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I lavori hanno inizio alle ore 9.30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1812) SALVI ed altri: Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari», d’inizia-
tiva dei senatori Salvi, La Loggia, Maceratini, Elia, D’Onofrio, Rigo,
Semenzato, Marino, Del Turco e Folloni.

Prego il senatore Rognoni di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

ROGNONI, relatore alla Commissione. Innanzitutto un disegno di
legge come quello al nostro esame, sottoscritto da ben dieci Capigruppo
(manca solo il rappresentante del Gruppo Lega Nord-per la Padania in-
dipendente), non capita spesso: ci voleva Radio radicale e la cocciuta,
testarda, generosa determinazione e insistenza di alcuni ex radicali per
fare questo miracolo. Per quanto mi riguarda, come ex giornalista, non
posso che essere contento di svolgere questo ruolo in nome di un plura-
lismo che è giusto testimoniare ogni volta che è possibile.

Il disegno di legge in esame il cui titolo è: «Trasmissione radiofo-
nica delle sedute parlamentari» rappresenta un atto dovuto: è il ricono-
scimento di un atto legislativo che risale innanzitutto al governo Ciampi,
poi a quello Berlusconi e via di seguito. Infatti, approvando l’unico arti-
colo di cui è composto il disegno di legge, diamo corso a quanto previ-
sto dall’articolo 9 del decreto-legge cosiddetto «salva Rai», in particola-
re fornendo la possibilità al Governo di pagare la rata di dieci miliardi
per il terzo anno e di finanziare la spesa per il 1997 con fondi esistenti.
Il bilancio assestato dello Stato per il 1996 al capitolo 1099 dello stato
di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativo
alla trasmissione di sedute parlamentari prevede dieci miliardi per com-
petenza e dieci miliardi di residui. Questi ultimi si sono formati per il
fatto che nel 1994 la convenzione non era stata ancora pagata e dunque
sono oggi in via di utilizzazione da parte del Ministero per pagare pro-
prio la convenzione per il 1996. Pertanto, i dieci miliardi di competenza
per il 1996, se conservati come residui, potrebbero essere utilizzati per
portare a compimento la convenzione fino alla naturale scadenza. Il
Consiglio di Stato, nel rilasciare il parere obbligatorio preventivo sul te-
sto della convenzione, aveva rilevato che, essendo ormai prossima la fi-
ne dell’anno – ricordo che la convenzione porta la data 21 novembre
1994 – e avendo durata triennale, il Ministero avrebbe dovuto provvede-
re, con appositi provvedimenti, a finanziare la spesa per il 1997. Oggi il
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Ministero non può impiegare i residui dieci miliardi se non viene auto-
rizzato da un’apposita norma: questa è la ragione dell’urgenza di appro-
vare il provvedimento. Si tratta cioè di rendere possibile al Ministero, in
coerenza con la convenzione stipulata, di mantenere fede all’impegno
per la somma in bilancio approvando il disegno di legge prima del 31
dicembre di quest’anno, impedendo in tal modo che i residui vadano in
economia. Questi sono dunque i motivi alla base del provvedimento.

Vorrei comunicare ora ai colleghi qualche utile informazione for-
nendo alcuni dati significativi sul lavoro di Radio radicale che, su mia
richiesta, la società editrice mi ha prontamente inviato.

Nell’ultimo semestre del 1996, e precisamente tra il 21 maggio ed
il 20 novembre, l’emittente Radio radicale, di cui la società Centro di
Produzione SpA è editrice, ha trasmesso nell’orario compreso tra le ore
8 e le ore 21, come previsto dall’articolo 2, comma 1, della convenzione
approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
in data 21 novembre 1994, 500 ore ed otto minuti complessivamente di
sedute d’Aula sia della Camera e del Senato. Nello stesso periodo i la-
vori d’Aula della Camera e del Senato hanno avuto una durata comples-
siva di 637 ore e 40 minuti. Pertanto le trasmissioni effettuate nel perio-
do da Radio radicale costituiscono il 78,55 per cento del totale delle ore
dedicate in entrambi i rami del Parlamento ai lavori d’Aula. Ricordo che
nella convenzione la percentuale è fissata al 60 per cento: pertanto Ra-
dio radicale ha largamente superato tale limite, almeno secondo i dati da
loro forniti (non ne disponiamo di altri).

La stessa società editrice di Radio radicale mi ha comunicato altre
informazioni molto interessanti. Nel periodo dal 21 novembre 1994 al
20 novembre 1995 le ore trasmesse da Radio radicale sono state 867,
mentre le ore dedicate ai lavori d’Aula di Camera e Senato sono state
1.233: la percentuale di copertura della Radio è stata dunque del 70,29
per cento. Nel periodo dal 21 novembre 1995 al 20 novembre 1996,
cioè in quest’ultimo anno, le ore trasmesse dalla Radio sono state 693;
le ore dedicate ai lavori d’Aula da Camera e Senato 928: la percentuale
di copertura è stata dunque del 74,68 per cento. L’ascolto medio setti-
manale assicurato alle sedute parlamentari è stato di 2 milioni e mezzo
di ascoltatori, secondo l’indagine Audiradio 1996. Pur non essendo pos-
sibile, per la specificità del programma, attingere gli stessi ascolti dei
programmi di intrattenimento delle emittenti commerciali, si tratta del
più elevato ascolto tra le emittenti di informazione private italiane.

Per quanto riguarda il bacino di utenza di Radio radicale, in occa-
sione della vicenda relativa ai diritti radiotelevisivi sul calcio e della re-
lativa vertenza Rai-Cecchi Gori, l’allora presidente della Rai, Letizia
Moratti, commissionò un’indagine per individuare quali delle emittenti
radiofoniche nazionali assicurassero una copertura tecnica del territorio
tale da assicurare la diffusione contrattualmente prescritta per le partite
di calcio. Radio radicale risultò, per questo aspetto, essere tra le prime
tre emittenti private nazionali.

La trasmissione delle sedute parlamentari preclude di fatto l’acces-
so al mercato pubblicitario a Radio radicale – è un aspetto di cui va te-
nuto conto – perchè la norma che istituisce la convenzione e la conven-
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zione stessa vietano la trasmissione di annunci pubblicitari nel corso
della trasmissione delle sedute sia in prossimità dell’inizio che della fine
di dette trasmissioni. Si tratta dunque di un elemento che giustifica il
contributo erogato a Radio radicale.

In conclusione, voglio ricordare che l’articolo 24, comma 1, della
legge n. 223 del 1990 prevedeva che il servizio di trasmissione di sedute
parlamentari dovesse essere svolto dalla Rai, e cioè dalla concessionaria
pubblica, attraverso un’apposita rete, la quarta. Siamo ancora in attesa
che questo canale venga istituito anche se la colpa non è tanto della Rai
ma del Ministero nel senso che non ha mai fornito le frequenzead
hoc.

Ricordo inoltre che la convenzione tra il Ministero e il Centro di
produzione SpA è stata stipulata senza che i Presidenti delle Camere
siano stati interpellati, anzi hanno ricevuto il testo della convenzione,
che risale al novembre 1994, solo nel luglio 1995. Tale questione è stata
fonte di uno scambio epistolare molto teso e polemico tra gli allora pre-
sidenti della Camera e del Senato, Pivetti e Scognamiglio, con il Mini-
stero delle poste e delle telecomunicazioni anche perchè in effetti non si
è mai data attuazione a quanto previsto dalla convenzione e cioè che
siano i Presidenti dei due rami del Parlamento a scegliere le sedute da
trasmettere, a dare cioè gli indirizzi; ciò infatti non può essere a carico
di Radio radicale che con le sue trasmissioni copre già più del dovuto.
Ci sono dunque carenze sia da parte del Governo che da parte del
Parlamento.

Ricordo al Governo come il decreto prevedesse che se la RAI non
avesse completamente realizzato la rete per la trasmissione delle sedute
parlamentari, alla scadenza di un rapporto con Radio radicale di durata
triennale, la convenzione andasse rinnovata. Mi auguro che il Ministero,
quanto prima, trovi una soluzione che consenta di rispondere ai contenu-
ti della legge Mammì.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l’esauriente relazione.
Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale,

do la parola al sottosegretario Lauria per la replica.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica-
zioni. Signor Presidente, onorevoli senatori, interverrò molto brevemente
sia perchè l’intervento del relatore è stato ampio sia perchè molti dati
sono stati forniti.

Sia la natura che l’opportunità del provvedimento sono chiare. C’è
una valenza tecnica per quanto riguarda l’aspetto finanziario così come
c’è un altro tipo di valenza che è stato messo in luce. È chiaro che ci
sono alcuni aspetti che non riguardano il Governo: decidere la strada da
percorrere, organizzare le sedute e l’intesa tra i Gruppi parlamentari e le
Presidenze. C’è invece un’inadempienza del Governo per quanto riguar-
da le frequenze – siamo ancora in assenza della quarta rete radiofonica
– e una scadenza imminente. Il Governo, quindi, accoglie la sostanza
dell’intervento del relatore, e spera di agire nel più breve tempo
possibile.
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1.

Art. 1.

(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione spa, ap-
provata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad og-
getto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,
non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei
residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell’esercizio
successivo.

Passiamo alla votazione.

CASTELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Lega
Nord-per la Padania indipendente voterà a favore di questo disegno di
legge, anche se non l’ha firmato, per un motivo molto semplice: Radio
radicale, a mio parere, resta nel servizio che dà ai cittadini, per quanto
riguarda i lavori parlamentari, un esempio di come dovrebbe essere fatta
informazione in materia su tali questioni, ossia senza filtro. Si limita,
cioè, a trasmettere senza commento, senza interventi di alcun tipo, quel
che accade qui dentro. I cittadini che vogliono ascoltare lo fanno e ef-
fettivamente – anche la mia piccola esperienza personale conferma i dati
del relatore – malgrado si possa pensare che siano pochi quelli interes-
sati agli sproloqui che spesso facciamo, molti, invece, seguono queste
trasmissioni a testimonianza del loro interesse nei confronti di ciò che
accade in Senato.

Ci sembra addirittura strano che questo Governo, nell’opera di nor-
malizzazione dell’informazione, consenta comunque questa piccola fine-
stra, forse è vero che anche i regimi hanno sempre bisogno del «fiore
all’occhiello» e di tenere quindi un piccolo spazio per mostrare quanto
siano democratici. È probabile però che Radio radicale abbia approfitta-
to di tale esigenza.

Ho sentito dire che questo servizio dovrebbe svolgerlo la RAI. Per
carità! Vi prego, lasciamo stare la RAI che è riuscita persino a censura-
re «Oggi al Parlamento». Su tale questione ho presentato un’interroga-
zione e il sottosegretario Lauria mi ha risposto citando dati dell’Istituto
di Pavia. Chissà cosa c’entrano tali dati con la RAI che censura ciò che
accade qui dentro. Lasciamo andare avanti Radio radicale.

Sarebbe interessante un domani preparare un disegno di legge – sul
quale sicuramente ci sarebbe la nostra firma – relativo alla possibilità di
fare una trasmissione televisiva. In tal modo i cittadini potranno dilettar-
si non solo nel sentire le nostre voci ma anche nel guardarci in faccia.
Vedo che la gentile collega si rallegra vista la sua venustà...
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SCOPELLITI. Senatore Castelli, sto sorridendo per la sciocchezza.
Non credo che le parole abbiano bisogno di immagini.

CASTELLI. Signor Presidente, prendo atto del fatto che poter dare
la possibilità di far vedere ai cittadini i lavori parlamentari sia una
sciocchezza. Si tratta di una opinione sicuramente legittima, ma da parte
mia non condivisibile perchè credo che i nostri lavori debbano essere i
più trasparenti possibili. Sarebbe un programma interessante, viste le
sciocchezze trasmesse dalle televisioni.

L’unico punto che ci sembra essere «sopra le righe», e per il quale
non ci siamo sentiti di firmare questa proposta, è che, in realtà, non si
paga il servizio, ma si fa in qualche modo, un favore a Radio radicale.
Tale radio a noi risulta simpaticissima, credo però che, per una questio-
ne di equità trattandosi di una emittente privata, tale favore non andreb-
be fatto. Secondo i dati del relatore, paghiamo dieci milioni l’ora per
questo tipo di servizio, tale cifra ci sembra esagerata. Di conseguenza è
per questo aspetto un pò «clientelare» nei confronti di Radio radicale,
che non ce la siamo sentita di firmare questa convenzione. Forse sareb-
be stato meglio fare una gara visto che è un servizio relativo al
Parlamento.

ROGNONI. La gara è stata fatta. Pretesi che ci fossero le condizio-
ni prima della convenzione.

CASTELLI. Grazie del chiarimento, senatore Rognoni; ritiro quindi
ciò che ho detto e annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega
Nord-per la Padania indipendente.

TERRACINI. Il nostro Gruppo si è sempre battuto per difendere
questa voce di libertà rappresentata da Radio radicale. Siamo, quindi,
particolarmente lieti che tale iniziativa vada nel senso da noi sperato. Ci
auguriamo che questa operazione di salvataggio possa avere poi un se-
guito anche perchè, contrariamente a quanto diceva il collega e amico
Castelli, la radio è un apparecchio che si sente soprattutto in macchina.
Sono molti i cittadini che andando al lavoro ascoltano Radio radicale e
sono informati su ciò che accade qui dentro. Non immagino invece cit-
tadini vedermi parlare in televisione, al loro posto la spegnerei subito.
La radio costituisce un discorso molto diverso, svolgendo un servizio di
informazione civile importantissimo.

Ritengo che vada perseguito lo scopo di tenere in vita quella che è
probabilmente l’unica emittente veramente seria ed onesta presente nel
panorama italiano. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza
Italia.

DE CORATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
molto brevemente per esprimere il nostro voto favorevole su questo di-
segno di legge, da noi sottoscritto. Siamo convinti che Radio radicale
svolga un ruolo importante – come è già stato sottolineato – e non ag-
giungo altro a quello che è stato detto da altri colleghi.
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Non so se dieci miliardi siano tanti o pochi, non ho i parametri del
senatore Castelli, però ricordo come tale radio svolga un ruolo impor-
tante nel momento in cui l’Ente radiotelevisivo di Stato fa informazione
a senso unico occupando intere reti radiofoniche e non, e dando notizie
che tutti noi abbiamo sotto gli occhi. Del resto la gravità di ciò che ac-
cade alla RAI, è stata sottolineata persino dalla stessa maggioranza. Cre-
do che il rimanere in vita di una voce libera in questa fase della nostra
vita parlamentare e politica sia importante, e proprio per quello che sta
succedendo in queste ore alla RAI, questo disegno di legge assume
maggior valore e costituisce un segnale importante.

Assume maggiore valore questo disegno di legge che, pur nella sua
modestia, è un segnale importante nel momento in cui – ripeto – l’infor-
mazione pubblica viene pesantemente messa in discussione dall’attuale
maggioranza che ne sta facendo un organo di informazione propria.

FALOMI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Sinistra Demo-
cratica-l’Ulivo. Il disegno di legge al nostro esame è un atto dovuto non
solo per i motivi che ha illustrato con chiarezza il relatore Rognoni ma
anche perchè Radio radicale è un’emittente radiofonica che svolge una
funzione di servizio pubblico. Credo che noi tutti, così come molti citta-
dini, nella concreta esperienza abbiamo potuto misurare il valore demo-
cratico e l’utilità dell’attività svolta da Radio radicale. Pertanto sarebbe
sicuramente un dato molto negativo se, non approvando questo provve-
dimento, si determinassero condizioni di impossibilità a proseguire quel
lavoro.

Il valore dell’attività di servizio sta anche nel fatto che Radio radi-
cale ha riempito un vuoto che doveva essere colmato dal servizio pub-
blico radiotelevisivo ma, per le ragioni esposte dal collega Rognoni, non
si è data attuazione a quella norma. Per tali motivi il voto favorevole su
questo provvedimento risponde all’esigenza non solo di dar corso agli
impegni di tipo formale assunti con Radio radicale ma anche di consen-
tire la continuazione di un importante servizio per tutto il paese.

LO CURZIO. Nel contestare le critiche sollevate dai colleghi nei
confronti della maggioranza secondo le quali la Rai sarebbe uno stru-
mento di regime, voglio evidenziare due aspetti importanti che emergo-
no dal provvedimento al nostro esame. Esso rappresenta innanzitutto un
esempio del pluralismo che opera in questa nostra Italia democratica; in
secondo luogo, quella condotta da Radio radicale è un’iniziativa di ca-
rattere culturale sicuramente ben gestita anche se il suo propositore-pro-
tagonista, Pannella, ne fa oggetto di dichiarazioni politiche personali.
Ma proprio perchè rigettiamo l’idea della Rai-sistema di regime ritenia-
mo che Radio radicale sia una voce popolare, democratica, aperta, che
consente a molti cittadini che operano nell’industria o in attività produt-
tive e, in ogni caso, a quella parte di società civile che ogni giorno si
sposta da un punto all’altro del paese di ascoltare quotidianamente la
trasmissione dei lavori parlamentari.

Le motivazioni che ci spingono ad approvare il provvedimento di-
pendono anche dal fatto che Radio radicale è l’unica emittente che se-
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gue i lavori parlamentari. Certo i soldi erogati sono tanti ma non esisto-
no altre emittenti che svolgono questo ruolo. Per tali motivi annuncio
che il Gruppo del Partito popolare italiano approverà il provvedimento
in esame.

Vorrei però sapere dal relatore se le somme erogate corrispondano
al lavoro effettivamente svolto.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore avesse già specificato di
non voler entrare nel merito della quantità di denaro. Sarebbe necessario
un supplemento d’indagine, pertanto la sua richiesta non può trovare
soddisfazione in questa sede.

CO’. Intendo brevemente sottolineare il fatto che il provvedimento
al nostro esame non è una gentile concessione che facciamo a Radio ra-
dicale ma il riconoscimento di un vero e proprio diritto che l’emittente
vanta in forza della convenzione che fu stipulata a suo tempo. C’è stata
un’inadempienza da parte del Governo rispetto agli obblighi assunti al-
lora: il provvedimento non fa che sanare una situazione che, al di là di
ogni giudizio di merito, era al limite dell’illegalità. Per tali motivi an-
nuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Intendo anch’io annunciare il voto favorevole del
Gruppo Rinnovamento Italiano per le motivazioni già esposte dai colle-
ghi nei loro interventi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE


