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/ lavori hanno inizio alle ore 15,05. 

Presidenza del Presidente 
JERVOLINO RUSSO 

Sulla pubblicità dei lavori 

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del
l'articolo 13, quarto comma, del regolamento 
della Commissione, la stampa ed il pubblico 
possono seguire, in separati locali, lo svolgi
mento della seduta attraverso gli impianti 
audiovisivi a circuito chiuso. Avverto altresì 
che di essa sarà redatto il resoconto steno
grafico. 

Comunicazioni del Presidente 

Comunico che: 
con lettera del 26 novembre scorso, il 

Presidente della Camera ha informato di 
aver chiamato a far parte della Commissione 
il deputato Giovanna Filippini, in sostituzio
ne del deputato Antonio Bernardi, dimissio
nario. Faccio inoltre presente che, dovendo 
sostituire il deputato Angela Maria Bottari 
nella Sottocommissione per l'accesso, ha 
provveduto, ai sensi dell'articolo 8, primo 
comma, del regolamento della Commissione, 
a nominare il deputato Giovanna Filippini. 

Comunico inoltre che: 
con lettera del 24 novembre scorso, il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri ha trasmesso il verbale 
della riunione, tenutasi il 31 ottobre scorso, 
della Commissione paritetica di cui all'arti
colo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, 
concernente le entrate pubblicitarie della 
RAI per il 1987. Il documento, già trasmesso 
ai componenti la Commissione, sarà esami
nato dalla Sottocommissione competente; 

con lettera del 24 novembre scorso, il 
presidente della RAI ha informato che il 

consiglio di amministrazione della concessio
naria ha proceduto alla nomina del consi
gliere Leo Birzoli alla carica di vicepresi
dente; 

con lettera del 13 novembre scorso, il 
presidente della RAI ha inviato il volume 
n. 77 della serie «Dati per la verifica dei 
programmi trasmessi». Copia del volume è 
stata distribuita a tutti i componenti la Com
missione; 

con lettera del 20 novembre scorso, il 
direttore generale della RAI ha affrontato il 
problema dei ricavi dell'azienda per il 1987. 
Il documento è stato inviato a tutti i com
missari. La questione sollevata sarà esamina
ta nella prossima riunione dell'Ufficio di 
Presidenza, allargato ai rappresentanti dei 
gruppi; 

con lettera del 19 novembre scorso, il 
direttore delle Tribune ha prospettato l'op
portunità di modificarne il calendario, preve
dendo lo slittamento degli incontri-stampa 
già fissati per il 19 dicembre prossimo e per 
il 4 febbraio 1987. Il documento è a disposi
zione dei commissari. 

Nessuno facendo osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Comunico inoltre che: 
con lettera del 17 novembre scorso, il 

deputato Pollice, prendendo lo spunto dagli 
episodi della mancata apparizione dell'attore 
Gian Maria Volontè alla trasmissione Dome
nica in e dalle polemiche seguite all'appari
zione in diretta del comico Beppe Grillo 
nell'ultima trasmissione di Fantastico, rileva 
come la linea informativa delle testate — 
definita scandalosa —, la caduta di buon 
gusto dei programmi «a contenitore» e la 
presenza soffocante dei partiti in ogni tra
smissione del servizio pubblico impongano 
un intervento urgente ed incisivo della Com
missione, la quale deve esercitare i poteri 
che la legge le attribuisce con incisività, 
riaffermando in tal modo il proprio ruolo di 
garanzia. Il documento è a disposizione dei 
commissari. 

Faccio altresì presente che: 
con lettera del 14 novembre scorso, il 

deputato Stanzani Ghedini ha protestato per 
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la lacuna riscontrata nella trasmissione «30 
anni della nostra storia», diffusa il 13 no
vembre scorso. In essa è stato pressoché 
ignorato un fatto di eccezionale importanza 
verificatosi nel 1970: l'approvazione della 
legge sul divorzio. Ha altresì stigmatizzato 
l'informazione complessiva del servizio pub
blico e, in particolare, quella diffusa dal TG1 
e dalla prima rete televisiva; 

con lettere del 19 e 25 novembre scorsi, 
il deputato Pollice ha protestato per la co
stante discriminazione attuata dal TG3 re
gionale della Calabria ai danni di Democra
zia proletaria; ha altresì lamentato la totale 
mancanza di informazione, nelle testate a 
diffusione sia nazionale sia locale, sul conve
gno di Calabritto del 24 novembre scorso, 
dedicato ai problemi della ricostruzione do
po il terremoto del 1980. 

I documenti, che sono a disposizione dei 
commissari, sono stati trasmessi al Presiden
te ed al Direttore Generale della RAI per il 
seguito di competenza della concessionaria. 
Le questioni sollevate sono state affidate 
all'esame della Sottocommissione per gli in
dirizzi generali e la vigilanza. 

Non abbiamo molto tempo a nostra dispo
sizione perchè, malgrado la cura più attenta 
posta nel cercare uno spazio per il nostro 
comune lavoro, non è mai facile farlo. Non è 
facile conciliare gli impegni di una Commis
sione bicamerale con gli impegni delle due 
Aule e delle Commissioni permanenti. La 
Camera è impegnata nelle votazioni sul suo 
bilancio interno e mi avvertono che abbiamo 
più tempo del previsto; quindi potremo con
tinuare i nostri lavori fino alle 16,45-17,00 
circa. 

Audizione del Presidente, del Consiglio di 
amministrazione e del Direttore generale 
della RAI 

Vengono introdotti in aula il presidente della 
RAI Manca, i consiglieri di amministrazione 
Acquaviva, Balocchi, Bernardi, Bindi, Birzoli, 
Firpo, Follini, Grazioli, Menduni, Orlandi, Pe-
dullà, Romano, Roppo, Zaccaria e Zincone ed 
il direttore generale Agnes. 

PRESIDENTE. Desidero porgere, a nome 
di tutta la Commissione, al presidente della 
RAI Manca, ai consiglieri di amministrazione 
Acquaviva, Balocchi, Bernardi, Bindi, Birzo
li, Firpo, Follini, Grazioli, Menduni, Orlandi, 
Pedullà, Romano, Roppo, Zaccaria e Zincone 
ed al direttore generale Agnes, il più cordiale 
benvenuto ed il ringraziamento per essere 
qui con noi e l'augurio più vivo per il lavoro 
che vi attende. Chi ha un'anzianità di Com
missione maggiore della mia sa che questo 
incontro tra la Commissione parlamentare di 
vigilanza e il Consiglio di amministrazione 
da poco eletto rappresenta una consuetudine 
ormai radicata ed appartiene alla prassi dei 
lavori della Commissione parlamentare di 
vigilanza. 

Ma vorrei ribadire come l'incontro di oggi 
non ha nulla di esclusivamente rituale in 
quanto ad esso la nostra Commissione annet
te grande importanza. Infatti i problemi che 
riguardano il settore di cui ognuno dei due 
organi che sono oggi qui riuniti si occupa, 
sia pure con ambiti diversi e ben distinti di 
competenza, sono molti, complessi e, in lar
ga parte, ancora irrisolti. Ma possediamo la 
consapevolezza che anche le potenzialità sia
no notevoli ed è nostro dovere coglierle e 
svilupparle tutte per definire sempre meglio 
il ruolo e la specificità del servizio pubblico 
all'interno del sistema radiotelevisivo misto. 

Vi è, ritengo, per quanto riguarda la RAI 
una duplice sfida da cogliere. La prima sfida 
è di fare sempre più del servizio pubblico — 
certamente senza detrimento per l'ascolto — 
uno strumento di crescita civile e culturale 
del paese, potenziando quella linea di impe
gno culturale che, del resto, la RAI già porta 
avanti. La seconda sfida riguarda le nuove 
tecnologie e impegna a progettare ed attuare 
tempestivamente, con mezzi finanziari ido
nei, programmi sempre più avanzati per il 
potenziamento del mezzo radiotelevisivo. In 
fondo è una sfida affascinante, la sfida del 
nuovo, che ci viene incontro incessantemente 
e a noi spetta il compito non facile di tradur
lo in ulteriori occasioni di sviluppo per il 
paese. 

Questo per i problemi che riguardano la 
concessionaria; vi sono poi problemi che 
riguardano l'intero assetto del sistema e, in 



Senato della Repubblica 5 — Camera dei Deputati 

COMMISSIONE RAI-TV 9° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1986) 

quanto tali, superano le competenze della 
nostra Commissione. È però nostro vivissimo 
auspicio che, nella sede istituzionalmente 
competente, tali problemi vengano dal legi
slatore risolti al più presto. 

Certamente la vita della nostra Commis
sione non è facile, sia per noi che la viviamo 
dall ' interno, sia per chi segue i nostri lavori 
attraverso la s tampa. Vi sono molte difficoltà 
da affrontare, ma non siamo una Commissio
ne depotenziata nella volontà di lavorare; 
infatti è nostro dovere e nostra intenzione 
fare il possibile per svolgere nel modo mi
gliore i compiti istituzionali che la legge 
vigente ci affida. Questo perchè possediamo 
la serena consapevolezza e la convinzione di 
dovere svolgere funzioni di garanzia di rilie
vo costituzionale. Per poter lavorare, sia voi 
che noi, è più che mai necessaria la circola
zione di idee e di informazioni fra Commis
sione, Consiglio ed azienda. Credo che questo 
stile di rispetto delle rispettive competenze, 
m a di collaborazione e di aiuto reciproco, sia 
uno stile che oggi si inaugura e che deve 
positivamente continuare. Anche per questo 
l'Ufficio di Presidenza della Commissione, 
allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha 
deciso di convocare l 'incontro odierno. 

Nel rinnovare l 'augurio al presidente ed al 
consiglio di amministrazione da poco inse
diato e al direttore generale della RAI, dò la 
parola al Presidente Manca per una esposi
zione introduttiva. 

MANCA. Esprimo un saluto cordiale e de
ferente insieme al Presidente e alla Commis
sione parlamentare di vigilanza. Il nuovo 
consiglio di amministrazione della RAI ha 
avviato una riflessione sulle prospettive e sui 
compiti del servizio pubblico e sulle scelte 
attraverso le quali rafforzare l 'identità della 
RAI e il suo ruolo nel sistema radiotelevisivo 
nazionale. 

Questa riflessione ha già cominciato a di
spiegarsi in una logica di lavoro di carattere 
istituzionale e non di riproduzione meccani
ca di rapporti di maggioranza e di opposizio
ne. Incoraggia tale avvio il fatto che il consi
glio di amministrazione abbia approvato al
l 'unanimità una delibera, nella quale sono 
espressi «interesse e consenso sulle linee 

strategiche» e sugli obiettivi delineati nella 
relazione svolta dal presidente nella seduta 
del 23 ottobre, e che la successiva relazione 
del direttore generale sia stata assunta come 
base di lavoro del consiglio stesso. 

Il sistema radiotelevisivo misto è, di fatto, 
una realtà ormai irreversibile. Nel rispetto 
dei compiti del legislatore, è mio auspicio 
che la legge che dovrà regolamentare il regi
me misto possa finalmente superare l 'attuale 
suddivisione di fatto in sottosistemi struttu
rati con regole proprie, per assicurare un 
ordinato e dinamico sviluppo di un autentico 
sistema misto, realmente pluralistico e con
correnziale in quanto omogeneo sul piano 
dei diritti e dei vincoli. 

Dobbiamo però guardarci dall'illusione di 
poter fissare una volta per tutte gli equilibri 
del sistema caratterizzato da sempre più 
rapide mutazioni produttive, tecnologiche, 
finanziarie e di mercato, che impongono di 
pensare a regole del gioco concepite come 
strumento di governo delle trasformazioni e 
non come registrazione di un assetto dato. 
La crescita negli anni a venire di un equili
brato sistema misto può offrire a nostro giu
dizio una importante opportunità di rafforza
mento e di arricchimento dell ' industria cul
turale del Paese e di articolazione pluralisti
ca della cultura di massa; le possibili siner
gie t ra pubblico e privato possono consentire 
di affrontare in modo adeguato la spinta 
all 'internazionalizzazione del sistema dei 
media, che si farà sempre più forte nel pros
simo decennio. 

Questa trasformazione può comportare pe
rò anche alcuni rischi di involuzione. Se ci si 
affidasse unicamente alla crescita del merca
to per individuare obiettivi e convenienze 
del sistema radiotelevisivo, l'esigenza di 
un'elevazione qualitativa tanto della doman
da di cultura di massa quanto del prodotto 
offerto risulterebbe inevitabilmente sacrifica
ta dinanzi ai vincoli ed alle compatibilità 
economiche. 

Si avrebbero così un livellamento progres
sivo verso il basso dei linguaggi e dei conte
nuti ed una loro progressiva omologazione. 
Inoltre, comprare e distribuire potrebbe ri
sultare più conveniente che ideare e pro
durre. 
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All'impoverimento dell'immaginario collet
tivo, alla banalizzazione dell'informazione si 
sommerebbe così una dipendenza commer
ciale e culturale dalle «aree forti» del siste
ma televisivo mondiale. All'interno della so
cietà italiana, questa omologazione dei lin
guaggi determinerebbe meccanismi di emar
ginazione dei gruppi più deboli, ai quali la 
cultura di massa parlerebbe solo il linguag
gio dell'imposizione di un immaginario ac
colto con passività e subalternità. 

Il ruolo del servizio pubblico prende forma 
a partire dalla consapevolezza di questi squi
libri e di queste distorsioni dei meccanismi 
di mercato: esso deve introdurre nel sistema 
obiettivi e finalità che le dinamiche del mer
cato non garantiscono, ricercando un innal
zamento qualitativo della cultura di massa e 
sviluppando una identità di linguaggi e di 
contenuti dell'industria culturale nazionale. 

Il sistema misto impone alla RAI di adem
piere a questo suo ruolo attraverso la ricerca 
del consenso del pubblico. Il servizio pubbli
co deve così ricercare la massima diversifica
zione dei linguaggi e dei contenuti, per svi
luppare un dialogo con tutti i segmenti di 
pubblico, con tutte le aree sociali e culturali, 
anche con quelle che la logica di mercato 
condannerebbe alla marginalità. 

Numerose esperienze accumulate dalla 
RAI ci suggeriscono che si può fare spettaco
lo di successo senza rinunciare ad innalzare 
la qualità del prodotto e a far maturare un 
rapporto più cosciente e meno emotivo tra 
pubblico e mezzo televisivo. Tale ordine di 
considerazioni ha ispirato le decisioni e le 
valutazioni del presidente, del direttore ge
nerale e del consiglio di amministrazione a 
fronte di recenti episodi, peraltro di natura 
diversa, che hanno riguardato trasmissioni di 
grande ascolto. Nella RAI non trova legitti
mità una logica di censura: al contrario, 
deve esser sempre più determinante la ricer
ca di una maturazione critica del pubblico, 
che si ottiene rifiutando la mobilitazione 
delle emotività e l'offesa indiscriminata e 
gratuita, e assegnando a temi importanti e 
drammatici tempi e modi adeguati di discus
sione. 

Anche a proposito di fatti recentissimi, di 
queste ultime ore, a proposito cioè della 

reazione iraniana dopo una trasmissione te
levisiva di questi giorni, vorrei dire di fronte 
alla Commissione che la RAI non ha mai 
inteso fare offesa ai sentimenti politici e 
religiosi dell'Iran islamico, che rispetta con 
convinzione. Se una diversa sensibilità e una 
diversa percezione della cultura, dell'infor
mazione e della satira hanno determinato 
una reazione di offesa da parte della Repub
blica islamica dell'Iran, la RAI non può che 
esserne dispiaciuta. Sono convinto che lo 
stesso sentimento anima tutti i responsabili 
e i protagonisti della trasmissione in que
stione. 

Ricordo in ogni caso che in una democra
zia di modello occidentale il Governo non ha 
potere e responsabilità per quanto riguarda i 
contenuti dei programmi delle emittenti ra
diotelevisive: è dunque improprio trarre da 
essi supposte indicazioni su orientamenti di 
natura diplomatica del Governo italiano. An
che questi recenti episodi sollevano comun
que la questione del rapporto tra informazio
ne e spettacolo, e quella della presenza di 
contenuti informativi in programmi di altra 
natura. Questo dell'informazione «obliqua» è 
un tema che la Commissione di vigilanza ha 
ben presente e sul quale occorrerà sviluppa
re una riflessione approfondita. L'insieme 
delle questioni dell'informazione ricopre 
d'altra parte un ruolo centrale nella ridefini
zione dei compiti del servizio pubblico. 

La tutela di un pluralismo reale e sostan
ziale è un principio irrinunciabile e determi
nante; ma questo non basta. Occorre un'in
formazione che non «chiuda» problemi al 
momento stesso in cui li propone, con una 
vocazione in qualche misura pedagogica, che 
passa attraverso matrici ideali e culturali 
diverse e che si preoccupa talvolta più di 
controllare l'impatto di quella finestra sul 
mondo che è la televisione, pensando ad un 
pubblico di cui si teme l'immaturità, piutto
sto che di sollecitare nel pubblico una parte
cipazione critica ai problemi. 

Sui temi nodali della politica, della cultu
ra, dell'economia, della società, dei diritti 
civili occorre riscoprire, valorizzando tutte le 
potenzialità del mezzo elettronico, come lo 
strumento (già proprio nel passato della car
ta stampata) di «campagne» giornalistiche di 
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ampio respiro, che siano di stimolo a un 
dibattito nell'intera società civile. 

È questa una scommessa sulla maturità 
del pubblico che è possibile, ed anzi necessa
rio compiere: la scommessa di un'informa
zione che non riconduca gli eventi nelle gab
bie di interpretazioni preesistenti ma che ne 
sviluppi le potenzialità critiche, senza per 
questo sottovalutare l'impatto anche trauma
tico che può avere il mezzo televisivo, ma 
anzi favorendo lo sviluppo di una coscienza 
civile. 

L'informazione sulla società politica, e in 
particolare sulle istituzioni, deve avere la 
capacità di porsi in modo più spregiudicato 
dinanzi alle vicende istituzionali, contribuen
do a renderle leggibili ai cittadini e ad avvi
cinare società civile ed istituzioni democrati
che. 

Anche su questo terreno è indispensabile 
un ampio impegno di sperimentazione. Per 
la società politica potrebbe essere uno stimo
lo importante al rinnovamento. 

Garanzia di questo lavoro di sperimenta
zione sul terreno dell'informazione sono la 
professionalità e il senso di responsabilità 
dei giornalisti RAI. Come in queste settima
ne ho avuto occasione di testimoniare più 
volte, è mia convinzione che la professionali
tà e l'equilibrio dei giornalisti che lavorano 
nella RAI sono reali e radicate. 

A questa Commissione sono state di recen
te sollevate questioni relative all'informazio
ne televisiva. 

E anche al di fuori del Parlamento la 
questione dell'informazione delle testate del
la RAI è stata al centro di polemiche. È 
questo il segno dell'emergere di problemi di 
fondo seri, reali, che non possono più essere 
ignorati. Queste polemiche sono anche la 
conseguenza di una troppo rigida suddivisio
ne dell'informazione radiotelevisiva per aree 
politico-culturali, di una logica di troppo 
stretta identificazione con questa o quella 
ispirazione o matrice. 

L'esperienza di questi ultimi dieci anni di 
giornalismo radiotelevisivo è stata una espe
rienza importante; ma una riflessione sulle 
necessarie innovazioni da introdurre mi sem
bra matura. L'informazione sarà perciò uno 
dei terreni decisivi su cui si misurerà la 

capacità di rinnovamento e di rilancio del 
servizio pubblico. 

La RAI è dunque chiamata, sul terreno 
della cultura e dello spettacolo come su 
quello dell'informazione, a sviluppare ulte
riormente un grande sforzo di ideazione, di 
progettazione e di produzione. La RAI si 
deve proporre come centro di stimolo e di 
sostegno, e anche moltiplicatore, dell'indu
stria culturale nazionale, ricercando sinergie 
e aree di stretta collaborazione con gli altri 
settori e con gli altri media, in primo luogo 
naturalmente con l'industria cinematogra
fica. 

Soprattutto, il servizio pubblico può sem
pre più aggregare forze intellettuali, dare 
sostegno alla dialettica culturale, ravvivare i 
circuiti dell'industria culturale nazionale, va
lorizzandone la capacità progettuale e pro
duttiva complessiva. I compiti della RAI non 
si esauriscono sul piano culturale e dell'in
formazione: essa è una grande azienda il cui 
destino è intimamente legato alla rivoluzione 
tecnologica in corso, una grande azienda il 
cui futuro dipenderà in misura determinante 
dalla capacità di scommettere e di investire 
nelle tecnologie del domani. È per questo 
che la RAI deve anche saper sviluppare un 
impegno serio nella ricerca e nel coordina
mento con gli altri soggetti della politica 
industriale del paese, con una forte proiezio
ne internazionale. Le partecipazioni statali, e 
il gruppo IRI in primo luogo, appaiono l'am
bito naturalmente privilegiato all'interno del 
quale ricercare questo coordinamento. 

Tecnologie già a disposizione, come la tra
smissione diretta via satellite, e tecnologie 
ancora di frontiera, come l'alta definizione, 
l'integrazione sempre più stretta tra teleco
municazioni ed informatica, delineano una 
vasta area di ricerca, sperimentazione e in
vestimenti nella quale la RAI è chiamata a 
svolgere un ruolo decisivo. L'impiego delle 
nuove tecnologie permetterà l'offerta di una 
gamma sempre più vasta di servizi: ed anche 
nella produzione di questi nuovi servizi, così 
come nella ricerca e nella costruzione delle 
reti di telecomunicazioni, si apriranno spazi 
importanti per promuovere un rapporto nuo
vo tra imprese pubbliche e tra settore pub
blico e settore privato. Si può insomma pen-
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sare ad una plurali tà di imprese impegnate 
in modo coordinato nella gestione sistemica 
delle nuove reti e dei nuovi servizi. La RAI, 
dunque, viene ad essere un soggetto essen
ziale delle strategie industriali del paese. 

Decisiva appare, alla luce dei molteplici 
compiti del servizio pubblico, la garanzia di 
certezza e di congruità delle risorse a dispo
sizione della RAI. Su tale questione il consi
glio di amministrazione ha deciso di costitui
re al proprio interno un gruppo di lavoro che 
met ta a fuoco il complesso rapporto t ra cer
tezza e volume dei flussi di risorse e impe
gno produttivo dell 'azienda. La Commissione 
di vigilanza è chiamata a valutare l'intesa 
raggiunta nelle scorse settimane tra RAI e 
FIEG in materia di pubblicità. Un'equilibra
ta ripartizione delle risorse, che non penaliz
zi alcuna componente del sistema misto e 
che dia garanzie al settore della carta stam
pata , non può ignorare il ruolo particolare e 
i compiti del servizio pubblico. È in questo 
contesto che si pbne anche l'esigenza di assi
curare che il canone possa rappresentare, in 
termini reali, un punto fermo rispetto alle 
esigenze di investimento della RAI e al suo 
impegno produttivo. 

Il servizio pubblico è interessato alla cre
scita equilibrata dell'insieme del sistema mi
sto. Il rapporto con i privati dovrà essere di 
competizione e di collaborazione: competi
zione, perchè nessuna «spartizione diploma
tica» delle aree di pubblico è possibile, in 
quanto la RAI vuole essere interlocutore di 
tutt i i segmenti di pubblico; e collaborazio
ne, perchè si devono evitare gli sprechi di 
un'esasperata concorrenzialità sul terreno 
degli acquisti e sul mercato dei collaborato
ri, e si devono ricercare tutte le possibili 
sinergie che possano valorizzare la competi
tività dell 'azienda Italia nel sistema mondia
le dei media. Le aree di possibile cooperazio
ne con i privati, il ruolo specifico del servizio 
pubblico all ' interno del sistema misto e la 
funzione di volano della RAI nei confronti 
dell ' industria culturale italiana potranno es
sere al centro di una conferenza nazionale 
del sistema radiotelevisivo promossa dalla 
stessa RAI. 

Il lavoro preparatorio di questa scadenza 
potrà essere occasione di una riflessione si

stematica anche sulle strutture del servizio 
pubblico. Nell 'ambito di un sistema misto 
fortemente segnato dal confronto t ra l'emit
tente pubblica e quelle private, la competi
zione non emulativa ma concorrenziale t ra le 
diverse strut ture della RAI riduce la capacità 
del servizio pubblico di competere con i 
privati . Si pone perciò l'esigenza di operare, 
nel contempo, da un lato un accorpamento 
delle risorse dell'azienda, sviluppando le più 
stringenti sinergie interne; dall 'altro la mas
sima diversificazione del prodotto offerto. 
Quanto tale principio possa fin da subito 
tradursi in scelte concrete, e quanto siano 
matur i i tempi per una coraggiosa inversione 
di tendenza, è questione sulla quale si sta 
sviluppando all ' interno della RAI un dibatti
to serio e approfondito. Il consiglio di ammi
nistrazione ha deciso, nella seduta del 21 
novembre, una ridefinizione in via sperimen
tale della programmazione televisiva, da ve
rificarsi alla fine del prossimo trimestre. 

Entro breve tempo si avvierà la program
mazione nella fascia del mat t ino sul primo 
canale, ad opera di Rai Uno e del TG1. La 
sovrapposizione tra i telegiornali della sera 
sarà eliminata. Entro gennaio 1987 è previ
sto che inizi una «linea notte» sul secondo 
canale, ad opera di Rai Due e del TG2. Entro 
febbraio si avrà un nuovo disegno della pro
grammazione di Rai Tre. Tema questo, assie
me a quello del decentramento, che avrà da 
par te del consiglio di amministrazione un'at
tenzione tut ta particolare. Questo schema 
costituisce un concreto avvio di un piano 
editoriale incentrato sulla ricerca di una più 
precisa identità e di un più incisivo ruolo dei 
tre canali televisivi. Esso costituisce dunque 
un disegno unitario di rilancio della pro
grammazione. 

Il servizio pubblico, chiamato a competere 
con una forte emittenza privata e a diversifi
care la propria offerta per saldare un rappor
to con tutti i settori di ascolto, deve operare 
per una crescita e uno sviluppo armonico di 
tut t i e tre i canali televisivi. Risponde dun
que ad una logica di crescita aziendale e di 
rilancio del servizio pubblico ricercare un 
equilibrato sviluppo di tutte le reti e di tutte 
le testate. In tale prospettiva si dovrà anche 
dare una risposta all'esigenza di definire un 
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progetto organico di valorizzazione di tutte 
le potenzialità della radiofonia. 

Ricordo che l'esigenza di accorpare le ri
sorse della RAI per una diversificazione coor
dinata della programmazione aveva spinto il 
Presidente a proporre, per la TV del mattino, 
la costituzione di nuove strutture unitarie, 
che rompessero la separazione tra le reti e 
tra le testate. Si tratta di un mutamento 
strategico che non ha avuto il tempo per 
maturare, anche considerata la brevità del 
tempo trascorso dall'elezione del consiglio di 
amministrazione. La soluzione sperimentale 
proposta dal presidente e dal direttore gene
rale e approvata dal consiglio offre comun
que garanzie dell'avvio di un percorso inno
vativo lungo una linea strategica di graduale 
ricompattamento dell'azienda. 

L'avvio concreto della definizione di un 
piano editoriale rappresenta di per sé una 
svolta nella vita dell'azienda e offre un qua
dro di riferimento progettuale anche per 
rompere rigidità interne e ritrovare mobilità 
e flessibilità delle strutture aziendali. Sarà 
in questo contesto che, tra l'altro, potrà aver
si una piena valorizzazione dell'articolazione 
territoriale della RAI, il cui impegno ideativo 
e produttivo deve sapersi misurare con la 
realtà policentrica dell'industria culturale e 
della vita sociale del paese. 

La legge n. 10 del 1985 ha delegificato in 
misura sostanziale l'assetto organizzativo 
della RAI. Questo rende più facile ricercare 
un adeguamento anche organizzativo ai nuo
vi compiti che questa fase pone al servizio 
pubblico. Ciò significa anche porre la profes
sionalità al centro dei valori sui quali la vita 
dell'azienda si fonda. Riconoscimento e valo
rizzazione della professionalità rappresenta
no un principio che deve dare forma al com
plesso dell'attività dell'azienda, a partire dal 
momento del reclutamento tanto dei giorna
listi e dei programmisti quanto del personale 
tecnico e amministrativo. 

Per delineare criteri oggettivi e regole ge
nerali per le assunzioni il consiglio di ammi
nistrazione ha deciso di costituire un apposi
to gruppo di lavoro. 

Su tutte le questioni che ho ricordato il 
consiglio di amministrazione ha ascoltato 
una articolata e approfondita relazione del 

direttore generale. Da essa emerge il quadro 
di un'azienda che, pur in condizioni di per
duranti incertezze sui flussi di risorse a di
sposizione, è impegnata in un importante 
ciclo di investimenti. 

La valorizzazione di tutte le potenzialità 
produttive ed industriali della RAI dipenderà 
in misura significativa anche dal rinnovo 
della convenzione con lo Stato. Concordo 
pienamente a tale proposito con l'auspicio, 
formulato dal direttore generale, che il rin
novo sia puntuale. Anch'io, come il direttore 
generale, ritengo necessario puntare «a una 
convenzione di alto profilo, di più lunga 
durata dell'attuale, ma flessibile, aggiornabi
le con il mutare delle tecnologie e delle 
domande del pubblico». Quello che sta pren
dendo forma è un organico disegno di rilan
cio e valorizzazione del servizio pubblico. Vi 
è, certo, anche il problema di quali uomini 
debbano gestire questo progetto. Il consiglio 
di amministrazione, nel contesto della sua 
riflessione complessiva sulle linee strategiche 
dell'azienda, proprio stamane ha cominciato 
ad affrontare alcuni problemi non più rinvia
bili di nomine nel settore della radiofonia. 

Penso che nel suo intervento il direttore 
generale potrà fornire alla Commissione tut
te le informazioni di interesse ed utilità a 
questo riguardo. 

Vorrei soltanto esprimere un giudizio che 
credo non sia solo del Presidente, ma che 
possa essere, più o meno, in misura maggio
re o minore, condiviso da tutto il consiglio di 
amministrazione. Si è avviata, anche su que
sto terreno, una fase nuova. Vi sono segni di 
novità importanti, che penso saranno ap
prezzati complessivamente anche al di fuori 
dell'azienda. 

I criteri con i quali si dovrà procedere alle 
ulteriori nomine dovranno avere come obiet
tivo valorizzare la professionalità e la capa
cità manageriale: la consapevolezza del plu
ralismo culturale e l'esigenza di salvaguar
darne la ricchezza ideale non contraddicono 
la valorizzazione piena delle competenze e 
della professionalità. Le sfide, che il sistema 
misto e l'internazionalizzazione dei media 
pongono alla RAI, possono essere sostenute e 
vinte solo se il servizio pubblico saprà opera
re con logica innovativa recuperando appiè-
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no uno spirito d'impresa. Il disegno di rilan
cio del servizio pubblico richiede perciò la 
mobilitazione di tutte le risorse ideative, 
produttive e gestionali dell'azienda: il dialo
go interno e la ricerca di costruttive relazio
ni industriali con le organizzazioni sindacali 
sono perciò un elemento essenziale di tale 
disegno. 

Il consiglio di amministrazione, il presi
dente, il direttore generale e l'azienda tutta 
intendono assicurare la Commissione parla
mentare di vigilanza del loro pieno e dovero
so impegno a sviluppare con essa il più 
stretto rapporto collaborativo, nel pieno ri
spetto degli indirizzi emanati dal Parla
mento. 

PRESIDENTE. Grazie, presidente Manca, 
per tutto ciò che ha avuto la cortesia di 
dirci; Le rinnovo l'augurio migliore per il 
suo delicato lavoro. Chiedo ora al direttore 
generale di volere intervenire integrando le 
informazioni dateci dal presidente Manca. 

AGNES. Forse non spetta a me fare un 
bilancio dell'attività della RAI in questi ulti
mi mesi ed anni. Ma credo che sia opportuno 
menzionare gli indici di produttività crescen
te, il rafforzamento qualitativo e quantitati
vo della programmazione, gli indici di ascol
to che testimoniano di un costante, saldo 
rapporto con il pubblico, i successi di presti
gio e d'immagine conseguiti anche sulla sce
na internazionale, la capacità di esser parte
cipe e protagonista degli ultimi sviluppi del
la tecnologia che l'azienda ha messo in luce. 

E tuttavia va detto sin dall'inizio che la 
situazione economica dell'azienda per l'eser
cizio in corso avrebbe richiesto maggiori 
entrate per un importo pari a circa 90 mi
liardi. Il fatto che ciò non sia stato possibile 
significa che il bilancio 1986 non potrà pre
vedere ammortamenti anticipati per 54 mi
liardi, pur essenziali per il finanziamento 
degli investimenti, e potrà essere chiuso in 
pareggio solo rinunciando ad iniziative in 
vari settori di attività per circa 30 miliardi. 

Il canone di abbonamento è fermo da due 
anni. Nel periodo 1980-86 il canone per la 
TV colore in Italia ha segnato un incremento 
del solo 18 per cento, mentre per tutti gli 

altri paesi europei più significativi gli ade
guamenti risultano ben più elevati (più 63 
per cento in Francia, più 71 per cento in 
Gran Bretagna, più 25 per cento in Germa
nia). E ciò nonostante che negli stessi paesi 
l'inflazione si attesti su valori assai inferiori 
a quelli italiani. 

Nello stesso periodo in Francia il canone 
per la televisione a colori è cresciuto (pren
dendo a base il 1980) di 2 punti in più 
rispetto all'indice dei prezzi al consumo, in 
Germania di 4 punti in più e in Gran Breta
gna di 24 punti in più, mentre in Italia è 
rimasto indietro di ben 85 punti rispetto 
all'andamento dell'indice dei prezzi al consu
mo dal 1980 al 1986. 

I canoni di abbonamento televisivo in Ita
lia risultano i più bassi in assoluto rispetto 
agli altri paesi europei. Tutto questo risulta 
chiaramente da un elaborato che farò perve
nire alla Commissione parlamentare. 

Quanto alle entrate pubblicitarie, la deci
sione della Commissione parlamentare del 
marzo scorso di limitare per quest'anno l'a
deguamento del plafond per la RAI al tasso 
di inflazione programmata del 6 per cento 
ha provocato una sensibile contrazione della 
nostra quota di mercato, dal momento che 
l'investimento pubblicitario complessivo sta 
crescendo quest'anno ad un tasso superiore 
al 16-18 per cento. La produttività dell'azien
da è nettamente aumentata in questi anni, 
come si può desumere — anche se le due 
variabili non sono meccanicamente rappor
tabili — dal massiccio rafforzamento delle 
ore di programmazione a parità di organico, 
che sono passate per la televisione da 16.088 
nel 1980 a 21.500 circa nel 1986; per la radio 
da 51.232 nel 1980 a 60.550 circa nel 1986. Il 
monte-ore di trasmissioni televisive della 
RAI è già oggi sensibilmente più elevato di 
quello di tutte le altre emittenti dei princi
pali paesi europei. 

La realizzazione della programmazione te
levisiva al mattino segnerà un ulteriore pas
so avanti in questa direzione, con un aumen
to dell'offerta che rappresenterà anche un 
ulteriore aumento di produttività. 

L'organico della RAI ha mantenuto un li
vello di circa 13.500-13.600 unità dal 1980 
(anno di completamento degli organici della 
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3 a Rete televisiva) ad oggi, toccando un mas
simo di 13.645 al 31 dicembre 1984 e succes
sivamente — grazie alla politica di conteni
mento degli organici in atto — scendendo 
alle 13.513 unità al 31 ottobre 1986. 

Nel campo degli investimenti la RAI sta 
attuando il piano triennale per gli anni 1985-
87, la cui validità temporale è tuttavia neces
sariamente limitata al periodo residuo di 
meno di un anno che ci separa dalla scaden
za della Convenzione con lo Stato (10 agosto 
1987). Gli investimenti previsti dal piano, 
dopo l'ultimo aggiornamento, ammontano a 
980 miliardi di lire per il 1986. Nel corso dei 
primi dieci mesi del 1986 un totale di 314 
miliardi di iniziative è entrato in fase di 
attuazione. 
La necessità che le entrate della RAI, sia per 
pubblicità che per canone, subiscano per il 
1987 adeguamenti significativi discende an
zitutto dall'esigenza dì evitare un sicuro defi
cit nel prossimo anno. Il maggior fabbisogno 
di risorse dell'azienda per il 1987 è stimato 
intorno ai 220 miliardi rispetto a quanto si 
renderebbe disponibile sulla base della sola 
«crescita naturale» dei cespiti di entrata. La 
necessità di un adeguamento delle entrate 
tuttavia non deriva solo dalle esigenze, pur 
essenziali, dell'equilibrio del conto economi
co. Il problema investe la necessità operati
va, nel breve e nel medio termine, di dispor
re di risorse adeguate ad un servizio pubbli
co che opera in una situazione di mercato a 
forte concorrenzialità interna ed internazio
nale, che ha bisogno di stare al passo con il 
progresso tecnologico e di rispondere alla 
domanda di nuovi servizi. 

I costi di mercato continuano a lievitare 
con una progressione largamente superiore 
all'inflazione. E al tempo stesso la capacità 
finanziaria e contrattuale della concorrenza 
tende sempre più a superare quella della 
RAI, dato il minor onere di spese generali 
cui essa è sottoposta e l'assenza di vincoli 
come quelli che impongono al servizio pub
blico di operare in settori fuori mercato. 

Desidero fornire un elenco completo degli 
obblighi di legge e di convenzione a carico 
della RAI a cui l'azienda adempie, così come 
li ha individuati TIRI in un recente docu
mento. Sono i seguenti: 

articolazione in sedi regionali e centri 
produttivi, con relative dotazioni giornalisti
che, tecniche, commerciali, amministrative; 

esercizio di servizi giornalistici quotidia
ni e periodici, con articolazione anche a 
livello regionale; 

esercizio del Dipartimento scolastico ed 
educativo con finalità sociali e culturali; 

realizzazione di servizi specifici (pro
grammi per le minoranze linguistiche, pro
grammi per l'estero, ecc.) che prevedono 
meccanismi di rimborso regolamentati da 
apposite convenzioni con lo Stato, i quali 
tuttavia non sempre consentono il completo 
recupero dei costi sostenuti; 

attività collegate alla diffusione della 
cultura musicale nel territorio; 

attività collegate all'obbligo di trasmis
sione delle tribune politiche, elettorali e sin
dacali; 

obbligo di effettuare ricerche e speri
mentazioni sulle più avanzate tecniche di 
trasmissioni radiofoniche e televisive. Impe
gno della RAI anche per studiare nuove tec
niche per gli audiolesi ed i non vedenti, con 
particolare riguardo ai notiziari informativi; 

obbligo di estensione delle reti radiofoni
che e televisive sino ai centri abitati con 
popolazione non inferiore a 900 abitanti, 
assicurando la ricezione dì tutti i programmi 
possibilmente all'intero territorio nazionale, 
con qualsiasi mezzo tecnico; 

obbligo di fornire al Ministero delle po
ste e delle telecomunicazioni la massima 
collaborazione sia per la formulazione dei 
piani, sia per l'utilizzazione in comune dei 
mezzi tecnici di calcolo in nostro possesso, 
per tutti gli studi di pianificazione anche in 
vista degli impegni internazionali di radio
diffusione; 

gestione degli abbonamenti per conto 
dell'amministrazione delle finanze; 

attività collegate all'obbligo di diffusione 
dei programmi dell'accesso relativi a gruppi 
di rilevante interesse sociale (gruppi etnici e 
linguistici, confessioni religiose, associazioni 
politiche e culturali). 

Occorre dunque che, nell'assumere decisio
ni sul canone, il governo e la Commissione 
parlamentare tengano conto della necessità 
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di recuperare il biennio trascorso e della 
situazione complessiva del sistema radiotele
visivo. Permettetemi di insistere sulla neces
sità che i provvedimenti di aumento delle 
entrate vengano assunti non solo in misura 
adeguata, ma anche con estrema urgenza: 
non vi è solo la necessità gestionale di poter 
programmare l'attività nel 1987, ma anche 
quella di evitare agli utenti più solleciti il 
fastidio di dover effettuare il versamento in 
due volte. 

In campo pubblicitario l'accordo raggiunto 
il 31 ottobre scorso in sede di Commissione 
paritetica RAI-FIEG con la mediazione del 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Amato, ha un notevole rilievo sotto diversi 
profili. Innanzitutto, è la prima volta che si 
giunge ad una intesa con gli editori che 
riguardi il «tetto» e, in modo strettamente 
interconnesso, la politica tariffaria e com
merciale della SIPRÀ. Si è convenuto infatti 
di attuare una linea che risponda al massimo 
alla esigenza di un mercato pubblicitario 
televisivo caratterizzato da tariffe congrue e 
da politiche commerciali trasparenti, che è 
vivamente sentita dagli editori; e ciò, come è 
noto, per i danni derivanti alla stampa dai 
prezzi eccessivamente bassi dei comunicati e 
soprattutto dalla disordinata concessione di 
omaggi e sconti che hanno finora caratteriz
zato questo mercato, certo non per iniziativa 
della RAI. Di qui la notevole riduzione del 
volume degli sconti che la SIPRA può conce
dere — dal 50 al 20 per cento del fatturato 
— e l'aumento tariffario, previsti dall'accor
do. Se anche la concorrenza seguirà questa 
linea si otterrà una notevole «bonifica» nel
l'intero mercato televisivo con beneficio per 
la stampa e per tutti gli operatori. In ogni 
caso noi faremo la nostra parte, pur con i 
grandi rischi che ciò può comportare. 

L'accordo inoltre pone un positivo argine 
alla negativa tendenza di cui ho parlato, in 
quanto garantisce per il 1987 un incremento 
ancora inferiore, ma vicino al previsto tasso 
di sviluppo complessivo dell'investimento 
pubblicitario, che è stimato del 15 per cento 
ed oltre. Esso quindi può consentire grosso 
modo il mantenimento della nostra quota di 
mercato 1986, ma non certo un recupero del 
terreno perduto. Occorre anche tener presen

te che, in base all'intesa, la possibilità di 
accordare sconti sia in valore che in spazi 
verrà diminuita dal 50 al 20 per cento del 
plafond, che le tariffe aumenteranno almeno 
del 5 per cento e soprattutto che i ricavi da 
sponsorizzazioni — per la prima volta sotto
posti anch'essi a vincolo quantitativo — ver
ranno ridotti di oltre il 30 per cento passan
do dai 32,5 miliardi di quest'anno ai 22,4 del 
prossimo. È un vincolo che abbiamo accetta
to per il 1987 soltanto nella prospettiva di 
una limitazione generale delle sponsorizza
zioni su tutti i mezzi (e non solo sulle reti 
della RAI) che è vivamente richiesta dalla 
FIEG. 

In definitiva, gli introiti RAI per pubblicità 
tabellare e per sponsorizzazioni, secondo 
l'accordo, passano nel complesso tra l'86 e 
l'87 da 668,5 miliardi a 753,8, con un incre
mento del solo 12,4 per cento. Siamo dunque 
sensibilmente al di sotto dell'aumento previ
sto per il mercato pubblicitario nel suo com
plesso, che 4 superiore al 15 per cento. Co
munque si offre così al servizio pubblico — 
come ha sottolineato il presidente Manca — 
parte di quella certezza finanziaria che è 
indispensabile per un forte impegno produt
tivo. 

Chi suggerisce di spingere gradualmente la 
RAI fuori dal mercato pubblicitario propone, 
in buona sostanza, l'inaridimento della fonte 
di risorse più vitale e dinamica nello scena
rio attuale e di prospettiva. Il fatturato pub
blicitario del nostro principale concorrente 
continua a crescere al ritmo di oltre il 20-25 
per cento annuo. Con non più del 40-45 per 
cento dell'ascolto televisivo attira il 65 per 
cento ed oltre dell'investimento pubblicitario 
in televisione — 1400 miliardi quest'anno, 
oltre il doppio dei nostri 636 — e ciò nono
stante che la RAI si attesti su un livello più 
elevato di ascolto. 

Questo del ruolo della RAI sul mercato 
pubblicitario non è solo un problema a breve 
termine ma si lega alla crescente identifica
zione, ormai su scala mondiale, tra mezzo 
televisivo e investimento pubblicitario, e al 
peso decisivo che quest'ultimo va assumendo 
ogni giorno di più come fattore di crescita e 
sviluppo della società dell'informazione. 

Lo sta imparando a sue spese la BBC, che 
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è rimasta fuori dalla pubblicità e così resta 
fuori anche dalla quarta rete, dal satellite, 
dalle reti via cavo. È in gioco la funzione 
stessa del servizio pubblico in quanto fattore 
di guida, stimolo e orientamento della pro
duzione televisiva soprattutto, come ha ri
cordato il presidente Manca, nelle sue valen
ze civili, culturali e di sviluppo della società 
italiana. 

In questa dimensione internazionale e di 
attenzione al nuovo la RAI si è già mossa: 
basterà ricordare la firma dell'accordo RAI-
ESA per l'utilizzo di un canale del satellite 
Olympus per trasmissioni televisive speri
mentali; la partecipazione, insieme ad altri 4 
paesi europei (Germania, Irlanda, Olanda e 
Portogallo), al consorzio Europa TV che oggi 
trasmette usando il satellite ECS e che in 
prospettiva dovrebbe utilizzare il secondo 
canale del satellite Olympus; gli studi e gli 
esperimenti sull'alta definizione televisiva, 
con la realizzazione, per primi nel mondo, di 
un film da immettere nel circuito delle sale 
cinematografiche; lo sviluppo del Televideo; 
la prospettiva di introduzione di servizi di 
telesoftware; lo studio e lo sviluppo del siste
ma Radio Data System per gli automobilisti; 
la garanzia della ricevibilità sulle autostrade 
dei programmi radiofonici della RAI, inte
grati da informazioni sul traffico, mediante il 
sistema della monofrequenza, di cui tra bre
ve sarà proposta la sperimentazione. 

Restando in tema di radiofonia, il proble
ma più importante in questo campo è rap
presentato dallo stato di occupazione delle 
frequenze e quindi dalla ricevibilità del se
gnale delle nostre reti in modulazione di 
frequenza. Le tre reti MF servono oggi, con 
qualità almeno «discreta», non più del 75 
per cento della popolazione, mentre raggiun
gerebbero il 98,6 per cento in assenza di 
interferenze. E nessun serio intervento di 
rafforzamento e rilancio è attuabile se non 
dopo un provvedimento di pianificazione ge
nerale che faccia ordine nel campo delle 
frequenze di trasmissione. 

La programmazione della RAI, che da due 
anni trasmette 24 ore su 24, ha mantenuto i 
tratti essenziali della fisionomia del servizio 
pubblico, aprendosi al tempo stesso a nuovi 
strati dell'utenza grazie all'offerta dalle ore 

15 alle ore 24 di due programmi supplemen
tari in stereofonia sulle reti 1 e 2. 

I dati di ascolto indicano una buona tenuta 
dei programmi RAI, stabilizzati su un livello 
superiore al 50 per cento in confronto all'e
strema polverizzazione dell'ascolto delle ra
dio private. Con l'obiettivo di valorizzare le 
funzioni del servizio pubblico, è stata richie
sta e sollecitata al Ministero delle poste e 
telecomunicazioni l'attribuzione delle fre
quenze necessarie a realizzare una quarta 
rete in MF, ad uso esclusivo delle esigenze 
del Parlamento. 

Proprio in questi giorni stiamo mettendo a 
punto un insieme di iniziative di rilievo ri
guardanti il palinsesto televisivo. Ne preve
diamo l'attuazione sperimentale in fasi suc
cessive, ma tra loro ravvicinate e connesse. 

Riguardano: 
l'avvio della televisione del mattino sulla 

Rete 1, che avrà anche nuovi apporti cultu
rali e informativi; 

la coltivazione intensiva della seconda
terza serata, con una fascia affidata alla Rete 
2, di cui è previsto un rilancio; 

la sfasatura oraria dei telegiornali serali; 
nuove fasce della Terza Rete in linea con 

le sue caratteristiche specifiche; 
iniziative di potenziamento delle tra

smissioni parlamentari; dei programmi del 
Dipartimento scolastico ed educativo; del 
servizio di sottotitolatura a mezzo Televideo 
per i non udenti. 

Questi interventi prefigurano le linee di 
fondo di un vero e proprio piano editoriale. 
Eccole in sintesi: chiudere la stagione della 
concorrenza interna e aprire quella della 
complementarità attraverso l'articolazione in 
reti e testate; definire i ruoli e gli obiettivi 
delle reti e delle testate in vista di una 
risposta la più possibile esauriente ed aggior
nata alla domanda del pubblico; soddisfare 
le esigenze dei più vasti strati di utenza (con 
i quali il servizio pubblico deve mantenere 
un saldo rapporto) e insieme le esigenze 
specifiche dei più importanti segmenti diffe
renziati di audience; affinare l'informazione 
sia a livello di completezza, di contatto ade
guato con le varie realtà del paese e di 
approfondimento critico, sia a livello di ser-
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vizio utile per il pubblico; promuovere una 
presenza sempre più significativa del servi
zio pubblico sul mercato non solo interno, 
ma anche internazionale. 

Non dimentichiamo, non dimenticheremo 
certamente la radio. Non ne altereremo pre
cipitosamente la fisionomia per il solo fatto 
che nasce la televisione del mattino. Ma da 
questo fatto trarremo via via occasioni pun
tuali di aggiornamento e possibilmente di 
sinergia: nel settore informativo, ma non in 
esso soltanto. 

Pur con i mutamenti nell'offerta che sono 
stati resi necessari, rispetto all'epoca del 
monopolio, dalle caratteristiche internazio
nali del mercato e dalla domanda del pubbli
co di massa, la RAI non ha mai risparmiato 
sforzi per mantenere elevata la qualità com
plessiva della propria offerta, da quella in
formativa a quella culturale, allo spettacolo, 
all'intrattenimento, anche al fine di valoriz
zare l'autonomia produttiva e ideativa nazio
nale. E, tuttavia, ci attende un ulteriore gros
so sforzo, sia sul piano ideativo che produtti
vo, per aggiornare e rinnovare ulteriormente 
la nostra programmazione, soddisfacendo le 
esigenze di spettacolarità e al tempo stesso 
rilanciandone la creatività, l'originalità, la 
rappresentatività delle caratteristiche speci
fiche della nostra cultura. 

Un ultimo accenno riguarda gli indici di 
ascolto. Condizione necessaria di questo im
pegno è che gli indici di ascolto dei nostri 
programmi si mantengano su livelli elevati. I 
dati ufficiali forniti dalle indagini telefoniche 
realizzate dall'UPA-ASSAP sino a tutto giu
gno, in attesa dell'entrata in servizio dei 
meter dell'Audi tei, dicono che nei primi sei 
mesi del 1986 le tre reti RAI hanno ottenuto 
nel loro complesso il 47 per cento dell'ascol
to, contro il 43 per cento delle tre reti Finin-
vest, nella fascia oraria che va dalle 20,30 
alle 23, che non comprende i telegiornali 
serali. Questi dati ci sono meno favorevoli 
rispetto a quelli ricavati dai meter del Servi
zio opinioni; per di più la scelta della fascia 
oraria senza i telegiornali è la meno favore
vole alla RAI tra le diverse possibili, in 
quanto non tiene conto di quello che resta — 
nonostante alcune recenti e infondate affer
mazioni al contrario — uno dei punti di 

forza della nostra programmazione, quando 
la quota del pubblico che si sintonizza sulle 
reti RAI è particolarmente alta. 

Il risultato conseguito non può comunque 
che essere considerato positivo. In una situa
zione di concorrenza non è più un obiettivo 
realistico il conseguimento di livelli di ascol
to plebiscitari come negli anni del monopo
lio. Gli indici di allora non possono evidente
mente rappresentare un livello di confronto 
significativo per la realtà di oggi, a parte poi 
la diversità dei metodi di rilevazione. 

L'accesso della concorrenza alle trasmis
sioni in diretta previsto dalla nuova legge 
porterà con sé un rilevante investimento in 
programmi di questo tipo: nei telegiornali, 
nello sport, nei programmi in diretta. È una 
sfida cui dobbiamo esser preparati. 

Sull'argomento dell'informazione mi sia 
consentito aprire una parentesi. C'è chi cerca 
di creare nell'opinione pubblica l'attesa per 
una «nuova» obiettività, quella dei futuri 
telegiornali dei networks privati; francamente 
due obiettività mi sembrano una contraddi
zione. Credo, invece, che dovremo tutti im
pegnarci a realizzare l'unica e vera possibile: 
l'oggettività che scaturisce dal dovere di in
formare e dal diritto di esercitare al meglio 
delle possibilità una professione difficile, im
pegnativa e delicata come quella di giorna
lista. 

La RAI si prepara pacatamente alla con
correnza dell'informazione delle televisioni 
private, persuasa che anche su altri versanti 
si sentirà vivo il peso di quelle responsabilità 
verso il cittadino che il servizio pubblico ha 
sempre avuto come obiettivo primario. 

So per lunga esperienza che l'obiettivo di 
una buona informazione non si conquista 
d'un colpo, ma si raggiunge con pazienza 
attraverso difficili prove quotidiane che chia
mano in causa la professionalità di ciascuno. 

Pensare a trasmissioni sempre impeccabili 
nel senso della completezza e dell'equidi
stanza sarebbe poco realistico, se non illuso
rio. Il giudizio va dato esaminando i risultati 
ottenuti dall'insieme della programmazione 
e in un arco di tempo sufficientemente am
pio. E va dato sulla base di un'analisi appro
fondita ed equilibrata, non fermandosi ad 
una semplice conta di spazi e tempi che 
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risulta del tutto strumentale e fuorviante e 
che in nessun altro paese al di fuori dell'Ita
lia viene praticata. 

La RAI è disponibile a una politica di 
distensione ed eventualmente anche di inte
se, in tutti i casi in cui ciò è possibile, con gli 
altri protagonisti del sistema misto. Intensi
ficheremo gli sforzi già avviati per stabilire 
un dialogo che valga ad eliminare almeno le 
più vistose storture della concorrenza selvag
gia, senza che questo significhi in alcun mo
do compromettere il ruolo del servizio pub
blico. 

La nuova legge modificherà comunque lo 
scenario nel senso di aprire alla concorrenza 
nuovi spazi e occasioni di sviluppo e di cre
scita. Questo pone a noi impegni e compiti 
di grande rilievo e complessità. Penso in 
particolare a due impegni rilevanti: la ri
strutturazione interna dell'azienda e il rinno
vo della convenzione con lo Stato la quale, 
come è noto, scade il 10 agosto 1987. 

In tema di ristrutturazione, la lunga situa
zione di provvisorietà vissuta dal precedente 
consiglio di amministrazione non aveva con
sentito la messa in cantiere di un nuovo 
progetto di ristrutturazione che si avvalesse 
dei margini di discrezionalità finalmente resi 
possibili dalla legge n. 10 del 1985. Oggi 
questi ostacoli non sussistono più: uno dei 
più importanti impegni del nuovo consiglio 
dovrà esser quello di esaminare le problema
tiche connesse alla revisione dell'assetto or
ganizzativo dell'azienda. 

Per quanto riguarda la convenzione, è indi
spensabile — pena la rimessa in discussione 
della stessa capacità operativa della RAI — 
che il suo rinnovo avvenga alla scadenza; 
tanto meglio se nel frattempo la nuova legge 
sarà già in vigore. In ogni caso, tale atto — 
che regolerà gli obblighi del servizio pubbli
co per un periodo di almeno sei anni o, come 
noi ci auguriamo, più lungo — dovrebbe, a 
mio avviso, proiettare l'azienda verso il futu
ro, apprestando i parametri e gli stimoli 
necessari per favorirne l'innovazione, nonché 
la presenza del servizio pubblico nelle nuove 
tecnologie e nei nuovi mercati. 

Nell'arco temporale interessato dalla nuo
va convenzione verranno a cadere tra l'altro 
i satelliti di diffusione diretta, l'alta defini

zione, lo sviluppo del televideo, del teleso-
ftware e di altri servizi di informatica distri
buita, il servizio RDS (Radio Data System) 
per automobilisti. Penso — come ho già det
to — ad una convenzione di alto profilo, più 
di lunga durata dell'attuale, ma flessibile, 
aggiornabile con il mutare delle tecnologie e 
delle domande del pubblico, che si faccia 
carico del quadro di competizione interna
zionale in cui operiamo e dell'esigenza di 
non ostacolare i flussi di risorse necessari a 
questo fine. Una convenzione che non con
tenga solo obblighi e impegni ma anche 
stimoli e incentivi, e che — consentitemi di 
citare le parole del Presidente Cossiga — 
sancisca il ruolo della RAI non solo come 
produttore e distributore di programmi e 
servizi, ma anche come protagonista dell'in
novazione tecnologica. 

PRESIDENTE. A questo punto si apre la 
fase degli interventi dei componenti la Com
missione, ai quali vorrei brevemente ricorda
re che si tratta di una audizione e quindi 
pregherei tutti di formulare domande brevi e 
concise. Sarà poi il presidente della RAI a 
decidere se intende rispondere direttamente, 
oppure delegare qualcuno dei suoi collabora
tori, ferma restando la possibilità che la RAI 
integri le risposte attraverso memorie scritte 
da inviare successivamente a questa Presi
denza che potrà trasmetterle ai commissari, 
in modo da avere ulteriori notizie utili. 

STANZANI GHEDINI. Siccome ritengo che 
dobbiamo affrontare una grossa questione, è 
inutile far finta di non ricordare che è da 
molti mesi, e forse da anni, che aspettiamo 
di poter avere una discussione seria. Questa 
è l'occasione, ma non credo che abbiamo il 
tempo per poter affrontare in modo serio 
questa discussione, anche perchè le cose det
te dal presidente e dal direttore generale 
della RAI esigono a mio avviso una medita
zione più attenta e quindi credo opportuno 
che i membri della Commissione leggano e 
riflettano sulle cose dette; propongo pertanto 
di aggiornare i lavori della Commissione, 
affinchè tutti siano nelle stesse condizioni. 
Non c'è dubbio infatti che, se iniziamo il 
dibattito adesso, o lo esauriamo, alcuni 
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membri verranno a trovarsi nella condizione 
di dover intervenire in modo diverso da colo
ro che interverranno in tempo successivo. 
Quindi, ringraziando finalmente il presidente 
e il consiglio di amministrazione della RAI 
per questa occasione, invito tutti a non la
sciarla cadere, ma a sfruttarla in pieno. 

PRESIDENTE. Onorevole Stanzani, lei 
avanza una proposta di sospensione dei lavo
ri; io dovrei dare a questo punto la parola ad 
un oratore a favore e ad uno contro, pregan
do di intervenire rapidamente. Quello che lei 
dice sul piano della logica è perfetto, però 
pregherei i commissari di tener conto che 
finora non abbiamo potuto procedere a que
sta audizione, già fissata per giovedì scorso; 
la seduta — come ricorderete — è stata 
sconvocata in quanto la Camera dei deputati 
era impegnata a votare il bilancio dello Sta
to. Questa settimana rappresenta l'unico var
co, possibile, tenuto conto dei serrati lavori 
delle due Assemblee. Non avrei nulla in con
trario a sospendere la seduta; io stessa sarei 
interessata a rileggere per scritto quanto ci è 
stato detto oggi però ho la netta sensazione, 
con una concretezza del tutto femminile, che 
l'ottimo sia nemico del bene. 

In conclusione sono contraria a questa pro
posta di sospensione. 

STANZANI GHEDINI. Per questo siamo 
sempre scaduti nel peggio. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di 
parlare a favore o contro, metto ai voti la 
proposta di sospensione presentata dal depu
tato Stanzani Ghedini. 

Non è approvata. 

STANZANI GHEDINI. Sono comunque 
soddisfatto perchè lei ha riconosciuto che le 
mie osservazioni erano perfette dal punto di 
vista logico. 

PRESIDENTE. Solo in teoria. 

LO BELLO. Non sono molto amico della 
logica dell'onorevole Stanzani Ghedini e 
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quindi, poiché il tempo disponibile mi basta, 
avanzerò un richiesta all'azienda. Sottolineo 
subito la necessità (mi pare di aver colto 
dalla relazione del presidente e del direttore 
generale che c'è in elaborazione un nuovo 
sistema di potenziamento dei programmi per 
corrispondere a tutte le esigenze della socie
tà e del suo pluralismo) di dare spazio nel 
settore dell'informazione allo sport cosiddet
to non di élite, allo sport dei dilettanti. In 
questo senso sottolineo un'esigenza che è 
avvertita dal mondo sportivo, in maniera che 
questo settore abbia un suo spazio, come sta 
avvenendo nelle televisioni private. 

SERVELLO. Onorevole Presidente, onore
voli colleghi, innanzitutto rivolgo il mio salu
to cordiale ai componenti il Consiglio di 
amministrazione della RAI e segnatamente 
al presidente e al direttore generale che 
peraltro avevamo già incontrato in altre oc
casioni. 

Devo dire che, per rivolgere delle doman
de, avremmo avuto la necessità di approfon
dire le relazioni che sono state qui illustrate 
dal presidente e dal direttore generale. Co
munque, siccome in sostanza esse pongono 
alcuni problemi fondamentali, credo che la 
Commissione avrà modo di valutarle nelle 
prossime sedute. 

Il primo problema posto dai dirigenti della 
RAI è quello dell'adeguamento delle entrate 
rispetto ai problemi dello sviluppo aziendale. 
In particolare il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni ha richiesto il nostro pare
re in merito all'adeguamento del canone 
radiotelevisivo; inoltre su di noi incombe 
l'obbligo di assumere le decisioni circa la 
pubblicità, anche in relazione a quanto sta
bilito nell'accordo intervenuto presso la 
Commissione paritetica in seno alla Presi
denza del Consiglio. 

Non mi soffermerò su questi due argomen
ti che debbono essere valutati da tutti i 
punti di vista: si tratta di torchiare ulterior
mente il contribuente in un periodo in cui 
esso mostra qualche insofferenza, se non 
qualche fermento di piazza. Nello stesso 
tempo si tratta di incidere pesantemente 
sulla pubblicità, cioè su un contesto che si 
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dice in via di sviluppo, ma che a mio avviso 
deve essere at tentamente verificato. 

Mi soffermerò invece su altri punti . È stato 
rilevato dal presidente Manca che ci si sta 
avviando ad un riconoscimento, per quanto 
possibile, della professionalità nell 'ambito 
dell 'azienda. A questo proposito vorrei chie
dere come avviene tutto questo e soprattutto 
come può avvenire se le assunzioni non sono 
garanti te da procedure effettivamente estra
nee alla logica spartitoria e lottizzatrice, da 
criteri che premino la professionalità e le 
capacità. Cioè vorrei conoscere quali sono le 
procedure di assunzione dei giornalisti e di 
tut to il personale dipendente. 

Il Presidente ci ha detto che si registrano 
polemiche da parte di forze politiche — e 
non solo da par te di queste, ma anche di 
correnti culturali — in ordine alla obiettività 
e alla preparazione dei dirigenti. Ma doman
do se questa esigenza sia compatibile con il 
criterio in base al quale la gestione radiote
levisiva è stata s t rut turata in tre reti: questa 
divisione corrisponde, come è evidente, a 
logiche spartitorie tra i parti t i . Basta guarda
re quello che hanno scritto i giornalisti di 
recente: la pr ima rete televisiva è composta 
da esponenti di un certo parti to, taluni pro
fessionalmente validi; la seconda rete è com
posta da persone che fanno capo ad un altro 
part i to, e così via. La mia domanda è la 
seguente: si vuole cambiare questo metodo? 
E in che modo? Si vuole garantire la comple
tezza e la obiettività? Ciò è compatibile con 
la logica delle assegnazioni delle reti a que
sto o a quel part i to politico? 

La strada da percorrere, io credo, non è 
soltanto quella di aumentare le risorse, ma 
anche quella di contenere le spese. Allora 
vorrei sapere se il consiglio di amministra
zione si è fatto carico anche di questo pro
blema. Inoltre vorrei che fosse chiarito il 
rapporto intercorrente t ra la RAI e la SIAE. 
Secondo il contratto del 1985, il costo am
monta a ben 93 miliardi, rispetto alla spesa 
dei networks di Berlusconi che è pari a 13 
miliardi. Sarei curioso di sapere in quale 
modo si è determinata questa situazione e se 
vi sono possibilità di modificare tale rap
porto. 

Un'altra domanda riguarda le riprese 

esterne. Per quale motivo la RAI non utilizza 
tut te le possibilità interne e viceversa si 
rivolge a ditte esterne? Siamo arrivati al 
punto che i mezzi propri sono stati impegna
ti per 3 miliardi, mentre le ditte esterne sono 
state utilizzate per 87 miliardi. Lo stesso 
dicasi — e la domanda è implicita — per 
quanto riguarda l'utilizzazione del personale 
dipendente: di volta in volta si assume, per 
le diverse produzioni, personale a tempo 
determinato, in base a criteri non sempre 
rispondenti a esigenze di carattere professio
nale. 

L'ultima domanda è la seguente: gli acqui
sti e gli appalti vengono normalmente fatti 
r ispettando il regolamento interno della RAI 
che prevede l'iscrizione all 'albo dei fornitori? 

SODANO. Onorevole Presidente, signor 
Presidente della RAI, un anno fa ci fu una 
forte pressione nei confronti del Parlamento 
da parte dell'azienda affinchè fosse soppresso 
l'articolo 13 della legge di riforma perchè, 
come si disse allora, esso «ingessava» la RAI. 
A un anno di distanza, come è stata utilizza
ta questa possibilità? Quale ristrutturazione 
dell 'azienda è stata compiuta? Se nulla è 
accaduto, quali sono i progetti di r istruttura
zione per il prossimo futuro? 

Una delle questioni centrali dello sviluppo 
dell 'azienda radiotelevisiva è, a mio giudizio, 
il rapporto fra essa e il sistema dell'IRI. 
Però, fino ad oggi, è mancato un progetto 
generale — o qualcosa che gli somigliasse — 
riguardante i rapporti tra la RAI, la SIP, la 
STET e Telespazio, cioè il sistema delle tele
comunicazioni nel nostro paese. A dire il 
vero, anche in questa sede, molto tempo fa il 
presidente dell'IRI Prodi contestava la fun
zione strategica della televisione. 

Il nuovo consiglio di amministrazione ha 
in animo di concorrere alla definizione di un 
progetto delle telecomunicazioni nel nostro 
paese? E quale linea intende seguire circa la 
collaborazione della RAI con le altre imprese 
del gruppo IRI per la predisposizione del 
progetto stesso? 

SILVESTRI. Presidente Manca, da qualche 
tempo, e soprattutto in occasione della sua 
relazione svolta davanti al neoeletto consi-
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glio d'amministrazione della RAI, lei ha mol
to insistito sulla qualità del messaggio radio
televisivo, sul tentativo di operare affinchè 
questo messaggio portasse la competizione 
con il polo privato verso l'alto e non verso il 
basso; la mia domanda verte su questo di
scorso, anche perchè, anni addietro, sulla 
stampa sollevai delle obiezioni sul ruolo del 
servizio pubblico radiotelevisivo e sulla ca
pacità di sostenere la concorrenza nell'ambi
to del sistema misto. Sollevavo questi dubbi 
quando era quasi impossibile trovare in pri
ma serata sulle tre reti radiotelevisive una 
trasmissione di informazione o culturale. Ciò 
accadeva prima dell'arrivo dei Piero Angela, 
prima di Biagi, prima di questo recupero di 
qualità. 

Del resto, quando osserviamo i contenuti 
di spettacoli di altro tipo, dobbiamo ricono
scere che si è fatto un salto di qualità nei 
confronti degli «Studio uno» di quindici anni 
fa o più. Allora, dal momento che è stata 
recuperata la valenza culturale delle tra
smissioni di informazione in prima serata, 
questo insistere, nella sua relazione, su tali 
punti mira a potenziare questa scelta, oppu
re si tende a privilegiare la politica e le 
Tribune, il messaggio radiotelevisivo quasi 
settoriale, per lasciare gli spettacoli di gran
de audience al privato? In definitiva: il setto
re commerciale dovrebbe rimanere al priva
to e il messaggio culturale essere prerogativa 
della televisione pubblica? Ritengo che una 
simile scelta sarebbe pericolosa, perchè cree
rebbe dei rischi e, pur non mettendo del 
tutto fuori mercato il servizio pubblico, lo 
porrebbe però in una situazione di estrema 
difficoltà. 

Sempre rimanendo nell'ambito dei pro
grammi di informazione e culturali, devo 
dire che divento sospettoso di fronte alla 
critica che si rivolge alla qualità del messag
gio e ancor di più di fronte agli ostacoli che 
si frappongono a programmi innovativi come 
quello condotto da Enzo Biagi. Vorrei allora 
che questi sospetti fossero fugati. 

Passo ad un'altra questione: si è fatto rife
rimento alla fase sperimentale dei program
mi dell'informazione al mattino ed alla sera. 
Non è compito della Commissione di vigilan
za discutere di questi programmi, però, in

quadrando il discorso nel complesso proble
ma degli indirizzi, vorrei che — prima di 
passare alla fase operativa — si potesse di
scutere, appunto, sugli indirizzi per poter 
dare la nostra valutazione, il nostro consiglio 
su questi cambiamenti, che appaiono indub
biamente notevoli e che devono, in una certa 
misura, coinvolgere il Parlamento. 

FERRARA MAURIZIO. Vorrei che il consi
glio di amministrazione ci informasse su una 
determinata questione, magari attraverso 
una memoria scritta. Mi riferisco ai pro
grammi radiofonici per l'estero. Mi sembra 
infatti che stia emergendo un problema in
formativo, soprattutto considerando il fatto 
che in diciannove paesi esteri ci si sta avvici
nando alle elezioni dei comitati di assisten
za: esse coinvolgeranno gli italiani residenti 
all'estero. 

Vorrei sapere se sono state impartite diret
tive al riguardo, se sono in corso iniziative di 
rafforzamento per le trasmissioni all'estero, 
se vi sono convenzioni con le televisioni o 
con le radio estere. Mi sembra che la novità 
di un voto espresso dai nostri concittadini 
all'estero sia importantissima. Ebbene, quali 
garanzie si danno nelle trasmissioni che trat
tano questo argomento? 

Inoltre vorrei affrontare il tema delle spon
sorizzazioni. Mi pare che il dottor Agnes 
abbia detto che la questione è ritenuta di 
fondamentale importanza per l'azienda ai 
fini dei suoi progetti. Non mi pronuncio 
affatto né contro la sponsorizzazione, né con
tro la pubblicità. Vorrei però che ci siano 
delle garanzie; la giusta tendenza ad aumen
tare il budget pubblicitario — entro i limiti 
dovuti — non deve andare a detrimento 
della qualità delle trasmissioni e dei pro
grammi: un conto è che una determinata 
trasmissione venga sponsorizzata da una cer
ta ditta; un altro conto è vedere che nella 
stessa conduzione del programma si fa la 
pubblicità di quel prodotto. Questa è una 
moda americana. Per carità, non ho nulla 
contro gli Stati Uniti, soprattutto di questi 
tempi, ma è una brutta abitudine, è da paesi 
progrediti economicamente, ma non cultu
ralmente. 

Vorrei quindi garanzie precise in materia. 
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BORRI. Dalle relazioni del Presidente e 
del Direttore generale della RAI mi sembra 
sia emersa una linea tesa a definire il ruolo 
dell'azienda in una fase di passaggio molto 
delicata e interessante, quella verso un siste
ma misto con connotazioni diverse rispetto a 
quelle sinora esistenti. 

Parto dall'ultimo congresso sulla pubblici
tà. Esso ha lanciato con forza l'immagine, in 
termini un pò trionfalìstici, della pubblicità, 
dei suoi successi e delle sue prospettive in 
Italia. Mi sembra che questa impostazione 
debba essere corretta da alcuni dati che sono 
circolati in maniera quasi clandestina; ma 
che dovrebbero essere più pubblicizzati. 
Questi dati ci indicano che le ore di trasmis
sione di pubblicità televisiva, al giorno o 
all'anno, nel nostro paese sono maggiori in 
senso assoluto rispetto a tutti gli altri paesi, 
compresi gli Stati Uniti. L'Italia inoltre — se 
questi dati sono attendibili — avrebbe quan
tità di pubblicità superiore a quella degli 
altri paesi europei messi insieme. Ciò che 
emerge è in ogni caso il dato che la pubblici
tà viene venduta, nel sistema complessivo 
del nostro paese, a prezzi eccessivamente 
bassi: tale fenomeno rappresenta uno degli 
elementi di maggiore squilibrio del mercato 
pubblicitario italiano. 

La convenzione siglata in sede di Commis
sione paritetica fra RAI e FIEG è importante 
perchè ha, per la prima volta, affrontato in 
modo più deciso tale aspetto del problema. 
Essa costituisce un primo, deciso passo in 
direzione di una necessaria politica tariffa
ria. 

Il problema della pubblicità è fondamenta
le per l'intero sistema radiotelevisivo e coin
volge anche l'azienda RAI e il suo destino, in 
quanto servizio pubblico. Servizio pubblico, 
quindi, in un sistema che sarà sempre più 
determinato da situazioni di concorrenza, 
non.solo sul piano interno ma anche e sem
pre più sul piano internazionale. 

Riguardo ai rapporti tra pubblicità e cano
ne, ritengo che in tale situazione risulti ana
cronistico considerare la pubblicità come 
fonte accessoria di reddito per le entrate 
dell'azienda. Chiedo al Direttore generale e 
al Presidente se concordano con queste mie 
considerazioni. Naturalmente ciò non vuol 

dire che la RAI debba inserirsi puramente e 
semplicemente nel mercato, perdendo i suoi 
connotati di servizio pubblico, ma che essa 
dovrà attrezzarsi per svolgere le sue peculia
ri funzioni in un contesto che sarà sempre e 
comunque determinato dalla capacità di sta
re sul mercato e di ottenere buoni indici di 
ascolto. Questa è la mia prima domanda. 

La seconda domanda, connessa con la pri
ma, parte dal presupposto che l'azienda stia 
compiendo ogni sforzo necessario per presen
tarsi con una strategia unitaria all'esterno. 
Abbiamo seguito (con inevitabile distacco, 
non essendo compito della Commissione di 
vigilanza inserirsi direttamente in queste 
questioni, ma con interesse) quanto negli 
ultimi tempi è stato detto e fatto per assicu
rare nuove presenze alla RAI in fasce orarie 
nuove. Alludo alla televisione del mattino, 
alle nuove proposte per la linea della sera e 
più in generale alla definizione di un nuovo 
palinsesto maggiormente coordinato ed alle 
polemiche che tutto ciò ha suscitato sia al
l'interno che all'esterno dell'azienda. 

Domando: per quanto riguarda il cambia
mento di palinsesto, e i nuovi orari dei TG, 
chiedo se tale decisione sia stata assunta 
sulla base di approfondite ricerche, se siano 
stati valutati tutti gli effetti che un disegno 
del genere potrà comportare; in particolare, 
se tale cambiamento non possa provocare il 
rischio di una penalizzazione nel complesso 
dell'informazione, a scapito di altri generi di 
trasmissione, tenuto conto anche della con
correnza delle televisioni commerciali. 

Riguardo alla televisione del mattino, cir
ca l'ipotesi della redazione televisiva che va 
a visitare le redazioni dei giornali radiofoni
ci, chiedo se questa sia la strada che si 
intende seguire o se non si intenda invece, 
come io riterrei opportuno, maggiormente 
valorizzare la specificità del mezzo televi
sivo. 

POLLICE. Fatti salvi tutti i princìpi e le 
premesse sull'autonomia del consiglio di am
ministrazione e della direzione (sono ormai 
regolati dalla legge, una legge infame, ma 
lasciamo perdere), la questione che vi vorrei 
porre riguarda la vicenda delle nomine. Vor
rei chiedere, tramite suo, presidente Manca, 
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al consiglio d'amministrazione della RAI e al 
direttore, di fornirci maggiori informazioni. 
Si richiedono, e richiedono tutti, dai partiti 
più grandi ai più piccoli, precise garanzie 
sull'informazione. Il consiglio di amministra
zione della RAI può cominciare ad invertire 
la tendenza o, perlomeno, farci conoscere 
tutti i passaggi e non farci trovare di fronte 
ai fatti compiuti? Altrimenti tutti i discorsi 
sulla trasparenza, presidente Manca e diret
tore Agnes, diventano aria fritta e sono inac
cettabili; se sono stati accettabili per il pas
sato non lo sono certo più per il futuro. 

Chiediamo maggiore rispetto nei confronti 
del Parlamento e della Commissione di vigi
lanza; in nome dello stesso rispetto, chiedo 
le risposte alle domande che la Commissione 
di vigilanza vi pone. È infatti inaccettabile 
che al Ministro delle poste e delle telecomu
nicazioni e alla Commissione di vigilanza si 
risponda con noia, con atteggiamenti di su
periorità che suonano di insulto verso il 
ruolo del Parlamento. 

È vero che ognuno di noi è portatore di 
un'idea, rappresenta un partito, una posizio
ne politica e quindi è petulante; ma si tratta 
di valutare i problemi reali, quando vengono 
posti con serietà, quando risultano fondati, 
ed è pertanto necessario ricevere risposte 
soddisfacenti. Naturalmente il giudizio poli
tico rimane. Chiedo quindi una inversione 
reale di tendenza. 

Inoltre domando: è necessario ricorrere ai 
pensionati per l'assunzione nei servizi gior
nalistici? E vero che esistono pensionati di 
lusso e di valore, ma è mai possibile che una 
politica di investimento serio nel settore 
giornalistico cominci con l'assunzione e con 
gli incarichi a pensionati? Chiedo una imme
diata risposta. 

Termino il mio intervento chiedendo che, 
almeno per quanto riguarda le future nomi
ne, si sia in grado di conoscerle con anticipo 
e non più a trattative concluse, attraverso i 
giornali e le indiscrezioni. 

QUERCIOLI. Vorrei porre due domande 
sulla relazione del presidente Manca e due 
sulla relazione del direttore Agnes. 

Il presidente Manca ha toccato per primo 
il tema dell'informazione, tema al quale la 

nostra Commissione, come è noto, è molto 
sensibile, ed ha ricordato interpellanze ed 
interrogazioni sulla materia ed ha dichiarato 
che la presidenza e il consiglio di ammini
strazione sono sensibili al problema. Tutta
via la risposta che abbiamo ricevuto dal 
Presidente riguarda soltanto la quantità del
l'informazione. È stato presentato un pro
gramma interessante ed apprezzabile che 
riguarda l'aumento dell'informazione, da 
realizzarsi soprattutto con i programmi del 
mattino e con la novità dello sfasamento 
degli orari dei telegiornali. Vorrei sapere, 
conoscendo le critiche e le osservazioni che 
provengono dal Parlamento, quali siano le 
conclusioni che autonomamente hanno rag
giunto la presidenza, il consiglio d'ammini
strazione e la direzione generale, in ordine 
alla qualità dell'informazione; quale posizio
ne critica e autocritica ci sia e quali modifi
che si intendano introdurre nel campo della 
qualità. 

La seconda questione che non mi ha per
suaso riguarda le parole del presidente Man
ca sui programmi del mattino. Egli ha giusti
ficato il fatto che si dà luogo ad una iniziati
va della prima rete televisiva e del TG 1 e 
non ad una iniziativa unitaria dell'azienda. 

Il presidente Manca ha indicato come una 
esigenza quella che l'azienda venga ricom
pattata, trovi una sua unità nell'operare. È 
stato preannunciato che questa volta è man
cato il tempo per arrivare a realizzare que
sto obiettivo; non trovo l'affermazione con
vincente e vorrei capire questo: se ciò rima
ne come obiettivo, come si intende perse
guirlo? Quali sono le iniziative che si inten
dono prendere per affrontare il problema e 
ritrovare una unità, evitando che l'azienda 
sia divisa per spicchi, spesso in concorrenza 
tra loro? 

Altre due domande riguardano ciò che ha 
detto Agnes. Innanzitutto Agnes ha posto con 
forza il problema di avere più mezzi per 
affrontare i compiti che istituzionalmente 
sono di fronte alla RAI. Vorrei che venisse 
specificato meglio questo aspetto, anche in 
relazione ai consuntivi che pure presentano 
risultati importanti sull'aumento della pro
duttività. Però, vorrei anche capire, in rela
zione ai consuntivi economici, questa esigen-
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za di maggiori mezzi da che cosa deriva, 
specificando, se possibile, anche le quantità 
di investimenti o di uscite correnti. Si pensa 
forse di coprirle con le maggiori entrate? 

Per quanto poi riguarda le maggiori entra
te, vorrei fare una domanda relativa al cano
ne: vorrei sapere se l'azienda è in grado di 
dire in che misura il canone che viene paga
to per il bianco e nero è effettivamente paga
to per l'uso del bianco e nero o costituisce 
evasione del pagamento del canone per il 
colore. C'è una ricerca a questo proposito? 
Siamo in grado di dire in che misura c'è 
un'evasione e in che misura potrebbe essere 
coperto il fabbisogno di maggiori entrate 
attraverso una lotta all'evasione? 

L'altra domanda si riferisce ad un tema 
che merita un approfondimento: riguarda in 
particolare le sponsorizzazioni. È stato detto 
che da trentadue miliardi passerebbero a 
venti due miliardi. Bisognerebbe specificare 
di questa riduzione per quanto viene fatta 
togliendo sponsorizzazioni di programmi fi
nanziati da varie aziende e per quanto elimi
nando le sponsorizzazioni che intervengono 
direttamente nei programmi. Concordo con 
quanto detto dal senatore Maurizio Ferrara 
sul fatto che certi interventi degli sponsors 
nei programmi non sono degni di un servizio 
pubblico, come quando assistiamo alla pre
senza della Standa nella trasmissione «Fan
tastico». Vorrei sapere se non si ritiene che 
questi tipi di sponsorizzazione vadano elimi
nati del tutto, conservando invece le iniziati
ve di pagamento di programmi. In questo 
caso si resterebbe intorno ai ventidue miliar
di? Oppure raggiungere questa cifra compor
ta per forza intervenire all'interno dei pro
grammi? 

CASSOLA. Per quanto riguarda le risorse 
pubblicitarie e le sponsorizzazioni è meglio 
affrontare questi problemi in sede di Sotto
commissione in occasione della definizione 
del tetto pubblicitario per il 1987. 

Voglio fare una sola domanda: ho letto su 
una rivista cattolica che, su 2.094 ore di 
programmazione della prima rete televisiva, 
i conduttori Pippo Baudo, Raffaella Carrà e 
Enrica Bonaccorti ne realizzano 600. Vorrei 
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sapere se questo corrisponde al vero e se non 
vi pare eccessivo. 

GUALTIERI. Le relazioni fatte oggi dal 
presidente Manca e dal direttore generale 
Agnes, e anche quella che lo stesso presiden
te Manca ha svolto nella prima seduta del 
consiglio di amministrazione e che gentil
mente ci ha trasmesso, avranno per conto 
mio alcuni maggiori motivi di approfondi
mento e di interesse. Oggi ne indicherò sol
tanto due. Il primo riguarda la questione 
dell'informazione, meglio la ristrutturazione 
del relativo palinsesto. Ho Ietto, l'ha dichia
rato il presidente, dell'intenzione del consi
glio di amministrazione di prendere a breve 
decisioni relative ai telegiornali del mattino, 
al non accavallamento dei telegiornali della 
sera e del pomeriggio; tutti problemi relativi 
alla collocazione dell'informazione in un 
quadro meglio distribuito. Vorrei domandare 
se, prima che questa decisione formale venga 
presa, non ritenga il presidente della RAI di 
darci informazioni più precise circa i veri 
orientamenti dell'azienda in questa ristruttu
razione, non tanto perchè ci debba essere un 
nostro parere, ma proprio per avere cono
scenza delle cose. 

La seconda domanda riguarda la cosiddet
ta questione sportiva, cioè il problema del
l'ingolfamento che spesso lo sport provoca 
nei programmi e lo squilibrio fra il resto 
dello sport ed il calcio: vi sono giorni in cui 
il calcio, sport considerato maggiore, ma a 
mio giudizio minore, prende tutto lo spazio 
creando forti squilibri. Vorrei dunque avere 
dalla presidenza e dalla direzione generale 
della RAI informazioni sulle ore dedicate ai 
vari sport, sulle persone che vi sono addette, 
sui costi e sulle intenzioni future. 

Infine vorrei sapere se la pubblicità nello 
sport è solo un problema di raccolta separata 
e totalmente ininfluente sulle decisioni di 
trasmettere una determinata partita, oppure 
se non vi sono meccanismi perversi che van
no stroncati. 

COLOMBO VITTORINO (L.). Vorrei appro
fittare della collaborazione con chi ha la 
responsabilità diretta per riuscire a darmi 
una risposta. Data l'importanza fondamenta-
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le del mezzo nella società moderna, quale 
base culturale, quale filosofia, quale umane
simo, quale premessa di valori stanno alla 
base del messaggio televisivo? Tutto somma
to il sistema delle reti private ha l'audience. 
Per il servizio pubblico evidentemente que
sto non è sufficiente e ho sentito nelle due 
relazioni il riferimento alla professionalità 
dei giornalisti, che certamente è un valore; 
ma c'è il problema che il messaggio televisi
vo non è solo informazione. Il servizio pub
blico su quali valori deve incentrare il suo 
messaggio? Si potrebbe forse rispondere rife
rendosi alla cultura della carta costituziona
le, ma è ancora troppo poco; bisognerebbe 
scavare di più. Su questa linea, non ritenete 
che si debba fare, come viene fatto in qual
che televisione, la pubblicazione sistematica 
di una specie di rapporto Censis sul contenu
to passato e futuro del vostro messaggio? 

I libri bianchi, per esempio, della televisio
ne inglese sono molto significativi a questo 
riguardo. Dovreste fare anche voi qualcosa 
del genere, perchè altrimenti risulta difficile 
anche la nostra azione di indirizzo. Il nostro 
compito infatti non è soltanto quello di det
tare regole per la pubblicità: un corpo legi
slativo come il nostro è più interessato ai 
contenuti del messaggio che non alle regole 
di esso. 

Ho sentito dire che la RAI trasmette per 
un numero di ore più elevato rispetto alla 
media europea. Se così è, bisogna anche 
valutare se l'obiettivo dei programmi del 
mattino è quello di un miglioramento quali
tativo o se invece si tratta semplicemente di 
aumentare il numero di ore di trasmissione. 

II presidente Manca ha parlato di supera
mento della concorrenza e ha detto di voler 
giungere a un rapporto di complementarietà. 
È un auspicio? Come si pensa di realizzarlo? 
Il gradualismo va bene, ma i primi passi 
devono pure essere fatti. 

MITTERDORFER. Non so se mi sia sfuggi
to qualcosa della relazione del presidente 
Manca; ho sentito un accenno da parte del 
direttore generale al problema delle trasmis
sioni per le minoranze linguistiche. 

Vorrei chiedere se il nuovo consiglio di 
amministrazione ha avuto la possibilità di 
occuparsi di questo aspetto. 

Vi sono infatti molte questioni sul tappeto 
che devono essere risolte. La prima conven
zione è già scaduta da molti anni e, essendo 
stata dichiarata in contrasto con la Costitu
zione, avrebbe dovuto essere sostituita fin 
dal febbraio del 1982. A tutt'oggi invece la 
convenzione non è stata stipulata. 

La mia domanda, ripeto, è se questi pro
blemi sono stati già posti all'attenzione del 
nuovo consiglio di amministrazione. 

ALIVERTI. Signor Presidente, come nuovo 
membro di questa Commissione, desidero 
associarmi ai saluti che sono stati rivolti al 
presidente, al direttore generale e ai membri 
del consiglio di amministrazione della RAI. 
Ho ascoltato due relazioni che non ritengo 
complementari, ma parallele; quella del pre
sidente, che ha elaborato le grandi linee 
strategiche, l'altra, del direttore generale, 
che illustra le scelte aziendali. 

Le due relazioni, ripeto, non possono evi
dentemente considerarsi complementari, ma 
a sé stanti. Le domande che intendo rivolge
re sono relative alle due relazioni e riguarda
no problemi di ordine economico e finanzia
rio e problemi di indirizzo generale. 

In relazione alla percentuale, che è stata 
riscontrata insoddisfacente (o meglio inferio
re alle aspettative) di diffusione sul territorio 
nazionale del sistema di trasmissione a colo
ri, vorrei sapere quali sono le aree ancora 
escluse dal ricevimento di queste trasmissio
ni televisive. 

Anche per quanto riguarda la terza rete vi 
sono ancora notevoli difficoltà; personalmen
te provengo da uno dei territori nei quali 
appunto la ricezione è difficoltosa e da molti 
mesi chiedo ai settori competenti di provve
dere acceleratamente affinchè non si creino 
disparità di trattamento per le diverse zone 
del territorio nazionale. Quali sono i tempi 
necessari a consentire la ricezione su tutto il 
territorio nazionale del terzo programma? Si 
tratta di una rete con pretese culturali e vi è 
molta attesa in certe zone d'Italia. 

La terza domanda riguarda le questioni 
degli abbonamenti. Per quanto riguarda le 
entrate, si è rilevata una certa difficoltà di 
riscossione, indipendentemente dalle que
stioni attinenti alla pubblicità. Domando se 
si è riflettuto sulla possibilità di introdurre, 
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anche per gli abbonamenti radiotelevisivi, il 
sistema di riscossione utilizzato per i versa
menti relativi al bollo di circolazione delle 
autovetture, cioè il versamento in un'unica 
soluzione del canone radiotelevisivo. In tal 
modo non solo si faciliterebbe la compilazio
ne del budget, ma si alleggerirebbe altresì 
l'onere finanziario a carico della RAI. Riten
go che tale metodo di riscossione possa esse
re adottato anche per la riscossione del cano
ne per il possesso di un bene, il televisore, 
che, a differenza dell 'automobile, non ha 
alcun legame con il lavoro dei cittadini. 

La quarta domanda è relativa ai program
mi di coordinamento e di cooperazione e 
collaborazione con gli altri enti. Quali sono 
gli attuali rapporti della RAI con l'Ente ge
stione cinema? Già in passato ci sono stati 
contrasti in relazione all'utilizzo delle strut
ture di Cinecittà. A questo riguardo vorrei 
sapere quali sono i rapporti con l'Ente ge
stione cinema e il livello di utilizzo delle 
s trut ture di Cinecittà. 

Quinta ed ul t ima domanda: qual 'è la linea 
di tendenza delle cosiddette trasmissioni a 
contenitore (Fantastico, Domenica in, eccete
ra)? Ritengo che tali trasmissioni abbiano la 
pretesa di contenere un pò tutto — in modo 
particolare Domenica in — e alla fine co
stringono il telespettatore a stare davanti 
alla televisione soltanto per aspettare alcune 
occasioni di incontro o di ascolto. Queste 
trasmissioni hanno registrato un indice di 
ascolto molto elevato? Soprattutto, c'è una 
tendenza ad allargare l 'ambito di questa 
programmazione o si ritiene di doversi fer
mare alle due che ho citato? 

STANZANI GHEDINI. Onorevole Presiden
te, devo dire la verità: mi sento un pò in 
difficoltà, per ragioni in primo luogo di se
rietà. Non ho il tempo e la possibilità di 
valutare at tentamente le considerazioni che 
sono state svolte e corro il rischio di interve
nire per posizioni preconcette. Di questo 
devo far carico al Presidente della Commis
sione: secondo me si t rat ta di un modo poco 
serio di procedere. Farò alcune domande, ma 
non mi potrò esimere da alcune considera
zioni di carattere generale. 

La relazione del presidente della RAI è 

prudente — la prudenza è una virtù — ma a 
mio avviso è anche evasiva. Mi sarei atteso 
qualcosa di più anche se, tra le righe, la 
relazione sembra sottintendere alcuni argo
menti molto importanti ; che però sono rima
sti t ra le righe. 

La relazione del direttore generale non è 
stata altro che un diktat. 

Detto questo, per quanto riguarda la rela
zione del presidente Manca, devo notare che 
— tra le altre cose — egli ha fatto riferimen
to ad un autentico sistema misto concorren
ziale. Mi sembra che l ' importanza di questa 
affermazione sia effettiva se si garantirà l'au
tenticità della concorrenza. Vorrei pertanto 
sapere cosa intende il presidente con questa 
espressione. 

Egli ha anche detto che un obiettivo da 
perseguire è quello del governo della trasfor
mazione. Su questo non c'è dubbio, è sacro
santo; soprattut to da parte di un servizio 
pubblico, perchè secondo me la RAI deve 
continuare ad essere un servizio pubblico. 
Allora vorrei sapere cosa c'entra con il gover
no della trasformazione l'operazione che la 
RAI ha at tuato con il segnale di Telemonte-
carlo. Infatti in questo modo si è permesso 
che in Italia e in Europa entrasse, se non 
sbaglio, il quarto gruppo internazionale ra
diotelevisivo, cioè una potenza che, peraltro, 
in Brasile ha contribuito a portare a termine 
alcune soluzioni politiche che non son pro
prio quelle che da noi trovano generale ri
scontro e apprezzamento. 

Ora, il servizio pubblico, cioè la RAI, ha 
favorito la presenza sul territorio italiano di 
Telemontecarlo e contro questo non ho nulla. 
Però sono le condizioni che devono essere 
rispettate. Perchè quell 'emittende gode di 
particolari facilitazioni di fatto? Su questo 
vorrei una spiegazione. 

Il presidente Manca ha poi parlato di dia
logo con il pubblico. Mi sembra che sìa 
sfuggito al presidente un uso improprio della 
parola, perchè credo che l'obiettivo della RAI 
non debba essere il dialogo con il pubblico, 
essendo questa la prerogativa del settore 
privato, bensì il dialogo con i cittadini. Io 
faccio ancora distinzione tra pubblico e citta
dini. 

Passando alla relazione del direttore gene-
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rale, praticamente, egli dice che, se non riu
scisse a conseguire l'aumento di 200 miliardi 
per la sua azienda andrebbe in rosso. Ebbe
ne, ho una lunga esperienza nelle partecipa
zioni statali e conosco il dramma di chiudere 
in rosso. Ma le partecipazioni statali di cui 
mi sono occupato non avevano la copertura 
del canone e dovevano affrontare la vergo
gna del deficit. 

Invece per la RAI si tratta di un passivo 
diverso. Esiste infatti il canone che non può 
essere definito un fondo di dotazione, bensì 
una contribuzione diretta al servizio pubbli
co da parte dell'utente. Tra l'altro la RAI 
non si è mai curata di mettere in evidenza 
gli oneri, le spese e i costi a cui faceva 
fronte. Essa non pubblicizza i criteri del suo 
operato, quello concorrenziale e quello isti
tuzionale di servizio pubblico per il quale 
può servirsi del canone. 

In questa sede viene solo ribadito (come 
del resto si era fatto due anni fa) che, se non 
assicuriamo all'azienda altri 200 miliardi, 
questa va in rosso. Vorrei però dire che per 
chiudere il bilancio in pareggio esistono altri 
sistemi oltre all'aumento delle entrate: ad 
esempio la diminuzione dei costi. Allora tor
na la questione del numero dei dipendenti, 
necessaria per valutare l'efficienza di un'a
zienda. Allo stesso tempo bisognerebbe solle
vare il discorso dell'intera gestione dell'a
zienda per verificare gli sprechi. 

Vorrei poi passare ad un problema già 
sottolineato precedentemente da un altro 
collega. Mi riferisco all'arroganza, all'incivil
tà, all'ineducazione con cui la RAI prende in 
considerazione le richieste di informazioni, i 
quesiti e le domande rivoltegli dai membri 
della Commissione di vigilanza. Si tratta di 
una cosa inammissibile. Fino a prova contra
ria, siamo noi il Parlamento a cui la RAI 
deve rispondere e non viceversa, come sem
bra dal tono e dai comportamenti che invece 
sono tenuti dai rappresentanti della RAI. 
Anche su questo punto vorrei delle risposte 
chiare. 

Si è parlato poi, da parte di molti, dei 
programmi a contenitore. Personalmente ri
tengo che, se è vero — come è vero — che 
questa Commissione è molto carente riguar
do ai suoi obblighi, è anche vero però che 

degli indirizzi questa Commissione li ha da
ti. Mi sembra allora che in questi indirizzi 
fosse detto chiaramente che la RAI non dove
va, nelle trasmissioni che oggi si chiamano 
«contenitori», dare accesso agli uomini poli
tici ed alla politica in generale. Invece oggi 
sappiamo che avviene esattamente il contra
rio. 

Vorrei allora sapere in nome e in virtù di 
cosa la RAI si permette di contravvenire agli 
indirizzi, alle norme, agli orientamenti forni
ti dal Parlamento tramite la nostra Commis
sione. 

Si è detto, a titolo di merito, che la RAI 
(non so in base a quali rilevazioni) avrebbe 
nei primi sei mesi dell'anno realizzato un 
ascolto del 47 per cento ed i canali di Berlu
sconi solamente del 43 per cento. A me non 
sembra un risultato di cui essere orgogliosi, 
perchè, usufruendo delle condizioni e dei 
rapporti di forza di cui gode la RAI, un 
simile scarto è indice di una sconfitta note
vole e di incapacità e non già un titolo di 
merito. Senza contare che io non sono dell'o
pinione che il raffronto con il settore privato 
vada posto in termini di ascolto. 

Sulla questione delle nomine non pongo 
domande, non perchè non vi sia materia per 
farne, ma perchè se le nomine vengono fatte 
come le fate, non è vostra responsabilità, ma 
è responsabilità nostra e delle forze politi
che. Non riesco quindi a capire come faccia 
qualcuno a lamentarsi. 

Riguardo allo sport sono d'accordo con le 
affermazioni del senatore Gualtieri. 

Vorrei esporre una ultima considerazione. 
Si parla sempre di rapporto di equilibrio e 
di sistema misto fra emittenza pubblica ed 
emittenza privata, di concorrenza, di ruolo 
del servizio pubblico. Sappiamo che il siste
ma non regolamentato ma oggi definito già, 
è costituito — per quanto riguarda la parte 
privata — di emittenti nazionali e di emit
tenti locali. La RAI non può non sapere che, 
se si vuole raggiungere veramente un siste
ma equilibrato, particolare attenzione do
vrebbe essere dedicata al settore delle emit
tenti locali perchè è il settore che effettiva
mente può dare, perchè è — fra virgolette 
perchè il termine non mi piace — il più 
pluralistico e che può fornire i contributi 
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maggiori di avvicinamento del mezzo televi
sivo e radiofonico con il paese. 

La RAI non ha fatto e non fa assolutamen
te niente. Ultimamente ha assunto una ini
ziativa sui programmi che in realtà è stata 
un'autentica presa in giro. Anche attraverso 
quanto finora è stato fatto — si veda, per 
esempio, quanto avviene nell'assegnazione 
delle part i te e qui ci colleghiamo con il 
discorso dello sport — si rileva che non 
vengono adottate scelte per venire incontro e 
per alimentare, sorreggere e sostenere l'emit
tenza, ma sono scelte finalizzate a discrimi
nare, perchè rientrano nella stessa logica che 
presiede alle nomine. 

Vorrei sapere se la RAI abbia intenzioni 
serie per vedere se deve e se può fare qualco
sa, perchè il sistema privato delle televisioni 
e delle emittenti private locali possa svolgere 
quel ruolo che io credo — ma, come ho 
sentito spesse volte, anche altri colleghi cre
dono — essere essenziale perchè vi sia un 
sistema equilibrato. 

PRESIDENTE. Signor presidente e signor 
direttore generale, voi avete ascoltato com
plessivamente quattordici interventi di 
membri della Commissione parlamentare di 
vigilanza. Molti interventi vi hanno posto 
non una, ma addiri t tura una serie di doman
de. Naturalmente ognuno ha parlato con il 
tono che gli è proprio e che dipende da 
numerosi fattori, ma la passione per l'impe
gno che ci accomuna dovete riconoscerla a 
tut t i . Non entro nel merito degli interventi e 
mi associo anche io all'invito ad essere più 
rapidi e solleciti possibile nel fornire notizie 
alla Commissione. 

Credo che sia materialmente impossibile 
che voi rispondiate immediatamente a tutte 
le domande e pregherei il presidente di ri
spondere in pr ima persona o di designare chi 
risponderà sulle linee generali dell'interven
to e poi chiederei alla sua cortesia di poter 
avere al più presto le risposte scritte in 
modo da poterle trasmettere ai singoli com
ponenti la Commissione. 

STANZANI GHEDINI. Presidente, se non 
mi sbaglio, lei aveva detto, venti minuti fa, 
che avevamo ancora un quarto d'ora. Adesso 

alla Camera c'è in discussione il bilancio 
interno ed io devo intervenire per dichiara
zione di voto. Il fatto che la seduta venga 
sospesa e aggiornata è stato stabilito dalla 
Presidenza. 

PRESIDENTE. Onorevole Stanzani Ghedi-
ni, non voglio affatto suscitare polemiche. 
Siccome la vita par lamentare ha una sua 
evoluzione, tra l'inizio della nostra seduta ed 
ora è intervenuta una informazione della 
Presidenza della Camera che dà la possibilità 
di andare avanti ancora per altri venti minu
ti, fino a circa le 17,30. Ciò è avvenuto ades
so, ma vorrei comunque chiedere se i com
missari ritengano preferibile che, almeno 
sulle grandi linee, il presidente e il direttore 
generale o chi per loro rispondano immedia
tamente, salvo poi far pervenire memorie 
scritte; sarà naturalmente possibile rinnova
re occasioni di incontro. Non credo che que
sta debba essere per forza la pr ima e unica 
audizione che faremo. Ritengo che sia oppor
tuno sfruttare tut to il tempo a nostra dispo
sizione fino alle 17,30, indi togliere la seduta 
e attendere le memorie che l'azienda ed il 
consiglio di amministrazione ci forniranno; 
su questa base, decideremo se ci dovremo 
riunire nuovamente. 

MANCA. Ringrazio il Presidente ed i parla
mentar i qui intervenuti e vorrei dire, in 
modo assolutamente non rituale, che sta a 
lei Presidente, all'Ufficio di presidenza, non
ché alla Commissione, stabilire modi e forme 
innovative affinchè il contatto, il dialogo ed 
il flusso di informazioni si possa determinare 
nel modo più corrente possibile, affinchè il 
rapporto che dovrà essere di stretta collabo
razione (ma non solo doverosamente, perchè 
il consiglio di amministrazione e l 'azienda 
ritengono che così debba essere) si possa 
sviluppare e snodare nel modo più proficuo 
rispetto agli obblighi e agli obiettivi che 
ciascuno di noi ha, in rapporto ai ruoli ed 
alle funzioni a cui è stato e viene chiamato. 

Cercherò di fornire alcune risposte in tem
pi il più possibile rapidi; ci avvarremo altre
sì della possibilità di far pervenire risposte 
scritte. 

Sarebbe ragionevole, essendo un tema di 



Senato della Repubblica — 26 Camera dei Deputati 

COMMISSIONE RAI-TV 9° RESOCONTO STEN. (27 novembre 1986) 

particolare rilievo e importanza — che fra 
l 'altro è all 'attenzione della stessa Commis
sione par lamentare — che nella prossima 
occasione la Commissione si occupasse del 
problema delle risorse, della pubblicità e del 
canone. In quell'occasione avremo la possibi
lità di approfondire meglio una serie di temi 
che presentano aspetti tecnici ed anche, co
me è stato qui indicato, di politica culturale 
e informativa complessiva, in particolare per 
quello che r iguarda la funzione delle sponso
rizzazioni che presentano un aspetto tecnico 
— come l'onorevole Quercioli ed il senatore 
Maurizio Ferrara hanno rilevato — ma an
che, come altri commissari hanno richiama
to, aspetti di identità, di qualità e di politica 
culturale. Come ho detto nella mia introdu
zione, è uno dei temi all 'attenzione del consi
glio di amministrazione quando, non a caso, 
ho parlato della cosiddetta informazione «o-
bliqua». E un momento di riflessione, ribadi
sco, sia sotto l 'aspetto tecnico che della poli
tica culturale e informativa. 

Debbo anche dire, almeno personalmente, 
perchè non sono particolarmente preparato a 
rispondere su tale questione, che sono molto 
sensibile sia all'osservazione dell'onorevole 
Lo Bello sia all'osservazione del senatore 
Gualtieri, per quanto riguarda lo spazio da 
dare anche allo sport dei dilettanti. Mi riferi
sco ad una qualità dell'informazione sportiva 
che non sia tut ta incentrata su un momento 
agonistico e di specializzazione particolare 
di un certo tipo di sport. Occorre dare questo 
tipo di respiro. E penso che sia uno dei ruoli 
del servizio pubblico che caratterizza, anche 
nel campo dello sport, il servizio pubblico 
stesso rispetto ad altre emittenti private. 

Quindi ringrazio per aver evocato questo 
tema; penso infatti di poterlo inserire tra 
quelli all 'attenzione del consiglio di ammini
strazione sia per avere dall 'azienda e dal 
direttore generale tutte le informazioni più 
utili a questo riguardo sia perchè una rifles
sione complessiva possa essere fatta dal con
sìglio di amministrazione. 

Voglio dire all'onorevole Servello che delle 
procedure (mi assumo la responsabilità stori
ca dell 'azienda, se così si può dire) già esisto
no per quello che riguarda le assunzioni, 
procedure che tengono conto del rapporto 

con le organizzazioni sindacali. Se dicessi di 
aver esaurito la risposta con questa afferma
zione direi una cosa non propria, ingiusta, 
perchè non a caso il consiglio di amministra
zione, nella sua pr ima riunione, ha deciso di 
costituire una commissione per definire qua
li dovrebbero essere le riforme innovative 
della selezione del personale giornalistico e 
programmistico; ci rendiamo conto che que
sto problema c'è, ma non c'è soltanto — e 
non nego che ci sia anche da esaminare il 
modo in cui avviene il reclutamento e quindi 
il rischio di prevaricazioni esterne di natura 
politico-partitica: sarebbe nascondersi dietro 
un dito dire che questo problema non esiste 
— questo problema, ma esiste anche quello 
di come trovare gli strumenti idonei per 
selezionare il personale più qualificato. Da 
questo punto di vista abbiamo parlato dei 
centri di cultura, dei rapporti con le univer
sità; quindi il tema è senz'altro all 'esame del 
consiglio di amministrazione e su di esso 
saremo molto attenti alle indicazioni che 
verranno dalla Commissione ed ai suoi indi
rizzi. 

Per quanto riguarda la specifica richiesta 
del contenimento delle spese e del rapporto 
con la SIAE, mi pare sìa un tema che meriti 
una risposta scritta, perchè abbiamo oggi 
tempi molto brevi. Lo stesso discorso vale 
per la questione specifica (non so se i dati 
che l'onorevole Servello ha fornito corrispon
dano alle notizie che ha in suo possesso 
l'azienda) del rapporto t ra appalti esterni e 
lavori interni. Penso che non vi sarà alcuna 
difficoltà da parte dell 'azienda a fornire le 
risposte necessarie. 

Voglio dire all'onorevole Sodano che la 
questione che ha posto è stata già al centro 
di un'iniziativa che il direttore generale ed il 
presidente, di comune intesa, hanno assunto 
nel momento in cui, la sett imana scorsa, si 
sono recati in sede di comitato di presidenza 
dell'IRI per l 'esame dell 'aggiornamento del 
piano quadriennale. Esat tamente abbiamo 
sollecitato l 'attenzione del presidente dell'I
RI sulla necessità di un coordinamento, di 
un intreccio, di una collaborazione tale che 
ci consenta, quanto meno per quello che 
r iguarda la RAI, di contribuire a definire un 
progetto generale della gestione delle teleco-
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municazioni. È anche noto che vi è un'opio-
nione differente tra la RAI e alcune compo
nenti, o meglio alcune espressioni all ' interno 
del consiglio di presidenza dell'IRI, in rap
porto, per esempio, all 'assetto proprietario 
delle reti . Si t ra t ta dunque di un problema 
aperto, che riguarda la RAI, URI , ma in 
pr imo luogo il Parlamento ed il Governo che 
dovranno esprimere l'indirizzo al quale IRI e 
RAI dovranno attenersi. Certamente daremo 
il nostro contributo a un dibatti to così deci
sivo. 

L'onorevole Silvestri pone un problema di 
grande rilievo, che è certamente al centro 
della nostra riflessione, non voglio dire della 
nostra definizione; tale problema, come l'o
norevole Silvestri mi insegna, deve essere 
adeguato alla evoluzione della società: la 
quali tà del messaggio radiotelevisivo non 
penso possa essere giudicata una volta per 
tutte, secondo uno schema astratto, ma deve 
essere via via adeguata, al rapporto ed ai 
mutament i che intervengono nella società. E 
da questo punto di vista — voglio assicurarlo 
— nessuno di noi pensa — posso dirlo per il 
dibatt i to che già si è svolto nel consiglio di 
amministrazione — di rinunciare ad una 
espressione, ad una capacità della produzio
ne radiotelevisiva del servizio pubblico capa
ce di suscitare un'attenzione anche qualitati
vamente importante in rapporto agli indiriz
zi e processi, cui l'onorevole Silvestri faceva 
riferimento. 

I due argomenti sollevati dal senatore Fer
rara, come lo stesso ha sollecitato, richiedo
no una risposta scritta: si t rat ta della radio
fonia per l'estero e la questione delle sponso
rizzazioni. 

Vorrei dire all'onorevole Borri che, almeno 
per quello che riguarda le questioni della 
pubblicità, non rispondo specificamente rife
rendomi al discorso più generale e rinviando 
alla prossima occasione. Vorrei dire, invece, 
che egli ha posto un problema di grandissi
mo rilievo, che noi abbiamo esaminato in 
questi giorni anche in un confronto col sin
dacato dei giornalisti della RAI: le decisioni 
che il consiglio di amministrazione ha preso 
nella seduta scorsa, e che questa matt ina ha 
unanimemente confermato dopo un ulteriore 
approfondimento, vanno esattamente nella 
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direzione opposta a quella di una penalizza
zione dell'informazione, ma anzi tendono ad 
una valorizzazione dell'informazione. Infatti, 
nel momento in cui sfasiamo i telegiornali, 
vogliamo sottolineare un ruolo decisivo del
l'informazione e ci prepariamo — su questo 
vorrei r ichiamare l 'attenzione della Commis
sione — a fronteggiare la concorrenza dei 
privati . Quando dico fronteggiare non mi 
riferisco ad una guerra, ma ad una competi
zione importante, visto che — quando il 
Parlamento lo deciderà — vi sarà una legge 
nella quale si prevede la trasmissione diretta 
per le emittenti private, quindi anche un 
confronto sul terreno dell'informazione. Tut
to è possibile — ci possiamo anche sbagliare, 
e non a caso abbiamo parlato di una fase 
transitoria sperimentale di un trimestre — 
ma la nostra indicazione va nella direzione 
di non penalizzare l'informazione. 

All'onorevole Pollice (e rispondo anche ad 
una domanda dell'onorevole Stanzani Ghedi-
ni) voglio dire che assumo non solo formal
mente, ma anche sostanzialmente la respon
sabilità storica della RAI ed escludo che vi 
possa essere un atteggiamento di noia o un 
atteggiamento men che corretto della RAI 
nei confronti delle sacrosante e giuste richie
ste della Commissione parlamentare; se c'è 
qualcosa che non va, potete star certi che, 
collaborando insieme, vedremo come, anche 
tecnicamente, definire modi, strumenti e for
me affinchè tutto il flusso di informazioni sia 
dato alla Commissione parlamentare e ai 
singoli membri i quali hanno pieno diritto 
ad avere le risposte, le più esaurienti, sulle 
informazioni che chiedono non per gusto 
personale, ma in risposta al ruolo ed alla 
funzione di rappresentanza decisiva che essi 
rivestono. 

Per quello che r iguarda le nomine dobbia
mo capirci anche sulle competenze e le re
sponsabilità. Lo dico per quanto riguarda il 
consiglio di amministrazione: sicuramente è 
noto ai membri della Commissione parla
mentare che il presidente ed il consiglio di 
amministrazione non hanno competenza su 
nessuna nomina, t ranne su quelle di fascia 
uno. Quindi l'informazione sulle nomine 
stesse non può avvenire preventivamente, se 
non nei criteri; al tr imenti si determinerebbe 
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un intreccio ed una sovrapposizionne di po
teri fra presidente, consiglio e direttore gene
rale; penso che neanche la Commissione vor
rà farlo nei confronti del consiglio di ammi
nistrazione, perchè ciò sarebbe illogico. Na
turalmente, nella sostanza, siamo pronti a 
rispondere su tutto, anche sui modi e sui 
criteri delle nomine. 

Il senatore Cassola ha fornito un dato che 
non sono in grado di riscontrare. Mi pare 
interessante e credo che esso meriti una 
risposta; comunque l'osservazione del sena
tore Cassola riguarda una riflessione aperta 
anche presso la nostra azienda. 

Il senatore Vittorino Colombo (Lombardia) 
ha posto una questione affascinante: quali 
sono i valori a cui deve riferirsi il servizio 
pubblico? Egli ha anticipato in qualche mi
sura una risposta. Io credo che il servizio 
pubblico debba riferirsi innanzitutto ai valo
ri della Carta costituzionale, quelli cioè nei 
quali si riconosce tut ta la comunità naziona
le, al di là delle singole ispirazioni politiche 
e ideali. Mi rendo conto che questa non è 
una risposta esaustiva e che è necessario un 
continuo sforzo di approfondimento: utile 
punto di riferimento sono a questo proposito 
gli indirizzi della Commissione parlamentare 
di vigilanza: proprio in questo consiste il 
rilievo politico dell 'attività di questa Com
missione. Abbiamo il dovere, come cittadini 
e come operatori, di riferirici alla Carta co
stituzionale, ma abbiamo anche l'obbligo di 
fare più preciso riferimento alle indicazioni 
di questo organo parlamentare. 

Il suggerimento di elaborare una sorta di 
rapporto Censis è assai interessante; lo met
teremo al nostro studio. 

Accolgo con grande attenzione anche il 
r ichiamo del senatore Mitterdorfer sul pro
blema delle minoranze linguistiche: mi infor
merò io stesso su cosa si è fatto e su cosa si 
può fare ancora. Potete stare certi che, da 
par te del consiglio di amministrazione della 
RAI, vi sarà la più grande attenzione a que
sto problema di grande valore democratico. 

Il senatore Aliverti ha posto cinque do
mande alle quali i vice direttori generali già 

potrebbero dare una risposta; credo che ciò 
non sia consentito dal breve tempo che ab
biamo a disposizione: potremo rispondere 
attraverso una memoria scritta, perchè le 
domande sono specifiche e r iguardano argo
menti di grande importanza. 

All'onorevole Stanzani Ghedini vorrei dire 
che su alcune delle questioni da lui poste — 
tra le altre una molto delicata, quella che 
r iguarda Telemontecarlo, sulla quale ho sol
lecitato io stesso l'attenzione ed un approfon
dimento — è necessario un attento esame in 
sede aziendale. Non mancherà l'occasione 
perchè tale approfondimento possa avvenire 
in tempi sufficientemente rapidi. In seguito a 
tale approfondimento potremo fornire una 
risposta scritta a tutte le questioni poste 
dall'onorevole Stanzani Ghedini. Non mi ad
dentro nella distinzione tra pubblico e citta
dini, perchè occorrerebbe affrontare una di
scussione di alta filosofia alla quale non mi 
sento preparato. 

A questo punto credo di aver fatto il mas
simo nel rispondervi. Vi ringrazio. 

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente del
la RAI che ha fornito, con estrema sintesi, 
ma in modo lucido e incisivo, le risposte a 
tutt i i quesiti posti dai parlamentar i . Atten
diamo le memorie scritte che egli ed il diret
tore generale si sono riservati di inviarci. 

Vi ringraziamo e chiediamo comprensione 
per come si è svolto l 'incontro. Il r i tmo dei 
lavori parlamentari non permetteva di fare 
di più e meglio. Questo del resto è soltanto 
un pr imo incontro: sarà interesse comune, 
soprat tut to interesse dell'azienda, avere fre
quenti scambi di vedute con la Commissione. 
Vi ringrazio di nuovo e vi auguro buon la
voro. 

/ lavori terminano alle ore 17,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


