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I lavori hanno inizio alle ore 15.25

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3053) Remunerazione dei costi relativi alle trasmissione radiofonica de lavori parlamen-
tari attuata dal Centro di produzione S.p.A

(3075) CASTELLI. ± Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica de lavori par-
lamentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 3053 e 3075, sospesa nella seduta del
26 marzo scorso.

Hanno facoltaÁ di intervenire in replica il relatore e il rappresentante
del Governo.

BESSO CORDERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente,
signor Sottosegretario, colleghi senatori, avevo chiesto a tempo debito
di avere un adeguato margine di ripensamento prima dello svolgimento
della replica. La richiesta derivava da alcuni fattori: il testo del disegno
di legge, ancorcheÁ costituito da un articolo unico, implica la soluzione
di alcuni nodi importanti. Il numero imponente di interventi, diciotto, con-
feriscono al provvedimento una valenza fortemente politica. Quella che
sulla carta, per dirla con Sciascia, era una storia semplice, almeno in linea
teorica, si eÁ rivelata in realtaÁ una storia complicatissima, piena di implica-
zioni, di interventi, e di posizioni politiche rivisitate per il modo, ritengo
di poter dire, non convincente, con cui il disegno di legge eÁ stato conce-
pito.

Cerchiamo di spogliarci di posizioni ideologiche, scorgendo i limiti e
cercando di individuare una strada possibile su cui incamminarci per risol-
vere la questione. Una premessa mi sembra opportuna: non possiamo con-
fondere i piani di analisi o meglio non possiamo neÁ dobbiamo confondere
gli attori, facendo recitare loro parti diverse. Dobbiamo parlare di Radio
radicale che ha reso per anni un buon servizio, supplendo adeguatamente
ad una carenza professionale della Rai che non ha mai risposto all'esi-
genza di attivare un servizio previsto per legge. Questione diversa eÁ quella
relativa al movimento politico legato a Radio radicale: se sovrapponiamo i
piani distorciamo l'analisi con una duplice conseguenza. Da una parte si
puoÁ pensare che siano stati assunti atteggiamenti ostativi nei confronti
di questa emittente radiofonica oppure al contrario si puoÁ presumere che
sia stata favorita a vantaggio del movimento politico ad essa collegato.
In entrambi i casi ci comporteremmo da cattivi legislatori.
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Dobbiamo parlare di emittenti, del servizio che Radio radicale ha
prestato e del servizio oggetto del provvedimento, «la trasmissione radio-
fonica delle sedute parlamentari», trattare altre questioni avrebbe effetti
fuorvianti.

Non intendo procedere a colpi di premesse, ma per tentare di deli-
neare uno schema di ragionamento logico, devo sgombrare il campo da
una serie di questioni subordinate sottese dal disegno di legge che ci al-
lontanerebbero dal nocciolo del problema. Mi riferisco alla questione
del servizio pubblico: l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
esprimendo un parere, ha sancito il principio secondo il quale il servizio
pubblico puoÁ essere svolto da soggetti diversi dalla concessionaria pub-
blica, ovvero l'imprescindibilitaÁ del servizio non implica l'esclusiva a van-
taggio del soggetto pubblico. Per la veritaÁ va detto che alcuni esempi ri-
portati dall'Authority hanno poco a che fare con il caso specifico, per
contro il ministro Maccanico ha affermato che il richiamo alla Costitu-
zione deve essere riferito all'articolo 21 piuttosto che al 43.

Se ci addentrassimo in una discussione vertente sul modo di intendere
il servizio pubblico, non ne verremmo a capo e merita di essere ricordato
cioÁ che recita l'articolo 8 del disegno di legge n. 1138, assegnato alla
Commissione. Incontrovertibilmente Radio radicale ha trasmesso fino a
poco tempo fa le sedute parlamentari, svolgendo almeno una parte del se-
vizio pubblico. Almeno per tale aspetto ci pare di poter dedurre ineccepi-
bilmente che non eÁ automatico neÁ necessario che questo tipo di servizio
sia reso da un soggetto pubblico.

Appare condivisibile che il principio dell'affidamento per gara costi-
tuisca un precedente, soprattutto in considerazione delle previsioni dettate
dal disegno di legge n. 1138, che dovraÁ dipanare la matassa concernente il
servizio pubblico. Se deve essere espletata una gara, come eÁ stato piuÁ
volte sostenuto da molti colleghi, deve essere una gara autentica e da que-
sto punto di vista le perplessitaÁ del Garante appaiono in larga misura con-
divisibili. Deve essere rispettato il principio della garanzia delle pari op-
portunitaÁ per tutti i partecipanti e il criterio dell'assoluta trasparenza. La
dicitura «investimenti effettuati nel settore radiofonico», laddove il dise-
gno di legge elenca le categorie per giudicare la gara appare eccessiva-
mente vaga. Se fossero investimenti generali nel settore rimarrebbero
esclusi molti possibili candidati e si rischierebbe di favorire le maggiori
imprese; se fossero investimenti specifici che non assumono un costo esa-
gerato finalizzati alla realizzazione di impianti per attivare un servizio dif-
fuso, vi sarebbero forti dubbi, fin troppo evidenti, sull'inclusione del mi-
nor costo del servizio in una contabilitaÁ generale: le dimensioni di impresa
favorirebbero gli operatori maggiori che potrebbero assorbire le passivitaÁ
distribuendole su scala piuÁ ampia. Avevo parlato della necessitaÁ di inter-
venti su questo argomento, ipotizzando come possibile soluzione la previ-
sione di una contabilitaÁ separata per cioÁ che concerne questo tipo di ser-
vizio. Infatti, ricordo che giaÁ nella mia prima relazione avevo individuato
questo punto come un fattore di possibile distorsione di una concorrenza
reale e leale.
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Ancora, ritengo che vada segnalato come un limite che, per come eÁ
concepito il disegno di legge, non vi saraÁ gara vera, anche percheÁ i poten-
ziali contendenti ad oggi si limiterebbero sicuramente a due (Radio radi-
cale e Rai); qualora noi percorressimo questa strada, renderemmo tutto
sommato un cattivo servizio proprio al concetto ispiratore, quello cioeÁ
della libera concorrenza.

Come uscirne? Avevo accennato nella illustrazione del provvedi-
mento alla fondamentale importanza che attribuivo ad una pluralitaÁ di con-
correnti con riferimento anche alla sistemazione del piano delle frequenze.
Sulla base degli interventi dei colleghi, ritengo che tale principio abbia
tuttora la propria validitaÁ e che su di esso vada incardinata la possibilitaÁ
di una gara, le cui modalitaÁ sono peraltro da discutere e definire in
modo soddisfacente; al momento, tuttavia, non esiste ancora tale possibi-
litaÁ.

Con queste premesse, quindi, i tempi prefigurati nel disegno di legge
non sono a mio avviso perseguibili per difetto da un lato di condizioni
adeguate all'espletamento della gara e dall'altro di presupposti (il piano
delle frequenze) che assicurino la pluralitaÁ dei concorrenti. Va pertanto ri-
cercata una soluzione di transizione che permetta di rivedere l'intera que-
stione con tempi, modi e (soprattutto) garanzie adeguati alla delicatezza
del tema. Un principio appare certo e sancito anche nel disegno di legge
fino a che non sia possibile esperire la gara, Radio radicale deve prose-
guire la propria attivitaÁ sulla base della convenzione tuttora in vigore.
Se tale principio eÁ valido credo si possa giungere ad una prima conclu-
sione, che cioeÁ fermo restando il termine del 31 dicembre 1998 per la pro-
secuzione delle trasmissioni da parte di Radio radicale, tale termine senza
ulteriori interventi di tipo legislativo puoÁ essere prorogato dal Govemo
fino a quando non verraÁ definitivamente varato il piano delle frequenze.

Altro punto fondamentale eÁ senza dubbio rappresentato, come peral-
tro giaÁ piuÁ volte sostenuto, dal fatto che la gara presenti tutte le caratteri-
stiche di una gara autentica; tale obiettivo eÁ direttamente proporzionale
alla possibilitaÁ, per chi vuole concorrere, di disporre delle frequenze senza
necessitaÁ di investimenti tali da mettere fuori gioco potenziali concorrenti
con minori possibilitaÁ e quindi non in grado di acquisire le frequenze
stesse. Altra conclusione che si puoÁ trarre, allora, eÁ che nel quadro gene-
rale del piano delle frequenze si preveda una riserva delle stesse capace,
anche ad integrazione di quelle giaÁ possedute da eventuali concorrenti, di
coprire il 90 per cento della popolazione italiana. Tale riserva potrebbe es-
sere assegnata direttamente ai presidenti di Camera e Senato per la pub-
blicitaÁ dei lavori parlamentari.

Ultimo punto eÁ quello concernente l'articolo 24 della legge n. 223 del
1990, sulla base del quale la Rai avrebbe dovuto attivare la rete radiofo-
nica dedicata ± cito testualmente ± «esclusivamente a trasmissioni dedi-
cate ai lavori parlamentari». La latitanza del gestore pubblico eÁ palese;
sono trascorsi inutilmente ben otto anni nel corso dei quali, peraltro, ed
in piuÁ occasioni i presidenti di Camera e Senato hanno richiesto l'attiva-
zione del servizio senza che nulla si muovesse. Ebbene, ritengo che non si
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possa neÁ si debba cedere ad alcuna indebita invasione di campo o arro-
ganza di sorta; ancora una volta e senza atteggiamenti, per cosõÁ dire, da
tifosi noi dobbiamo semplicemente garantire le condizioni di partecipa-
zione a tutti, su un piano di assoluta paritaÁ. Con un pizzico di pignoleria
vorrei ribadire che il testo di legge parla di rete «esclusivamente» dedicata
ai lavori parlamentari, mentre il palinsesto Rai per quanto riguarda la rete
parlamentare ospita servizi che non sono perfettamente ed esclusivamente
attinenti ai lavori parlamentari; ma qui mi fermo. Da un punto di vista for-
male l'articolo 24, almeno per quanto concerne il primo comma, verrebbe
voglia semplicemente di cassarlo; oppure ± ed eÁ una seconda opzione pos-
sibile ± l'intero suo contenuto potrebbe essere trasportato nel disegno di
legge n. 1138, per dipanare la questione nel contesto del piuÁ generale pro-
blema di cosa sia, cosa debba essere e come debba essere strutturato il
servizio pubblico. In ogni caso credo che vada sancito il principio della
totale gratuitaÁ del servizio, quindi senza alcuna ricaduta sul canone anche
per cioÁ che concerne il 1999; devo peroÁ sottolineare in proposito che al-
lora anche l'articolo 33 del contratto di servizio andrebbe in qualche modo
rivisto e rivisitato. Inoltre credo che nel sancire il pnncipio della gratuitaÁ
del servizio da parte della Rai andrebbe considerata una qualche possibile
ricaduta sulle sedi periferiche. Provo a fare uno sforzo a fantasia: mi viene
da pensare, ad esempio, ad un possibile accesso gratuito da parte delle ra-
dio locali per quanto riguarda l'archivio; eÁ solo un esempio, su cui peroÁ
credo che meriti discutere.

Queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono le mie considera-
zioni e proposte. Lo spirito ad esse sotteso eÁ quello di individuare una
strada con alcuni passaggi obbligati lungo i quali avviarci in sede emen-
dativa, se vogliamo trovare una dimensione operativa percorribile supe-
rando da una parte le oggettive mancanze del disegno di legge e dall'altra
i tempi assolutamente impercorribili neÁ rispettabili che esso prevede.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, desidero anzitutto fare un'osservazione. Nelle numerose sedute
cui ho partecipato ho avuto modo di assistere ad un confronto e ad un di-
battito molto approfondito. La natura del problema in discussione, che
coinvolge i problemi delicati dell'informazione esplorando tra l'altro i sot-
tili confini tra pluralismo e rispetto dei profili della concorrenza, che non
sempre vengono ben distinti, ha portato ad un appassionato dibattito su un
provvedimento legislativo del Governo, sollecitato, nel promuovere questo
disegno di legge, da un dibattito parlamentare, che ebbe luogo in Senato
alla fine dello scorso anno; in quell'occasione fu varato un ordine del
giorno con il quale si invitava il Governo ad affrontare e risolvere pur
con le contraddizioni obiettive che sono in campo, questa vicenda. Eb-
bene, eÁ stato ribadito piuÁ volte dal ministro Maccanico e dal sottoscritto
che il disegno di legge in esame non rappresenta una proposta blindata;
abbiamo sempre tenuto a precisare che essendo il provvedimento originato
da una sollecitazione del Parlamento ± senza implicare con cioÁ una dere-
sponsabilizzazione dell'Esecutivo ± esso era ed eÁ emendabile, che il Go-
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verno senza pregiudizio alcuno era ed eÁ pronto a valutare proposte emen-
dative tese a migliorarlo.

Mi eÁ anche parso di capire, da come si eÁ svolto il dibattito, che per
quanto riguarda l'iniziativa del Governo ± che si eÁ fatto carico di una pro-
roga e, sia pure con le contraddizioni che sono emerse, dello svolgimento
di una gara ± nessuna voce si sia levata nel tentativo di soffocare l'attivitaÁ
di Radio radicale. Chiaramente il problema eÁ costituito dall'ambiguitaÁ evi-
denziata dall'inadempimento da parte della Rai, protrattosi per molti anni,
degli obblighi previsti dall'articolo 14 del contratto di servizio. L'avvio
delle trasmissioni con colpevole ritardo eÁ un problema che presenta parec-
chie sfaccettature.

La scelta delle vere motivazioni e del reale significato di un servizio
pubblico, anche per la semplice ragione che si versa un canone all'a-
zienda, resta affidata alle decisioni che assumeraÁ il Parlamento che potraÁ
prevedere che la gestione del servizio sia attribuita ad altri soggetti ope-
ranti nel mondo dell'informazione. Queste problematiche presenti alla no-
stra attenzione devono essere affrontate nel contesto di un mondo della co-
municazione profondamente modificato dal Parlamento e dal Governo
attraverso diversi provvedimenti che necessitano di un completamento
con l'esame del disegno di legge n. 1138.

Il Govemo non vuole avere una posizione asettica: governare infatti
significa decidere dopo il confronto con le ragioni altrui. Ho l'impressione
che sia stata indicata una via d'uscita, che pure deve essere registrata me-
glio, disideologizzando e depoliticizzando il problema del pluralismo del-
l'informazione che oggi riguarda Radio radicale. Il Governo ha proposto
una piattaforma che eÁ disposto a valutare raccogliendo le interessanti opi-
nioni emerse intorno al dibattito sollevato dall'esposizione del relatore.

Il Governo assume come punto cardinale l'articolo 64 della Costitu-
zione, che sancisce il principio della pubblicitaÁ dei lavori parlamentari,
senza attardarsi nell'interpretazione dei vari articoli di riferimento della
Costituzione o addentrarsi nella questione relativa alle modalitaÁ di svolgi-
mento della gara rispetto alla normativa comunitaria.

Si eÁ perfettamente consapevoli della necessitaÁ di salvaguardare il
principio della par condicio, attualmente non tutelato da adeguati supporti;
siamo disponibili ad articolare la soluzione del problema in diversi mo-
menti, ribadendo che una soluzione transitoria eÁ stata giaÁ indicata nel di-
segno di legge in esame. Si tratta di quantificarla e di collegarla con altre
problematiche indicate dal relatore in occasione dell'esame del piano delle
frequenze e con le delicatissime questioni che emergeranno nel corso del-
l'esame del disegno di legge n. 1138.

Occorre sanare le contraddizioni rilevate, fugare i veleni, che in realtaÁ
non sono stati rivolti contro Radio radicale, e liberare l'immaginario col-
lettivo dall'idea di una partita in corso tra la Rai e gli altri soggetti ope-
ranti nel settore. Si tratta di conciliare le ragioni obiettivamente presenti.

Signor Presidente, la traccia indicata testimonia che il Governo non
puoÁ assumere una posizione asettica e deve garantire il pluralismo. Il Go-
verno si riserva, laddove le proposte del relatore si traducano in emenda-
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menti, di valutarli concorrendo con la Commissione al definitivo varo del
provvedimento in contesti temporali scaturenti da un'analisi ragionata
della questione, senza essere ancorato ad una tesi precostituita. Il fine eÁ
quello di intraprendere un percorso funzionale e trasparente che garantisca
il pluralismo e un adempimento reale, conferendo ai Presidenti delle due
Camere, mostratisi sensibili giaÁ da alcuni mesi alla questione, alcune pre-
rogative e la titolaritaÁ di interventi che studieremo insieme nel piuÁ breve
tempo possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Lauria. In considerazione
del fatto che i lavori del Senato saranno sospesi durante la settimana suc-
cessiva alla Pasqua, dal 12 al 19 aprile, propongo di intensificare il lavoro
nella prossima settimana, fissando il termine per la presentazione degli
emendamenti, anche in considerazione del fatto che la discussione gene-
rale eÁ stata molto approfondita, per le ore 12 di mercoledõÁ 8 aprile pros-
simo. Si potrebbe inoltre valutare la possibilitaÁ di istituire un Comitato ri-
stretto per un primo esame degli emendamenti durante la settimana di
aggiornamento dei lavori.

CASTELLI. Signor Presidente, l'attivitaÁ del Comitato ristretto rien-
trerebbe a tutti gli effetti nei lavori del Senato. Sono interessato a parte-
cipare, ma ho assunto giaÁ degli impegni nella settimana di sospensione.
Concordo invece sulla proposta di riunirci la prossima settimana.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. LUIGI CIAURRO
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