegnati agli architetti Michele Capobianco e Michele Cennamo di
Napoli e Fausto Arcucci di Capri.

(4~05220)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e del tesoro. ~ Per sapere:

se corrisponda a verità che il professor Luigi Napolitano sia
contemporaneamente docente presso l'Ateneo napoletano, consigliere
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d'amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, presidente della coope-
rativa MARS (cui partecipa anche l'Aeritalia) per studi di microgravità
spaziale, presidente di un consorzio costituito dalle società Infrasud e
Società di trasferimenti tecnologici per la costruzione di un «Villaggio
dello Spazio» a Montoro Inferiore (Avellino);

qualora quanto sopra fosse vero, se esistano incompatibilità fra le
varie funzioni assunte e quali siano in tal caso gli intendimenti del
Ministero del tesoro, del Collegio dei revisori dei conti dell' Agenzia
spaziale italiana nonchè le valutazioni del Governo sull'opportunità
dell'esame da parte della Corte dei conti in sede di sezione controllo
enti.

(4-05221)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,
in relazione alle notizie apparse sul «Gazzettino di Venezia» nei giorni
30-31 luglio e 1o agosto 1990 sulla vicenda di Ustica:

se dai referti medici si evincesse che alcuni naufraghi erano morti
poco tempo prima del recupero sul «Doria», avvenuto alle ore 8 circa
del 28 giugno 1980, cioè dieci ore dopo la caduta dell'aereo;

perchè non sia stato reso noto in dieci anni quanto oggi si legge
sul «Gazzettino di Venezia»;

quali siano stati i risultati delle autopsie e che cosa sia stato
riferito nel giornale di bordo del «Doria», giornale del quale era stata
promessa la consegna in Commissione stragi e che non è stato mai
acquisito;

se i risultati delle autopsie siano stati resi noti agli inquirenti;
se risulti vero quanto affermato dal comandante del «Breguet

Atlantic», secondo il quale l'aereo era ancora a pelo d'acqua dopo dieci
ore che era sparito dallo schermo radar;

se siano stati acquisiti i dati compresi nei registri dell'infermeria
di bordo circa i referti medici all'atto del recupero e quanto scritto nei
rapporti di operazione e, presumibilmente, nei rapporti matricolari
delle navi che hanno effettuato il recupero;

se sia stato accertato il motivo della differenza nel numero di
corpi recuperati (42 secondo il «Gazzettino», 39 secondo i referti ufficia-
li);

se siano state accertate le cause dei ritardi nella ricerca e nel
soccorso, ritardi già segnalati in precedenti interrogazioni, ed in
particolare il mancato invio del «Breguet Atlantic» in ricerca del luogo
di caduta, visto che era in volo ad Augusta;

se si ritenga che fosse possibile salvare altre vite con un
intervento immediato;

se il Governo abbia eseguito, a suo tempo, un'inchiesta circa i
ritardi nel soccorso e circa la possibilità che l'aereo avesse tentato un
ammaraggio d'emergenza.

(4-05222)

LONGO. ~ Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. ~ Premesso:
che da mesi la popolazione di Bagnoli di Sopra (Padova) protesta

per le esalazioni di fenoli, cresoli ed altre sostanze nocive e irritanti
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immesse nell'atmosfera dalla Cavirivest di Zanettin e Co., industria che
produce cavi elettrici rivestiti e che sul piano nazionale ha nell'Enel il
proprio maggior cliente;

che tali emissioni, nonostante l'incuria della locale amministra-
zione comunale, sono state accertate da prelievi e analisi da parte di
tecnici incaricati dall'USL territorialmente competente;

che il comune di Bagnoli, attraverso propri rappresentanti, in una
assemblea pubblica di cittadini ha motivato la propria inerzia con il
pretesto che tali emissioni non supererebbero la soglia di rischio per la
salute pubblica stabilita dalla normativa vigente;

che la Cavirivest starebbe preparando, con l'approvazione del
comune, l'installazione di una fonderia per il riciclaggio di rottami di
rame, che renderebbe ancor più gravi i fenomeni di inquinamento già in
atto;

che risulterebbe a Bagnoli una percentuale del tutto anomala,
rispetto alla media, di nascite di bambini portatori della «sindrome di
Down» (si parla di sei bambini «Down» sugli ultimi 35 nati a Bagnoli),

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro della sanità non intenda avviare delle indagini per

accertare le cause e i fattori di rischio che agirebbero a Bagnoli, qualora
risultasse fondata l'anomalia segnalata, nel determinare una diffusione
così impressionante della patologia di Down;

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'ambiente perchè
sia assunto, come danno ambientaI e e inquinamento da combattere,
anche il fenomeno che, pur non determinando evidenti e dimostrabili
conseguenze morbose (in attesa di accertamenti dell'autorità sanitaria),
è tuttavia causa di grave disagio e di alterazione acuta delle condizioni
di vivibilità in una determinata area, determinando una limitazione dei
diritti e delle libertà sostanziali dei cittadini.

(4-05223)

SCIVOLETTO, ANDRIANI, MACALUSO, CROCETTA, GAMBINO,
GRECO, VITALE. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che i contrasti tra la parte pubblica e la parte privata all'interno
della nuova società ENIMONT, oltre a mettere in discussione le
possibilità di una presenza più forte ed ampia della chimica italiana nei
mercati interni ed internazionali, rendono incerto il quadro generale
dell'industria chimica, instabili gli assetti produttivi, confusi gli obiettivi
strategici e precari gli impegni formulati;

che i contenuti degli «Indirizzi per la ristrutturazione industriale
del gruppo ENIMONT in Italia» (Business Plan) esprimono una linea di
penalizzazione e marginalizzazione del Mezzogiorno e in particolare
della Sicilia, come è dimostrato dalla decisione già assunta di chiudere
gli impianti dei fertilizzanti di Priolo e Gela, dal progetto di chiusura di
linee di polietilene a Ragusa e Gela, dalla proposta di dismissione
dell'impianto di detergenza «Ibla» di Ragusa;

che tali orientamenti puntano ad aggravare, in termini drammati-
ci, i livelli di disoccupazione esistenti in Sicilia, con la prospettiva di un
ulteriore taglio netto di alcune migliaia di posti di lavoro nelle province
interessate di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta e con la soppressione
totale di una presenza industriale delle partecipazioni statali (chiusura
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linea polietilene, dismissione detergenza, privatizzazione delle cemente-
rie) nel territorio ibleo che per il Business Plan «non è un sito di
interesse nel medio lungo termine»;

che tali indirizzi sono orientati a spostare verso il nord il
baricentro delle produzioni chimiche più sofisticate e di più alto valore
aggiunto, con ulteriore e grave ridimensionamento dell'intera chimica
siciliana;

che tale logica contrasta in modo stridente con la circostanza che
la Sicilia ~ dai pozzi sulla terraferma ai giacimenti off-shore al largo

della costa ragusana, pozzi VEGA ~ concorre alla formazione della
ricchezza nazionale con notevoli risorse energetiche (petrolio e
metano), sfruttate, in termini neocolonialistici, da enti di Stato ~

SOMICEM, SELM e AGIP ~ che si rifiutano di mantenere gli impegni
assunti di nuovi investimenti produttivi in loco;

che vasta e destinata a crescere è la protesta dei lavoratori dei
poli chimici, delle forze politiche e sociali, degli enti locali e delle
popolazioni interessate;

che, in rapporto alle scelte privatistiche e agli orientamenti
antimeridionalistici dell'ENI, l'iniziativa del Ministro delle partecipazio-
ni statali, al di là delle proclamazioni verbali, è sembrata debole,
contraddittoria e persino subalterna,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro delle partecipazio-
ni statali, in relazione ai problemi sopra richiamati, non intenda
assumere iniziative urgenti al fine di:

a) definire un piano chimico nazionale che, modificando scelte
ed orientamenti espressi dalle partecipazioni statali e dall'ENIMONT,
sposti verso il Sud e la Sicilia il baricentro della chimica italiana e delle
nuove produzioni (verticalizzazione dei prodotti presenti nei poli
chimici siciliani, allocazioni in Sicilia del Centro nazionale di ricerca
della chimica, eccetera);

b) predisporre un programma di interventi ~ che coinvolga le
partecipazioni statali e l'ENIMONT ...:..volto ad innestare in Sicilia
processi di reindustrializzazione in settori avanzati, strategici e ad alta
tecnologia;

c) precisare ed attuare, d'intesa con la regione siciliana e gli enti
locali interessati, le necessarie ricadute in termini di investimenti e di
occupazione derivanti dall'utilizzo delle ingenti risorse energetiche e
petrolifere.

(4~05224)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01300, dei senatori Mancino ed altri, sulle iniziative che intende
assumere il Governo. in relazione all'invasione del Kuwait da parte
dell'Iraq.


