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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Bobbio,
Bono Parrino, Carlotto, Cuminetti, D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti,
Leone, Modugno, Pierri, 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» (1138-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. ll38~ B.

Ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte ai singoli articoli
dalla Camera dei deputati e degli emendamenti ad esse presentati.

Poichè tutti gli emendamenti sono stati presentati, come stabilito
dai Capigruppo, entro le ore 15 di ieri, risultano stampati e distribuiti. Il
termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per
le ore Il di oggi.
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Passiamo all'esame dell'articolo 1:

TITOLO I

DIFFUSIONE DI PROGRAMMI
RADIOFONICI E TELEVISIVI

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con
qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.

2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti
garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del
sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti
pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Princìpi generali):

1. La diffusione circolare di programmi radiofonici o televisivi
realizzata con qualsiasi mezzo, è servizio pubblico essenziale e ha
carattere di preminente interesse generale. Essa è pertanto riservata allo
Stato. Può essere altresì esercitata da imprese private previa concessio~
ne, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente legge, nel
rispetto dell'interesse generale ad evitare concentrazioni monopolisti~
che ed oligopolistiche, a garantire il pluralismo delle tendenze culturali,
politiche e sociali, a rendere effettivo il diritto all'informazione ed alla
libertà di espressione, e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale
del Paese.

2. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di espressio~
ne ed artistica, culturale e scientifica, il diritto dei cittadini ad
un'informazione libera, il pluralismo dei mezzi di informazione e la
libera concorrenza tra le imprese di informazione costituiscono principi
fondamentali della disciplina dei mezzi di comunicazione di massa.

1.9 GlUSTlNELLI, PINNA, VISCONTI, SENESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l~bis. L'installazione nonchè l'esercizio di impianti per la radiodir
fusione di programmi sonori o televisivi in ambito nazionale e locale da



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

426a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

parte di privati sono subordinati al rilascio di concessione, secondo le
disposizioni della presente legge)).

1.2 VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di
espressione artistica, culturale, scientifica e religiosa, il diritto di
informare e quello di ricevere una informazione libera e completa, il
diritto di ciascuno a veder rispettata la propria identità e la propria
immagine costituiscono principi fondamentali del sistema radiotele~
VISIVO.

3. Per assicurare la più ampia attuazione di tali principi il sistema
radiotelevisivo si fonda sul concorso di soggetti pubblici e privati
evitando il determinarsi di situazioni di monopolio e di oligopolio).

1.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Sostituire il comma 2,COIl il seguente:

«2~bis. L'indipendenza, l'obiettività, l'apertura alle diverse opinioni
e tendenze politiche sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
libertà garantite dalla Costituzione, costituiscono i principi fondamenta~
li, volti alla crescita civile del Paese, cui deve attenersi il servizio
pubblico radiotelevisivo che è svolto da una società per azioni a totale
partecipazione pubblica».

1.3 VISIBELLI, SANESI

Al comma 2, dopo le parole: «garantite dalla Costituzione», inserire le
parole: «e il divieto di situazioni di monopolio o di oligopolio
nell'ambito dell'emittenza privata».

1.10 GlUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE.

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le
seguenti: «e comunque nel rispetto del diritto di ciascuno alla propria
identità e alla propria immagine».

1.8 STRIK LIEVERs, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, sostituire le parole da: «del sistema» fino alla fine del
comma con le altre: «ai quali i soggetti pubblici e privati che realizzano il
sistema radiotelevisivo hanno l'obbligo di attenersi ai sensi della
presente legge».

1.4 V ISIBELLI, SANESI
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Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «evitando comunque il
determinarsi di situazioni di monopolio o di oligopolio nell'ambito
dell' emittenza privata».

1.1 POLLICE

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «evitando
comunque il determinarsi di situazioni di monopolio e di oligopolio nel
settore privato».

1.7 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 2, aggiungere il1 fine il seguente periodo:

«La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione
sociale siano strumenti positivi per la costruzione di una società che
rafforzi i valori fondamentali delle famiglie. Nel contempo la famiglia ha
il diritto di essere adeguatamente protetta, specialmente nei riguardi dei
suoi componenti più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass~
media».

1.5 VISIBELLI, SANESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, i due emendamenti da noi
presentati all'articolo 1 hanno l'obiettivo di puntualizzare e, per certi
aspetti, di ampliare il significato dei principi generali dai quali far
discendere tutto il complesso della legge.

Sottolineo in particolare all'attenzione dei colleghi alcuni principi.
Innanzitutto la diffusione circolare di programmi radiofonici o televisivi
realizzata con qualsiasi mezzo, tenendo conto anche delle evoluzioni
della tecnologia, è servizio pubblico essenziale a carattere di preminen~
te interesse generale e per questo riservata allo Stato. In questo
contesto, gli emendamenti che presentiamo hanno la finalità specifica
di sottolineare la necessità di una politica contro le concentrazioni
monopolistiche, volta a garantire il pluralismo di tutte le tendenze
culturali, politiche e sociali e a rendere effettivo il diritto all'informazio~
ne e alla libertà di espressione, concorrendo in tal modo allo sviluppo
sociale e culturale del nostro paese. È evidente che lo spessore di tali
affermazioni e di tali principi ne connota per molti aspetti il significato
più generale. Non appare dunque opportuno aggiungere altro perchè
sotto questi profili potremmo anche dire che l'evidenza di tali
emendamenti è tale che essi possono anche illustrarsi da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti
gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 presentati dai senatori Visibelli e
Sanesi.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 1.6 noi
proponiamo una definizione diversa, che ci sembra molto più efficace,
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dei principi informatori del sistema radiotelevisivo. Noi proponiamo di
porre al centro di questa definizione i diritti del cittadino, cioè il diritto
di informare e quello di ricevere un'informazione libera e completa.
Questi devono essere, a nostro avviso, i principi fondamentali che
devono essere posti a base del servizio radiotelevisivo. Se si chiarisce
questo si ha un sistema radiotelevisivo di un tipo; se questo non si vuoi
chiarire si può avere allora, tranquillamente, un sistema radiotelevisivo
affidato all'arbitrio e negatore dei diritti del cittadino.

In questo emendamento noi proponiamo anche che sia riconosciu~
to un diritto centrale e fondamentale, che non è chiarito come tale nella
Costituzione scritta nel 1948, il diritto a veder rispettata la propria
identità e la propria immagine. Chiediamo inoltre che nei principi
informatori si dichiari e si riconosca che non possono ammettersi
situazioni di monopolio o di oligopolio, secondo quanto le sentenze
della Corte costituzionale hanno dichiarato e chiesto.

So bene che soprattutto quest'ultimo punto, che è poi esplicitato
nell'emendamento 1.7, non potrà essere accettato dalla maggioranza e
quindi in qualche modo io riconosco una sostanziale inammissibilità
dell'emendamento 1.7 che pone questo problema, perchè, se si
riconoscesse che non possono determinarsi situazioni di monopolio o di
oligopolio nel settore privato, allora tutta la legge sarebbe destinata ad
essere riformata integralmente. In questo spirito noi proponiamo,
signor Presidente, i nostri emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che l'articolo 1 è quello che
definisce l'impianto generale e fa, per così dire, da cornice a tutta la
legge. Ritengo che nella sua attuale formulazione, laddove si richìama~
no il pluralismo, l'obiettività, la concretezza, l'imparzialità dell'informa~
zione, eccetera, non sia sufficientemente esplicativo e soprattutto non
tuteli dalla modifica complessiva del sistema nel futuro. Pertanto ho
proposto un emendamento tendente ad aggiungere al comma 2 una
frase per meglio definire gli ambiti dove operare, ed in quale modo, per
evitare comunque il determinarsi di situazioni di monopolio e di
oligopolio nel settore dell'emittenza privata. Potrebbe sembrare un'af~
fermazione scontata, però con questa specificazione si definiscono
invece concretamente gli ambiti nei quali la legge può muoversi.

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

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomul1icazioni. Il mio
parere è contrario per le ragioni che sono state espresse anche in sede
di dibattito in prima lettura. È contrario per la formulazione usata
dall'emendamento 1.9 che aggiunge che si tratta di un «servizio
pubblico essenziale e ha carattere di preminente interesse generale»,
richiamando l'articolo 43 della Costituzione.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.6, all'emendamento
1.10, all'emendamento 1.8, all'emendamento 1.1 e all'emendamen~
to 1.7.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal
senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Giusti~
nelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

TITOLO II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

(Servizio pubblico e radiodiffusione)

1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è
effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevi~
sivo. Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della
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presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonchè mediante
autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante conces~
sione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La
concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della
qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del
codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia
di Balzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico
radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.

3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al
comma 2 è definita «concessionaria pubblica», i titolari di concessione
di cui all'articolo 16 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in
ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti «concessiona~
ri privati»; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica
categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione
«concessionari privati» è completata con il riferimento alla radiodiffu~
sione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.

4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni
«trasmissioni» e «programmi» riportate senza specificazioni si in~
tendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che
televisivi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma l, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonchè
l'istallazione e l'esercizio di impianti ad esse relativi, sono svolti da
società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo».

2.3 VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

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

«L'installazione e l'esercizio di impianti per .la radiodiffusione di
. programmi sonori o televisivi, in ambito nazionale e locale, da parte di

privati sono subordinati al rilascio di concessione secondo le disposizio~
ni della presente legge».

2.1 VISIBELLI, SANESI

Al comma 1, premettere al secondo periodo le parole: «La
radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi».

2.4 VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI
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Al comma 1, sostituire le parole: «può inoltre essere affidata» con le
seguenti: «ovvero può essere affidata».

2.2 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, Mo-

DUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, con gli emendamenti 2.3 e 2.4
tendiamo ad affermare ancora una volta quali sono i compiti della
concessionaria pubblica, ben distinti da quelli di qualsiasi concessiona-
ria privata. Specifichiamo che tra i tanti compiti da assegnare alla
concessionaria pubblica c'è anche quello dell'installazione degli
impianti, cosa che non può essere fatta da una concessionaria privata.

SANESI. L'emendamento 2.1 si illustra da solo.

". STRIK LIEVERS. Con l'emendamento 2.2 proponiamo di tornare al

testo del Senato, su questo punto adottando le parole: «ovvero può
essere affidata» al posto della formula «può inoltre essere affidata».
Riteniamo opportuno chiarire la dignità anche costituzionale dell'emit-
tenza privata in quanto luogo di tutela del diritto dei cittadini ad
esprimersi attraverso lo strumento televisivo.

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

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomll/licazioni. Esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Vogliamo dichiarare il nostro voto favorevole
all'emendamento 2.3 che ingiustamente ha ricevuto il parere sfavorevo-
le del Governo, in quanto la nostra proposta ha l'obiettivo di
caratterizzare in senso molto più ampio i poteri della concessionaria
pubblica del servizio radiotelevisivo.

Come ha ricordato il senatore Visconti, si tratta di prendere in
considerazione non solo la radiodiffusione dei programmi, ma anche
l'installazione e l'esercizio degli impianti ad essa relativi. È ovvio che in
questo modo, concentrando in mano pubblica funzioni e compiti che
sono di rilevante interesse generale, questo servizio può rispondere
meglio nel suo complesso ai compiti cui deve assolvere.

Per queste ragioni i senatori del Gruppo comunista voteranno a
favore dell'emendamento 2.3.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Visibelli e
Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Pianificazione delle radiofrequenze)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il
piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione
secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze
utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti. i
Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina
mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessiona~
rie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonchè
il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei
regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'inter~
no, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del
Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro
trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti
del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è appn;wato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
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6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei
commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qual volta il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità..

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la
radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è
redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli
impianti, e per ciacuna area la localizzazione possibilmente comune
degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonchè la
frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di
servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza
disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di
radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà conside~
rare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunica~
zione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi
di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti
trasmissivi televisivi.

8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in
bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di
aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità
numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazio~
ne residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio~
economiche e culturali della zona.

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono
consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed
una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con
il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più
regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purchè contigue, ove ciò
si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono
consentìre la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti
specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini
di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o
delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti
di esse o parti di province diverse purchè contigue ove ciò si renda
necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali
della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti.

Il. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica
le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio
pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a
garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e
locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche
impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per
l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o
locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito
nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione
in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in
ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il
70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte
assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso
che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di
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bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore
al 30 per cento del territorio di questi ultimi.

12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in
ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi
ricevibili senza disturbi.

13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione
sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione
contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili
senza disturbi.

14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all' Il, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessiona~
ria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di
emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con
l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e Io
sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.

15. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere
sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse
di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio~
economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre
bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta
giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il
parere, esso si intende reso in senso favorevole.

16. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i
pareri delle Regioni, redige un nuovo schema di piano di assegnazione
che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal
ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende
reso in senso favorevole.

17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e
comunque ogni qual volta sia modificato il piano di ripartizione delle
frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne
ravvisi la necessità.

19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonchè le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di
coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento
specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione
degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro
sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per
l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni
adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento
entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i
comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute
nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di
variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione
regionale preventiva.
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20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli
adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e
trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.

21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le
interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la
modificazione di impianti, purchè non modifichino l'equilibrio delle
strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli
accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di
cui al comma 20.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole «ad uso pubblico interessate» inserire le
seguenti parole: «e le associazioni a carattere nazionale delle emittenti
private costituite da almeno cinque anni».

3.11 BOSSI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze definisce i
bacini di utenza, le localizzazioni degli impianti trasmittenti e per
ciascun impianto trasmittente, le caratteristiche radioelettriche, specifi~
cate nel regolamento di attuazione della presente legge, comprensiva di
potenza irradiata e frequenza di trasmissione, nonchè l'area di ser~
VIZIO.

3.1 POLLICE

In via subordinata all'emendamento 3.1 sostituire il comma 7 con il
seguente:

«7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è redatto
nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli
impianti e, per ciascuna di esse, la localizzazione e i parametri
radioelettrici degli impianti stessi nonchè la frequenza assegnata a
ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere
effettuata in modo da consentire la ricezione in contemporanea e senza
disturbi in ciascuna di dette aree del maggior numero possibile di
programmi di radiodiffusione sonora e televisiva».

3.2 POLLICE

In via subordinata all'emelzdamento 3.1 sostituire il comma 7 con il
seguente:

«7. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata nel rispetto
delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle
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radiofrequenze e determina le aree di serVIZIO degli impianti, la
localizzazione e i parametri radioelettrici degli impianti stessi nonchè la
frequenza di ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio
deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione in dette aree
del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e
televisiva».

3.3 POLLICE

Al Gomma 7, primo periodo, dopo le parole: «e determina», inserire le
seguenti: «sentite le Regioni e le province autonome».

3.16 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al Gomma 7, dopo le parole: «e determina» inserire i seguenti:
«tenendo conto delle proposte formulate dalle Regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano».

3.17 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al Gomma 7, dopo le parole: «degli stessi» inserire le seguenti: «In
base alla compatibilità sanitaria, ambientai e e paesaggistica».

3.4 POLLICE

Al Gomma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di
predisporre tale piano, con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, vengono istituite due commissioni tecniche, una per
l'emittenza radiofonica e l'altra per quella televisiva. Ciascuna delle due
commissioni sarà composta da esperti designati, per un terzo ciascuno:
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dall'ente pubblico
per il servizio radiotelevisivoe dalle associazioni nazionali delle
emittenti private, sia di quelle locali che di quelle nazionali. Queste
ultime provvederanno a nominare i propri esperti in ragione di due terzi
le prime e di un terzo le seconde».

3.5 POLLICE

Al Gomma 7, terzo periodo, dopo la parola: «radiodiffusione» inserire
le seguenti: «della concessionaria pubblica nonchè».

3.18 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il Gomma Il Gon il seguente:

«11. Il piano di assegnazione ripartisce le risorse d'ascolto tra
l'emittenza pubblica e quella privata e per quest'ultima tra emittenti
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locali e reti nazionali. Per reti nazionali s'intendono quelle la CUI
diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per
emittenti locali s'intendono quelle la cui diffusione sia limitata
all'interno del territorio compreso nel bacino d'utenza. Per ragioni di
carattere tecnico è ammesso che le emittenti locali possano coprire
anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una
porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi. La
ripartizione delle risorse di ascolto sul territorio nazionale e in ciascun
bacino è effettuata assumendo, come numero minimo di programmi
disponibili, il numero che risulterà essere il minore tra i numeri di
programmi utilizzabili in base al Piano nazionale di assegnazione in
ciascun bacino. Il piano riserva prioritariamente per l'assegnazione
all'Ente pubblico un numero di programmi tale che, per ciascun bacino
e sull'intero territorio nazionale, costituisca fino a un massimo del
trenta per cento riguardo a quelli televisivi e del venti per cento
riguardo a quelli radiofonici rispetto al numero minimo di programmi
disponibili così determinato. Nei bacini in cui il numero dei programmi
utilizzabili in base al Piano nazionale di assegnazione coincida con il
numero minimo di programmi disponibili, almeno il 55 per cento dei
programmi televisivi e il 70 per cento di quelli radiofonici riservati
all'emittenza locale. In ciascun bacino per il quale il numero dei
programmi utilìzzabilì superi tale minimo, i programmi eccedenti sono
assegnati alla emittenza locale. Effettuata la ripartizione, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni assegna prioritariamente all'Ente
Pubblico un insieme di impianti sufficiente a servire il territorio
nazionale con l'emissione contemporanea e senza disturbi del numero
di programmi allo stesso Ente riservati. Il risultato della ripartizione,
con l'indicazione degli impianti attribuiti all'Ente pubblico e di quelli
riservati all'emittenza privata e da attribuire alle emittenti locali e a
quelle nazionali fa parte integrante del Piano nazionale di assegnazione
e i relativi elenchi con la localizzazione, la potenza del trasmettitore, le
caratteristiche d'antenna e la frequenza assegnata a ciascun impianto
sono inseriti nel decreto del Presidente della Repubblica che lo rende
esecutivo}}.

3.6 POLLICE

Sostituire il comma Il COli il segllel1te:

«11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria
pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, indica:

a) il numero di reti nazionali, intendendosi per tali quelle la cui
diffusione copra almeno il 70 per cento dèl territorio nazionale;

b) il numero delle emittenti e delle reti locali, intendendosi per
tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio
compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è
ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il
territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non
superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;
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c) il numero delle emittenti e delle reti locali che operano su
parti limitate dei bacini di utenza».

3.19 PINNA, GruSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE.
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma JJ, primo periodo, sostituire le parole da: «individua il
numero di impianti» fino alla fine del comma con le altre: «riserverà le
frequenze disponibili per ogni area di servizio nel seguente modo:

a) un terzo alle reti nazionali intendendosi per tali quelle la cui
diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale;

b) un terzo alle emittenti e reti locali intendendosi per tali quelle
la cui diffusione copra almeno il 70 per cento del territorio compreso
nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le
emittenti e le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di
utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per
cento del territorio di questi ultimi, purchè la porzione stessa sia un
naturale proseguimento del bacino primario;

c) un terzo alle emittenti e reti locali che operano su parti limitate
dei bacini di utenza. L'area di servizio di tali emittenti non potrà essere
inferiore al 30 per cento del territorio del bacino su cui insistono».

3.12 BOSSI

Al comma J J, dopo le parole: «garantire la diffusione» inserire le
seguenti: «senza disturbi».

3.20 PINNA, GruSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE.

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma J J, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70
per cento».

3.13 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, Mo.
DUGNO

Al comma J J, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «o le reti».

3.14 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, Mo.

DUGNO

Al comma J J, ultimo periodo, sostituire le parole: «del territorio in
questi ultimi» con le seguenti: «del territorio a non più di tre bacini
limitrofi».

3.21 PINNA, GruSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE.
SI, GAMBINO, LOTTI
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Al com ma 11, aggiungere il seguente periodo: «Il territorio nazionale
non potrà comunque essere suddiviso in meno di quindici bacini per
l'emittenza televisiva e in meno di quaranta per quella radiofonica».

3.7 POLLICE

Al comma 12, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguel1ti:
«40 per cento».

3.22 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni redige il
piano di assegnazione delle frequenze e acquisisce sullo stesso il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal
ricevimento delle richieste, senza che siano intervenuti i pareri, essi si
intendono resi in senso favorevole».

3.8 POLLICE

Al comma 14, sopprimere le parole: «o reti».

3.23 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 14, dopo le parole: «reti private» msenre le seguel1ti:
«costituite da almeno cinque anni».

3.10 VISIBELLI, SANESI

Al comma 14, dopo la parola: «redige» i/1serire le seguel1ti: «, su
parere conforme del Garante per la radiodiffusione e per l'editoria,».

3.9 POLLICE

Al comma 14, sostituire le parole da: «lo schema di piano» fil10 alla
fine del comma con le seguenti: «d'intesa con le regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, lo schema di piano di assegnazione con
l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini di utenza».

3.24 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguel1ti parole: «e del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6».
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Conseguentemente al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «i
pareri delle regioni» inserire le seguenti: «e del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 6».

3.25 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 18, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti:
«due anni».

3.26 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 18, sopprimere le parole: «ovvero il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità».

3.28 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 18, aggiungere, di seguito, le parole: «ovvero nel caso di
richiesta da parte delle regioni o delle province autonome interessate».

3.27 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 18, aggiungere le parole: «comunque nel rispetto delle
procedure di cui al presente articolo»

3.29 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 18, inserire in fine: «o su proposta delle regioni,
motivando l'eventuale non accoglimento delle proposte dalle stesse for~
mulate».

3.30 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 21, sostituire le parole: «non modifichino» con le seguenti:
«non risulti alterato».

3.32 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 21, dopo le parole: «piano di assegnazione» aggiungere le
seguenti: «e purchè sia garantito il diritto dei concessionari a continuare
le trasmissioni».

3.15 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, Mo~

DUGNO
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Al comma 2I, dopo le parole: «Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni» inserire le parole: «sentite le regioni e le province
autonome interessate».

3.31 PINNA, GWSTINELLI, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

L'emendamento 3.11, presentato dal senatore Bossi, è inammissibi~
le in quanto il comma 3 non è stato modificato.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche se so
che non c'è la disponibilità a prendere in considerazione la possibilità di
modificare il testo al nostro esame, vorrei approfittare della presenza di
alcuni colleghi, pronti a votare senza modificare niente, per sottoporre
alla loro attenzione la situazione della radiofonìa.

È questo uno degli aspetti più importanti affrontati dalla legge, ma
che rischia di essere una sorta di Cenerentola schiacciata dalla logica di
un provvedimento tutto incentrato sulle questioni televisive. I miei
emendamenti, che d'altronde erano stati presentati già durante la prima
lettura del disegno di legge Mammì qui in Aula ed ancora prima in
Commissione, e che sono stati riproposti anche alla Camera dei
deputati, vogliono appunto attirare l'attenzione sulle questioni della
radiofonìa.

Con l'emendamento 3.1 chiediamo, signor Ministro, che il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, così come è stato articolato,
definisca i bacini di utenza e le localizzazioni degli impianti trasmittenti;
per ciascuno di questi, si chiede inoltre che vengano definite le
caratteristiche radioelettriche, specificate nel regolamento di attuazione
della presente legge, comprendendo anche la potenza irradiata e la
frequenza di trasmissione, nonchè l'area di servizio. Possono sembrare
questioni tecniche, però poi ci accorgiamo in quali situazioni si trovi la
radiofonìa italiana, un settore abbandonato dal legislatore, che si
appresta a risolvere i problemi con un colpo d'accetta, tagliando alla
grande tutto il territorio per sacrificarlo o alle esigenze militari o a
quelle dell'aviazione civile, quindi sacrificando la radiofonìa.

L'altra questione importante è legata alla necessità di definire il
piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. Quello che
continuamente il Ministro ci ha ripetuto, soprattutto quello che la
situazione, così come si sta evolvendo davanti ai nostri occhi, lascia
chiaramente capire, è che il piano previsto darà un taglio netto alle
radio libere ed alle radio democratiche. Si definiranno quindi queste
frequenze in un numero molto limitato, richiamandosi all'accordo di
Ginevra e ad altri accordi internazionali. In realtà, anche su questo si
opererà in ossequio ai grandi raggruppamenti, alle grandi concentrazio~
ni che esistono anche nella radiofonìa. Pertanto, la grande ricchezza di
voci, di espressioni, di radio che è stata un po' anche la spinta per il
rinnovamento complessivo del sistema delle comunicazioni e dell'infor~
mazione in Italia verrà sacrificata.

Questo è il messaggio che si determina con questa legge. È vero che
in questo momento esiste l'etere selvaggio e che vi è un numero
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eccessivo di radio, ma l'alternativa che si ha con questa legge,
soprattutto con i disegni di legge che il Governo si sta preparando ad
emanare, è quella di un taglio netto indiscriminato o meglio di una serie
di decisioni dettate soltanto dalla legge del più forte, sacrificando quindi
la miriade di esperienze esistenti nel paese.

Penso dunque che sarebbe importante determinare le aree di
servizio in cui si devono inserire le radio e definire la potenza ed il
sistema che si articola intorno alla potenza stessa. Soprattutto credo sia
importante che queste aree abbiano una definizione ben chiara e la
possibilità di avere regole eque e non selvagge, come è stato tentato di
fare.

Gli emendamenti erano legati a questa filosofia di fondo e sono stati
riproposti soprattutto per porre all'attenzione del Senato, del Parlamen~
to e possibilmente anche della carta stampata, visto e considerato che di
tali questioni essa non si vuole occupare,il fatto che, all'indomani
dell'approvazione di questa legge, un fatto sarà certo: si santificherà la
situazione esistente, si daranno le tre reti televisive a Berlusconi vita
natural durante, si darà forza alla RAI così come è configurata, ma la
radiofonìa sarà. sacrificata e, soprattutto, saranno sacrificate queste
esperienze che hanno dato impulso a tutto il sistema radiofonico e delle
comunicazioni in Italia, che sono state la ricchezza della democrazia e
della libertà nel nostro paese.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti dal 3.26 al 3.30,
presentati tutti dal senatore Pinna e da altri senatori, sono inammissibili
in quanto il comma 18 dell'articolo 3 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.

PINNA. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti dal
3.16 al 3.22; i successivi emendamenti presentati dal Gruppo comunista
su questo articolo saranno illustrati dal senatore Giustinelli.

Inizierò con l'illustrare l'emendamento 3.16. Il comma 7 dell'arti~
colo 3 stabilisce che il piano nazionale di assegnazione delle
radiofrequenze determina le aree di servizio degli impianti. Ora, è
evidente che la determinazione delle aree di servizio degli impianti
riguarda la localizzazione degli stessi, il trasferimento e l'installazione di
nuovi impianti eventuali.

Sia la localizzazione, il trasferimento, l'installazione di nuovi
impianti incidono evidentemente sull'uso del territorio, sulla materia
urbanistica, su quella ambientale, tutte materie sulle quali le regioni e le
province autonome hanno competenza più o meno ampia. Come si può
pensare allora di installare, trasferire e localizzare impianti escludendo
un qualsiasi rapporto con queste parti dello Stato, cioè con le regioni e
le province autonome, escludendo persino la facoltà o l'obbligo di
raccogliere il parere di questi soggetti istituzionali?

Così come è formulato, il disegno di legge dà adito persino alla
possibilità di un contenzioso giurisdizionale. Il nostro emendamento
punta proprio ad eliminare tale rischio e a coinvolgere nelle forme
dovute, nel senso di sentire il loro parere, le regioni e le province
autonome nella redazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze ed in particolare nella determinazione delle aree di servizio
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degli impianti, che sono strutture materiali che incidono sul terri~
torio.

L'emendamento 3.17 si illustra da sè perchè riguarda la stessa
materia dell'emendamento precedente. A differenza di quest'ultimo,
propone semplicemente di «tener conto» delle proposte formulate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel testo al nostro esame è detto che la determinazione delle aree di
servizio deve tener conto della possibilità di utilizzare tutti i collegamen~
ti di telecomunicazione e gli impianti di radiodiffusione delle concessio~
narie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico. Con l'emenda~
mento 3.18 intendiamo puntualizzare che vanno compresi anche i
collegamenti della concessionaria pubblica. Proponiamo cioè che, nella
determinazione delle aree di servizio, si preveda anchè la possibilità di
utilizzare i collegamenti di proprietà della concessionaria pubblica
radiotelevisiva.

L'emendamento 3.19 a nostro avviso è di grande rilievo. Il comma
Il dell'articolo 3 definisce l'ambito nazionale o locale di una rete o di
una emittente. Nel testo licenziato dalla Camera per emittente nazionale
si intende quella che irradia non meno del 60 per cento del territorio
nazionale. Proponiamo che questa percentuale venga elevata al 70 per
cento. Ciò per una ragione molto evidente: chi oggi possiede una
emittente che irradia l'intero territorio del paese ~ mi riferisco

evidentemente ad emittenti private ~ se la terrà. Per le restanti
radiofrequenze da assegnare, la percentuale del 60 per cento consentirà
di coprire poco più della metà del territorio nazionale e quindi ci
troveremo nella condizione di elevare al rango di emittente nazionale
anche quella che di fatto coprirà poco più della metà del paese. A
conferma del fatto che si tratta di un escamotage, occorre dire che,
proprio con l'obiettivo di rendere indeterminata tutta la materia, dal
testo licenziato dalla Camera è scomparsa la parte che avevamo
precisato in sede di prima lettura qui al Senato; è scomparso, ad
esempio, il riferimento all'obbligo di definire, nel piano di assegnazioni,
il numero massimo delle reti nazionali rese possibili dalle risorse
radio elettriche disponibili, quello delle reti o emittenti locali e quello
delle reti o emittenti che operano in ambito inferiore al bacino. In
questo modo l'assegnazione delle frequenze nei vari ambiti potrà essere
tirata come un elastico da tutte le parti e questo ci preoccupa enor~
memente.

La nostra proposta, quindi, è di ripristinare il vecchio testo del
Senato che ci sembra molto più preciso e puntuale, con una sola
modifica: elevare dal 60 al 70 per cento il limite minimo di superficie
irradiata nella definizione di rete nazionale.

Venendo all'emendamento 3.20, ricordo che il piano di assegnazio~
ne individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del
maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun ba~ino.
Proponiamo di aggiungere che il maggior numero di programmi debba
però essere trasmesso e ricevuto senza disturbi. Se non si introduce
questo concetto (<<senza disturbi»), si potrebbe affermare con qualche
ironia che il massimo numero di programmi è già ricevuto oggi, solo
che si riceve con tutte le interferenze che conosciamo; interferenze cosi
gravi e dannose da determinare fatti come quello accaduto la settimana
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scorsa, quando abbiamo visto bloccarsi l'aeroporto di Fiumicino
proprio perchè si irradiano troppi programmi, ma appunto non senza
disturbi.

Di conseguenza, questa dizione, «senza disturbi», anche se sembra
una modifica apparentemente modesta, è decisiva per elevare la qualità
del servizio di emittenza.

Passando all'ultimo emendamento che intendo illustrare, esprimo
una preoccupazione che sottopongo anche all'attenzione dei colleghi.
Una emittente in ambito locale per ragioni tecniche può estendere le
proprie radiofrequenze fino a comprendere anche il 30 per cento dei
bacini limitrofi. Dal momento che le emittenti locali che possono essere
condotte da uno stesso soggetto sono almeno tre in bacini anche non
contigui, ciò significa che un medesimo soggetto può avere tre emittenti
locali relative, ad esempio, a tre regioni importanti, anche non
contigue. Ciascuna di queste emittenti, a sua volta, può debordare con il
suo messaggio per il 30 per cento di tutta l'area dei bacini circostanti. Si
può quindi verificare che la superficie realmente irradiata si ampli in
misura imprevedibile.

Per evitare tale pericolo proponiamo di porre un limite, in modo
tale che ogni emittente possa superare i confini del proprio bacino ma
per non più di tre bacini limitrofi. Questo è il senso del nostro
emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

GIUSTINELLI. Signor Presidente, prima di passare ad illustrare gli
altri emendamenti del nostro Gruppo, se me lo consente vorrei
premettere una breve osservazione sugli emendamenti che lei ha
dichiarato inammissibili. Mi sembra di comprendere che la ragione stia
nel fatto che la Camera ha cambiato la parola «Ministero» in «Ministro».
Questa modificazione è ritenuta insufficiente per poter esplicitare degli
emendamenti che vadano oltre questo singolo e semplice cambiamento.

A me sembra invece di poter dire che questa modificazione non
possa essere intesa da noi alla stregua di una variazione notarile.
Sappiamo bene che il Ministro è il responsabile del Ministero e lo è
sotto il profilo tecnico e amministrativo, come sotto quello politico. Ma
riteniamo, nello stesso tempo, che l'esigenza avvertita dall'altra Camera
di specificare il richiamo al Ministro abbia un fondamentale contenuto
politico, cioè sia volta a sottolineare il ruolo particolare che il Ministro
può esercitare al limite entro determinati ambiti di discrezionalità, in
ordine alle decisioni che debbono essere assunte. Credo che quindi ci
debba essere (ed è questa la richiesta che avanza il Gruppo comunista)
una riconsiderazione della preclusione, in modo tale da poterci
consentire di illustrare anche questi emendamenti. In ogni caso, va da
sè che ci rimetteremo alle decisioni del Presidente del Senato.

Tornando all'emendamento 3.23, abbiamo inteso sottolineare
un'esigenza di chiarezza nel comma 14 dell'articolo 3, laddove si parla
in modo indifferenziato di emittenti o reti private. Riteniamo che ai fini
dell'elaborazione e quindi del1'approvazione del piano di assegnazione
e, successivamente, anche del1a ripartizione delle frequenze, sia molto
più corretto e pertinente far riferimento alla sola nozione di emittenti
private, intendendo appunto per emittenti private, un soggetto chiara~
mente definibile ed individuabile che può attivare il processo di
richiesta della concessione.
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Per quanto concerne invece l'emendamento 3.24, relativo anch'es~
so alle modalità di formazione dello schema di piano di assegnazione
delle frequenze, il nostro ragionamento è volto soprattutto a sottolinea~
re l'esigenza di una presenza più incisiva delle regioni. È un aspetto
questo che abbiamo già introdotto nella discussione generale e che
cercheremo via via di riprendere con puntualità nel corso dell'esame
dei diversi articoli. Io però mi sento di poter affermare che i poteri delle
regioni sono abbastanza marginali nel contesto delle scelte che qui
vengono compiute, e in particolare questa marginalità emerge sin dalla
prima fase, quella che, per certi aspetti, può essere connotata come di
particolare delicatezza, la redazione dello schema di piano di assegna~
zione. Noi riteniamo che sia indispensabile dunque non soltanto
coinvolgere attraverso l'attribuzione di un parere le regioni, natural~
mente tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province
autonome, ma che sia fondamentale poter definire l'intesa con le stesse
regioni, attesi i poteri che esse hanno in ordine al governo del proprio
territorio.

Per quanto poi concerne l'emendamento 3.25, che riguarda la
stessa materia, noi riteniamo che debbano essere acquisiti anche i
pareri del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Questo per una
ragione molto semplice: il Garante ha nel contesto della legge dei poteri
assai penetranti e non vediamo la ragione per la quale debba essere
sostanzialmente escluso da una fase che è appunto di particolare
importanza proprio perchè concerne il momento iniziale dell'attivazio~
ne del processo della pianificazione delle frequenze. Pensiamo conse~
guentemente che l'inclusione del Garante tra i soggetti da ascoltare
debba comportare una modifica anche al comma 16 dell'articolo 3
attraverso appunto l'esplicita previsione della figura del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.

Ancora, all'emendamento 3.26, è nostra convinzione che un
periodo di cinque anni per l'aggiornamento del piano di assegnazione
delle frequenze sia eccessivamente lungo. È vero che la legge fa
riferimento anche ad altre possibilità qualora si presentino determinate
condizioni o qualora il Ministro ravvisi il loro presentarsi; a noi sembra
tuttavia che, data la delicatezza della materia, con particolare riferimen~
to alla fase che si avvia, ma anche alla vastità delle emittenti che già
operano sul territorio nazionale, sia molto più opportuno prevedere un
periodo di due anni e non di cinque per la revisione e l'aggiornamento
del piano.

Vi è poi l'emendamento 3.32 che si illustra da solo. Le parole: «non
modifichino» a nostro avviso dovrebbero essere sostituite con le parole:
«non risulti alterato».

Infine, vi è l'emendamento 3.31 che intende precisare di nuovo il
ruolo e la necessità di una presenza delle regioni e delle province
autonome in questi processi di pianificazione.

Restano poi i cinque emendamenti che il Presidente ha dichiarato
preclusi e rispetto ai quali ho avanzato delle osservazioni e una richiesta
iniziale.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, la Presidenza ritiene di dover
confermare la decisione già manifestata circa l'inammissibilità degli
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emendamenti dal 3.26 al 3.30 in quanto riferiti al comma 18
dell'articolo 3 nel quale la Camera ha introdotto soltanto una modifica
lessicale che non può legittimare la presentazione di emendamenti
sostanziali, in quanto la parola Ministero o Ministro non cambia
assolutamente niente dal punto di vista della sostanza: si tratta solo di un
perfezionamento lessicale. Dobbiamo pertanto attenerci al criterio per
il quale non si possono presentare emendamenti ai testi che non hanno
subito modificazioni sostanziali.

Poichè il senatore Bossi non è presente, dichiaro decaduto
l'emendamento 3.12.

~, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 3.18 propone
di definire le emittenti nazionali come quelle che trasmettono sul 70 per
cento del territorio nazionale invece che sul 60 per cento. Per come la
legge configura la proporzione tra le emittenti locali, le reti e le
emittenti nazionali, credo che l'indicazione che suggeriamo sia
opportuna per avere una più netta distinzione tra realtà che la legge
configura come giuridicamente diverse.

L'emendamento 3.14 propone poi al comma Il di sopprimere le
parole: «o le reti». Questo deriva da una preoccupazione che avevamo e
che in parte è stata fugata dall'intervento in Commissione del Ministro,
perchè la modifica del testo del Senato aveva fatto cadere quel minimo
di definizione di reti locali che il testo del Senato conteneva: nel comma
Il, infatti, non vi è più la definizione di reti locali. Lasciare
indeterminato un punto così importante, quale quello sulla differenza
tra emittenti e reti locali, ci preoccupava. Il Ministro in Commissione ha
chiarito che per rete locale si intende quanto viene definito nel terzo
comma dell'articolo 21 e, se il Ministro conferma tale interpretazione,
possiamo ritirare l'emendamento.

L'emendamento 3.15 propone al comma 21 un chiarimento. Qui si
parla delle misure necessarie per eliminare le interferenze elettroma~
gnetiche anche intervenendo a sopprimere degli impianti. Credo sia
opportuno, per evitare ogni ipotesi di possibile arbitrio, chiarire che
questo è possibile purchè sia garantito comunque il diritto dei
concessionari a continuare le trasmissioni, offrendo soluzioni alternati~
ve o nel caso che il concessionario abbia una quantità di impianti tali da
consentire di continuare le trasmissioni. Altrimenti, per una ragione
tecnica, potremmo avere conseguenze tali che credo non sia intendi~
mento della maggioranza provocare.

SANESI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.10, con il
quale proponiamo di ricostituire quello che in prima lettura il Senato o
meglio la maggioranza aveva previsto. Per la precisione, voi avevate
previsto di inserire al comma 14, dopo le parole «reti private», le parole
«costituite anteriormente al 10 luglio 1988». Noi abbiamo invece
suggerito al Ministro, in Commissione ~ perchè almeno di questo è stato

possibile parlare ~ l'espressione «costituite da almeno 5 anni». Il
Ministro sarebbe stato favorevole, ma purtroppo le esigenze di portare
avanti a testa bassa questo disegno di legge non rendono possibile
l'accettazione dell'emendamento. Da parte nostra ne abbiamo doverosa~
mente preso atto, ma abbiamo fatto comprendere ai colleghi della
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Commissione che i cinque anni sarebbero stati opportuni. Purtroppo,
non è possibile accogliere tale modifica per l'esigenza di contenere i
tempi cui ho già accennato.

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

,~ MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecol11unicaziolli. Signor
Presidente, non ho compreso bene, e me ne scuso con lei e con
l'Assemblea, quali siano gli emendamenti non ammissibili.

Il parere del Governo è comunque contrario sugli emendamenti
3.1, 3.2 e 3.3, che riguardano questioni di carattere tecnico che ci
sembrano risolte in modo più compiuto nel testo approvato dalla
Camera. Non ci sembra che sia opportuno, anche per ragioni di tempo,
ascoltare le regioni per quanto riguarda il piano di ripartizione delle
frequenze e quindi il parere è negativo anche sugli emendamenti 3.16 e
3.17. L'emendamento 3.4 ci sembra nella sua sostanza già incluso nel
testo, quindi il parere è contrario. Parere ugualmente contrario
sull'emendamento 3.5, che ritarderebbe i tempi di emanazione del
piano, e del pari contrario sugli emendamenti 3.18 e 3.6. L'emendamen~
to 3.19 ripropone il problema della copertura del territorio di cui
abbiamo più volte discusso e il parere del Governo è contrario ad
elevare al 70 per cento il limite minimo previsto per le emittenti
televisive. L'emendamento 3.12 è decaduto. Il parere è altresì contrario
sugli emendamenti 3.20 e 3.13, per le ragioni già dette. Pregherei il
senatore Strik Lievers di voler ritirare l'emendamento 3.14 giacchè
dalla lettura dell'emendamento 3.21 emerge con chiarezza la definizio~
ne, che giustamente egli rilevava essere necessaria, del concetto di
reti.

STRIK LIEVERS. Ritiro, signor Presidente, l'emendamento 3.14.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il parere del
Governo è poi contrario sugli emendamenti 3.21, 3.7 e 3.22. Esprimo
poi parere contrario all'intervento, che in questa materia ci sembra
possa dare adito a ritardi, e non particolarmente utile, delle competenti
Commissioni delle Camere, proposto con l'emendamento 3.8. Il parere
del Governo è ancora contrario sull'emendamento 3.23. Tra l'altro qui
si tratta di associazioni e quindi ci sembra giusto prevedere che ci
possano essere associazioni che rappresentano solo reti. Il parere è
ugualmente contrario sull'emendamento 3.10 e sull'emendamento 3.9,
per il quale devo dire che non rientra fra i compiti che il Garante è
chiamato a svolgere. Il parere è poi contrario anche sull'emendamento
3.24, che prevede l'intesa con le regioni per la redazione del piano, e
sull'emendamento 3.25.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, gli emendamenti inammissibili
sono gli emendamenti 3.26, 3.28, 3.27, 3.29 e 3.30.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La ringrazio,
signor Presidente, per questo chiarimento.



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

426a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 4 AGOSTO1990

Il parere del Governo è poi contrario sull'emendamento 3.32.
Ugualmente è contrario sull'emendamento 3.15 giacchè, se ragioni
tecniche portano alla soppressione degli impianti, ci sembra difficile
garantire l'immediato ritorno alle trasmissioni. Infine, il parere è
contrario anche sull'emendamento 3.31.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione dei
colleghi (poichè, visto l'andamento delle cose, questo emendamento
non sarà approvato), di tener presente per il futuro la questione della
compatibilità sanitaria, ambientale e paesaggistica riguardo l'installazio-
ne di impianti di ripetizione, antenne ed altro. C'è ormai una situazione
incontrollabile e selvaggia in tutto il territorio nazionale; è ormai
asso dato che l'installazione di antenne, di ripetitori e altro viene fatta
senza il minimo rispetto dell'ambiente e delle norme. Soprattutto
bisogna tener conto che questi impianti sono nocivi alla salute e le
prove sono ormai incontestabili.

Vorrei porre all'attenzione dei colleghi del Senato e dei Ministri
competenti, visto e considerato che abbiamo l'onore di avere presente
anche il ministro Ruffolo, di prendere in considerazione questa vicenda
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alla ripresa dell'attività, perchè si tratta di una questione non di poco
conto. Vorrei che il signor ministro Ruffolo prendesse contatto con le
località dove di solito ci sono questi impianti per rendersi conto di
quanto siano molto più nocive una serie di ubicazioni di queste antenne
che non diecimila scarichi di altro tipo certamente inquinanti. Non si
tratta di un problema da sottovalutare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per diChiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei
senatori comunisti su questo emendamento. Il Senato deve riflettere
sugli aspetti che sono alla base del nostro emendamento per il semplice
fatto che esso è volto a definire un criterio di più razionale
pianificazione di tutto il sistema. Come ha detto il collega Pinna, in
primo luogo condividiamo l'obiettivo di assicurare alla concessionaria
pubblica le frequenze che ad essa sono necessarie per il raggiungimento
delle proprie finalità, quali discendono dalla convenzione con lo Stato,
ma non riusciamo a capire perchè, per quanto riguarda il grado di
copertura del territorio da parte delle emittenti nazionali, ci si debba
arrestare al 60 per cento.

Noi tutti abbiamo ben chiara questa limitazione. Il fatto che si possa
giocare su una cifra di questo tipo sta ad indicare in sostanza che in
questo modo si punta a moltiplicare artificiosamente il numero delle
emittenti e delle reti nazionali che possono essere prese in considerazio~
ne nel piano di assegnazione e in quello di ripartizione.

Agendo sulle percentuali si stabilisce che una rete nazionale è
quella che copre il 60 per cento del territorio italiano. A questo punto
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mi chiedo perchè non sia stata indicata una percentuale del 51 per
cento, la «maggioranza assoluta», tanto per capirci: sono criteri del tutto
empirici, ma evidenziano, come dicevo, una volontà di moltiplicare
artificiosamente le reti nazionali che possono essere immesse nel
territorio nazionale, indipendentemente da un corretto processo di
programmazione. Sappiamo che esistono delle difficoltà in sede di
realizzazione tecnica di una rete di trasmissione. Sappiamo benissimo ~

perchè il problema si è presentato anche alla concessionaria pubblica ~

che passare da un grado di copertura del territorio nazionale pari all'85
per cento al 90 o 95 per cento ha richiesto grandi risorse, per il semplice
fatto che il nostro territorio ha una conformazione particolare, cosicchè
in vaste aree i segnali non giungono e c'è bisogno di introdurre i più
diversi accorgimenti. Deve essere chiaro che ,ci stiamo muovendo in
un'ottica scientifico~tecnologica profondamente diversa dal passato.
Come si fa, per esempio, a prescindere dall'introduzione del satellite,
quando il soggetto maggiormente interessato alla approvazione della
legge già dispone di questo strumento? Come tutti sanno, le emissioni
via satellite consentono di risolvere tutti i problemi che le semplici
trasmissioni via etere hanno.

La nostra proposta è di aumentare la percentuale della copertura
del territorio nazionale dal 60 al 70 per cento. Ci soccorre in questa
considerazione un altro aspetto, signor Presidente. Non si capisce
perchè in ambito regionale una emittente locale per essere definita tale
debba coprire il 70 per cento del territorio del proprio bacino, quando
tutti sappiamo che è ammessa anche la possibilità di rilasciare
concessioni per parti di bacino, mentre in ambito nazionale si fa uno
sconto la cui finalità è poco chiara. O meglio, la finalità di questo sconto
è di poter consentire, assumendo come base la situazione attuale e
quindi l'esistenza di fatto di un certo numero di reti ed emittenti
nazionali ~dodici ~ a queste ultime di trovare ciascuna la propria
sistemazione. Anche così però deve essere chiaro che non c'è nessun
elemento di pianificazione più o meno corretta: c'è soltanto la scelta di
ratificare la situazione esistente. Per queste ragioni noi voteremo a
favore dell'emendamento 3.19.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal
senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.12, presentato dal senatore Bossi, è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Strik
Lievers, e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dai senatori Visibelli e
Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, intervengo brevemente innanzitutto per
affermare che questa legge nel suo insieme, da una parte afferma che i
bacini di utenza, di norma, devono coincidere con l'ambito regionale, e
si sostiene, anche da molti colleghi intervenuti, che occorre valorizzare
il ruolo delle emittenti locali e quindi della comunicazione e
dell'informazione in ambito locale, e dall'altra le regioni vengono
sistematicamente escluse da tutte le fasi decisive e in tutti gli aspetti
importanti riguardanti questa legge. In particolare ciò avviene per
quanto riguarda la definizione dello schema di assegnazione delle radio~
frequenze.
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Noi riteniamo che vi sia una distorsione in questa legge nel
momento in cui tutte le decisioni vengono accentrate nell'ambito del
Ministero, mentre livelli istituzionali costituzionalmente riconosciuti,
quali sono le regioni, vengono sistematicamente esclusi. Sappiamo bene
che il nostro paese è costituito da realtà regionali che hanno una
propria identità culturale ed una propria vicenda storica, un proprio
patrimonio linguistico che devono essere valorizzati, ed oggi il mezzo
televisivo e quello radiofonico sono non soltanto importanti strumenti
di trasmissione di informazioni, ma anche di formazione delle opinioni,
di orientamento e formazione delle coscienze. Noi riteniamo allora che
sia decisivo recuperare un ruolo per queste realtà nell'ambito della
legge. Siamo ancora in tempo a farlo, a meno che tutto non sia già
precostituito, stando al modo in cui le votazioni si vanno svolgendo, da
parte della maggioranza. Riteniamo che un ruolo debba essere
recuperato, a cominciare dal riconoscere loro un ruolo già nella fase di
studio e di definizione dello schema di piano di assegnazione delle
frequenze, e quindi nella definizione delle caratteristiche del piano stes~
so.

Per questa ragione preannunciamo il voto favorevole del Gruppo
comunista all'emendamento 3.24.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal
senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.26, 3.28, 3.27, 3.29 e 3.30 sono
inammissibili in quanto si riferiscono al comma 18 che non è stato
modificato dalla Camera dei deputati, e pertanto non possono essere
messi in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, gla in Commissione abbiamo
discusso e polemizzato con il Ministro su questo emendamento che
consideriamo molto importante perthè il termine usato nel testo della
legge è, a nostro avviso, estremamente equivoco. Modificare l'equilibrio
è cosa ben diversa dal non alterarlo. Si può quindi procedere anche alla
modificazione dell'attuale equilibrio così da avere una o due concessio~
narie in più o in meno in un determinato ambito territoriale, ma
l'espressione «non alterare l'equilibrio» è molto più forte.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dal
senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Norme urbanistiche)

1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per
richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed
autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate
dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di
coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai
concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad
acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area
indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordina~
mento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli
stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei
comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche
nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestual~
mente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o
espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di
esproprio è determinata a norma dell'articolo 13, terzo com ma, della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti
coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui
agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il
comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessio~
ne del diritto di superficie ha durata pari al periodo di telÌlpo nel quale il
soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o
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televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione.
La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da
una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per
atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri
immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione
secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui
all'articolo 36, nonchè il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i
termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli
impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con
l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di
superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato o
alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la doman~
da valgono le norme di cui al comma 2. '

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è
tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri
impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi
i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato
il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle
spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento

verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonchè delle
eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite dal
regolamento di cui all'articolo 36.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su
cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more
della pronuncia sulla domanda di concessione, nonchè per il periodo di
tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno
che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al
presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli
impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a
meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14
aprile 1975, n. 103.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

4.2

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

VISCONTI, GIUSTIN ELLI, PINNA, BISSO, SENE-

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente periodo:
«L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento».

4.3 VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA
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Al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: «regolamento di CUI
all'articolo 36» inserire le seguenti: «su proposta delle Regioni».

4.4 VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO, SENE.

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: <<leregioni con
propria legge disciplinano, limitatamente alle materie di propria
competenza, le procedure di cui al presente comma in conformità ai
principi ivi stabiliti. In assenza si osservano, in ogni loro parte, i commi
medesimi. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trenta e Balzano».

4.1 VISCONTI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO, SENE.
SI, GAMBINO, LOTTI

Invito i presentatori ad ilIustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, dedicherò solo poche battute agli
emendamenti 4.4 e 4.1 perchè i senatori Giustinelli e Pinna hanno già
fatto abbondantemente rilevare che in questa legge vi è poco spazio per
le regioni e per gli enti locali. Eppure la convenzione è materia di
competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trenta e Balzano. Riteniamo che in questa materia
debbano intervenire le regioni predisponendo almeno una convenzione
tipo.

Gli emendamenti 4.2 e 4.3 concernono una questione estremamen~
te importante e delicata. Si può affermare che l'articolo 4 è stato
pensato e costruito nell'Sa Commissione del Senato per essere
successivamente discusso ed approvato in questa Aula. Esso costituisce
un sistema di norme estremamente importanti ai fini delle realizzazione
di quel piano nazionale della ripartizione delle radiofrequenze di cui si
parla nel disegno di legge.

Come ragionò l'sa Commissione e, in buona sostanza, l'Aula del
Senato? La pianificazione delle radiofrequenze si conclude con la
definizione degli ambiti e dei bacini di utenza e con l'individuazione di
particolari aree nelle quali dovranno essere installati impianti di
illuminamento dei bacini medesimi. Si tratta, quindi, di aree molto
particolari, uniche, direi che non possono essere certamente nelle mani
del privato. L'sa Commissione del Senato ~ e l'Aula confermò questa
decisione ~ pensò di mettere in capo ai comuni queste aree «uniche» ai

fini della realizzazione della pianificazione delle radiofrequenze; e,
quindi, di farle rientrare in un demanio di aree pubbliche ovvero nel
patrimonio indisponibile dei comuni. Sono aree in parte già individuate
ed, allo stato, già interessate dagli impianti; ma sono aree che devono in
parte essere ancora individuate con la pianificazione nazionale.

Come poter acquisire questo patrimonio consistente avendo i
bilanci comunali nelle condizioni in cui essi si trovano attualmente? Il
ragionamento fatto all'epoca è il seguente: se le consideriamo come
aree agricole, e quindi le occupiamo e le espropriamo applicando la
legge n. S65, con gli oneri di concessione che i concessionari sono
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tenuti a versare al comune, forse si otterrà un bilancio pari quasi a zero.
Sarebbe, pertanto, possibile realizzare la costituzione di un tale demanio
pubblico di aree.

Cosa ha fatto la Camera? Ha introdotto una norma con la quale i
criteri di determinazione delle indennità di espropriazione devono
essere fissati facendo riferimento alla legge per il risanamento della
città di Napoli, la n.2892 del 1885, introducendo quindi, laddove si
parla di coacervo di fitti, il coacervo di redditi dominicali. La norma
così introdotta produce effetti estremamente negativi e confligge con
quella approvata all'epoca dal Senato. Infatti, le aree interessate dagli
impianti ~ o che lo saranno ~ si collocano, nella stragrande
maggioranza dei casi, all'esterno dei centri edificabili. Esse sono vere e
proprie aree agricole e tali, pertanto, devono essere considerate. Non
escludo che possano essere interessate aree che si collocano all'interno
di centri edificabili, ma esse avrebbero estensione irrilevante.

Di conseguenza, introducendo la norma che richiamava la legge
n. 865, così come fu fatto al Senato, le aree sarebbero state espropriate
in base alle disposizioni di quella legge e quindi, utilizzando valori
tabellari. Al massimo avremmo dovuto pagare in base ai criteri della
legge generale le aree ricadenti all'interno di centri edificabili: dunque,
ben poca cosa. Ora, una volta introdotta questa norma, innanzitutto non
si capisce quali siano i criteri da adottare quando si ha a che fare con
aree nuove da impegnare con gli impianti. Sono aree agricole? Se si,
vanno pagate ai sensi della legge n.865. Il richiamo a queste
disposizioni, che introduce il valore venale, a cosa porta?

La Commissione di cui alla legge n. 865 come deve definire le
indennità? In base alla suddetta norma, quindi con i valori tabellari, o
deve ricercare il valore venale di quelle aree? Se il valore venale
coincide con quello agricolo, allora le aree in questione saranno pagate
circa la metà del valore agricolo. Senatore Montresori, senatore Fabris,
voi che vi siete battuti di recente in occasione della legge sulle
espropriazioni per riconoscere le maggiorazioni ai proprietari dei
terreni agricoli, non so come vi comporterete quando dovrete votare
questo emendamento. Non so quale sarà il vostro atteggiamento. Credo
che alcune vostre posizioni saranno vanificate dall'introduzione di
questa norma. Noi vogliamo tagliare le unghie alla rendita fondiaria, ma
non vogliamo certamente punire i proprietari delle aree agricole tra i
quali i coltivatori diretti.

Questa nuova norma, invece, introduce meccanismi di questo tipo.
Ma c'è di più; quando richiamiamo il valore venale, introduciamo un
altro concetto in ordine alla valutazione, per cui forse le aree esistenti
all' esterno dei centri edificabili sono da considerarsi aree speciali e
certamente non agricole. Esse saranno considerate aree di servizio. Si
dovranno allora 'ritrovare dei valori venali per quelle aree. Anche se
dimezzato il loro valore sarà certamente superiore a quello d,elle aree
agricole.

Allora, senatore Cutrera, senatore Achilli, a voi tocca già modificare
la legge che avete approvato qui in Senato per introdurvi un'altra
categoria: aree di servizio. Ma non si sa, però, se tali aree debbano
essere qualificate come agricole o non edificabili oppure come nè
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agricole nè edificabili. È comunque una norma che incide sul disegno di
legge che voi avete approvato.

Mi resta poi da fare un'ultima considerazione. Ora, quando
s'introduce nei parametri di valutazione il reddito dominicale, per
queste aree ~ buona parte delle quali si trovano all'esterno dei centri
edificati o appartengono ad aree di interesse naturalistico, coperte
quindi dal vincolo della legge del 1939 ~ dovete mettere in conto che si

aprirà certamente un contenzioso enorme per l'ente espropriante.
Proprio perchè spesso si tratta di terreni vincolati ai sensi della legge del
1939 l'ente espropriante, giustamente, richiederà prima di espropriare
che si modifichino i redditi dominicali; ciò perchè, come ben sapete, a
norma della ricordata legge del 1939, i terreni vincolati devono veder
ridotto il loro reddito dominicale. Si aprirà, dunque, un contenzioso
enorme.

Per queste ragioni noi, molto garbatamente, in via principale
presentiamo l'emendamento tendente a sopprimere la norma introdotta
dalla Camera dei deputati e, in via subordinata, nell'ipotesi che le aree
in discussione debbano essere considerate alla stregua di altre
edificabili, chiediamo che l'importo sia ridotto del 40 per cento.

Desidero ancora aggiungere una cosa. Quando noi predisponemmo
questa norma, che la nostra Assemblea approvò a suo tempo, nel
ragionamento compiuto in ordine alla copertura finanziaria si tenne
conto che un bilancio a carico dei comuni sarebbe stato quasi a
pareggio. Introducendo questa norma, invece, e richiamando i valori
venali, credo e temo che molte aree verranno probabilmente pagate al
loro prezzo venale, con aggravi o di spesa per i comuni. E questo mentre
con l'articolo 41, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento,
non abbiamo previsto alcunchè per ristorare i comuni di quest'onere
maggiore che dovranno sopportare, onere che il Governo dovrebbe
quantificare. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

-I, MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il parere è
contrario sull'emendamento 4.2, e in Commissione si è già parlato delle
ragioni per cui alla Camera si è pervenuti alla modifica che ora si
vorrebbe eliminare.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, desidero esprimere telegraficamente il
nostro voto favorevole all'emendamento 4.2 e al successivo emenda~
mento 4.3.

Per ragioni di brevità non ripercorro l'analisi che il collega Visconti
ha compiuto sulla materia, anche rispetto alle decisioni che pochi giorni
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fa, in quest'Aula, abbiamo assunto nella legge concernente il regime dei
suoli e delle espropriazioni. Mi rifaccio però alle motivazioni bene
espresse poco fa e confermo il nostro voto favorevole.

* LIBERTINI. Il Ministro poco fa di fronte alle osservazioni molto
articolate e dettagliate del senatore Visconti se l'è cavata molto a buon
mercato ed ha risposto dicendo che dell'argomento si era già parlato in
Commissione. In realtà è bene che tutti sappiano che in Commissione
noi ne abbiamo parlato, ma lei si è limitato a stringersi nelle spalle,
perchè l'argomento che ha usato in Commissione è soltanto che a suo
avviso questa modifica del testo originario del Senato si doveva a
suggerimenti e a proposte che venivano fatte in Parlamento da una certa
parte politica, cioè dalla nostra. Le ho già detto in Commissione e le
ripeto qui che questi non sono argomenti. Ci troviamo di fronte ad un
testo del Senato che affrontava il problema degli espropri ~ problema

molto delicato ~ in modo razionale. Alla Camera questo testo è stato in

realtà stravolto, con effetti dannosi che sono stati ben illustrati dal
senatore Visconti. Logica vorrebbe che si rispristinasse il testo del
Senato e credo che tutti i senatori che conoscono la materia siano
d'accordo sul fatto che andrebbe ripristinato il testo del Senato. Il vero
motivo per cui il Governo si dice contrario all'emendamento non
riguarda il fatto che sia stato modificato alla Camera per effetto delle
insistenze di questa o quella parte politica: il problema è che voi avete
deciso che il testo va approvato a scatola chiusa; ci può essere scritto «la
vispa Teresa», ma bisogno va tarlo senza alcun ragionamento. In
omaggio a questa logica, quella per cui la legge deve essere fatta subito,
immediatamente, oggi ed anche ieri, il risultato è che introducete nella
legge una norma sugli espropri che darà luogo a molti inconvenienti.
Noi vogliamo qui dichiarare ai colleghi che, quando questi inconvenien~
ti si verificheranno sul territorio, sapremo ricordare di chi è la
responsabilità di aver approvato una norma incongrua e sbagliata che
danneggia legittimi interessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento
sociale italiano sull'articolo 4. Tale articolo contiene norme urbanisti~
che che, a nostro avviso, sarebbero risultate molto più chiare se il testo
fosse rimasto quello del Senato.

Il comma 2 di tale articolo faceva infatti riferimento semplicemente
alla legge n. 865 del 1971. In sede di discussione sul merito della
norma, abbiamo notato che la Commissione cultura della Camera dei
deputati ha ritenuto di dover approvare un emendamento che rende la
procedura meno chiara e più farraginosa. Inoltre, si interviene in
materia di indennità di esproprio, un tema che presenta ancora molti
problemi da risolvere mediante una normativa di carattere generale
consolidata. A causa di tali perplessità molto serie, che inducono a
previsioni sull'inapplicabilità della norma, voteremo contro l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

(Collegamenli di telecomunicazione)

1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per
servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di
telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili
unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.

2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14
aprile 1975, n. 103.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le reti di telecomunicazione e i servizi tecnici che consentono
l'interconnessione tra più bacini di utenza sono riservati allo Stato. La
società concessionaria della gestione delle reti e dei servizi stipula
apposite convenzioni con i privati che ne facciano richiesta, attenendosi
a principi ed indirizzi fissati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. La società concessionaria è tenuta a rispettare, a pena di
decadenza, le norme contenute nella presente legge».

5.2 LOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GAMBlNO
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Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Le reti di telecomuni~
cazione e i servizi tecnici che consentono l'interconnessione tra più
bacini di utenza sono riservati allo Stato».

5.1 LOTTI, GmSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GAMBINO,

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Rinunciamo all'illustrazione.

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

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

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.,
LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che la

Camera ha introdotto due modificazioni all'articolo 5. Infatti la Camera
ha soppresso i commi 2 e 3 ed è chiarissimo il motivo per cui il Governo
ne ha promosso la soppressione. Infatti, il comma 2, che voi tutti avete
votato ~ sottolineo che non è stato votato soltanto da noi ma da tutto il
Senato ~ recitava: «Società concessionarie di servizi di telecomunicazio~

ne ad uso pubblico possono realizzare, installare o acquisire collega~
menti di telecomunicazione e impianti destinati alla radiodiffusione
sonora e televisiva nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 e dal
regolamento di cui all'articolo 37». Il comma 3 disponeva invece che «I
concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti ad
utilizzare i collegamenti e gli impianti indicati ai commi 1 e 2, salva
dichiarazione di indisponibilità degli stessi collegamenti e impianti da
parte delle società concessionarie di servizi di telecomunicazionc ad
uso pubblico. Le modalità di accertamento della disponibilità, le tariffe,
i criteri di priorità e le altre condizioni di utilizzo sono determinate con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

È dunque chiaro che l'articolo 5 nella redazione che fu approvata
dal Senato garantiva un governo pubblico nei bacini. Questo è ciò che
alla Camera il Governo ha fatto cancellare.

GOLFARI. È stato, collega Libertini, l'emendamento Veltroni a
farlo cancellare. La invito a leggere gli atti della Camera per veri~
ficarlo.

LIBERTINI. Collega Golfari, la verità è che ora si sta scoprendo,
come per l'articolo 4, che alla Camera il testo è stato tutto modificato
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dai comunisti, difesi e inquadrati dal Governo e dalla Democrazia
cristiana... (Interruzioni del senatore Colfari). Mi scusi, collega Golfari,
ma la vicenda della Camera è più complessa. Io so ciò a cui lei si
riferisce, ma rimane il problema, a cui non ci si può sottrarre, che,
come tanti altri senatori, anche lei ha votato questo testo. Noi ora
proponiamo un emendamento che recupera almeno in parte la valenza
del testo che avevamo approvato. Questo è ineccepibile. Noi non
abbiamo cambiato opinione; evidentemente se voi respingete l'emenda~
mento, vuoI dire che avete cambiato opinione. Il Ministro si è limitato
ad esprimere la sua contrarietà, ma non l'ha però in alcun modo
motivata. La verità è che il testo è stato cambiato e, a nostro avviso,
peggiorato e ~ senatore Golfari, consenta a questo Gruppo un'indipen~

denza di giudizio ~ una larga parte del Senato si appresta adesso a votare
un testo che evidentemente è contrario alle sue convinzioni ~ questa è

la verità ~ quelle convinzioni che sono state manifestate tre mesi fa.

Questo è il senso della questione. Come ho già detto ieri in Aula in
discussione generale, invito quindi ciascun senatore, a partire da me
stesso, a votare secondo coscienza e secondo giudizio, non sottoponen~
dosi ad una disciplina che non ha nulla a che vedere con l'esercizio
serio del mandato parlamentare. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Lotti ed
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Carante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che
abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero
che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione
della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari
ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonchè
tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni
di massa.
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3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può eselTitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale, nè essere amministra~
tore di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive, nè avere
interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente
dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è
collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai
giudici della Corte costituzionale.

6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui
contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oltre novanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società
di consulenti.

10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli
dalla presente legge, provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di
cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale della
stampa di cui all'articolo Il della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei
concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38
della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica,
nonchè, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di
produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di
pubblicità;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente com ma, avvalendosi anche
dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, nonchè dei servizi di controllo e vigilanza dell'Am~
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mlmstrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con
riferimento alle imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i
poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante
dell'attuazione della legge su Weditoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dal~
l'articolo 31;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di
ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e
private anche avvalendosi di organismi specializzati.

Il. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al
Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi
terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della
legge sull' editoria fino alI'entrata in funzione dell 'ufficio di cui al
comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8
determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del
Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono
abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della
legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sostituire le parole: «tre anni e non può essere
confermato per più di una volta», con le segue/1ti: «cinque anni e non
può essere confermato».

6.7 LOTTI, GlUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GAMBINO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «novanta» con
l'altra: «sessanta».

6.8 LOTTI, GlUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GAMBlNO

Al comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

«Il Garante, al fine di evitare situazioni di dominanza e per
consentire il pluralismo delle informazioni, provvede a verificare e
sollecitare l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

ai concessionari privati di radiodiffusione televisiva locale deve
essere riservato un quinto delle risorse pubblicitarie nazionali; alle
stesse emittenti viene altresì assicurato il diritto all'utilizzo di un terzo
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dei primi passaggi dei prodotti cinematografici italiani ed europei; in tal
senso è fatto divieto alla concessionaria pubblica ed ai concessionari
privati nazionali di superare le quote di loro spettanza, danneggiando la
riserva in favore delle emittenti minori locali.

Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla
presente legge altresì provvede: ».

6.2 VISIBELLI, SANESI

Al comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

«10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente
legge, intesa ad assicurare la rispondenza del servizio pubblico
radiotelevisivo ai principi definiti all'articolo l e a garantire l'indipen~
denza, la libera concorrenza e un'adeguata pluralità delle emittenti
radiotelevisive. A tal fine provvede:».

.

Sopprimere la lettera e).

6.1 POLLICE

Al comma 10, nell'alinea sostituire le parole da: «al fine» fino a:
«provvede», con le seguenti: «vigilia sull'osservanza delle norme della
presente legge e, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli
provvede».

6.9 LOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GAMBINO

Al comma 10, nell'alinea, sostituire le parole: «al fine dell'espleta~
mento dei compiti assegnatigli dalla presente legge» con le segue/lti:
«vigilia sull'osservanza delle norme della presente legge. A tal fine».

6.6 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, Mo-

DUGNO

Al comma 10, all'alinea, dopo le parole: «della presente legge}}
inserire le seguenti: «anche attraverso una consultazione costante e
periodica delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti
o reti private costituite da almeno cinque annÌ».

6.3 VISIBELLI, SANESI

Al comma 10, all'alinea, dopo le parole: «della presente legge»
inserire le seguenti: «anche attraverso una consultazione costante e
periodica delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti
o reti private di cui all'articolo 3, comma 14».

6.4 VISIBELLI, SANESI
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Al comma 10 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) a costituire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il "Centro di ascolto e di visione" ai fini della
sorveglianza sulle trasmissioni.

Il centro è a disposizione della Commissione parlamentare per le
radiodiffusioni pubbliche e private che designa, quali addetti ai servizi
tecnici, esperti su proposta di ciascuno dei Gruppi parlamentari
presenti in Parlamento. Tale centro, in funzione ventiquattro ore su
ventiquattro, ha il compito:

di attuare un servizio continuativo di ascolto e videoregistrazione
di tutte le trasmissioni radiotelevisive;

di fornire, su richiesta della Commissione parlamentare per le
radiodiffusioni pubbliche e private o di un suo componente e del
Garante, la documentazione delle eventuali violazioni delle norme
riguardanti le trasmissioni;

di segnalare alla Commissione parlamentare e al Garante le
violazioni riscontrate».

6.5 VISIBELLI, SANESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9.
L'articolo 6 riguarda l'istituzione del Garante, le sue funzioni e il.
funzionamento del suo ufficio. Il nostro primo emendamento, che si
riferisce al comma 3 dell'articolo 6, propone che la durata in carica del
Garante, prevista in tre anni con possibilità di conferma per una sola
volta, sia portata a cinque anni senza possibilità di nuova conferma. Noi
riteniamo che la nostra proposta sia preferibile al testo approvato dalla
Camera dei deputati per due semplici motivi. Il primo è che il Garante
ha compiti delicatissimi, sarà inevitabilmente sottoposto a varie
pressioni ed è perciò necessario creare attorno al Garante stesso una
rete protettiva togliendo gli la possibilità di essere rinnovato perchè non
c'è dubbio che la possibilità di rinnovo nella carica può essere un
elemento che condiziona la sua obiettività, in ogni caso Io espone a
possibili spinte, manovre ed eventuali"tentazioni.

Riteniamo anche che il termine di tre anni rinnovabili sia
insufficiente per consentire al Garante un impossessarsi completo e
pieno della materia e dei compiti a lui demandati; diversamente un
periodo di cinque anni, così come noi prevediamo, appare congruo per
esercitare in assoluta libertà ed in piena autonomia la propria
funzione.

In una parola riteniamo che il Garante debba avere comunque le
mani libere da ogni condizionamento e il nostro emendamento è tale da
garantire questa libertà.

Con il secondo emendamento 6.8 proponiamo che il termine
concesso al Ministro per emanare il decreto relativo al contingente
dell'ufficio del Garante venga ridotto da 90 a 60 giorni. La ratio di questa
nostra proposta è semplice. Vogliamo abbreviare il termine perchè
siamo interessati a che l'ufficio del Garante sia messo in grado di
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funzionare il più rapidamente possibile e il termine di 60 gIornI
concesso al Ministro è più che sufficiente.

L'emendamento 6.9 è finalizzato a ribadire nell'articolo 6, comma
10, la funzione propria del Garante che è quella di vigilanza. Riteniamo
che non sia nè superfluo, nè ripetitivo richiamare questa funzione
tipicamente di vigilanza. Signor Presidente, questo è un l11el11Cllto
rivolto dal legislatore a coloro i quali entreranno in contatto con il
Garante ma è rivolto anche, e in prima persona e in primo luogo, al
Garante stesso.

VISIBELLI. Illustrerò gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.
Con l'emendamento 6.2 abbiamo ritenuto di riconnetterci dal

punto di vista logico e funzionale con l'articolo 1 che fissa i princìpi
generali laddove, specialmente al comma 2, si parla di pluralismo,
obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione. Tuttavia
questi, così come articolati nel disegno di legge, risultano dei princìpi
generali fini a se stessi ed ecco perchè con questo emendamento
chiediamo che questi princìpi generali enunziati all'articolo 1 vengano
controllati e garantiti dal Garante non solo per il pluralismo
dell'informazione ma anche per evitare situazioni di dominanza, che è
uno dei problemi che andranno a caratterizzare gli sviluppi futuri del
sistema radiotelevisivo.

Ecco perchè con l'emendamento 6.2 prevediamo che il Garante
invece di avere funzioni quasi da conservatore delle ipoteche, come per
esempio alla lettera a) del comma 10, abbia anche la funzione di
controllare che non si creino situazioni di dominanza che vadano poi a
strozzare il mercato principalmente delle emittenti locali. Ecco le
regioni dell'emendamento 6.2.

Con gli emendamenti 6.3 e 6.4 intendiamo porre all'attenzione dei
colleghi la possibilità che nel compito che dovrà svolgere, il Garante
abbia la collaborazione, o meglio venga affiancato dalle associazioni dei
titolari di emittenti o reti private, associazioni che possono essere
consultate periodicamente o in modo costante. Questi emendamenti
sono in sintonia con l'emendamento 3.10, con il quale chiedevamo che
queste associazioni non venissero individuate in modo generico,
affinchè non si verificasse una proliferazione, come quella dei funghi
durante la notte. Chiediamo pertanto che si tratti di associazioni che
abbiano un'esperienza consolidata nel settore, datata almeno cinque
anni. Infatti, la previsione della legge potrebbe dare luogo proprio alla
proliferazione di cui parlavo.

Con l'emendamento 6.5 ci riferiamo alla funzione di vigilanza sulla
rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti, per
espletare la quale il Garante può valersi dell'ausilio di organismi
specializzati. A noi pare che questa dizione sia piuttosto generica e
siccome abbiamo visto che formule simili si prestano ad appalti e
subappalti di vari natura, abbiamo ritenuto ~ prendendo tra l'altro a

base il testo approvato dal Senato, che prevedeva la possibilità di
espletare direttamente tali compiti ~ che fosse indispensabile per gli

uffici del Garante munirsi di un centro di ascolto e di visione. Questo
centro, secondo la nostra previsione, dovrebbe entrare a far parte degli
uffici del Garante entro un anno dalla data di entrata in vigore della
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presente legge e dovrebbe essere posto a disposizione della Commissio~
ne parlamentare di vigilanza. Con tale strumento diamo la possibilità al
Garante di svolgere direttamente la funzione di controllo e di
sorveglianza.

POLLICE. Signor Presidente, bisognerebbe avere il tempo e
soprattutto la voglia per discutere seriamente della questione del
Garante, anche perchè è una figura che sta assumendo sempre più i
connotati di un «Rambo» senza averne le caratteristiche visto che non
decide nè determina alcunchè. Abbiamo tutti presente la figura del
Garante dell'editoria, il quale presenta delle ottime relazioni ed
interviene puntualmente in Parlamento, ma nessuno gli dà retta. È un
po' come la Corte dei conti, che «fa le pulci» a tutti: se dovessimo dar
retta a tutte le relazioni della Corte dei conti molti Ministri non
dovrebbero mettere piede in quest'Aula e in Parlamento ed alcuni
Governi non potrebbero certo sopravvivere tranquillamente.

Il Garante rischia di diventare proprio come la Corte dei conti, una
voce nel deserto, che individua i mali, gli errori e i limiti di una
struttura, però poi nessuno le dà retta. Pertanto, per lo meno nella fase
di determinazione dei compiti del Garante, così come enucleati in
questo provvedimento, cercate di modificare alcune competenze. In tal
senso, mi sono permesso di chiedere ~ a futura memoria, visto come sta

andando la discussione ~ che il Garante possa vigilare sull'osservanza
delle norme anche tendendo ad assicurare la rispondenza di un servizio
pubblico radiotelevisivo ai principi definiti dall'articolo 1, che individua
la cornice della legge, in modo che possa garantire l'indipendenza, la
libera concorrenza ed una adeguata pluralità nel campo delle emittenti
televisive. Poi di seguito vengono elencati i compiti cui il Garante deve
provvedere, a proposito dei quali suggerisco ~ ancora una volta a futura

memoria, in modo che si possa intervenire in un futuro possibilmente
breve ~ di sopprimere il compito di vigilare sulla rilevazione e
pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e
televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi spe~
cializzati.

Su questo compito ci sarebbe da sprecare tutto il tempo che si ha a
disposizione. Adesso il Garante diventa una specie di Auditel, che alla
fine di ogni mese comunica i dati di ascolto! Non si riesce a capire
perchè deve essere il Garante ad avere questo ruolo, così come non si
riesce a capire perchè vi debba essere questo compito di vigilanza sulla
rilevazione. È come se per il fatto che la televisione dove tutti i giorni il
mio amico Giacovazzo tiene un programma di variegata politica e cose
del genere (Tele Norba) trasmette a 50.000 o a 100.000 ascoltatori si
possa determinare chissà quale tipo di intervento. Io credo che il livello
di ascolto di Tele Norba debba essere rilevato da parte di una società
privata, e non si capisce perchè si debbano spendere soldi per rilevare
quanta gente ascolti Giacovazzo tutti i giorni.

Pertanto il mio parere è quello di eliminare quanto meno questa
parte dell'articolo.

,~ STRIK LlEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 6.6 propone di
ritornare al testo del Senato. A me sembra che questa legge già
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determinerà un'infinità di occasioni di incertezza del diritto. Vogliamo
almeno stabilire che ci deve essere qualcuno che vigila sull'osservanza
delle norme della presente legge? La Camera dei deputati ha pensato di
eliminare anche questo minimo di enunciazione di principio di
garanzia, ma mi sembra che almeno un minimo di buon senso
consiglierebbe di reintrodurlo.

Giacchè ho la parola, signor Presidente, al fine di non disturbare
più tardi, vorrei anticipatamente dichiarare il mio convinto sostegno, in
particolare, all'emendamento 6.7 del Gruppo comunista che propone la
condizione di non rinnovabilità dell'incarico di Garante. Questa è una
condizione essenziale, perchè noi affidiamo compiti estremamente
delicati al Garante. La garanzia di cui noi abbiamo bisogno rispetto al
Garante è quella della sua assoluta indipendenza. Il richiedere la non
confermabilità è il minimo, ed anche su questo credo che ragioni di
decenza consiglierebbero di adottare questa scelta.

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

,~ MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.7. Si tratta
del periodo di durata in carica del Garante; tutto è opinabile, ma il
Governo preferisce un periodo più ridotto.

Anche sull'emendamento 6.8 esprimo parere contrario perchè mi
sembra si tratti di questioni marginali.

Sull'emendamento 6.2 del senatore Visibelli vorrei far notare che i
poteri del Garante sono già molti. Se vogliamo affidargli anche il
compito di stabilire una riserva delle risorse pubblicitarie a favore delle
televisioni locali gli affidiamo compiti di non facile assolvimento,
certamente molto rilevanti e che incidono sul mercato.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 6.1 del senatore
Pollice. Si può avere una preferenza tra le dizioni «Il Garante vigila
sull'osservanza delle norme» e «Il Garante, al fine dell'espletamento dei
compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede», ma devo dire che
al di là delle formule l'insieme dei compiti che vengono assegnati al
Garante in relazione anche alle sanzioni che egli può comminare danno
indiscutibilmente al Garante un compito di vigilanza.

Analogamente esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.9,
6.6, 6.3 e 6.4.

Circa l'emendamento 6.5 mi 'sembra preferibile una soluzione più
duttile ed articolata di quella così istituzionalizzata proposta dal
senatore Visibelli. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Visibelli e
Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dai senatori Visibelli e
Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Visibelli e
Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dai senatori Visibelli e
Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7;

Art. 7.

(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due
terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione
radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il
comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia
radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati
alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al
consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a
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programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito
nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali
programmate dalla concessionaria pubblica.

2. La concessione di cui aH'articolo 2, com ma 2, prevede forme di
collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i
criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi
periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari
privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina
l'attuazione per conto della Regione.

3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in
conformità alle disposizioni del presente articolo.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante
possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.

6. È abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo COl1 il seguente:

«(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

1. Il Governo della Repubblica è delegato a costituire, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni
regione il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo nel quale
devono essere rappresentati in ogni regione tutti gli indirizzi politici e
culturali presenti nel consiglio regionale.

2. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è eletto da
ciascun consiglio regionale. I candidati al Comitato regionale potranno
essere proposti dalle organizzazioni politiche, sociali, economiche e
culturali indicate nelle norme delegate, purchè presenti nel territorio
della regione, con particolare riguardo alle università, camere di
commercio, ordini professionali e organizzazioni sindacali.

3. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo ha il compito
di fornire consulenza alla regione in materia radiotelevisiva e deve
essere sentito in ordine ai prohlemi riguardanti sia l'Ente di Stato che le
stazioni private. In particolare esso:

a) regola l'accesso alle trasmissioni regionali dell'Ente pubblico;
b) controlla l'adeguatezza degli impianti in relazione alle esigen~

ze locali sia pubbliche che private, segnalando le esigenze al Comitato
nazionale;

c) esprime parere obbligatorio sull'eventuale assegnazione di
fondi regionali alle radiotelevisioni private locali;

d) determina quanto necessario circa le risorse per il finanzia~
mento del servizio di radiotelevisione nell'ambito regionale».

7. 1 V ISIBELLI, SANESI
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Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «Il comitato altresì»
con le seguenti: «Il comitato altresì può proporre alla Regione la stipula
di convenzioni con i concessionari privati in ambito locale;».

7.5 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il comitato», inserire le
seguenti: «propone alla regione la stipula di convenzioni con i
concessionari privati in ambito locale e».

7.6 LOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il comitato altresì»
inserire le seguenti: «propone alla regione la stipula di convenzioni con i
concessionari privati in ambito locale e».

7.2 VISIBELLI, SANESI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «formula proposta
alla regione per la costituzione di consorzi e società miste alle quali
partecipi anche la concessionaria pubblica radiotelevisiva per lo
svolgimento di attività produttive e distributive di programmi radiotele~
visivi di interesse regionale ed interregionale, nonchè la costituzione di
agenzie informative di servizio per le emittenti radiofoniche e televisive
locali».

7.7 LOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO,

SENESI, GAMBI NO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4~bis. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stipulare convenzioni con la concessionaria pubblica
e le concessionarie private locali per la trasmissione di notiziari, di
programmi culturali e di intrattenimento nelle lingue delle minoranze
linguistiche nelle varietà dialettali, nonchè nelle lingue originali dei
gruppi di cittadini immigrati di più rilevante consistenza»,

7.3 BOSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguel1te:

«4~ter. La società concessionaria pubblica è tenuta a trasmettere
notiziari a carattere locale, programmi culturali e di intrattenimento
nelle lingue delle minoranze linguistiche, nelle varietà dialettali,
nonchè nelle lingue originali dei gruppi di cittadini immigrati di
maggiore consistenza: A tal fine le regioni interessate e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con la
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società concessionaria pubblica ed eventualmente con concessionarie
private locali. È abrogata la lettera c) dell'articolo 19 della legge 14
aprile 1975, n. 103».

7.4 BOSSI

Invito i presentatori ad iIlustrarli. Avverto che i senatori Boato e
Strik Lievers hanno fatto propri gli emendamenti 7.3 e 7.4.

VISIBELLI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto fare una premes~
sa sull'emendamento 7.1. L'esperienza evidentemente non serve a nulla.
Diceva Oscar Wilde che l'esperienza è la somma degli errori passati, ma
qui si continua a fare esperienza, anche se non serve a niente. Dico
questo perchè se vi è stato un fallimento della legge n. 103 del 197 S,
questo è stato rappresentato dai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi. Se ognuno di noi controllasse la situazione della propria
regione, troverebbe che si tratta di carrozzoni, di strutture realizzate per
dare un contentino all'amico politico o di corrente e che però poi sono
rimaste tutte inutilizzate. Faccio queste affermazioni sulla base della mia
esperienza diretta.

Il comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge stabilisce che ogni
consiglio regionale elegge un comitato regionale per i servizi radiotele~
visivi, senza indicare da quante persone tale comitato debba essere
composto. Come si può stabilire che il voto per la elezione di tale
organismo sia limitato a due terzi dei membri da eleggere ~ così come è

detto nel citato com ma 1 dell'articolo 7 ~ senza che sia precisato il

numero degli stessi? Gradirei su questo punto una risposta precisa e non
di maniera da parte del Governo.

Inoltre vorrei richiamare l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 7
del testo al nostro esame che va ad abrogare l'articolo 5 della legge
n. 103 del 1975. Anche qui occorre fare una riflessione, anche in
considerazione del fatto che tra voi vi sono valenti e famosi giuristi.
L'articolo 5 della citata legge n. 103 concerne la materia delle
incompatibilità. Esso stabilisce, ad esempio, che la carica di membro
del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con
quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessiona~
ria, nonchè con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della
stessa legge n. 103. Il citato articolo 5 sancisce inoltre che il comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi regola l'accesso alle trasmissioni
regionali secondo le norme della Commissione parlamentare di
vigilanza. Nello stesso articolo della legge n. 103 si prevede l'elezione di
un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi composto da 9
membri che durano in carica tre anni e il cui mandato è gratuito. Tutto
ciò viene abrogato senza che vi siano disposizioni di garanzia. Spero che
ci diate una risposta su questo aspetto e ve la chiediamo non di
maniera.

L'emendamento 7.2 è stato da noi sottoposto alla vostra attenzione
perchè, fra i compiti che intendete assegnare ai comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, non vi è la possibilità ~ secondo noi molto
importante ~ di concludere convenzioni con i concessionari privati in

ambito locale. Non vorremmo che, non essendovi previsioni specifiche
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nell'articolo 7, quanto noi proponiamo possa ritenersi inibito. Per cui,
almeno per questo secondo comma, signor Ministro, laddove lei
fornisse un'interpretazione autentica, tale da costituire un viatico in
base al quale il comitato regionale potesse ritenersi autorizzato a
stipulare convenzioni con concessionari privati in ambito locale, siamo
disponibili a ritirare questo nostro emendamento. In caso contrario, Io
manteniamo per l'approvazione dell'Aula.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 7.5
proponiamo di ristabilire il testo del Senato, vale a dire la possibilità per
le regioni di stipulare convenzioni con concessionari privati in ambito
locale. Se uno dei compiti dell'emittenza locale è quello appunto di
fornire informazione locale, ci può essere un interesse specifico della
regione a concludere convenzioni che possano riguardare la trasmissio~
ne di atti, di momenti di dibattito dei consigli regionali o di altre notizie
a carattere locale che la regione stessa può avere interesse a che siano
comunicate. In effetti, le regioni non hanno altri strumenti che quelli
delle convenzioni con le emittenti locali.

Gli emendamenti del senatore Bossi, vale a dire il 7.3 e il 7.4, che
faccio miei assieme al collega Boato, prevedono misure a mio avviso
molto ragionevoli; prevedono infatti che la concessionaria pubblica
possa essere tenuta, anche attraverso convenzioni con le regioni e le
province autonome, ad effettuare trasmissioni in lingua per le
minoranze linguistiche. Credo sia una proposta saggia, che aiuta la
crescita comune della cultura del paese, della quale fanno parte, devono
fare parte anche le culture delle minoranze linguistiche che oggi non
possono non trovare ~ se non vogliono essere schiacciate ~ una sede di

espressione anche nel mezzo radiotelevisivo.

GAMBINO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mIa firma
all'emendamento 7.6 ed ilIustrarlo insieme al 7.7.

Per quanto riguarda il primo di questi emendamenti, vorrei far
rilevare come, già in sede di discussione generale, i senatori del mio
Gruppo abbiano fortemente criticato l'impostazione di questo disegno
di legge, soprattutto per la parte relativa alla funzione e ai compiti che le
regioni avrebbero dovuto avere quali soggetti principali ed autonomi
nell'ambito di una politica della informazione, di una politica che
intenda far svolgere ad esse un ruolo fortemente incisivo in campo
culturale ed informativo.

I comitati regionali, che pure sono previsti nel testo trasmesso dalla
Camera, rischiano di assolvere a compiti di mera testimonianza. Non a
caso, questo testo, rispetto a quello votato dal Senato, presenta delle
limitazioni, delle vere e proprie sforbiciate apportate dall'altro ramo del
Parlamento. Allora con il nostro emendamento 7.6 tendiamo a
reinserire nel testo oggi al nostro esame un periodo per noi importante
e qualificante per l'articolo, in modo da assegnare compiti ben precisi ai
comitati regionali, compiti miranti a far sì che i comitati assolvano una
funzione pregnante. Al comma 1, pertanto, al terzo periodo, dopo le
parole: «Il comitato», proponiamo di aggiungere le seguenti: «propone
alla regione la stipula di convenzioni con i concessionari privati in
ambito locale e».
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L'emendamento 7.7 è improntato allo stesso spirito e tende quindi a
dare funzioni, ruoli e compiti reali ai comitati regionali, così come si
evince dalla sua lettura. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

~, MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, esprimo parere contrario sull' emendamento 7.1, presentato
dal senatore Visibelli, che mi ha rivolto esplicita richiesta di chiarire il
motivo dell'abrogazione dell'articolo 5, contenuto nella legge n. 103,
abrogazione già prevista nel testo del Senato e non modificata dalla
Camera. La spiegazione di tale abrogazione è da ricercarsi nella scarsa
funzionalità dimostrata, sulla base delle norme vigenti, dai comitati
regionali in relazione alle incompatibilità e alla gratuità, per quanto
riguarda la funzione espletata, previste dallo stesso articolo 5. Poichè i
comitati regionali hanno dato una scarsa prova di presenza e di
funzionamento, l'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 103 risponde
a tale constatazione.

Per quanto concerne gli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.2, di quasi
identica formulazione, suggerirei ai loro presentatori di ritirarli. La
mancata previsione da parte della legge della possibilità, da parte delle
regioni, di stipulare convenzioni con i concessionari privati in ambito
locale, non esclude, infatti, la possibilità per le regioni stesse di stipulare
dette convenzioni. L'inserimento nella legge è anzi sembrato, durante la
discussione alla Camera, tale da poter indebolire, in qualche modo, i
poteri di controllo sia da parte del Coreco sia del commissario di
Governo. Tacendo la legge in materia, nulla vieta che tali convenzioni
possano essere stipulate, ma è evidente che l'inserimento nella legge
determina quasi un «obbligo» a stipularle. Se il mio invito a ritirarli però
non venisse accolto, il parere del Governo sarebbe contrario.

Parere contrario esprimo inoltre sull'emendamento 7.7 nonchè
sugli emendamenti 7.3 e 7.4. Nella legge n. 103 del 1975 è infatti già
previsto per alcune minoranze linguistiche l'obbligo per la RAI di
effettuare delle trasmissioni. L'ampliamento di questo tipo di trasmissio~
ne ai dialetti e alle lingue originali dei gruppi di cittadini immigrati di
maggiore consistenza potrà essere preso in considerazione per la
concessionaria pubblica in sede di nuova convenzione che dovrà
stipularsi dopo l'entrata in vigore della legge. Nel frattempo, il mio
parere sugli emendamenti è ~ lo ripeto ~ contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
7.2, possiamo ritirarlo avendo preso atto delle assicurazioni fornite dal
Ministro.



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

426a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO1990

Invece, per quanto riguarda l'articolo, avevo tra l'altro chiesto una
specifica risposta da parte del Ministro che vedo al solito attorniato da
questuanti e che pertanto non è in condizione di potermi rispondere.

Questo articolo prevede il voto limitato a due terzi dei membri da
eleggere. Avevo chiesto che fosse specificato il numero dei membri da
eleggere ed avevo anche spiegato e supportato questa mia richiesta con
riferimenti al sistema di voto e alla dottrina. Non è stato possibile
ricevere risposte specifiche sull'argomento. Signor Ministro, prendo
atto solamente della sua risposta che state per varare un nuovo
«carrozzone», partecipando al quale i vostri amici avranno lauti gettoni
di presenza.

Per questi motivi voteremo contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai
senatori VisibeIIi e Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2, presentato dai senatori VisibeIli e
Sanesi, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Bossi e
fatto proprio dai senatori Strik Lievers e Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Bossi e
fatto proprio dai senatori Strik Lievers e Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:
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Art. 8.

(Disposizioni sulla pubblicità)

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve
indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e
l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.

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

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle
Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di
messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinema~
tografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente
effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata
programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una
ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore
interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno
venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti
Ciascuno.

4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non
oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di
riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico,
nonchè le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non
possono subire interruzioni pubblicitarie.

5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e
delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio
decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione
degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della conces~
sionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario
settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora;
un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o suc~
cessiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di
programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico
limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi
dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici
bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in con~
temporanea.
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8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei
concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazio~
ne rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da
parte di concessionari a carattere comunitario.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15
per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la
radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessiona~
ria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporanea~
mente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari
privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21
possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrom~
pendo temporaneamente l'interconnessione.

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

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

13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti
criteri:

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

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

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

15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblici~
tari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi
stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garante,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
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legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che
provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata
regolamentazione in materia, sia per la concessionaria pubblica sia per i
concessionari privati.

16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il
Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli
introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessio~
naria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene
fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione
percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per
l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello
effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno
successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, articolo 15, hanno
validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone,
nella relazione annuale di cui al com ma 13 dell'articolo 6, in relazione
alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato
pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta
normativa. Il Governo provvede alle conseguenti iniziative legislative.

18. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

Ha chiesto di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazio~
ni. Ne ha facoltà.

.

'/: MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomlll1icaziol1i. Signor
Presidente, per incarico del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio
dei ministri, comunico che il Governo pone la questione di fiducia
sull'approvazione dell'articolo 8. (Applausi ironici dall' estrema sil1istra.
Commenti).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rallegro della vostra allegria.
Avendo il Governo posto la fiducia sull'approvazione dell'articolo 8,
sospendo la seduta per 10 minuti e convoco immediatamente la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nell'attigua sala Pannini per la
organizzazione della discussione sulla fiducia.

(La seduta, sospesa alle ore Il,40, è ripresa alle ore 12,05).

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico le determinazioni
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, da me riunita
dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia sull'articolo 8 del
disegno di legge sull'emittenza televisiva. Ricordo che, secondo i criteri
costantemente seguiti e in conformità del parere espresso in materia
dalla Giunta per il Regolamento, la questione di fiducia comporta la
priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia stessa viene



Senato della Repubblica ~ 58 ~ X Legislatura

4263 SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTOt 990

posta, con conseguente esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio,
divisione od aggiunta.

Ricordo, in secondo luogo, che la questione di fiducia non instaura
un dibattito a sè stante, ma diviene la cornice della discussione relativa
all'oggetto in ordine al quale essa è stata posta.

Informo che, dopo la discussione sull'articolo, si passerà alla
votazione, con eventuali dichiarazioni di voto. La votazione dell'articolo
8 avrà luogo per appello nominale.

Il dibattito si svolgerà nel rispetto dei tempi a suo tempo definiti
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di
organizzazione della. discussione sul disegno di legge.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire in
sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, voglio
esprimere, affinchè rimanga a verbale, la mia opinione contraria alla
prassi e all'interpretazione che ne viene data, secondo cui il dibattito
sulla fiducia, nei casi di tempo contingentato, viene inserito nel
contingentamento. Ritengo che ciò non sia accettabile perchè, in caso
di più richieste di fiducia, per alcuni Gruppi potrebbe non esservi più
tempo per partecipare al dibattito. Non è vero che il tempo dato per gli
emendamenti copre quello per la questione di fiducia perchè, in caso di
tempo contingentato, un Gruppo parlamentare potrebbe decidere di
utilizzare il tempo a sua disposizione per alcuni articoli che ritiene
centrali e sui quali ha presentato emendamenti, non avendo così più
tempo per partecipare ad eventuali dibattiti su questioni di fiducia poste
su articoli successivi rispetto ai quali il Gruppo stesso non aveva
previsto di intervenire o sui quali non aveva presentato emendamenti.

Vorrei inoltre fare una considerazione su un aspetto ancora più
grave. Nel dibattito sulla fiducia possono intervenire tutti i senatori e
quindi, con il contingentamento dei tempi relativamente a tale dibattito,
viene leso un diritto dei singoli senatori; come lei sa, signor Presidente,
sono portatore della cultura dei diritti dei singoli parlamentari, contro
la logica del Parlamento, dei Gruppi, delle segreterie dei partiti e degli
altri ambiti decisionali esterni all' Aula.

Per questi motivi ritengo che la problematica relativa ai dibattiti
sulle questioni di fiducia vada rivista perchè le decisioni prese nel t 984
al riguardo non videro una totale unanimità rispetto a tutte le
disposizioni; credo che la prassi ci abbia portato ad una regola troppo
ristretta rispetto ai diritti che devono essere salvaguardati per tutti i
parlamentari. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologisla e
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Corleone, ho già chiarito in sede di
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ~ ricevendo

l'autorevole avallo del rappresentante del Gruppo comunista, senatrice
Giglia Tedesco Tatò ~ che la prassi instaurata nel t 984, anche se non
all'unanimità, non è mai stata contestata nei sei anni successivi ed è
stata sempre rispettata anche dai Gruppi che non concorsero ad
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approvarla. Non posso quindi che attenermi a questa prassi; eventual~
mente la Giunta per il Regolamento sarà la sede adatta per affrontare
non tanto questa specifica questione, quanto il fatto che il Regolamento
del Senato manca di disposizioni sull'intera materia della questione di
fiducia.

Allo stato degli atti, comunque, le nostre decisioni si fondano su
una prassi incontestata in tutto questo periodo.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di
fiducia posta dal Governo. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers.
Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Presidente del Consi~
glio e onorevoli senatori, non sfugge a nessuno la gravità di quel che sta
avvenendo in questa Aula, analogamente a quanto era accaduto alla
Camera. Il Governo sente la necessità di porre la fiducia sulla questione
degli spots, sul problema della pubblicità, sul problema della spartizione
delle risorse, chiamiamolo come vi pare. Ma è su questo, su un disegno
di legge che dovrebbe essere regolatore del nodo cardinale della
democrazia di un paese, vale a dire quello dell'informazione, è su
questo punto che il Governo ritiene di dover porre in gioco la propria
esistenza e quindi di dover porre la fiducia.

Questo solleva problemi di principio che a nessuno possono
sfuggire; solleva peraltro un problema politico, perchè porre la fiducia
ha il senso ed il significato palese e dichiarato di una sfiducia che il
Governo nutre verso la propria maggioranza. Si chiede fiducia alla
maggioranza, perchè il Governo stesso ha sfiducia nei confronti di
questa maggioranza, non si fida di essa, sa che non ne avrebbe il
sostegno. Il senso di questo grave atto in questo contesto è proprio
quello di alzare le mani, di arrendersi: c'è una resa del Governo di
fronte alla manifestazione del1a propria debolezza, perchè un Governo
che non può contare su una maggioranza salda e compatta è debole.

Noi non abbiamo bisogno di questo; abbiamo invece bisogno di un
Governo, che come opposizione possiamo approvare o meno, ma che
comunque sia forte, che abbia la propria responsabilità, che abbia
davvero la fiducia e il sostegno fattivo della propria maggioranza per
governare con pienezza appunto di responsabilità. Al contrario,
conosciamo la realtà di questa divisione profonda che si è determinata
nella maggioranza, che è esplosa su questo tema, ma che ha ben altra
dimensione. Questa situazione ci preoccupa per il Governo ~ se ci è
consentito ~ ma soprattutto per il paese, perchè non di questo abbiamo
bisogno. Certamente non siamo fra coloro (lo abbiamo già detto in
occasione del dibattito sulla fiducia l'altro giorno) che auspicherebbero
una crisi solo per il desiderio di essa, tanto più in questo momento di
Presidenza italiana della CEE. Auspicheremmo invece un Governo nella
pienezza non solo dei propri poteri formali, ma anche della propria
forza e vigoria politica, al fine di esercitare positivamente anche il
mandato di Presidenza della CEE.
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Dobbiamo però constare che questo Governo e questa maggioranza
si sono ridotti nella condizione di dover porsi reciprocamente la fiducia
ovvero, implicitamente, di dover dichiararsi sfiducia reciprocamente
sulla questione degli spots. Queste ragioni già potrebbero bastare a
motivare un nostro voto contrario in questo momento, ma poi eh è ai
sensi del Regolamento la votazione della fiducia farà decadere tutti gli
emendamenti, credo sia giusto ed opportuno, per il rispetto che
dobbiamo all'Assemblea, per metterla in condizione ~ per quanto ci
riguarda ~ almeno di sapere su cosa sta giudicando nel respingere in
blocco tutti gli emendamenti; credo sia doveroso illustrare, non
formalmente, ma politicamente, le proposte che con i nostri emenda~
menti intenderemmo sottoporre al voto dei colleghi se questo fosse
possibile.

Proponiamo una linea profondamente alternativa e che ci pare ~

scusate ci l'immodestia ~ l'unica linea, al di là dei particolarismi, che
ragionevolmente possa consentire di recuperare il ruolo ela funzione di
un servizio pubblico radiotelevisivo, perchè di questo poi, in definitiva,
si finisce col ragionare.

Noi chiediamo un servizio publico che sia tale e perciò, lo diciamo
chiaramente, non abbiamo paura di essere definiti dei laudatores di
antiche concezioni pubblicistiche, ignoranti delle leggi e delle esigenze
del mercato. Noi, per quel che riguarda il servizio pubblico, chiediamo
che esso sia fuori dal mercato; noi diciamo che un servizio pubblico, per
essere tale, non deve trovarsi sottomesso alla logica, alle esigenze e alle
ragioni del mercato ma solo e soltanto alle ragioni e alle esigenze del
servizio pubblico per garantire il diritto dei cittadini a essere informati.
Questa sola è la finalità di un servizio pubblico e per questo noi,
innanzitutto, proponiamo che nel servizio pubblico non ci sia
pubblicità, che esso si regga unicamente sui finanziamenti pubblici e
che perciò soltanto alle esigenze pubbliche debba rispondere. Chiedia~
mo che il servizio pubblico non sia messo nella condizione di diventare
un soggetto concorrente sul loro terreno con le emittenti private, ma
che si ponga sul proprio terreno e che solo su questo rimanga.

Mi rendo èonto che non sia realisticamente immaginabile oggi, qui
ed ora, accettare il nostro punto di vista, ma in questo caso abbiamo,
all'interno del sistema attuale, una proposta subordinata concernente la
questione degli spot all'interno degli spettacoli. Anche qui a nostro
avviso occorre partire da una grande questione di principio, ossia che
non si debba nè possa accettare la confusione di ruoli e compiti fra
emittenza privata ed emittenza pubblica. Quest'ultima ha infatti dei
doveri precisi rispetto ai cittadini, rispetto agli utenti in questo caso, i
quali attraverso il canone e i contributi dello Stato pagano la RAI che
pertanto, proprio in corrispettivo di quel che riceve dal pubblico
pagante ~ e non solo perchè essendo servizio pubblico ha questo
compito istituzionale ~ deve offrire dei servizi corrispondenti e

garantire, per i film, per le trasmissioni teatrali, la qualità degli
spettacoli che offre. È il minimo che si possa richiedere e pertanto non è
accettabile, è una vergogna imporre al cittadino che paga, all'utente,
sulla RAI un film interrotto dagli spot. Si può solo permettere che, come
al cinema, al momento dell'intervallo possano esserci delle interruzioni
pubblicitarie, ma i ritmi e i tempi previsti dal regista o dall'autore non
possono essere turbati sul servizio pubblico dalla pubblicità.
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Altra è invece ~ dicevo ~ la logica dell'emittenza privata la quale

vive di pubblicità, non possiede altra risorsa e che nel con tempo ha
ovviamente doveri minori rispetto agli utenti i quali non pagano. Per
l'emittenza privata si può aUora ammettere una dose maggiore di
pubblicità, qualche interruzione nei limiti della decenza, ad esempio nei
limiti prospettati dal testo qui in esame. C'è però una condizione che
giustamente i colleghi comunisti e della sinistra democristiana
propongono alla nostra attenzione, quella cioè della tutela dell'opera
d'arte, innanzitutto in termini di tutela del diritto d'autore. Il regista
Fellini ha diritto di non vedere massacrata una propria opera; certo, se
si consente che sia trasmessa da una emittente privata, è evidente che
questa emittente ricava dalla pubblicità le proprie risorse e quindi
anche tale emittente ha le proprie esigenze. Allora, stabiliamo una
norma molto semplice, come quella che proponiamo con l'emenda~
mento 8.31, stabiliamo che il regista o l'autore dell'opera o, comunque,
il titolare del diritto di autore ha il diritto, secondo modalità da definirsi,
di porre il veto alla trasmissione della propria opera con interruzione
che non siano quelle canoniche degli intervalli. Mi pare sia l'uovo di
Colombo, una proposta semplice, di buon senso che sottoponiamo alla
vostra attenzione; certo, so che a questo punto è stata posta la fiducia e
non c'è lo spazio per ragionare, per decidere, questa è la situazione in
cui ci avete messo, voglio però riproporre questa prospettiva alla vostra
attenzione e meditazione perchè, finchè non si è votato, c'è la possibilità
di tornare su un punto di tanto rilievo; provvedete, noi siamo
minoranza, voi siete maggioranza e Governo, valutate, decidete.

L'ultima questione che vorrei porre riguarda questo sciagurato
comma 17 votato alla Camera dei deputati e la norma perversa,
negatrice delle elementari ragioni della certezza del diritto, per cui fra
due anni verranno meno le regole che riguardano il servizio pubblico da
questo punto di vista. Non avremo più regole, avremo soltanto questa
curiosa figura del Garante che propone, con il Governo tenuto a
proporre quello che il Garante ha proposto: anche questa mi sembra
una bestemmia in termini costituzionali. Noi indichiamo qui che il
Governo è tenuto a presentare un progetto di legge che il Governo non
sa e non saprà qual è perchè dovrà presentare quanto proposto dal
Garante. Bella immagine dei poteri e dei doveri costituzionali!

Però, al di là di questo, e andando al merito della sostanza,
sanciamo che fra due anni non ci sarà più legge e regola che caratterizzi
il servizio pubblico. Diciamo che, se non sarà approvato il progetto di
legge (ed è presumibile che non si approvi niente perchè sappiamo
come vanno i lavori parlamentari), fra due anni laRAI sarà un'impresa
come le altre, senza vincoli, senza obblighi, senza condizioni diverse
dalle altre. Buttiamo la RAI sul mercato al pari di Berlusconi, facciamo
della RAI una impresa a proprietà pubblica e a gestione e a logica
esclusivamente privata e privatistica. Avete già abolito di fatto il servizio
pubblico, perchè la RAI servizio pubblico non è, è servizio privato
asservito alle logiche spartitorie di gruppi che sono privati in quanto la
partitocrazia non è pubblica ma è cosa privata. Avete già abolito ~

dicevo ~ di fatto, e con il comma 17 fra due anni abolirete anche di

diritto il servizio pubblico; abolirete ogni distinzione tra servizio
pubblico ed emittenza privata.
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Su questo il Governo crede di porre la fiducia: si accomodi, ma su
questo non può attendersi un nostro voto di fiducia. Vorrei allora
auspicare che non avesse il voto di fiducia nemmeno da Il' Aula. Il mio è
un appello che so irrituale, non politico, ingenuo, ma che rivolgo
ugualmente, un appello al Governo a ripensarci in extremis, a togliere la
fiducia e a consentire che almeno questo comma 17 venga abrogato.
(Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema
sinistra).

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

POLLICE. Brevemente, signor Presidente, perchè il tempo che mi
ha concesso è poco e adesso c'è anche la tagliola del Regolamento che
praticamente accumula i tempi contingentati anche su tale questione.
Lei è un grande difensore del Regolamento, è molto puntuale e preciso
come sempre, però la questione di fiducia sopravviene, è un fatto
nuovo, quindi, nel momento in cui il ministro Mammì o il presidente
Andreotti pongono la questione di fiducia, pongono un fatto nuovo e,
nel momento in cui vi è un fatto nuovo, lei non può portarmi via il
tempo che avrei dovuto dedicare per affrontare le questioni di carattere
generale. Potete girare le cose come volete, però in realtà questa è una
vessazione nei confronti dei senatori.

Sollevata tale questione, che era già stata affrontata dal collega
Corleone con molta precisione, voglio dire che in fatto di correttezza
istituzionale siamo molto lontani da una situazione accettabile ed ogni
giorno che passa mi sembra che vi sia un allontanamento da ogni forma
e da ogni regola in ossequio ai principi della realpolitik, della politica
delle cose, delle battute e non più della certezza. Anche il Governo
guidato dall'illustre presidente Andreotti ormai si limita, oltre a fare
queste cose ed ad imporre con colpi di mano queste soluzioni, alla
politica delle battute e dello spettacolo. L'onorevole Andreotti si è
adeguato anche lui e ci dispiace dover constatare che uno statista della
sua dimensione debba ormai, per reggere e per reggere a lungo, andare
avanti giorno dopo giorno con questi sotterfugi. Oggi, onorevole
presidente Andreotti, voi ponete la fiducia ma non per il motivo che
occorre fronteggiare uno scontro politico, che indubbiamente c'è tra la
maggioranza e la !llinoranza, ma perchè il Governo non si fida della
maggioranza che lo sostiene. Lei, signor Presidente del Consiglio, non si
fida di chi appoggia il suo Governo e pertanto il suo è un Governo
inaffidabile.. I partiti che appoggiano il suo Governo sono partiti
inaffidabili, i partiti e le correnti dei partiti che sono all'interno del suo
Governo sono inaffidabili e quindi lei oggi pone la fiducia perchè non si
fida dei suoi sostenitori, che ormai si sono riuniti in bande che si
contrappongono ~ mi scusi il termine così crudo. E noi dovremmo
accettare questo gioco, così pesante per le istituzioni! Ma fino a quando
potete pensare di andare avanti con questo ritmo, con questa logica?
Ormai è stato raggiunto ogni limite. Una volta la fiducia veniva posta
perchè nello scontro delle idee, nel dibattito, l'opposizione forzava i
tempi del dibattito e della discussione e faceva battaglie memorabili che
ancora oggi continua a fare, per cui il Governo pressato dalle scadenze
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esterne, da grandi problemi, poneva la fiducia per mettere fine alle
discussioni. A questo proposito basta ricordare quello che i Governi
hanno fatto a proposito della scala mobile o di altri problemi
fondamentali per la vita del paese. Si trattava in quelle occasioni di
scontri ideali, mentre adesso il Governo pone la fiducia su scontri
materiali, su questioni di basso impero e di basso livello, ma questo non
può continuare in eterno. E il partito più inaffidabile è il suo, presidente
Andreotti, e questo è fuori discussione anche perchè gli altri partiti sono
a gestione familiare, patriarcale e quindi non hanno grandi problemi,
mentre alcuni sono addirittura in via di estinzione per cui anch'essi non
hanno questi problemi.

Visto e considerato che comunque questa è la situazione, vorrei che
almeno si permettesse l'espressione libera e il libero pensiero della
gente, perchè nel momento in cui lei, signor Presidente del Consiglio,
ha posto la fiducia su una questione così importante ~ lo diceva poco fa
il mio collega ed amico Strik Lievers ~ non si è accorto che sono state

fatte delle cose che sono tutto e il contrario di tutto. Per quanto
riguarda, per esempio, il comma 17 dell'articolo 8, devo rilevare che i
difensori del servizio pubblico gli hanno reso un cattivo servizio. Nelle
poche ore dedicate alla discussione del problema in Commissione, l'ex
relatore Golfari, che è stato uno strenuo e corretto difensore delle
posizioni del pubblico, ha dovuto riconoscere amaramente che proprio
in questo modo ormai viene meno la logica che avrebbe dovuto ispirare
il provvedimento. Ma, con l'approvazione unanime di tutta la Democra~
zia cristiana e di tutte le componenti della maggioranza è stato
approvato questo eomma 17, che lascia veramente molto perplessi. Io
non so se la Corte costituzionale poi accetterà questa legge. Non lo so,
non sono un costituzionalista, ma comunque non riesco a capire come
il Garante ~ come diceva esattamente poco fa il collega Strik Lievers ~

possa proporre nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo
6 in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del
mercato pubblicitario le necessarie e opportune modificazioni alla
suddetta normativa, lasciando al Governo il compito di provvedere alle
conseguenti iniziative legislative.

STRIK LIEVERS. Un Governo di servizi.

POLLICE. Se fosse un Governo che per lo meno seguisse le
indicazioni che gli vengono dagli organismi di controllo non ci sarebbe
niente di male. Poco fa, presidente Andreotti, lei non c'era, mi riferivo a
questa figura del Garante che sembra una sorta di «Rambo» ma non è
tale, bensì è come la Corte dei conti perchè individua i mali, le
malefatte, il modo vergognoso in cui avete governato, individua le
questioni che non avete minimamente rispettato. Addirittura voi non
leggete queste relazioni. Molto spesso quando non ho tempo ~ perchè
sono da solo ~ per preparare i miei interventi non faccio altro che
leggere la relazioni della Corte dei conti che diventano degli interventi
di opposizione dura e pesante, per cui non c'è bisogno di aggiungere
nessun aggettivo, basta leggere la relazione della Corte dei conti. Voi
non l'avete mai letta, non ne tenete conto.
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Pensate addirittura a questa figura del Garante che vi suggerisce
come dovete muovervi; siamo proprio nell'empireo dell'aria fritta:
parole messe lì, tanto bisogna andare fino in fondo. Con questa stess<}
logica vi siete mossi oggi: bisogna andare fino in fondo, bisogna votare
questa legge e per farlo, con un colpo di spugna, bisogna cancellare 64
emendamenti. Al massimo ci sarà qualche intervento. Adesso asco1tere~
mo il senatore Cabras come ieri abbiamo sentito il senatore Lipari, così
voi cattolici vi pulite la coscienza, siete belli liberi, le cose le avete dette,
però il risultato è questa legge che è una vergogna. (Applausi
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

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

VISIBELLI. Telenovela «fiducia»: nuova puntata. Finora per sette
articoli la maggioranza ha fatto sfoggio di muscoli elettorali, ora
siccome forse non vi è più una maggioranza affidabile, sul buon esito
della votazione di questi articoli, sapientemente, il Presidente del
Consiglio non è tranquillo, e così pone la questione di fiducia. Come è
stato già detto tale richiesta di fiducia non viene posta a noi, ma
chiaramente ai colleghi della cosiddetta maggioranza. Colleghi della
maggioranza, vi viene richiesta come atto di fede e chiedo a tutti quanti:
secondo voi questa è democrazia? La prevaricazione del numero è
democrazia? La decisione di tre ubriachi nei confronti di un astemio è
democrazia? Oppure democrazia dovrebbe essere confronto dialettico,
libero, senza atti di fede?

Invece, ecco l'articolo 8 (disposizioni sulla pubblicità), composto di
diciotto commi, grondanti di potere e soldi. Sempre per rimanere in
ambito televisivo e dello spettacolo potremmo titolari o «Storia di una
fiducia annunziata».

Colleghi, questa situazione è annunziata e dinanzi ad essa, quasi,
quasi vorrei usare una definizione che si usava nelle dimostrazioni
matematico~geometriche: «come volevasi dimostrare». Ieri vi abbiamo
detto e ripetuto che voi non volete, non dovete e non potete cambiare
neanche una virgola di questo disegno di legge.

Vi dicemmo che si sarebbe consumato un rito vuoto farisaico con la
presentazione di emendamenti e la loro discussione, perchè in voi c'è
un rifiuto ad un sereno, dialettico, costruttivo confronto.

All'articolo 8 noi abbiamo presentato dieci emendamenti che
attengono a problemi non di poco conto. Alcuni attengono alla
differenziazione dei messaggi pubblicitari nelle stesse zone di uno stesso
bacino per quel che riguarda le emittenti locali nel Mezzogiorno e nelle
isole. Infatti, non possiamo porre le limitazioni che esistono nel
Centro~Nord alle emittenti locali meridionali ed isolane che dovrebbero
secondo noi poter diversificare i messaggi pubblicitari. È un discorso
sul quale avrebbe dovuto manifestarsi la disponibilità di tutti per un suo
accoglimento.

Chiedevamo, per una maggiore partecipazione, che il Garante
avesse una collaborazione maggiore, passando da cinque a sette esperti,
nella funzione di individuazione dei film opere d'arte.

Per quanto riguarda le interruzioni dei film d'autore avanzavamo
poi dei suggerimenti che ci sembrano fondati e logici. Ad esempio, pUl'
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in presenza di un film d'autore, riconosciuto come tale, non si può
essere più realisti del re; se per caso il regista nel momento in cui cede
l'opera ritiene che la stessa possa essere intermtta da messaggi
pubblicitari, non credo spetti a noi decidere in modo diverso. Come
pure le vostre previsioni riguardo al numem delle interruzioni, se ci
concedete, appaiono capotiche. Come diceva Orazio: est I/ludn<; in
rebus. Non si può interrom~ere l'azione in qualsiasi momento per
inserire l'interruzione quando il film duri più di quarantacinque minuti.
A tal fine avevamo suggerito l'individuazione, pur nell'ambito della
previsione da voi formulata sulle interruzioni per film di durata
superiore a 45 minuti, dei criteri per l'inserimento degli sputo

Niente di tutto questo: è stata posta la fiducia. Ecco, come dicevo,
l'applicazione del «come volevasi dimostrare». Ecco la funzione notarilc
cui siamo chiamati. Ieri, signor Presidente del Senato, chiudendo
l'intervento richiamavo, riferendomi a lei e al Presidente del Consiglio,
la famosa canzone di Mina: «L'importante è finire». Questa è l'azione
che sta svolgendo il Senato esaminando il presente disegno di legge. I
colleghi hanno giustamente fretta di ritornare alle pmprie famiglie e ai
propri interessi e noi stiamo qui ad operare in un modo distonico, a
rispettare vuoti rituali pur in presenza del vostm rifiuto a collaborare.
Ma allora mi dico: abbiatene il coraggio, siate uomini e non caporali:
ponete la fiducia su tutta la legge e ~ sempre per citare titoli di film ~

«Tutti a casa». Che state a fare qui? È un'agonia. Abbiate il coraggio di
prendere una decisione. D'altronde gli emendamenti non devono essere
recepiti; quando il momento è pericoloso ponete la fiducia; del relatore
non si hanno più notizie (pmvvederemo a richiedere sue notizie tramite
un bollettino di ricerca del Ministero dell'interno, oppure mediante la
trasmissione televisiva «Chi l'ha visto?»).

Vi chiedo allora perchè continuare in questa maniera. Ponete la
fiducia! I numeri li avete! Se atto di fede ha da essere, ponetela su tutta
la legge, su questo diktat, su questa tavola talmudica alla quale non si
possono apportare variazioni nemmeno di una virgola, e continuate in
questa orgia di prove d'amore quali sono i voti di fiducia, senza
«ControI», allegramente, l'osi! (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

STREHLER. Signor Presidente, colleghi, non mi sentirei di
intervenire nel dibattito in corso sull'articolo 8 e sulla questione di
fiducia che è stata posta dal Governo se non fossi capace di iscrivere tale
intervento in un discorso più alto di civiltà e di :.:ultura. Naturalmente io
voterò contro il complesso della legge che disciplina il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato. Voterò contro perchè esso mi appare
vecchio, obsoleto; soprattutto mi appare H e questa è la cosa per me piÙ
grave ~ come la statuizione di un presente che viene mostrato quasi

fosse ineluttabile, come se fosse un fatto positivo, un fatto di
concretezza, come se si dicesse: «Noi si.amo capaci di fissare queJJo che
c'è, non siamo degli Idealisti, dei pazzi che non vedono la realtà casi
come è. Noi la accettiamo e cerchiamo di descriverla, con una legge
della Repubblica!».
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Ebbene, è proprio questo uno dei punti che mi colpisce di plU,
perchè l'esistente, il presente, si è confermato, in questi decenni morti,
con un'assenza legislativa, quindi secondo criteri che molto spesso non
sono stati i criteri della libertà, ma quelli della licenza. So che è molto
difficile definire esattamente i confini della libertà e della licenza.
Eppure noi sappiamo, lo sentiamo, che è grande la differenza tra libertà
democratica, pluralismo (parola che non mi piace per come è abusata
ma che significa tante voci che dicono tante cose diverse), tra questa
libertà data, anzi questo diritto di libertà delle voci, di parlare e di farlo
diversamente, e la licenza che è semplicemente il fare, comunque, in
qualsiasi modo, a qualsiasi costo. Questa è la differenza fondamentale,
semplicistica se volete, tra la libertà democratica e la licenza. Il settore
televisivo si è sviluppato non nella libertà ma nella licenza, si può dare
legalità alla licenza avvenuta, consumata?

Soprattutto mi sembra che questa legge sia piena di gravi
affermazioni di principio, che non sono forse chiaramente esplicitate. O
meglio, in parte lo sono, ma indossano sempre il velo dell'abito
legislativo. È la filosofia che c'è dietro a questo disegno di legge, il modo
di pensare l'uomo ed i suoi rapporti, di pensare la sua cultura che mi
lascia estremamente perplesso. Perchè, esso mi sembra, in modi diversi
e più o meno sfumati, un fatto che è contro un costume alto
dell'intelligenza, contro un modo alto di possedere e di gestire la
sensibilità propria ed altrui: insomma esso mi appare, in breve, «contro»
la çultura. È questa una parola grossa che, secondo me, ha molti
significati. La Cultura non significa solo un libro, una poesia, una
musica, un'opera di teatro, uno o vari films. La cultura è un concetto
molto più ampio e in esso rientrano anche i comportamenti tra gli
uomini, il modo in cui stare l'uno di fronte all'altro, il modo in cui ci si
parla, ci si capisce o non ci si capisce. La cultura è anche fatta di molto
della nostra vita quotidiana, così nostra e privata; essa è fatta anche
delle nostre abitudini, insomma del nostro modo di essere umani e di
concepire l'umano e la sua civiltà.

Pochi mesi fa, a Parigi, ho avuto una sera l'onore di parlare con
Levi~Strauss. Si parlava del senso dell'umano. L'umano, la civiltà, cosa è
essere umani. Ed il vecchio saggio mi diceva: «Sa, io ho vissuto una
parte della mia vita in mezzo ad una popolazione di boscimani
dell'Australia. Erano gli uomini più sprovveduti, più poveri, più
miserabili che si possa immaginare. Non so ancora oggi come questi
esseri viventi ~ non ha detto ancora umani, ha usato la parola vil'al1t ~

potessero continuare a resistere. Non mangiavano, non avevano niente.
Avevano solo un piacere che nel medesimo tempo era un piacere
nutritivo». Perchè e~istono anche questi piaceri e forse sono anch'essi
culturali entro certi limiti! «Avevano il piacere di mangiare, quando le
trovavano, uova di struzzo. Non era facile trovarle. I cacciatori uscivano
a cercarle, qualche volta le trovavano, sepolte in mezzo alla sabbia e
stranamente vedevo che, prese le uova, facevano uno stranissimo gesto
prima di riporle in una sacchetta oppure di rimetterle sotto la sabbia. Le
portavano con la mano vicino all'orecchio. Non capivo cosa fosse,
allora il capo dei boscimani mi spiegò con estrema semplicità che
accostandolo all'orecchio volevano sentire se "dentro" l'uovo vi era
vita. Se c'era, lo riponevano nella terra, coprendolo con la sabbia e non
lo mangiavano».
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È tutto qui: «Cos'è l'umano, l'essere civili?». Chi è più umano o più
civile? Noi o loro, «quei poveri boscimani che scuotevano l'uovo per
sentire se c'era vita e se c'era non lo mangiavano, anche se era l'unico
cibo che li poteva nutrire?» Mi chiederete che cosa c'entri Levi~Strauss e
le sue uova, con questa discussione. Vedrete che c'è un nesso, proprio
in questa prospettiva che forse vi disturba, anche se magari vi diverte un
po', ma che è molto importante ed assume rilievo, solo spostando un po'
più in là di quanto ho sentito in questi giorni il problema di una
pubblicità televisiva in più o in meno.

Soltanto inserendo il problema in un contesto umanistico io mi
sento di dire che, anche su questo punto specifico, su questo piccolo
(perchè è importante, e piccolo al tempo stesso) tema, il mio dissenso è
grande, anzi il mio dissenso è totale. So di contare poco, non conto
nulla, alzo o abbasso la mano e i giochi sono già tutti fatti. Si sa
benissimo che tutto questo è un ritualismo che mi rattrista profonda~
mente. Certo, conto poco, lo so, e contano pochissimo anche tanti miei
colleghi creatori, registi, che non fanno teatro ma cinema. Colleghi che
hanno fatto sentire in questi giorni la loro voce sul problema al nostro
esame.

Fra questi colleghi, fra queste persone, fra questi esseri umani ci
sono (non amo la parola intellettuali) esseri intelligenti, molto
intelligenti e sensibili, che hanno il diritto di essere ascoltati. Non si può
citare Federico FeIIini qualche volta in un modo o in un altro dandogli
poi così scarso peso! Sono personaggi importanti che hanno fatto una
parte della cultura del nostro paese ed europea. I quali hanno detto,
qualche volta persino con troppa durezza, ma certamente con molta
chiarezza, il loro pensiero su questa questione che trovo di per sè stessa
indegna, filosoficamente ~ se lo permettete ~ indegna. Mi riferisco al
fatto che la televisione (ma non solo la televisione) possa spezzare
un'opera d'arte, grande, piccola o piccolissima che sia, secondo criteri
estranei all'opera d'arte stessa, che sono contrari, sono anomali rispetto
all'opera d'arte, insomma che sono profani. È questa la parola che mi
viene in mente; la parola profano sta proprio bene per questo problema
delle «macchie», come diceva Gianna Schelotto che ha consultato il
vocabolario, a differenza di me, per la traduzione di spat. Le macchie,
sparse sul volto della cultura.

Così rivolgo una richiesta a voi colleghi di destra, di semidestra, di
sottodestra, di sottosinistra, di sinistrissima, del sì, del no, del mezzo sì o
del mezzo no, di quello che volete voi. Domando a voi, colleghi umani,
se vi sembra concepibile che una sinfonia di Mozart, nel momento in
cui sta entrando il secondo tema, mentre siete seduti davanti alla
televisione o in un teatro, venga interrotta dalla pubbIic:ità di un
detersivo. Credo vi sollevereste tutti in piedi al di là di ogni differenza di
partito, di ogni gioco politico, di fronte a questo fatto, che non è
possibile e non è accettabile. Vi domando (ecco come c'entra
Levi~Strauss) se accettereste che una cerimonia religiosa, una messa
venisse interrotta da quella stessa pubblicità, magari sostituendo il
detersivo con qualcosa di più poetico; ma comunque il prodotto non ha
importanza. Io stesso rifiuterei assolutamente di accettare una cosa del
genere, in sè!
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Ebbene, colleghi, per me l'Amleto è la mia messa, il Faust di Goethe
è la mia messa laica. Vorrei dire di più: qualsiasi opera, che sia d'arte O.
meno, ma che racconti cose di uomini agli uomini, che susciti
un'emozione, un riso, una certa partecipazione degli altri ad un fatto più
o meno artistico, secondo me è già una piccola o piccolissima messa. È
la nostra piccola messa laica. Ma spirituale.

A questo punto mi si obietterà che c'è il com ma 4 dell'articolo 8. È
chiaro: c'è un Garante con una sua commissione di «riconosciuta
competenza». Non so chi tale competenza sarà chiamato a riconoscere,
ma questo non importa; resta il fatto che il Garante e la sua
commissione, decideranno quale opera è d'arte, quale è di cultura o di
civiltà, quale cerimonia religiosa cioè può essere interrotta e quale non
può esserlo. Dunque c'è garanzia.

Ma è proprio questo, colleghi, che io non accetto. Io non accetto
questa Commissione dell'Indice, non la voglio accettare. Io non voglio
che la mia messa privata sia discussa e decisa da qualcun altro che mi
dica se è o non è messa, se va bene o se va male. Non accetto che mi si
dica: «Il posto delle fragole» SI, «Amarcord» no, e cosl via.

Ouando mai può succedere una cosa del genere? Ouando mai uno
scrittore ~ mi rivolgo a lei, signor Presidente, illustre storico, che leggo

con estremo interesse: (ho letto quasi tutti i suoi scritti) ~ accetterebbe

una cosa del genere? Immagini, Presidente, se uno dei suoi tanti libri,
«Il papato socialista» per esempio, trovasse un editore che inserisse a
pagina 40, 120 e 180 della Pubblicità, perchè a lui sta bene così!
Penserebbe che è un mentecatto e che una civiltà «umana» non può
permettere una cosa simile. Ma esiste un'ipotesi anche peggiore da
immaginare, ossia che ci sia qualcuno a dire se il suo libro è degno o no
di avere le interruzioni a pagina 40, 120 e 180. Penso che questa cosa
vergognosa nessuno vuole accettarla. Chi accetterebbe mai che un'altra
persona abbia diritto di decidere che il suo libro, la sua opera teatrale o
il suo film sia sottoposto a tre o quattro o cento interruzioni
pubblicitarie? È questa ~ secondo me ~ una vera follia.

Per tutti questi motivi quindi e per altri che sono impliciti, chiedo
veramente ai miei colleghi, a questa Assemblea di riflettere su questi
problemi al di là degli schieramenti politici, dei giochi parlamentari,
della dura realtà di cui noi, sì, dobbiamo tener conto, ma fino a un certo
punto, perchè esistono delle idealità che vanno al di là di ogni gioco
politico e della piatta realtà e toccano nel cuore il nostro concetto
dell'Uomo, la nostra visione dell'umano, la nostra idea della civiltà.
(Vivi, prolungati applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

CABRAS. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, si tratti di interruzioni pubblicitarie, di indici di
affollamento o di altra materia, le proposte di modifica trovano
un'assoluta chiusura del Governo che si manifesta anche con qualche
caduta di stile. Il vice Presidente del Consiglio censura la protesta civile
di un maestro del cinema mondiale come Federico Fellini, dicendo che
è un nostalgico dei bordelli dell'era pretelevisiva. Ed anche un politico
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ironico, tollerante, come il ministro Mammì ~ se è vero quello che ho
letto, mi sembra sul «Il Corriere della Sera» ~ ha detto che gli oppositori

della legge o sono cretini o in malafede, il che è un'alternativa un po'
secca. Avremmo voluto, colleghi, una disponibilità diversa nel confron~
to e nell'emendabilità di un testo che è già fitto di disconoscimenti di
paternità. Abbiamo sentito un certo distacco nelle parole del Presidente
del Consiglio l'altra sera qui in Senato, abbiamo sentito le stesse
dichiarazioni del Ministro proponente e sentito che l'onorevole Craxi
aveva in serbo una legge diversa e che ha nostalgia delle cose che
avrebbero potuto essere e non sono state. Anche noi! Abbiamo avuto un
Ministro del Governo che ha detto che questa legge è una legge~
fotografia.

C'è qualcuno, qualche collega socialista ~ l'amico e collega Gerosa

fra gli altri ~ che dice che ogni riforma non può non tener conto, in
qualche modo non farsi carico di quello che esiste. È un po' come più
poeticamente Thomas Eliot diceva quando racconta che il tempo futuro
è tutto racchiuso nel tempo presente e nel tempo passato. Ma, allora,
dove sta la riforma? Dove sta il cambiamento, la volontà, la regola
nuova?

Se una alleanza manca ad un appuntamento riformista, si logora.
Non sono i dissensi e gli emendamenti dei senatori della sinistra
democratico~cristiana a logorare una convivenza fatta di veti e di
richieste di omologazione di schieramento. Si può vincere o perdere
una battaglia, ma nessuno può scommettere su un futuro che nasce da
questa concezione dell'alleanza.

Questa legge ci sembra non accolga le indicazioni della sentenza
della Corte costituzionale in materia di pluralismo. Blocca di fatto
l'ingresso à nuovi soggetti, «ingessa» il mercato pubblicitario e stabilisce
l'intoccabilità delle attuali posizioni dominanti. È inefficace rispetto a
quello che il riformismo democratico dovrebbe correggere nell'interes~
se generale.

La nostra previsione è che ci sarà pure «un giudice a Berlino», cioè
che ci sarà l'intervento di qualche magistrato non distratto, non in
vacanza che ritornerà su questo tema, se la legge uscirà ~ come è ovvio

che uscirà ~ non modificata. Noi ci auguriamo che ci sia qualche
nostalgia del ripristino delle regole, perchè si combinino con una
prospettiva di riforma democratica, come nella stagione del ne1\' deal,
della rivoluzione americana. Ho riletto rec~ntemente un libro molto
bello di Mario Einaudi, figlio di Luigi, sulla rivoluzione americana e sul
ruolo che la Corte suprema ha avuto nel garantire ed ispirare il
riformismo di quella stagione.

Rispetto al complesso di problemi irrisc5lti, o risolti a nostro avviso
a detrimento dell'interesse generale, si oppone un vincolo di maggio~
ranza. La richiesta di fiducia ci appare una misura eccessiva, dà un
rilievo sproporzionato a problemi che poi sento da esponenti del
Governo definiti come problemi tutto sommato non essenziali. Allora
c'è contraddizione nel definire non essenziale quello che poi viene
vincolato con la richiesta di fiducia. È questo, del resto, che ha indotto i
nostri amici e i nostri colleghi Ministri ad abbandonare il Governo.

Continua quindi ad apparirci assurdo e sproporzionato che la
vicenda di uno spot in meno o la scadenza indicata dalla direttiva
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comunitaria valgano queste lacerazioni e queste tensioni. In realtà, in
questo Parlamento non c'è una maggioranza a favore della legge come
uscita dalla Camera dei deputati, se non attraverso l'imposizione della
fiducia. La fiducia sposta all'indietro ogni dialettica fra Governo e
Parlamento, che pure è il sale della vitalità delle assemblee rappresenta~
tive e, nel malessere del nostro sistema politico, ho l'impressione che
questo sia un fattore non secondario di indebolimento.

I senatori firmatari dell' emendamento 8.15 voteranno la fiducia,
con il rispetto per la posizione distinta che è stata annunciata ieri in
Aula dal senatore Lipari. Voteremo la fiducia perchè c'è un legame di
lealtà e solidarietà che obbliga i membri di un partito, anche quando si
ritiene ingiusto ed errato l'orientamento prevalente. Noi non siamo il
sesto partito, la sinistra democristiana non è il sesto partito, di fronte al
richiamo della solidarietà generale nei confronti del Governo è
sollecitato il senso della nostra responsabilità e della nostra rappresen~
tatività di parlamentari della Democrazia cristiana.

Noi, la sinistra, non siamo un frammento staccato della galassia
democratico~cristiana e la militanza politica, se non può richiedere mai
un sacrificio della coerenza, che del resto è testimoniata dalla nostra
battaglia parlamentare, può richiedere una rinuncia anche amara. Noi
comunque siamo convinti che tanto la nostra battaglia sugli emenda~
menti quanto questa rinuncia sono un contributo a mantenere alto il
profilo di una identità democratico~cristiana. (Applausi dal centro e dal
centro~sinistra ).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, è davvero difficile sfuggire alla sensazione
certo sgradevole ~ e non credo solo per noi dell'opposizione ~ che
siamo tutti, per così dire, condizionati da un copione. Sta qui a ben
vedere, più che in una serie di strettoie e di impacci regolamentari su
cui pure si è discusso e continueremo a discutere, come dirò dopo, il
senso profondo di disagio in cui ci troviamo. Da parte nostra ~

l'onorevole Andreotti se ne è reso conto, penso, anche in questa tornata
del dibattito ~ siamo rimasti, nonostante queste strettoie e questi

impacci del copione ~ non da noi determinato ~ tenacemente legati ad
una discussione sui contenuti di questa legge. L'abbiamo fatto con
convinzione, persuasi come siamo della grande portata generale di una
legge di libertà. Ed è ancora una volta la questione dei contenuti di
questa legge la prima ragione del nostro voto contrario a questa fiducia.
Accennerò alla fine anche ad alcune questioni relative alla situazione
della maggioranza, come si è rivelata anche nei giorni della discussione
di questo provvedimento. Ma la ragione principale della nostra
opposizione è appunto ~ come ho già detto ~ il contenuto del disegno di
legge.

Perchè, arrivati a questo punto, all'articolo 8 si pone la fiducia? Non
so se, come adesso ha detto il collega Cabras, la fiducia sia
sproporzionata alla materia. Di un fatto tuttavia sono certa e cioè che
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anche con questa fiducia, oltre che con il travaglio che ha preceduto le
varie e faticose redazioni dell'articolo 8, è stata proprio la maggioranza
di Governo a far divenire non solo emblematica, ma direi fondamentale
la materia pubblicitaria e questo ~ me lo consenta, onorevole Presidente
del Consiglio ~ in contraddizione con l'accusa che a noi è stata rivolta di

avere fatto della questione cosiddetta degli spots, delle macchie
appunto, la questione cardine, dimenticando altri aspetti pur rilevanti
della legge. E, invece, è esattamente la maggioranza che, anche con
questa fiducia, sottolinea che in realtà si è voluto far ruotare tutto
attorno a tale questione. Peraltro ~ voglio sottolinearlo ~ non vi era

neppure la ragione di superare lo scoglio di un voto segreto che
sull'articolo 8 non era stato richiesto. Il fatto è un altro: sembra anche a
me, come al collega Cabras, che si vuole con questo voto di fiducia
aggirare o per meglio dire azzerare, annullare un dato: che una
maggioranza spontanea o meglio una maggioranza di merito in questa.
Aula sul testo dell'articolo 8 come ci è pervenuto dalla Camera non c'è.
Ne fa fede il fatto che l'articolo 8 aveva ben diversa stesura nel testo che
a suo tempo approvammo qui in Senato con un voto che quella volta fu
libero e assunto da questa Assemblea non in base a schieramenti
precostituiti; ma ne fa fede anche il fatto ~ me lo consenta, onorevole

Presidente del Consiglio, lei che senza dubbio sa calcolare con abilità e
quindi, non può non avere fatto la somma ~ che l'addizione tra le firme

apposte all'emendamento 8.15 e i voti dell'opposizione faceva sì che
l'articolo 8 non avesse la maggioranza in quest'Aula. Dunque vi è una
ragione precisa per cui la fiducia è stata posta. Si è discussa prima in
sede di Conferenza dei Capigruppo e poi in quest'Aula la questione
dell'apposizione della fiducia e delle caratteristiche del dibattito sulla
fiducia quando esso risulta incidentale. È vero ~ come il Presidente ha
ricordato e voglio ringraziarlo di avere anche citato la mia testimonian~
za ---' che, dopo una decisione di maggioranza cui ebbi l'onore di
oppormi nella Giunta per il regolamento interpretativa dell'apposizione
della fiducia (una decisione interpretativa che reca una data senza
dubbio sintomatica, il 1984, altra epoca di numerose e reiterate fiducie),
vi è una prassi costante di questa Assemblea nell'organizzazione del
dibattito incidentale di fiducia che noi non abbiamo contestato.

Il problema però è che anche per l'apposizione della fiducia in
quest' Aula, in relazione a questa legge, si sta determinando una
situazione politicamente abnorme: già lo diceva molto bene ieri la
collega Tossi Brutti in relazione al fatto che ~ l'onorevole Presidente del
Consiglio non potrà non averlo notato ~ stiamo discutendo di una legge
di questa portata senza un relatore. Anche in questo caso, certo, nelle
pieghe del Regolamento una risposta c'era, non era in sè iJJegittimo che
discutessimo senza un relatore; tuttavia l'anomalia politica è tale che lo
stesso Presidente ~ non so se forzo il suo pensiero ~ ha dovuto definire
eccezionale una situazione in cui una legge di questa portata si discute
senza un relatore. Già si è determinata, con l'assenza del relatore,
un'anomalia, un divario oggettivo tra certe norme e la realtà di
un'Assemblea, in ordine cioè alle condizioni concrete in cui la nostra
Assemblea si trova a legiferare.

Mi sia consentito di dire che un'anomalia della stessa portata e della
stessa qualità si determina anche con la forzatura politica di questa



Senato della Repubblica ~ 72 ~ X Legislatura

426a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO1990

apposlZlone di fiducia. Poichè in questi giorni si discute molto della
differenza tra l'eccezione e la regola, se da eccezione l'apposizione della
fiducia rischia di diventare una sorta di regola per aggirare tutte le
situazioni di difficoltà ebbene, Presidente, è in primo luogo matura per
quanto riguarda la nostra Assemblea ~ e preannuncio che solleveremo
la questione ~ una nuova regolamentazione dell'apposizione della
fiducia ma credo che più in generale emerga un problema politico. Con
questo vorrei terminare.

Se bene ho colto le parole con cui l'onorevole Presidente del
Consiglio ha qui motivato il perchè di una scelta di maggioranza a
sostegno del testo su cui non a caso anche alla Camera è stata posta la
fiducia, mi sembra di poter dire che egli ha essenzialmente motivato
questa scelta sulla base dell'esigenza di salvaguardare una maggioranza,
l'attuale maggioranza di Governo. Credo sia legittimo da parte nostra,
che pure fin dal primo momento, onorevole Presidente del Consiglio,
abbiamo avversato, votando contro, il suo Governo, riproporre un
interrogativo: in funzione di quali contenuti, questa maggioranza va
salvaguardata?

Credo che non solo al Presidente del Consiglio ma a tutte le
componenti, specie quelle di sinistra, di questa maggioranza, non possa
sfuggire, anche se in questo dibattito è stato complessivamente negato,
il senso profondo di una opposizione a questa legge che non è davvero
una opposizione di piccolo cabotaggio, marginale, strumentale, «schie~
ramentista», ma è una opposizione culturale profonda (ne abbiamo
avuto una eco in un autorevolissimo intervento del collega Strehler) che
attraversa vari orientamenti ideali e vari settori politici. Questa è la
portata e il contenuto dell'opposizione ad una legge che per i suoi
contenuti si colloca nei confronti di una opinione pubblica da un lato
qualificata e dall'altro diffusa. Questo è il senso della voce che abbiamo
voluto dare a questa opposizione del paese. I problemi che, mettendo
un coperchio sulla pentola che bolliva, anche con la fiducia si è voluto
cercare di coprire, necessariamente resteranno aperti: nel Parlamento,
nel paese, di fronte agli organi costituzionali la partita non sarà davvero
chiusa con la fiducia o le fiducie di questo dibattito.

Sono trascorsi anni in cui molto spesso l'apposizione della fiqucia
veniva motivata per salvaguardare la maggioranza in nome della
governabilità. In questa fase della vicenda del pentapartito, lo stesso
argomento della governabilità sembra essersi indebolito e ci si presenta
una maggioranza che con la fiducia tenta di sopravvivere a se stessa.

Questa ragione politica generale, unita al contenuto specifico del
provvedimento al nostro esame e dell'articolo 8, determina la nostra
decisione netta e precisa di votare contro la fiducia al Governo.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Si apre ora la fase delle dichiarazioni di voto, cui seguirà l'appello

nominale. Il tempo che eccederà le ore 13,30, previsto per la
conclusione dei nostri lavori, sarà recuperato con uno spostamento
dell' ora di inizio della seduta pomeridiana.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, sul quale il Governo ha
posto la questione di fiducia.
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SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~ SIGNORI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto di fiducia del Gruppo
socialista, vorrei innanzitutto richiamare quanto ha detto il presidente
del nostro Gruppo, senatore Fabbri, in sede di dichiarazione di voto in
quest'Aula al momento della prima approvazione del disegno di legge:
«discusso, dibattuto e dall'iter più travagliato di quanto forse non sia la
valenza intrinseca della norma».

La norma in questione è immediatamente applicabile, perchè
risulta chiaro che l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere cinematografiche, teatrali, liriche e musicali è
decisa dal proprietario della rete, che sostiene il peso economico della
medesima, mentre non è difficile riconoscere che l'applicazione del
testo approvato in prima lettura dal nostro consesso avrebbe sollevato
più di un problema in quanto non sempre sarebbe stato facile attribuire,
specie per opere che sono la risultante di attività creative diverse, la
paternità esclusiva ed identificare gli autori che avrebbero dovuto
determinare l'inserimento dei messaggi pubblicitari.

La pubblicità immette sul mercato un volume di risorse che in parte
torna a vantaggio dei produttori delle opere nelle quali si inserisce e
quindi favorisce da parte loro nuovi investimenti nel settore cui l'opera
appartiene. Per il resto, remunera l'attività dell'operatore televisivo,
un'attività che è, sì, economica ma che assolve anche alla funzione di far
partecipare masse altrimenti escluse dalla fruizione di opere culturali o
comunque ricreative.

Senza la pubblicità le risorse che essa assicura potrebbero essere
rinvenute altrove e non è detto che il sistema televisivo altrimenti
alimentato sarebbe preferibile, anche perchè la pubblicità, nonostante
le sue interferenze, risponde comunque alle regole di mercato ed è a
sua volta selettiva delle imprese che vi partecipano, mettendo in tal
modo, checchè se ne dica, gli operatori al riparo da più pesanti
condizionamenti che non siano appunto quelli del mercato.

Detto questo non ci nascondiamo dietro un velo di ipocrisia:
l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati ci vede dunque
favorevoli non solo perchè, come già rilevato, di facile applicazione, ma
anche perchè permettendo limitatissime interruzioni non taglia le
risorse necessarie al privato concessionario per poter esercitare la sua
attività in concorrenza con l'operatore pubblico, in ragione di libertà e
senza il condizionamento del finanziamento pubblico.

Siamo del resto convinti che regole precise esistono e permetteran~
no questa dialettica tra pubblico e privato. Probabilmente la norma così
congegnata potrà dare futuri positivi sviluppi, considerato il carattere
particolare ~ in una parola artistico ~ del settore.

Il problema vero non è dunque la quantità, che certo deve essere
contenuta, degli intermezzi pubblicitari, ma è la qualità ed il liv~llo di
essi in relazione alla qualità ed al livello dell'opera nella quale si inse~
nscono.
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Ritengo che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati si
muova in questa prospettiva. Esso contiene, come si è detto,...
(Commenti dal Gruppo comunista. Brusìo in Aula. Il senatore Signori
interrompe il proprio intervento).

VOLPONI. C'è uno spot? (Ilarità).

SIGNORI. Lo spot lo hai fatto tu adesso, tu e i tuoi amici che sono di
sopra e che stanno «a rompere le scatole».

Come dicevo, l'emendamento contiene regole precise intese a
salvaguardare le opere di alto valore artistico, nonchè quelle a carattere
educativo e religioso. Il Garante deciderà, sentita l'apposita commissio~
ne, e sarà interessante per lo studioso del cinema valutare tra alcuni
anni se l'opera salvata dagli spot pubblicitari in quanto di eminente
valore artistico avrà retto all'unico vero esame, quello del tempo. Infatti
noi riteniamo che l'emendamento approvato dalla Camera sia ben
pensato, dotato di una sua saggezza che è quella, in questo settore, del
cosiddetto principio di sperimentazione. Nulla deve essere troppo
rigido, troppo burocratico e troppo dirigistico. La norma presenta in
effetti quel carattere che tutte le norme dovrebbero avere, di sostanziale
elasticità, in quanto detta dei principi, pone delle regole ma lascia la
necessaria duttilità ai comportamenti dei soggetti, pubblici o privati che
SIano.

Questi ultimi giorni, signor Presidente, di mezza crisi sono stati
etichettati come quelli in cui il partito di Berlusconi si sarebbe
scontrato con il partito della RAI. Ma questa è una lettura quanto meno
superficiale degli avvenimenti, e comunque non ci dice nulla sul futuro
degli equilibri politici italiani, che invece sono stati profondamente
scossi.

Si tratta di una legge non certo perfetta, ma equilibrata, che cerca di
salvaguardare gli interessi complessivi della comunità. Come ogni
equilibrio, scontenta alcuni che volevano di più o che volevano
qualcosa di diverso, ma in realtà nessuno è riuscito a proporre un
pacchetto complessivo altrettanto equo e bilanciato, come dimostra lo
stesso lungo iter di questa legge, varata inizialmente dal Governo
De Mita e firmata da un Ministro repubblicano.

Eppure, i grandi responsabili additati alla vendetta di una ipotetica
sinistra sarebbero i socialisti italiani in generale, e Bettino Craxi in
particolare. Vi è evidentemente una volontaria distorsione della realtà,
una menzogna volta a giustificare una ben diversa manovra politica. Nel
corso di questo dibattito al Senato si sono sentiti affondi polemici non
giustificati contro i socialisti, ma in generale le esasperazioni e la
mancanza di obiettività manifestatasi spesso alla Camera dei deputati
finora in questa Aula non si sono verificate. Questo è un fatto positivo
per il Senato, per la credibilità delle istituzioni democratiche, per la
serietà e la produttività dei nostri lavori, perchè così si evita di scava"e
nuovi solchi e nuove divisioni, solchi e divisioni che non giovano
certamente al paese e che non costruiscono nulla, ma sono suscettibili ~

lo sappiamo ~ soltanto di distruggere molto. (Applausi dalla sinistra).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, questa fiducia, sulla quale credo sia
scontato il nostro atteggiamento perchè noi voteremo contro, in un
momento particolare della vicenda politica italiana rappresenta secon~
do noi una novità sostanziale. Già altri colleghi Io hanno fatto rilevare,
ma noi vorremmo evidenziarlo ancora di più. Questo voto non è un voto
di fiducia che il Governo chiede al Parlamento italiano, ma un voto di
fiducia che il Governo chiede alla maggioranza, alle correnti dei partiti
di maggioranza, perchè sa perfettamente che su questo argomento le
posizioni sono radicalmente diverse. Dopo aver ascoltato gli interventi
in sede di discussione generale, dobbiamo dare atto che lo scontro che
si sta verificando non è solo basso, al livello dei più o meno importanti
interessi della RAI o del gruppo Fininvest, ma per molti colleghi è uno
scontro di principio. E allora è ancora più grave che su una valutazione
di questo tipo il Governo ricorra alla fiducia, cioè alla gabbia entro la
quale, nella logica dei partiti, degli schieramenti, contro la libertà dei
parlamentari, viene ricondotto questo voto.

Il nostro è quindi un no ad una valutazione politica precisa, ma ci
sia consentito di dire che è un no anche al contenuto del provve~
dimento.

Ieri il collega Visibelli ha ampiamente illustrato i motivi di merito
della nostra opposizione. Sull'argomento specifico riteniamo che
quanto il Governo viene qui ad indicare sia frutto di uno svuotamento
del potere del Parlamento e di quello delle forze politiche, sia il risultato
di incontri e di mediazioni che hanno visto impegnati non solo i partiti,
ma anche grandi gruppi di interessi, tra cui certamente la RAI.

Stando a quanto ho sentito finora in quest'Aula, non vorrei che le
opposizioni di sinistra, soprattutto il Partito comunista italiano,
trasformassero la loro contrarietà a questo articolo in una battaglia nel
santo nome della cultura, il che sarebbe molto discutibile anche dopo
l'intervento del collega Strehler. Non mi pare, infatti, che nella storia
del mondo gli uomini di cultura abbiano mai mostrato di non
apprezzare quello che i cosiddetti mercanti, gli uomini del Rinascimen~
to, questi mecenati della cultura hanno fatto. Pertanto la criminalizza~
zione della presenza del denaro e dell'economia nel mondo della
cultura mi sembra un fatto molto lontano dalla realtà. Chi come me
viene da Milano si domanda se lo scandalo dell'uomo di cultura nei
confronti della presenza del denaro in questo settore non debba fare il
paio con alcuni scandali di alcune decine o centinaia di miliardi di lire
che nel nome della cultura, la città, e quindi la comunità, ha dedicato ad
alcuni monumenti al nulla, come il Piccolo Teatro di Milano che da
diversi anni spera di uscire dalle sue fondamenta.

Tornando all'impostazione che il Movimento sociale italiano~Destra
nazionale ha voluto dare a questo dibattito, abbiamo espresso grande
serenità' di giudizio, riconoscendo che, proprio per come si è svolta la
vicenda dell'esame parlamentare del provvedimento da 15 anni a questa
parte, qualunque soluzione è comunque sbagliata. Questa è la vera
responsabilità delle forze di Governo, delle forze politiche di maggioran~
za e del Partito comunista italiano. Credo che rispetto a questa materia
di vergini ve ne siano veramente pochi; certamente non quegli uomini
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di cultura che oggi si lamentano ma che, guarda caso, nelle loro
produzioni, nei loro films accettano gli interventi proprio della
Fininvest. Credo che il dibattito vada ricondotto a termini più aderenti
alla realtà.

Il nostro quindi è un voto contro un metodo ed una procedura che
il Parlamento non può accettare. È un voto contro la mancanza di
rispetto nei confronti dei parlamentari, contro l'atteggiamento del
Governo che tenta di chiudere e di ingabbiare il libero dibattito. Infine,
come ultima cosa, mi consenta di dire, signor Presidente, che
personalmente non amo i Regolamenti; confesso di non conoscerli e mi
rifiuto di conoscerli proprio perchè mi rendo conto, sulla base di tanti
anni di vita assembleare, che è sui Regolamenti che si giocano tutte le
posizioni. Sapendo che lei, signor Presidente, interpreta assolutamente
al meglio il Regolamento del Senato, vorrei però segnalarle che questo
modo di ingabbiare il dibattito ~ che certamente aveva delle giuste
motivazioni quando fu concepito ~ se abbinato all'altro ingabbiamento
del dibattito che il Governo fa ponendo la fiducia, francamente toglie a
questa Assemblea ogni capacità e possibilità di libera espressione.

Stiamo vivendo in questi giorni una realtà pesante, di ingabbiamen~
to, pur sapendo che il Regolamento attuale viene rispettato. Allora forse
è opportuno trarre esperienza da questo dibattito e vedere se non sia il
caso, pur restando fermo il principio di una regolamentazione dei
tempi, perchè comunque le discussioni troppo lunghe sono negative per
l'equilibrio di un giusto dibattito, di trovare un più corretto punto di
equilibrio, soprattutto quando il Governo interviene pesantemente con
la richiesta del voto di fiducia nelle stesse discussioni parlamentari.
(Applausi dalla destra).

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

'/, FIORI. Signor Presidente, ponendo la fiducia il Governo fa
decadere una serie di emendamenti, ma vorrei soffermarmi solamente
su due di essi.

Il primo è un emendamento della Sinistra indipendente e dico
subito per debito di lealtà che l'ho redatto copiando letteralmente la
direttiva CEE, parola per parola. Poichè vi erano dubbi interpretativi,
poichè si «stiracchiava» da una parte e dall'altra, ho preso la direttiva
CEE, l'ho trasposta in un emendamento sul quale il Governo impedisce
la discussione e il voto. Allora deve essere chiaro che il Governo ha
impedito la discussione ed il voto di questa Assemblea su una direttiva
CEE.

Decade inoltre un altro emendamento ed è politicamente più grave
che esso decada. Non voglio anticipare l'appello nominale, ma dirò ai
meno attenti che questo emendamento, che impedisce le interruzioni
pubblicitarie dei films, è stato firmato dai senatori Lipari, Mazzola,
Cabras, Granelli, Rosati, Manzini, Beorchia, Lauria, De Vito, Acquarone,
Spitella, Zecchino, Cortese, Bonalumi, Guzzetti, Fioret, Pinto, Zangara,
Coviello, Melotto, Azzaretti, Mora, Giagu Demartini, Bonora, Chimenti,
Fontana Giovanni, Salvi, Boggio, Graziani, Giacovazzo, Santalco,
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Orlando, Andò, Ventre, Montresori, Rezzonico, Andreatta, Parisi,
Covello, Genovese, Poli, Kessler, Moro, Micolini e Favilla.

Se non vi fosse stata la questione di fiducia e se avessimo potuto
votare questo emendamento, ci saremmo aggiunti ai quarantacinque
senatori della Democrazia cristiana. Cosa vuole dire? Che saremmo
divenuti maggioranza. Ponendo la fiducia, il Governo ha impedito a
questa maggioranza di esprimersi, ma ciò non toglie che questa stessa
maggioranza esiste. Questo è il problema politico che resta come un
macigno.

Ma c'è un altro aspetto della questione. Non è la prima volta, signor
Presidente del Consiglio, che il suo partito si divide. È accaduto tante
altre volte in questa seconda metà del secolo e certo peccherei di
superficialità se riducessi le contrapposizioni forti, interne al suo
partito, gli assalti vicendevoli, gli assedi e le imboscate a volgare lotta
per il potere. Certo, ql,li occorrerebbe un approfondimento e dovrei
essere molto convincente per persuadere il Presidente del Consiglio che
il potere conta! La ristrettezza del tempo però mi impedisce di svolgere
questo argomento.

Dicevo che nella vostra vita interna, molte volte, a spaccarvi sono
state le grandi opzioni, le idealità forti, anche una tensione dalla politica
all'etica ~ io ricordo Moro ~ ma è così ora? Lei, signor Presidente del'
Consiglio, con un alleato di Governo, ~ora protagonista di una vicenda
non nobile; la Democrazia cristiana si è spaccata spesso su grandi
questioni, su idealità forti, ma forse, per quel che è la mia memoria, è la
prima volta che il Presidente del Consiglio democristiano spacca il suo
partito non su una questione decisiva per la vita del paese, ma per il
fatturato di una ditta amica. (Applausi dall'estrema sinistra).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. La mia sarà una dichiarazione di voto telegrafica in quanto
debbo ricordare che, non più tardi di mercoledì scorso, è stata votata la
fiducia al Governo in quest'Aula e che per noi ha parlato con ampie
motivazioni il segretario del Partito, senatore Cariglia. Questa fiducia è
stata data su un argomento formalmente diverso, cioè il rimpasto
governativo, ma in realtà ~ come tutti sappiamo ~ aveva profonda

attinenza ed era fortemente connessa all'oggetto di questa seconda
fiducia. Riterremmo dunque poco serio negare la fiducia oggi su un
particolare problema che certamente ha delle implicazioni culturali
importanti, notevoli, ma che ne riveste anche di altre che non hanno
tale natura. Non ci sembra pertanto il caso di scatenare una guerra
santa su questo principio e possiamo anche dire che, se veramente si
fossero ritenute queste implicazioni culturali di preminente interesse
nazionale, allora si sarebbe dovuto fare in modo di estrarre questo
argomento delle interruzioni e t rattarl o , dal punto di vista culturale, in
un altro contesto forse meno avvelenato da fattori politici che poco
hanno a che fare con i contenuti della legge e in cui ci troviamo a dover
svolgere questa discussione.
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Noi pensiamo anche che sarebbe irresponsabile negare la fiducia su
un simile argomento al Governo perchè la sfiducia significherebbe crisi
di Governo, probabilmente elezioni anticipate e mettere la nazione in
grave pericolo per la situazione che si presenta.

Noi quindi, brevemente, non entriamo neppure nel merito
dell'articolo 8 e voteremo la fiducia per un motivo di coerenza e per
quanto sinteticamente esposto. (Applausi dalla sinistra).

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Non voglio tornare, signor Presidente, sulla questio~
ne di carattere generale, già sottolineata da numerosi colleghi,
dell'abuso che viene effettuato ricorrendo al voto di fiducia non per
verificare il consenso di cui il Governo dispone, ma, proprio, al
contrario, per imporre il passaggio di un provvedimento sul quale il
Governo non solo teme, ma sa di non avere il consenso della sua stessa
maggioranza. Questo abuso, come è stato detto, purtroppo non è nuovo:
è anzi diventato un elemento costitutivo di un certo modo di fare
politica che stravolge il rapporto tra il Governo e le Assemblee
rappresentative, mortifica il ruolo del Parlamento, crea nell'opinione
pubblica quel profondo discredito che logora la vita democratica del
paese. È per questo che giustamente la collega Giglia Tedesco ha
sottolineato un punto: quando l'eccezione diventa regola, quando si
moltiplica il ricorso ai voti di fiducia, quando accade di leggere ~ come

abbiamo letto sui giornali di ieri e di oggi ~ che il Governo è orientato a
porre la fiducia, in queste due giornate, ogni qual volta si presenti una
difficoltà, anche solo per evitare il cambiamento di una virgola nel
provvedimento al nostro esame, di fronte a preannunci del genere c'è
francamente da essere preoccupati per la gravità del logoramento che
ne deriva per il funzionamento delle istituzioni democratiche: e non può
perciò non porsi, ad una forza di opposizione, l'esigenza di reagire con
la massima fermezza al moltiplicarsi di episodi del genere.

Non è tuttavia solo sulla questione generale che voglio insistere:
perchè oggi siamo di fronte ad un fatto politico di grande rilievo, un
fatto che non potrà non incidere e che anzi ha già inciso pesantemente ~

come il Presidente del Consiglio sa ~ sulla vita del Governo, a

cominciare dalle dimissioni già date da cinque Ministri. Siamo di fronte,
in sostanza, ad una di quelle vicende politiche che logorano qualsiasi
maggioranza; lo sottolineava giustamente, poco fa, anche un autorevole
collega del maggiore Gruppo che sostiene il Governo, il senatore
Cabras.

Ci sono tre aspetti di questa vicenda politica che voglio sottolineare
in modo particolare. Il primo aspetto riguarda la portata del dissenso
espresso dalla sinistra democristiana e che ha portato cinque Ministri di
questo partito alle dimissioni dal Governo. Ho sentito che qualcuno ha
parlato, mi pare impropriamente, dei contrasti nella maggioranza di
Governo su questa legge come di una guerra per bande. Altre volte,
forse, il contrasto nella maggioranza ha assunto soprattutto questi
aspetti. Però, in questo caso si tratta davvero di qualcosa di più. Il
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dissenso che la sinistra democristiana ha espresso ~ è doveroso darne
atto ~ è un dissenso esplicito; e il conflitto che si è aperto è un conflitto
che riguarda problemi decisivi nella vita di una società come la nostra,
cioè i problemi, fondamentaJi per la democrazia, della garanzia del
pluralismo, del rapporto tra le ragioni del mercato e quelle della
cultura, dei modi in cui garantire la libertà di espressione e di
informazione. Sono problemi essenziali, tanto più nelle condizioni di
rapido sviluppo tecnologico che caratterizzano i mezzi di comunicazio~
ne, e rispetto alle quali ~ lo voglio dire per inciso ~ questa legge nasce

per tanti aspetti vecchia, non tiene conto a sufficienza del carattere
supernazionale del sistema dell'informazione. Ma il punto fondamentale
è che non saper garantire le condizioni essenziali del pluralismo, non
saper affrontare correttamente il rapporto tra gli interessi del mercato e
le ragioni della libertà di informazione, è qualcosa di molto pericoloso
per lo sviluppo democratico. Proprio per questo voglio sottolineare,
colleghi della maggioranza, che un problema di democrazia non Io si
può soffocare, nella coscienza dei cittadini, fingendo di credere che
tutto si riduca a meschine beghe in vista della resa dei conti all'interno
di un partito quale la DC: oppure parlando ~ lo dico in particolare ai

colleghi e compagni del partito socialista ~ di chissà quale partito
trasversale che unirebbe l'azione della sinistra democristiana a quella
dell'opposizione di sinistra. Debbo dire che, se un partito trasversale ha
pesato nella discussione di questa legge, è quello di coloro che, in vari
Gruppi, si sono dimostrati così solleciti verso gli interessi del signor
Berlusconi.

Il secondo aspetto che voglio sottolineare è che la fiducia viene
chiesta non per il timore dei franchi tiratori, ossia per la preoccupazio~
ne ~ come tante volte è stato detto ~ di un'imboscata di un voto

imprevedibile che modifichi il corretto funzionamento nei rapporti fra
un Governo e la sua maggioranza. No, questa volta la fiducia è stata
chiesta, al contrario, per rovesciare una maggioranza che già si era
liberamente espressa nella presentazione degli emendamenti all'artico~
lo 8 che stiamo per votare: in particolare nella presentazione
dell'emendamento soppressivo a proposito del comma ~ così come è

stato riformulato dalla Camera ~ che riguarda le interruzioni delle
tramissioni televisive con gli spot pubblicitari. Infatti, quasi cinquanta
sono i senatori della Democrazia cristiana che hanno sottoscritto
l'emendamento; e se ad essi si aggiungono i senatori dei diversi Gruppi
di opposizione, è chiaro che è una maggioranza esplicita, manifesta e
dichiarata quella che si vuole rovesciare attraverso l'imposizione del
voto di fiducia. Se mi permette, signor Presidente, è un atto di violenza
nei confronti del Parlamento e del libero funzionamento dell'Assemblea
parlamentare quello che così si compie; è uno stravolgimento delle
regole sostanziali della democrazia quello che si commette attraverso
questa procedura.

Il terzo aspetto è che il testo non solo ~ come dicevo ~ appare

vecchio rispetto allo sviluppo tecnologico, al carattere supernazionale
dei mezzi di informazione: ma, è tale da scavare un abisso profondo con
il mondo della cultura italiana. Questo, colleghi, è un fatto che non si
può considerare di poco conto, come abbiamo sentito anche dalle
parole pronunciare dal collega Strehler. L'Italia è un paese che nel
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campo della cultura cinematografica, teatrale, musicale ha avuto anche
negli anni più recenti un ruolo di primissimo piano nel mondo; anche
attraverso questi modi di espressione ha affermato la sua civiltà, ha
parlato ai popoli degli altri continenti, ha saputo dare un contributo allo
sviluppo complessivo della cultura mondiale: ed è a nomi come quello
di Fellini che è legato questo rU010 che l'Italia ha svolto e non certo al
nome del signor Berlusconi. Non tenere conto di fatti come questi,
signor Presidente del Consiglio, non è soltanto un atto di miopia
estremamente grave, ma è un fatto pericoloso per la vita di un paese: un
fatto pericoloso per la sua civiltà, una scelta che contraddice quelle
ragioni di libertà, di cultura, di avanzamento civile che debbono starci a
cuore.

È anche per questo che con tanta più convinzione noi voteremo
contro la fiducia che il Governo ha richiesto: e mettiamo in guardia tutti
i colleghi contro le conseguenze di logoramento della vita democratica,
di distacco dal sentimento reale del paese e delle forze della cultura che
si realizza attraverso un voto di questo genere e, ancor più, attraverso la
procedura con cui si cerca di imporre forzatamente un voto politico alla
libera espressione della volontà di questa Assemblea. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi ~ mi pare che non ci si

debba rivolgere al Presidente del Consiglio, vista la sua assenza ~ vorrei
riprendere alcune riflessioni su cosa è ed ha rappresentato in questi
anni lo strumento della fiducia. Ai colleghi che sono presenti e che
hanno la bontà di ascoltarmi voglio ricordare che la fiducia cosiddetta
tecnica è stata un'invenzione figlia dell'emergenza, nata cioè per
difendere leggi su cui nel Parlamento si manifestò, anche attraverso una
presenza inedita di forze nuove, una capacità di ostruzionismo alla
approvazione di quelle leggi. In quella sede nasce, usata, ripetuta e
abusata, la cosiddetta fiducia tecnica.

Abbiamo sempre contestato l'esistenza di una fiducia tecnica; in
realtà esiste sempre più un Governo che su certi provvedimenti chiede
consenso politico ed è questa anzitutto la ragione per cui si rifiuta la
fiducia in queste occasioni, perchè è fiducia politica al Governo o
sfiducia politica addirittura indipendentemente dal merito.

Collega Cabras, tutto sommato è questa l'unica motivazione che vi
giustifica quando dite che voterete comunque la fiducia perchè, se fosse
fiducia tecnica, dovreste votare secondo i convincimenti; così come
avreste votato l'emendamento, dovreste votare contro la fiducia
tecnica.

In realtà si tratta di fiducia politica e allora dobbiamo intenderci:
qual è la fiducia politica che si dà a questo Governo in cui mancano i
rappresentanti della sinistra democristiana? Il collega Cabras ha detto
che non si tratta di un partito, eppure ancora nel dibattito che ormai si
esprime non sentiamo voci dal Gruppo comunista parlare a nome della
sinistra, dei miglioristi o altro.
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MANCINO. Un po' alla volta.

CORLEONE. Presidente Mancino, quando qui si dice che ci sono gli
emendamenti della sinistra democristiana, non si tratta più di una
corrente che si esprime nel lavoro interno al partito, ma si tratta della
proposizione di una forza politica nel Parlamento. Non credo ci sia
niente di scandaloso, ma allora voglio capire qual è la fiducia politica,
non tecnica, a un Governo che ha rotto e abbandonato il manuale
Cencelli. Dobbiamo dare atto al Presidente del Consiglio di avere
abbandonato il manuale Cencelli per la costituzione del Governo, anche
se non per i sottosegretari, le banche e tante altre cose.

Dobbiamo fare questo ragionamento perchè la fiducia che ci viene
chiesta è tutta politica, non c'entra nulla il merito dell'articolo 8; è tutta
politica perchè siamo alla crisi del Governo, della maggioranza
logorata, siamo alla vigilia di una crisi che forse sarà anche istituzionale,
di legislatura. Siamo alla vigilia di sconvolgimenti che hanno una
rappresentazione forte nel paese con la consegna delle firme per i
referendum che, piaccia o no, adeguati o no, pongono questioni di
riassetto istituzionale ed elettorale, di regole nuove.

Queste sono le ragioni per cui non si può dare una fiducia politica.
Non si tratta di fiducia tecnica perchè, colleghi, neppure su una
questione sulla quale l'Aula si è divisa, con un dibattito che ha affrontato
valori, principi e concezioni del mondo, come quella della droga, è stata
posta la questione di fiducia tecnica. Non è stata posta sulla punibilità
del consumo di droga ed invece viene posta su un argomento come
questo.

Certo le questioni attinenti la pubblicità e le interruzioni per gli spot
pongono problemi di cultura; certo la libertà d'informazione è un
problema molto serio: tutto vero, ma credo che, rispetto alla legge sulla
droga, ci siano delle differenze, la stessa differenza che c'è tra i valori ed
il mercato, con tutto il rispetto per i primi e per il secondo, con le
differenze che però li caratterizza. Ma se la fiducia non è stata posta in
quella circostanza, nella quale si rischiava la crisi tanto quanto oggi, è
stato perchè un Governo ed una maggioranza non possono vivere
ponendo la questione di fiducia. Certo, presidente Spadolini, è legittimo
chiedere la fiducia, ma su questioni fondamentali per il Governo. E noi
possiamo pensare che questo Governo possa essere fondato sullo spot,
sullo spazio di uno spot? Forse è un Governo che ha la vita legata allo
spazio di uno spot, ma non può reggersi sullo spot.

Se il Governo Andreotti ha deciso di porre la questione di fiducia
sull'articolo che regola le interruzioni pubblicitarie, è perchè pone una
questione politica al partito di maggioranza relativa e alle sue
componenti, così come agli altri partiti. Si tratta comunque di un
problema politico di fronte al quale credo sia inadeguato concedere una
fiducia tecnica; infatti si tratta di una fiducia politica. Penso che questo
sia l'oggetto del nostro dibattito.

Ma se queste componenti esistono, vengano di più allo scoperto,
perchè c'è bisogno di un dibattito politico.

Si è detto che qui si è scontrato il partito RAI e quello Berlusconi;
credo che i contendenti abbiano invece molte più casacche. Infatti c'è
chi ha la maglietta di un partito e i pantaloncini dell'altro e ci sono
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anche quelli che sono inermi, signor Presidente, di fronte all'informa~
zione, pubblica e privata.

Questa vicenda ha assunto addirittura toni pesanti. Un ex Presidente
del Consiglio, leader della sinistra democristiana, è stato invitato, come
una volta si diceva, a darsi all'ippica, ad occuparsi di ecologia. Da un
Gruppo come il nostro, nel quale è presente una componente verde, un
invito simile viene preso nel senso buono, come impegno gravoso al
quale anzi tutta la classe politica dovrebbe prestare maggiore attenzio~
ne, ma come insulto è certamente grave.

Questo dibattito doveva servire a tutti per dare risposte più
adeguate. Il mio dispiacere è che non si capisce quale fiducia politica
venga data da chi si è dimesso dal Governo ed ha ricevuto oltraggi come
questi. Non so se queste persone siano state umiliate ed offese, ma credo
che, se oggi e domani andremo avanti su questa linea, sarà necessaria
un'assunzione di responsabilità politica adeguata. (Applausi del Gruppo
federalista europeo ecologista e del senatore Pollice. CO/1gratulazio/1i).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannun~
ciando che voterò dissociandomi dalla posizione che assumerà il
Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, ho firmato i tre emendamenti presentati
dalla sinistra democristiana (della quale non faccio parte), perchè ne
condividevo lo spirito, ma proprio perchè non ne faccio parte, mi
riservo il diritto di votare in modo difforme per coerenza con il modo
nel quale ho votato la volta precedente qui in Senato.

Non è per ripicca nei confronti di nessuno. Anzi ho molto
apprezzato, ieri sera, la replica del ministro Mammì. Soltanto, io non
conto nIente, non appartengo a nessuno e non ho peso politico. Quindi
posso fare uso della mia debolezza come se si trattasse di forza. Posso,
senza tema di aprire voragini nella compagine governativa, esprimere la
mia libertà di pensiero che è diritto costituzionale e quindi, almeno per
la sottoscritta, irrinunciabile.

Per questa volta il Governo farà a meno della mia fiducia. (Applausi
dall'estrema sinistra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, il Gruppo
repubblicano esprimerà voto favorevole sulla fiducia posta dal Governo
sull'articolo 8 del disegno di legge. Ho voluto sottolineare «fiducia posta
dal Governo sull'articolo 8 del disegno di legge» non soltanto, onorevole
Presidente, per attenermi all'alveo contenutistico del dibattito che lei ci
ha indicato sulla base del Regolamento, ma anche perchè la fiducia sul
piano politico il Senato l'ha già espressa l'altra sera, quando il
Presidente del Consiglio ha fatto le sue dichiarazioni a seguito della
sostituzione di cinque Ministri in relazione alle dimisioni che si erano
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verificate proprio a causa del loro dissenso sul provvedimento che
stiamo trattando in questo momento.

Il dibattito che si è svolto in questa sede è dunque un dibattito
estremamente ripetitivo, perchè ha appunto ripreso tutti gli argomenti
di ordine politico generale che sono già stati svolti qui l'altra sera. Una
ripetitività che caratterizza purtroppo il nostro Parlamento che credo
sia di danno non solo alla sua funzionalità ma anche al suo prestigio.
(Commenti del senatore Gianotti).

Quindi io limiterò la mia dichiarazione di voto esclusivamente alle
ragioni per le quali il Gruppo repubblicano voterà la fiducia posta
sull'articolo 8. La votiamo in quanto riteniamo che le norme contenute
in questo articolo siano congrue in relazione alle indicazioni della
direttiva CEE del 1989 e perchè non ledono gli interessi compositi che si
pongono rispetto alla trasmissione degli spot pubblicitari: gli interessi
dell'utente, delle imprese concessionarie, degli autori.

Certo, vi è un punto su] quale noi ieri in discussione generale
abbiamo espresso le nostre riserve, ed è contenuto nel comma 17
dell'articolo 8, sia per la sua costruzione abbastanza barocca, che per le
questioni di merito che sono sottostanti a quelle indicazioni, che
attengono sia al tetto pubblicitario che al canone televisivo. Ritengo
però che, anche sulla base del comma 17 dell'articolo 8, l'ultima parola
sia lasciata al Parlamento e quindi riteniamo che di tali questioni si
potrà discutere in assoluta libertà anche quando, entro il 1992, dovrà
essere presa una nuova posizione che non potrà riguardare esclusiva~
mente la questione della concessionaria pubblica, ma investirà neces~
sariamente tutto il sistema radiotelevisivo. (Applausi dalla sinistra).

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappre~
sentanti del Governo, le ragioni della nostra fiducia al Governo sono
state più ampiamente espresse già in occasione del dibattito sul
«rimpasto» ministeriale, e qui rese l'altra sera. Non credo quindi di
dover riprendere tutte le ragioni in forza delle quali la Democrazia
cristiana ritiene in questo momento di rinnovare la sua fiducia al
Governo anche su questo particolare articolo, nei confronti del quale le
polemiche, i dibattiti e gli approfondimenti si sono già succeduti in
questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Ritengo però che qualche considerazione debba essere fatta, innanzi~
tutto per respingere l'affermazione, che qui è suonata, in forza della quale
faremmo un atto di fede. Al di là del fatto che gli atti di fede preferiamo
farli altrove e non in questa sede, credo invece che più propriamente si
debba parlare di atto di responsabilità politica. Certo sono convinto che vi
sarà, anche all'interno della Democrazia cristiana, chi dissentirà da questa
affermazione, ma ritengo che, soprattutto tenendo presenti le ragioni
generali in forza delle quali sosteniamo questa maggioranza (una
maggioranza che non presenta alternative nel Parlamento' italiano) e in
considerazione delle ragioni per le quali siamo pervenuti al testo
legislativo al nostro esame, oggi più che mai da parte di tutti, in modo
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particolare di tutti l senatori democristiani. occorra fare un atto di
responsabilità politica. È quindi da respingere l'illazione, addirittura la
facile ironia che è stata fatta circa un presunto atto di fede.

Devo ahimè dissentire nei confronti del collega Cabras. il quale, nel
suo pur lodevole intervento, riferendosi alla fiducia posta dal Governo,
ha parlato di una caduta di stile. Non credo che, nel momento in cui si
compiono atti politici, soprattutto atti di responsabilità, quali quelli che
stiamo compiendo, si verifichino mai cadute di stile. Certo il Governo
aveva delle alternative, poteva sottostare alla discussione in Parlamento,
poteva avviare un nuovo dibattito come quello che è stato fatto alla
Camera dei deputati. Sono alternative sulle quali potremmo convenire o
dissentire; più dissentire che convenire, atteso che molta parte ~ del
resto riconosciuta buona ~ di quanto deciso in Senato è stata modificata
e l'iscritta nell'altro ramo del Parlamento. Certamente dovremmo dire
che occorre mettere un punto fermo e scrivere una volta per tutte la
parola fine ad un lum aver che minacciava di ripetersi all'infinito e
quindi di non concludersi mai. Del resto, queste sono argomentazioni
che non ho portato io, ma che ha recato lo stesso collega Golfari, il
quale, intervenendo in sede di discussione generale, ha detto che non
stiamo scrivendo una legge di principi, che non ci troviamo di fronte ad
un «anno zero» e che stiamo prendendo atto di una situazione che si è
precostituita nel nostro paese, per cui nel provvedimento al nostro
esame dobbiamo inserire pezzi di realtà cui ci siamo trovati di fronte.

Certo la responsabilità è della maggioranza, è del Parlamento
italiano; qualcuno ha detto che la maggiore responsabilità è del
Governo. Tuttavia, se non vogliamo di nuovo commettere certi errori,
se non vogliamo peggiorare la situazione di fronte alla quale ci siamo
venuti a trovare, in questo momento e a questo punto del percorso
occorre concludere. Occorre riconoscere che siamo giunti al u'aguardo
il quale certo comporta qualche rinuncia, qualche deviazione, a volte
comporta la necessità di rivedere decisioni precedentemente adottate e
che vanno adeguate a nuove considerazioni.

Il Presidente del Consiglio ha rilasciato un'intervista, uscita questa
mattina sulla stampa, in cui ha parlato di «sindrome del battitore
libero». In questa sede qualcuno ha rilevato che non ci troviamo di
fronte ad un solo battitore libero, ma a diversi battitori liberi c
addirittura è stata data un'interpretazione che ribalta la maggioranza di
questo Parlamento. Sarei piÙ cauto nel fare valutazioni del genere,
come quelle dei colleghi Fiori e Tedesco Tatò. Non voglio qui fare
illazioni nè tanto meno emettere giudizi temerari, però dobbiamo
prendere atto di una realtà. In questo momento il Parlamento vota la
fiducia e non un singolo emendamento. Tra l'altro. qualcuno avrebbe
potuto supporre che la questione di fiducia sarebbe stata posta ed
avrebbe potuto decidere di sottoscrivere emendamenti sulla base di tale
presupposto. Non sappiamo quindi se sarebbe stata possibile una
situazione diversa da quc!1a di fronte alla quale ci troviamo.

Signor Presidente del Senato, la conclusione delle mie considcl'a~
zioni è che la [iàucia su uno specifico argomento o su parti di esso ~ c

voglio riprendere argomenti che sono stati trattati dal collega Corleone
.~ costituisce un richiamo del Governo alla coerenza compol'tameniale

della sua maggioranza. Se c'è una questione che può essere risolta
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attraverso una mediazione forte del Governo rispetto a condizioni
divergenti emerse nella maggioranza, la richiesta di fiducia non è rivolta
solo alle opposizioni, ma anche ai banchi della maggioranza stessa.

In questo senso, signor Presidente, interpreto la posizione della
questione di fiducia da parte del Governo e annuncio il voto favorevole
del Gruppo della Democrazia cristiana. (Applausi dal ce/1tro, dal
centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 8, sul quale
è stata posta la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'arti~
colo 8, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di
fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'articolo 8, e quindi votano la
fiducia al Governo, risponderanno si; coloro che sono contrari
risponderanno no; chi intende astenersi farà il relativo annuncio.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello
nominale.

(È estratto a sorte il senatore Sanna).

InvÌto il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal
senatore Sanna.

FERRAGUTI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani,
Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cariglia, Carli, Carta,
Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, CeccateIli, Chimenti, Cimino,
Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello,
Covi, Coviello, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro,

Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio,
Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franza,'

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi,
Guzzetti,

lanni, lanniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
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Malagodi, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani,
Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa,
Micolini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini,

Petronio, Pezzullo, Picano, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini, Pulli, Pu~
tignano,

Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli,

Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Visentini, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso,

Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti,

Chi arante , Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Cossutta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Fiori, Florino, Foa, Franchi,

Franco,
Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giolitti, Giustinelli, Gradari,

Greco,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mantica, Margheri, Margheriti, Merig~

gi, Mesoraca, Moltisanti, Montinaro, Moro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pontone, Pozzo,
Rastrelli, Riva,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli,

Specchia, Spetic, Sposetti, Strehler, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Visibelli,

Vitale, Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Bobbio, Bono Parrino, Carlotto, Cuminetti, D'Amelio,
Dell'Osso, Evangelisti, Leone, Modugno, Pierri, Sirtori, Vercesi, Visca.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a procedere alla numera~
zione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
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Preannunzio che la seduta pomeridiana inizierà alle ore 17,30.
(Commenti).

Rispettiamo agli orari stabiliti, c'è un accordo in tal senso. Se
dovessi decidere di riprendere alle ore 17 ci sarebbero proteste in un
altro senso; è meglio attenersi all'interpretazione letterale degli accordi
presi in precedenza.

Se poi l'Aula all'unanimità mi chiede di modificarli, posso anche
convocare la seduta alle ore 17, però molti sono andati via sulla base di
quella dichiarazione e soprattutto di questo impegno che avevo preso in
precedenza, prima di aprire la votazione quando ho detto che sarebbe
stato recuperato if tempo eccedente le ore 13,30. (Commenti).

C'è per tutti il tempo di mangiare, di riposare, e di leggere il
giornale!

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1138~B, corrispondente
agli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato, sul quale il Governo ha
posto la questione di fiducia:

Senatori votanti 285
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli
emendamenti presentati sull'articolo 8:

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in altri
programmi destinati ai bambini e agli adolescenti».

8.44 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve
le condizioni di cui ai successivi commi, la pubblicità può essere
inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non
comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni ~ tenuto conto

degli intervalli naturali del programma nonchè della sua durata e natura
~ e non leda i diritti degli aventi diritto.

2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle
sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura
comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto
tra le parti autonome o negli intervalli.
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3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi
cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie,
i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata
programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per
periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la
loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi
completi di 45 minuti.

4. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal
paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità, in genere devono
trascorrere almeno 20 minuti tra ogni successiva interruzione all'inter~
no delle trasmissioni.

5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di
uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le
trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata
inferiore a 30 minuti, non possono essere interrotte dalla pubblicità. Se
la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si applicano i commi
da 1 a 4».

8.45 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il cOlIzma 3 con i seguenti:

«1. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o In quelle
sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura
comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto
tra le parti autonome o negli intervalli.

2. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi
cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie,
i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata
programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per
periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la
loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi
completi di 45 minuti».

8.13 FIORI, RIVA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

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

8.46 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI
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Sostituire, il com ma 3 con il seguente:

«L'inserimento di messaggi pubblicitari nelle trasmissioni concer~
nenti opere teatrali, liriche, musicali è consentito nei termini di cui al
paragrafo 2 e per la cinematografia nei termini di cui al comma 3,
dell'articolo Il della direttiva del Consiglio della Comunità europea del
3 ottobre 1989 (89j552jCEE)>>.

8.47 LIBERTINI, GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

MARGHERI, GIANOTTI, NOCCHI

Al comma 3 sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Le
interruzioni pubblicitarie comunque non devono compromettere
l'organica coerenza dei programmi nei quali sono inserite. Devono
pertanto essere inserite tra fasi distinte dell'azione, della narrazione e
della esposizione che caratterizzano il programma o l'opera cinemato~
grafica, in modo da non pregiudicarne l'integrità ed il significato».

8.2 VISIBELLI, SANESI

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle sale teatrali e cinematografi~
che» con le seguenti: «nella esecuzione delle opere».

8.48 LIBERTINI, GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI, NOCCHI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Teatrali e cinematogra~
fiche» inserire le seguenti: «o intervalli a questo scopo determinati dagli
autori».

8.12 BOSSI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «Per le opere» fino alla fine del
comma.

8.15 LIPARI, MAZZOLA, CABRAS, GRANELLI, ROSA-

TI, MANZINI, BEORCHIA, LAURIA, DE VITO,

ACQUARONE, SPITELLA, ZECCHINO, CORTE.

SE, BONALUMI, GUZZETTI, FIORET, PINTO,

ZANGARA, COVIELLO, MELOTTO, AZZARETTI,

MORA, GIAGU DEMARTINI, BONORA, CHI-

MENTI, FONTANA Giovanni, SALVI, BOG-

GIO, GRAZIANI, GIACOVAZZO, SANTALCO,

ORLANDO, ANDÒ, VENTRE, MONTRESORI,

REZZONICO, ANDREATTA, PARISI, COVELLO,

GENOVESE, POLI, KESSLER, MORO, MICOLI.

NI, FAVILLA

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.49 LIBERTINI, GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI
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Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Le interruzioni ulteriori rispetto a quelle abitualmente effettuate
nelle sale teatrali e cinematografiche non sono consentite nelle
trasmissioni del servizio pubblico. Non sono altresì consentite nel caso
in cui l'autore o il regista o i titolari dei diritti d'autore abbiano
subordinato a tale condizione il loro assenso alla trasmissione
radiotelevisiva dell'opera, secondo modalità definite nel Regolamento
di cui all'articolo 36. Limitatamente alle opere ultimate per le quali le
concessionarie private abbiano già acquisito diritti di utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990, tale condizione può essere posta
dagli aventi diritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, ed ha effetto dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge
stessa» .

8.21 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU-

GNO

Sopprimere il comma 4.

8.50 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «5 me"mbri» C011 le altre: «7 mem~
bri».

8.4 VISIBELLI, SANESI

Al comma 4, dopo le parole: «valore artistico» inserire le seguenti:
«che non possono subire interruzioni pubblicitarie, sempre che l'autore
o l'avente diritto sull'opera abbia provveduto o provveda a pretendere
clausola idonea al momento della cessione dell'opera per la diffusione
dell'opera stessa.

Le trasmissioni a carattere educativo e religioso non possono subire
interruzioni pubblicitarie».

8.3 VISIBELLIJ SANESI

Al comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo:

«Il Garante, al fine di evitare situazioni di dominanza c per
consentire il pluralismo delle informazioni, provvede a verificare e
sollecitare l'osservanza del seguente criterio direttivo: ai concessionari
privati di radiodiffusione televisiva locale deve essere riservato un
quinto delle risorse pubblicitarie nazionali; alle stesse emittenti viene
altresì assicurato il diritto all'utilizzo di un terzo dei primi passaggi dei
prodotti cinematografici italiani ed europei; in tal senso è fatto divieto
alla concessionaria pubblica ed ai concessionari privati nazionali di
superare le quote di loro spettanza, danneggiando la riserva in favore
delle emittenti minori locali».

8.5 VISIBELLI, SANESI
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Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Nelle pubblicità radiofoniche e televisive dei prodotti medicina~
li, e dietetici, è fatto obbligo dell'informazione della qualità del prodotto
che garantisce la salute dei consumatori. Il Ministero della sanità
provvederà con apposito decreto a emanare le direttive atte alla tutela
della salute concordate con le Associazioni consumatori maggiormente
rappresentative a livello nazionale».

8.51 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire i commi 6, 7 e 9, con i seguenti:

«6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della
concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di
programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programma~
zione per ciascuna rete.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora di programma~
zione. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati,
ai sensi dell'articolo 24, a trasmettere in contemporanea su almeno
dodici bacini di utenza, con riferimento ad ogni ora di programmazione
in contemporanea.

.

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

8.14 FIORI. RIVA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non è consentita la trasmissione di messaggi pubblicitari nè di
programmi sponsorizzati da parte della concessionaria pubblica».

8.24 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU-

GNO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della
concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di
programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programma~
zione per ciascuna rete».

8.17 CHIMENTI, MANZINI, LAURIA

Al comma 6 sostituire le parole: «da parte della concessionaria
pubblica» con le altre: «televisivi in ambito nazionale» e la parola «12»
con la parola «10»;
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sopprimere le parole da: «un'eventuale eccedenza» fino alla fine del
comma.

8.16 LIPARI

Al comma 6, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «10
per cento».

8.22 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU~

GNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «il 4 per cento dell' orario
settimanale di programmazione ed».

8.27 LIBERTINI, GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 6, sostituire la parola: «4» con la parola: «5».

8.29 LIBERTINI, GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 6, sostituire la parola: «settimanale» COl1 la parola: «an~
nuale».

8.28 LIBERTINI, GruSTINELLl, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «una eventuale eccedenza»
fino: «a successiva».

8.30 LIBERTINI, GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: <<Donsuperiori al 2 per cento», con
le altre: «non superiore all'l per cento».

8.31 LIBERTINI, GruSTINELLl, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Sopprimere il comma 7.

8.18 LIPARI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei
concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
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nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora di programma~
zione. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati,
ai sensi dell'articolo 24, a trasmettere in contemporanea su almeno 12
bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in con~
temporanea».

8.19 CHIMENTI, MANZINI, LAURIA

Al comma 7, sostituire la parola: «15» con la parola: «10».

8.35 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «dell'orario
giornaliero» fino a «ogni ora» con le seguenti: «di ogni ora di program~
mazione» .

8.23 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU-

GNO

Al comma 7, sostituire la parola: «18» con la parola: «15».

8.34 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «una eventuale eccedenza»,
fino a: «successiva».

8.32 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiori al 2 per cento», COlI

le altre: «non superiore all'l per cento».

8.33 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 9, sopprimere le parole da: «Una eventuale eccedenza»
fino a: «successiva».

8.36 LIBERTINI, GIUSTlNELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 9, sostituire le parole: <<non superiore al 2 per cento» con
le altre: «non superiori all' l per cento».

8.37 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI
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Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: <da concessionaria
pubblica» aggiungere le seguel1ti: «e i soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

8.6 VISIBELLl, SANESI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «diversificata per
ciascuna zona oggetto dell'autorizzazione», con le seguenti: «anche
diversificata in più zone di uno stesso bacino oggetto dell'autoriz~
zaZlone».

8.7 VISIBELLl, SANESI

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «per ciascuna
zona oggetto dell'autorizzazione», C011le seguenti: «per ciascun bacino
in cui sono titolari di concessione».

8.8 VISIBELLl, SANESI

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I concessiona~
ri privati in ambito locale possono trasmettere per l'area meridionale
pubblicità locale diversificata in più zone di uno stesso bacino oggetto
della concessione».

8.9 VISIBELLl, SANESI

Al comma 10 aggiw1gere, in fine, il seguente periodo: «Nelle aree del
Mezzogiorno e delle isole la pubblicità locale può essere diversificata
ulteriormente nelle singole zone di uno stesso bacino».

8.10 VISIBELLl, SANESI

Al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b~bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei
prodotti o servizi dello sp011.'Wro di un terzo, specialmente facendo
riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o
servizi».

8.25 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU~

GNO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

<<14~bis.I telegiornali, i giornali radio e i notiziari di carattere
pubblico non possono essere sponsorizzati».

8.20 LIPARI, CABRAS, ELlA
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Al comma 15, sostituire alla parola: «centottanta» la parola: «cento-
venti».

8.39 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,
BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 15, sostituire alla parola: «novanta» la parola: «ses-
santa».

8.38 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBI NO, LOTTI

Aggiungere al comma 15 il periodo seguente: «I telegiornali, i
giornali~radio ed i notiziari di carattere politico trasmessi dalla
concessionaria pubblica e dalle concessionarie private in ambito
nazionale non possono essere sponsorizzati».

8.40 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Aggiungere al comma 15 il seguente periodo: «I telegiornali, i
giornali~radio ed i notiziari di carattere politico non possono essere
sponsorizzati» .

8.41 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«6. Alle emittenti comunitarie non è consentita la sponsorizzazione
di programmi da parte di imprese commerciali».

8.11 VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 16 con il segue/l/e:

«16. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato. A
decorrere dallo gennaio 1991 il canone di abbonamento dovuto dai
detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni
televisive a colori o in bianco e nero è ridotto alla metà rispetto al
canone vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
La misura del canone è aggiornata ogni biennio con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alle
variazioni dell'indice del costo della vita determinate dall'ISTAT in
relazione ai due anni precedenti. L'atto di concessione della società
concessionaria del servizio pubblico è comprensivo dei servizi che lo
Stato ritiene di riservare alla propria competenza o comunque di gestire
direttamente. Esso prevede inoltre la regolazione di rapporti finanziari
tra lo Stato e la società concessionaria, compresa la concessione di
contributi annui alla società stessa, e i criteri e metodi per la revisione
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nel corso della concessione. Quest'ultima viene deliberata previo parere
vincolante della Commissione parlamentare per gli indirizzi e la
vigilanza per i servizi radiotelevisivi».

8.42 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «la variazione»
con le altre: «la metà della variazione».

8.1 POLLICE

Sopprimere il comma 17.

8.26 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO,. MODU-
GNO

Al comma 17, sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre:
«31 dicembre 1991».

8.43 LIBERTINI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, sabato 4 agosto, in due

sedute pubbliche, la prima alle ore 17,30 e la seconda alle ore 21, con lo
stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,40).

DoTI. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 426

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha
approvato il disegno di legge: Deputato Sterpa ed altri. ~ «Aumento del
contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città
universitaria di Parigi» (1556) (Approvato dalla 7" Cammissione
permanente della Camera dei deputati), con modificazionì.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Maria
Solinas a Presidente dell'Ente scuola materna per la Sardegna
(E.S.Ma.S.) (n. 107).

Tale richiesta, ai sensi delI 'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica. beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).




