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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
La prima interrogazione è dei senatori Nocchi ed altri. Ne do lettura.

NOCCHI, CHIARANTE, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Ai

Ministri del turismo e dello spettacolo e delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che con proprio atto deliberativo la Giunta comunale di San Remo

ha affidato l'organizzazione biennale del Festival di San Remo al signor
Aragozzini, avendo preso atto della rinuncia del signor Marco Ravera che
aveva presieduto alla gestione dello stesso Festival negli ultimi
10 anni;

che, in base a prese di posizione e a giudizi espressi dagli stessi
amministratori della città sede della manifestazione canora, alla scelta del
signor Aragozzini si sarebbe arrivati attraverso pressioni politiche e
sollecitazioni da parte di eminenti rappresentanti della RAI, prescindendo
quindi da un giudizio sulla professionalità ed esperienza del candidato, sul
quale (e in ordine al programma proposto) anzi, rappresentanti del partito di
maggioranza relativa della città di San Remo hanno espresso forti perples~
sità;

che in base a questi condizionamenti esterni si è impedito che il
Consiglio comunale di San Remo si esprimesse alla luce del sole sui
problemi esistenti sul tappeto e si è, di fatto, espropriato lo stesso organo
dall'esercizio di un suo preciso compito,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi fatti, del resto

oggetto di molti interventi da parte delle cronache dello spettacolo di questi
ultimi giorni;

se non ritengano che, acquisiti tutti gli elementi utili per una visione
sufficientemente approfondita del caso, sia opportuno esprimere un giudizio
che dia la possibilità alla massima manifestazione canora del nostro Paese di
continuare ad ancorarsi ai princìpi di trasparenza, di professionalità e di
capacità tecniche che l'avevano negli ultimi anni riproposta alla opinione
pubblica nazionale in forme qualificate, aliene dalle logiche spartitorie e da
imposizioni clientelari;

se non ritengano, infine, necessario un intervento presso gli organi di
direzione della RAI per riaffermare gli ambiti all'interno dei quali si esercita
il loro ruolo tecnico, che non può in nessun momento essere utilizzato per
attivare pressioni su organi istituzionali tese a favorire scelte che, al
contrario, spettano alla autonoma determinazione di quelli.

(3~00621 )
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SORICE, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.
Signor Presidente, i senatori Nocchi, Chiarante, Alberici, Callari Galli e
Longo hanno posto un'interrogazione al Ministro del turismo e dello
spettacolo e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su un oggetto
ben preciso. Per quanto di competenza del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, si precisa che, in relazione all'atto parlamentare cui si
risponde, si ritiene opportuno premettere che la materia riguardante la
gestione aziendale rientra tra le competenze esclusive del Consiglio di
amministrazione della Concessionaria RAI.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale
organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle
direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su
quanto ha formato oggetto dell'interrogazione in esame, non si è mancato di
interessare la Concessionaria RAI, la quale ha significato che una apposita
convenzione ~ stipulata fra la medesima RAI ed il Comune di San Remo ~

regola i rapporti riguardanti la ripresa e la diffusione di tutti gli spettacoli
facenti parte del Festival della canzone italiana.

Tale accordo ~ approvato dal consiglio comunale il 15 novembre 1988 ~

prevede che il comune interessato conceda, in esclusiva, alla RAI il diritto di
riprendere le diverse serate della manifestazione canora in questione e di
diffonderle in sede radiofonica e televisiva mentre, dal canto suo, la
Concessionaria si impegna a trasmettere in diretta.

Quanto all'organizzazione del Festival ~ ha continuato la Concessionaria

RAI ~ l'articolo 3 della predetta convenzione prevede espressamente che tale

compito sia lasciato all'autonoma decisione del Comune di San Remo, il
quale procede ad affidare l'incarico a persone, società ed enti di propria
fiducia.

Sulla scelta operata in occasione della prossima edizione del citato
Festival, la Concessionaria ha espresso, come previsto dalla ripetuta
convenzione, il proprio gradimento in considerazione delle capacità
professionali dell'organizzatore proposto.

NOCCHI. La posizione del rappresentante del Governo non è accettabile:
infatti egli si è sostanzialmente lavato le mani del problema e ha sorvolato
sulle questioni di principio che la nostra iniziativa aveva riproposto
all'attenzione di tutti.

In effetti solo di una questione di principio si è trattato perchè non si è
messa in discussione la professionalità dei signor Aragozzini, che anzi nel
mondo canoro è conosciuto come persona qualificata: in effetti, non era il
nominativo quello che ci interessava, quanto le procedure seguite, che dal
nostro punto di vista hanno testimoniato come vi sia l'assoluta necessità di
ancorarsi a principi di oggettività e di trasparenza, e questo in ogni atto della
pubblica amministrazione.

Pertanto, onorevole Sottosegretario, non sono soddisfatto della sua
risposta perchè lei ha detto, in sostanza, che le questioni da noi sollevate non
riguardano il Ministero, ma riguardano la RAI.

La RAI, da parte sua, non interpellata, ha risposto in senso contrario
alcune settimane fa, quando abbiamo presentato l'interrogazione. Tutti i
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giornali, infatti, avevano riportato gli scontri che si erano verificati
all'interno del Consiglio comunale e della Giunta, di fronte ad una pressione
esercitata dai massimi organi tecnici della RAI per imporre una certa
soluzione invece di un'altra. Era proprio di questo che volevamo discutere,
per aggiungere che se così deve essere, allora si proceda in maniera limpida,
e si torni alla situazione di alcuni anni fa, quando era la RAI che organizzava
il Festival di San Remo, senza prevedere il passaggio, spesso non considerato,
rappresentato dal giudizio che il Consiglio comunale di San Remo è
chiamato ad esprimere.

Prendo atto che non vi è stata risposta ai nostri quesiti, per cui
riproporremo la questione nei prossimi giorni, perchè il problema è nato in
coincidenza con l'avvio delle serate del Festival.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Vesentini ed altri.
Ne do lettura:

VESENTINI, NEBBIA, ONORATO. ~ Ai Ministri della pubblica istruzione

e degh affari esteri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per sapere, in relazione alla

recente legge della regione Sicilia che indice un premio, di importo pari a un
miliardo di lire, per uno scienziato designato dal Comitato internazionale
«Scienza per la pace», presieduto dal professor Antonino Zichichi:

1) se il Governo ritenga che l'iniziativa adottata in Sicilia sia la più
opportuna per favorire il diffondersi di una nuova «cultura della pace»
(tanto più che il premio risulta essere, probabilmente, il più «ricco» del
mondo);

2) se il Governo ritenga piuttosto meritevole' del sostegno pubblico
quelle associazioni ~ quali l'USPID (Unione scienziati per il disarmo), il

Movimento Pugwash ed il Movimento medici per la pace ~ che; con

indiscutibile prestigio internazionale, conducono da tempo una concreta
iniziativa di promozione e diffusione della «cultura della pace», senza alcuna
collaborazione da parte delle istituzioni culturali statali;

3) se, pertanto, il Governo ritenga doveroso avviare iniziative
organiche nelle università, nelle scuole e nelle altre istituzioni culturali, in
Italia e all'estero, per diffondere con serietà e continuità i diversi profili
disciplinari della «scienza per la pace»;

4) se nel 1988 lo Stato abbia contribuito finanziariamente ~ per quali

importi, verso quali destinatari e con quali criteri ~ all'attività di associazioni,

fondazioni o centri di ricerca impegnati nella «cultura della pace».
(3~00647)

GALLONI, ministro della pubblica istruzione. I senatori Vesentini, Nebbia
ed Onorato hanno presentato una interrogazione al Ministro della pubblica
istruzione, al Ministro degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per
sapere quale sia il giudizio del Governo in relazione ad una recente legge
della regione Sicilia, che ha indetto un premio di un miliardo di lire per uno
scienziato designato dal comitato internazionale «Scienza per la pace».

Gli interroganti chiedono inoltre se il Governo ritenga di poter sostenere
anche altre analoghe iniziative dirette alla cultura della pace ed indicano
altre associazioni che si prefiggono questo scopo.



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 36° RESOCONTOSTEN (16 febbraio 1989)

Chiedono inoltre se il Governo non ritenga doveroso assumere iniziative
nelle università, nelle scuole e in altre istituzioni culturali per diffondere i
temi della pace e quali contributi finanziari siano stati dati nel 1988 per
sostenere fondazioni o centri di ricerca impegnati nella cultura della pace.

Per quanto riguarda la posizione del Governo, va detto che il Governo
non ha potuto occuparsi della recente legge della regione Sicilia, in quanto
il Commissario dello Stato presso la regione Sicilia non ha sollevato ec~
cezioni.

Nel rispetto doveroso delle autonomie regionali, non siamo in grado di
esprimere nessun giudizio. I giudizi, infatti, possono essere epressi in sede
politica, ma in sede istituzionale l'unica occasione che ha il Governo di
esprimere giudizi su una legge è quando, una volta sollevata la questione dal
Commissario di Governo ed istruita attraverso il Ministro delle regioni, il
Consiglio dei Ministri al suo interno esprime le sue valutazioni.

Non essendosi in questo caso verificato che il Commissario di governo
abbia sollevato eccezioni rispetto a quella legge, il Governo non ha nessun
giudizio da esprimere in sede istituzionale, e qualsiasi giudizio espresso dal
Governo in questo senso non sarebbe conforme alle sue responsabilità e ai
suoi doveri istituzionali.

Un solo rilievo possiamo fare: esaminando la legge regionale non è
esatto, a giudizio del Governo, quel che si afferma nella interrogazione, e
cioè che il miliardo di lire sia assegnato ad uno scienziato, perchè la legge
parla di autorevolissime autorità del mondo della scienza, quindi non si tratta
di un premio da destinare ad uno scienziato ma di un premio destinato a più
scienziati che si qualifichino sul piano della cultura della pace a livello
internazionale.

Il Ministero degli esteri ~ da noi sentito per poter dare una risposta

adeguata, visto che gli interroganti si rivolgono non solo al Ministro della
pubblica istruzione ~ ha fatto presente di aver constatato a livello

internazionale i notevoli apprezzamenti per l'opera svolta dalla scienza
italiana ed ha soprattutto messo in rilievo le iniziative assunte dal Centro
internazionale «Ettore Majorana» di Erice, dove confluiscono annualmente
scienziati e uomini di cultura per un comune e proficuo incontro fondato
sulla ricerca e sulla cooperazione per la pace.

La risposta del Ministero degli esteri, quindi, non riguarda tanto il
premio di per sè, ma riguarda un punto che mi sembra non sia stato toccato
nell'interrogazione: la fondazione «Majorana» con sede ad Erice, di cui è
presidente il professar Zichichi e presso la quale si svolgono iniziative che
non rientrano, a mio avviso, nel premio previsto dalla legge regionale
siciliana, anche se hanno certamente riflessi sulla cultura della pace.

Comunque, per quanto riguarda le altre domande poste nell'interroga~
zione, devo dire che tutte le associazioni che si occupano della scienza per la
pace sono di per sè meritevoli di considerazione. Come rappresentante del
Governo, ed in modo particolare come Ministro della pubblica istruzione,
devo però dire che purtroppo, con le ristrettezze oggi esistenti nel bilancio,
non credo che siano prevedibili all'interno dei capitoli relativi alla pubblica
istruzione erogazioni di contributi per associazioni di questo tipo. Il
Ministero della pubblica istruzione non solo non ha la possibilità di erogare
un miliardo, ma neanche 10.000 lire per una iniziativa come quella che è
stata finanziata dalla legge regionale in questione, così come per altre
iniziative valide che si proponessero.
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Diverso è il discorso su cosa sia possibile fare nelle università e nella
scuola italiana in ordine alla cultura della pace, ma riguarderebbe un
problema di carattere più generale e quindi non contenibile nei limiti di una
risposta ad interrogazione. Non credo sia possibile ora dare una risposta
esauriente; posso però dire che, in relazione al rispetto delle varie
competenze esistenti anche nell'ambito delle strutture scolastiche e delle
diverse funzioni, il problema della scienza per la pace può nascere all'interno
della università attraverso l'impostazione di alcuni corsi e di alcuni indirizzi.
Esso però deve inserirsi sempre nel rispetto dell'autonomia delle singole uni~
versità.

Abbiamo tanto parlato delle autonomie delle università e posso dire che
il Governo vedrebbe con favore iniziative che fossero scientificamente
fondate e che partissero dalle sedi universitarie, con indirizzi e basi però
rigorosamente scientifiche.

Per quanto riguarda invece le scuole di altro ordine, cioè la scuola
secondaria e primaria, il problema evidentemente coinvolge una questione
molto più ampia su cui ritorneremo allorquando apriremo la discussione sui
programmi delle scuole. Alcune commissioni stanno lavorando su alcuni
settori dei problemi della scuola; per la scuola elementare sono stati già
avviati i programmi e certamente in quel quadro la cultura della pace è
implicita in molti orientamenti di educazione in cui gli elementi della cultura
della pace possono essere fondatamente inseriti.

Rispetto all'ultimo punto trattato dall'interrogazione devo dire che, se
vogliamo dare una risposta specifica, nessun contributo è stato dato
quest'anno, cioè nel 1988, ad associazioni, fondazioni o centri di ricerca
impegnati nella cultura della pace. L'espressione mi lascia peraltro un po'
perplesso. Occorre infatti capire se ci si riferisce a contributi ad enti ed
associazioni culturali per programmi scolastici di carattere universitario e
post~universitario. Sul capitolo 4102, rubrica 14, è stato erogato un
contributo straordinario di 100 milioni al Centro internazionale «Ettore
Majorana» sulla base di una documentazione che può essere esaminata.
Siamo comunque nell'ambito di contributi per iniziative o per corsi di studio
di carattere post~universitario a livello internazionale.

VESENTINI. Signor Presidente, devo anzitutto ringraziare il Ministro per
la cortesia con la quale ha voluto rispondere alla interrogazione presentata
da me congiuntamente ai senatori Nebbia ed Onorato.

Per quanto riguarda il merito della risposta, non conosco ancora bene i
termini parlamentari: so che ci si può dichiarare soddisfatti o non soddisfatti.
Io mi dichiaro insoddisfatto, ma il termine più aderente alla mia posizione
sarebbe quello di dichiararmi deluso dalla risposta; una risposta che
considero di carattere notarile per quanto riguarda le specifiche competenze
ed anche indice di quello scarso concerto che sembra esistere all'interno del
Governo. Abbiamo infatti presentato una interrogazione anche al Ministro
per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, in considerazione di quella
non ingerenza che noi conosciamo essere sempre stata convinta posizione di
quel Ministro, interrogazione che dovrebbe trovare una risposta ed una
esplicitazione completa da parte del Ministro per gli affari regionali, che
ancora noi attendiamo.

Considero la risposta di oggi notarile, perchè ritengo che noi ci
rivolgiamo ai Ministri in questione proprio per avere una loro opinione nel
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merito: quale valutazione si può dare di questa bizzarra iniziativa? È un
grosso premio, come abbiamo fatto notare, e crediamo che l'Italia sia l'unico
paese in cui si concedono i premi a carico del bilancio. dello Stato o del
bilancio regionale. Il premio Nobel corrisponde circa alla metà del premio
assegnato in questa occasione dalla Regione Sicilia, con la piccola differenza
sostanziale che il premio Nobel viene pagato grazie ai guadagni del signor
Nobel ed ai proventi delle varie imprese di cui Nobel è stato iniziatore,
mentre invece abbiamo nel nostro caso un premio elargito dallo Stato o da
una Regione in una situazione peraltro non rosea in merito sia al bilancio
statale che regionale. Tra le tante priorità esistenti si prevede un'elargizione
del genere! Mi risulta che paesi non meno impegnati del nostro in questo
campo non abbiano concesso premi di tale importo. Gli stessi Stati Uniti si
sono notevolmente occupati di problemi relativi alla scienza per la pace, ma
il premio previsto e consegnato dal Presidente degli Stati Uniti è una
medaglia. E credo che lo stesso discorso valga anche per i paesi orientali.

Quindi, da questo punto di vista non mi considero soddisfatto. Sono poi
d'accordo con il Ministro sul fatto che non si intenda esaurire il tema in
queste espressioni generiche. Credo che quando si parla di scienza e di
cultura nel loro vero senso le parole «per la pace» siano un'appendice
automatica, e non crediamo affatto di avere esaurito qui il tema delle
iniziative da prendere in questo campo.

Considero un impegno del Ministro quello di discutere con nOI In
Commissione i programmi di studio delle scuole medie e delle università che
riguardano una corretta interpretazione dei problemi della scienza e della
cultura sotto il profilo della pace.

Prendo atto che il Ministero della pubblica istruzione non ha finanziato
alcune importanti associazioni come il Movimento Pugwash o la USPID o il
Movimento medici per la pace, al quale peraltro il Presidente del Senato ha
dato l'adesione per quanto riguarda i prossimi congressi.

Rimane, però, la domanda ~ e ritengo di fame oggetto di una nuova

interrogazione ~ se le dichiarazioni del Ministro della pubblica istruzione in

merito ai contributi versati o meno alle varie associazioni, tra cui anche al
Centro «Majorana», valgano anche per il Ministero degli esteri e per il
Ministro per la ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COl1sigliere parlamel1tare preposto al/'Ufficio cel1trale e dei resoconti stenografici

DOTT.ETTORE LAURENZANO


