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Interviene il direttore generale della RAI, dottor Agostino Saccà.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del
Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto steno-
grafico.

Audizione del direttore generale della RAI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore ge-
nerale della RAI, dottor Agostino Saccà.

L’Ufficio di Presidenza ha ritenuto necessario procedere con tale au-
dizione a seguito di alcune discussioni che si sono avute tra noi a seguito,
peraltro, di un ricco scambio epistolare con lo stesso direttore generale su
una serie di questioni note, in particolare sui casi Santoro, Biagi e sulla
vicenda dell’intervista a Monica Lewinsky, in merito alle quali sono state
già distribuite alcune lettere di risposta.

Quanto allo svolgimento della seduta odierna, ricordo che all’inter-
vento del dottor Saccà, che invitiamo ad attenersi principalmente alle que-
stioni di attualità oggetto di discussione, seguiranno anzi tutto le domande
dei deputati poiché alle ore 15 dovranno assentarsi per un altro impegno
parlamentare alla Camera. Qualora i tempi della seduta di oggi non fos-
sero sufficienti per consentire ai senatori di porre domande e al direttore
della RAI di rispondere, il seguito dell’audizione sarà rinviato ad altra
seduta.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Signor Presidente, sono qui più
per ascoltare e per rispondere alle domande che per svolgere considera-
zioni di carattere generale. Tuttavia mi sento di riferire alla Commissione
per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e quindi al Parla-
mento, che lo stato dell’azienda, sia pure in un contesto non facile di mer-
cato, è comunque soddisfacente perché positivi sono i risultati della ge-
stione economica, della razionalizzazione delle risorse e degli appalti,
cosı̀ come i processi di piena utilizzazione dei nostri impianti, avviati sette
mesi fa e che ora stanno dando risultati concreti. Cito solo una data: dal 6
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gennaio non c’è più una produzione RAI al di fuori degli stabilimenti
RAI. Era un obiettivo che l’azienda si era posta e che ha perseguito.

GIULIETTI (DS-U). Bravo. Ho apprezzato la precisione.

SACCÀ, direttore generale della RAI. L’onorevole Giulietti, che negli
anni scorsi si è battuto per l’ottimizzazione delle risorse interne, sa che
questo è un obiettivo che l’azienda ha sempre perseguito ma che non
era mai stato raggiunto.

Ritengo che anche sotto il profilo dell’equilibrio informativo non vi
siano grandi problemi. L’Osservatorio di Pavia testimonia che l’equilibrio
sostanzialmente c’è. Sul piano della raccolta pubblicitaria abbiamo recupe-
rato le quote di mercato perse nel 2001. L’inizio dell’anno si presenta in-
certo, ma lo è per tutti. La RAI nel mese di gennaio è andata bene, meglio
dell’anno passato; sta andando meno bene a febbraio, ma in ogni caso me-
glio rispetto alla situazione di mercato. Quindi, in una situazione di mer-
cato che a febbraio segnala perdite consistenti, la RAI perde meno degli
altri concorrenti sul mercato.

Sotto il profilo degli ascolti si registra una tenuta complessiva nel day
time sui livelli storici dell’ascolto della RAI (47 per cento circa) che ci ha
consentito di essere avanti alla BBC almeno quanto ad ascolti, trovandosi
quest’ultima al trentasette per cento ed avendo perso quindi 10-11 punti di
ascolto negli ultimi dieci anni. Vi è, invece, una tensione nel cosiddetto
prime time dovuta esclusivamente alla fascia 20,30 – 21, nella quale sia
Canale 5 che Italia 1 hanno due programmi leader, «Striscia la notizia»
e «Sarabanda», la cui leadership si è consolidata negli anni e che è diffi-
cile aggredire in tempi brevi. Ma se il prime time venisse considerato cor-
rettamente sui programmi di prima serata (quindi nella fascia oraria 21-23)
la RAI sarebbe straordinariamente al di sopra della concorrenza: RAIUNO
al di sopra di Canale 5 e RAIDUE al di sopra di Italia 1. Non sappiamo
perché l’Auditel adotti tale metodo di classificazione. Sipra adesso ven-
derà il prime time dalle ore 21. Tuttavia non voglio nascondere le diffi-
coltà esistenti in questo segmento, cosı̀ come in quello tra le 14 e le
15. Per il resto la RAI è egemone nel vero senso della parola perché ha
una prevalenza indiscussa in tutte le altre fasce orarie.

Tutta l’azienda (sia il management che i dipendenti) collabora al suo
progetto di risanamento e di rilancio. D’altronde non avremmo potuto rag-
giungere i significativi risultati che sono stati perseguiti. Ricordo in pro-
posito ai membri della Commissione di vigilanza che come raccolta pub-
blicitaria siamo ai livelli del 1999 (ma non solo noi, visto che per i quo-
tidiani la situazione è ancora peggiore) e che il canone non è aumentato;
ciò nonostante tutti i costi sono aumentati compreso il costo del personale
dal momento che sono stati chiusi quattro importanti contratti. Anche que-
sto deve essere sottolineato visto che questa direzione generale ha trovato
quattro contratti aperti le cui trattative si trascinavano da tempo: il con-
tratto dei dirigenti, quello integrativo USIGRAI, il contratto impiegati,
operai e tecnici e un altro sulle code contrattuali (che è un particolare
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del contratto impiegati, operai e tecnici). Quindi esiste un forte consenso
dell’azienda, di tutto il top management (editoriale, tecnico, amministra-
tivo e giornalistico) intorno alla chiamata che l’azienda ha fatto per il
suo risanamento.

Non posso nascondere le difficoltà che incontriamo per continuare su
questa strada, ma certamente desidero ricordare al Parlamento che questo
Paese ha nella RAI l’unico grande gruppo multimediale di livello europeo.
Noi non facciamo soltanto televisione generalista: la facciamo, ed anche
con successo, meglio dei nostri omologhi europei di servizio pubblico;
facciamo televisione satellitare free e pay con successo. Anche i nuovi en-
tranti nel mercato satellitare hanno avuto nei confronti del nostri ammini-
stratori di RAI SAT atteggiamenti di apprezzamento per cui molto proba-
bilmente vi sarà un miglioramento delle condizioni precedenti perché, ri-
peto, hanno apprezzato fortemente l’offerta satellitare della RAI.

Abbiamo un’offerta satellitare free, abbiamo un’offerta radio, ab-
biamo un’offerta net e abbiamo l’informazione sul sito Internet. Tenete
conto che il sito Internet della RAI in un anno è arrivato a contendere
la leadership alla piattaforma Internet del gruppo L’Espresso-La Repub-
blica. Produciamo fiction e cinema (29 film, alcuni dei quali hanno avuto
successo al botteghino, ricevendo tutti i premi possibili).

La RAI ha tanti problemi e tanti limiti, ma è l’unico grande gruppo
multimediale di questo Paese, quindi una sua risorsa.

GIULIETTI (DS-U). Signor Presidente, chiedo scusa al direttore, ma
a causa di una imminente audizione in Commissione giustizia alla Ca-
mera, dopo aver posto alcune domande, sarò costretto ad assentarmi. Leg-
gerò poi le risposte sul resoconto. In realtà non ho domande da porre per-
ché con il Direttore generale, del quale apprezzo la tenacia, ci conosciamo
ormai da 22 anni e nella nostra attività sindacale, professionale e politica
abbiamo avuto convergenze e divergenze.

Vorrei sgomberare il campo da qualsiasi elemento di personalizza-
zione, ma se il quadro è quello descritto, siamo in presenza di un com-
plotto nazionale e internazionale. L’unica categoria che ci può spiegare
la critica infatti è quella del complotto, immagino ordito dal Presidente
medesimo della RAI. Mi piacerebbe sapere se quest’ultimo abbia mai ma-
nifestato solidarietà al Direttore generale per la famosa intervista al «Cor-
riere della Sera», visto che non ho notizia di una sua presa di posizione.

Non strumentalizzerò ciò che è stato detto, perché si tratta di cose
serie, nella conferenza in Calabria. Ma non vi è dubbio che il Presidente
ogni giorno ci parla di una televisione pubblica – neanche io arrivo a farlo
a tal punto, e non leggo le citazioni – etica, della famiglia, pedagogica. In
realtà, non ho capito a quale modello si ispiri, ma non importa, però si
tratta di affermazioni sulla qualità della televisione, quasi che il Presidente
la voglia chiudere, la voglia cambiare, che voglia una festa della famiglia
al giorno. Cosa importantissima, perché la famiglia è un pilastro, ma la
stessa come elemento fondamentale della programmazione mi sembra
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poco comprensibile. Mi spieghi lei il pensiero del suo Presidente sulla te-
levisione. Magari non criticava la RAI, ma modelli americani.

In Calabria c’era anche il ministro Gasparri. Mi darà atto che qualun-
que Ministro, anche in camicia rossa, non si deve occupare di palinsesti.
Se qualcuno lo ha fatto prima di lui ha sbagliato, ma è singolare che sul
caso Monica Lewinsky un uomo lontanissimo da me come Cesare Lanza
venga invitato al silenzio, gli venga chiesto cosa voglia, solo per aver po-
sto una questione banale: ma sull’intervista decidiamo noi, il Presidente o
il Ministro?. Mi dirà che ha deciso lei e fa bene, perché al suo posto direi
lo stesso, però il problema non l’ho certo sollevato io, ma Lanza, che non
si può certo definire bolscevico. Si avverte una realtà che conferma che il
problema non erano i tre commissari dimissionari, bensı̀ la divergenza,
non politica, ma culturale (anche perché si può stare nello stesso schiera-
mento ideale e avere visioni diverse dell’azienda e del prodotto). Ma que-
sto determina una difficoltà di comprensione.

Lei sa che non ho una via disciplinare. Nessuno mi ha mai sentito
dire di cacciare qualcuno. Certo, vorrei vedere Vespa e Santoro, Biagi e
Mimun, mi indigno quando non vedo gli altri; non voglio che esca Socci,
ma voglio che rientri Santoro, che è cosa diversa, culturalmente diversa.
Proprio perché non ho un approccio disciplinare, le sottopongo la vicenda
della famiglia siriana a Milano. Mi riferisco ad una denuncia fatta dal pre-
sidente Conso, persona stimata da tutti noi, che l’altro giorno al convegno
dell’ordine ha esposto un caso clamoroso, quello di una famiglia siriana
che è stata sei giorni all’aeroporto di Milano, sulla quale pesava un de-
creto di espulsione, costretta a tornare nell’unico Paese dove non sarebbe
dovuta tornare, ossia in Siria, nel quale per i suoi componenti pendeva una
sentenza di condanna a morte. La RAI intercetta la notizia e fa un pezzo
al TG3. Una televisione che dà grande spazio al dolore si ferma lı̀. In
realtà non si è determinato un caso giornalistico. Non parlo di politica,
ma voglio capire. È lo spirito dei tempi? È l’imbarazzo? È sfuggito?
Ma siccome è questione che non riguarda il consueto teatrino, vorrei sa-
pere come mai una notizia di cui è entrata in possesso un’azienda non
venga valutata, non passi, si fermi. Qual è la ricostruzione culturale,
non disciplinare, che non mi interessa, che si fa? Quello era un dolore
vero.

Poi c’è il capitolo della televisione dei dolori a pagamento. Non par-
tecipo mai a campagne personali, né contro Sgarbi né contro Alda D’Eu-
sanio, però c’è un problema di regole. In una televisione che talvolta non
coglie il dolore reale, c’è il problema di tariffario del dolore. A me piace
poco la televisione della lacrima quando è a pagamento e so anche che lei
si è pronunciato su questo. Siccome girano le voci più inconsulte, le
chiedo, il contratto di una conduttrice come viene formulato? È vero
che la D’Eusanio non è più in RAI? È vero che ha un contratto in appalto
esterno? È vero che è uscita con una liquidazione compresa tra i 1.400 e i
1.700 milioni di lire? Mi interessa verbalizzare, basta quindi che lei dica
se è vero o non è vero. Lo dico perché apro un problema di uguaglianza e
di valutazione tra le conduzioni. Un conduttore, una conduttrice, è valu-
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tato in base a cosa: all’ascolto, alla storia, al giudizio aziendale? Non vo-
glio fare un processo, ma sapere se le voci sono vere e come si forma il
compenso, perché in alcuni casi si è detto che una giornalista o un gior-
nalista era da allontanare perché costava troppo, ma magari aveva un
ascolto quadruplo e portava la pubblicità. Ecco come l’etica, se si applica
a giorni alterni, può diventare un elemento politico.

Nel capitolo «se mi costi, quanto mi costi», vorrei porre la questione
Sgarbi, senza personalizzarla. Ho letto dichiarazioni di questa natura: «Se
l’onorevole Sgarbi vuole venire in RAI, può farlo basta che sia gratis».
Ma la norma non era nata sul concetto di gratuità, bensı̀ sul concetto di
conflitto di interessi. Il problema è quindi di altra natura. La norma –
lei allora era a RAIUNO, ne discutemmo e c’era larga convergenza – de-
rivava da un altro tema: un parlamentare in carica, che sia di maggioranza
o di opposizione non conta, se può utilizzare il video in modo continuato
ottiene o no un valore aggiunto, ossia un vantaggio indiretto? E non è il
caso di dire che se non lo si paga può farlo. L’importante è rispettare le
regole, perché ad altri si dice di non parlare, di stare attenti, si parla di
misure disciplinari. Le faccio un altro esempio che riguarda un altro par-
lamentare, Riccardo Illy, cosı̀ potrà vedere come i due casi si leghino. Vit-
torio Sgarbi dice che il problema non è la retribuzione e che va perché è
gratis; aggiunge anche che ha pensato di candidarsi in Friuli, ma che per il
momento lo esclude e che solo dopo il Festival deciderà se farlo o meno.
Con un comunicato stampa, Simona Ventura e Gene Gnocchi invitano in
studio il collega Illy per parlare, insieme al sindaco di Trieste, Roberto Di
Biase, della Triestina. Alla vigilia il collega Riccardo Illy si è visto annul-
lare l’invito da parte della RAI in quanto potrebbe essere il candidato del-
l’Ulivo alla Presidenza della Regione.

Può anche darsi che questo sia giusto, ma allora mi chiedo quale sia
la regola che deve valere; se il divieto di invitare candidati debba essere
successivo alla presentazione delle candidature (e allora la regola deve va-
lere per tutti) oppure se il principio sia il divieto di percepire compensi per
gli uomini politici che intervengono in trasmissioni di intrattenimento. Il
problema – ripeto – è capire quale sia la regola. C’è il rischio che la re-
gola si applichi ai soggetti e non agli oggetti e che ad oggetto medesimo
cambi la valutazione a seconda del soggetto. Questo è pericoloso e – a
mio avviso – un’autentica stupidaggine. Vorrei avere al riguardo un giu-
dizio del Direttore generale.

Lei sa, signor Presidente, che non pongo mai questioni private, ma
vorrei raccontare un altro episodio accaduto il 15 agosto scorso e che di-
mostra la diversa applicazione delle regole. Il Presidente mi darà atto di
non aver voluto sollevare casi del genere in questa sede per l’antipatia
che nutro per le questioni private, ma questa ha assunto un rilievo politico.
Mi riferisco alla polemica, sviluppatasi nei giorni scorsi, tra il ministro
Gasparri e l’attore Claudio Amendola. Il ministro Gasparri impropria-
mente ha detto che dovevate chiudere, anche se successivamente ha affer-
mato che scherzava; anch’io inizierò ad utilizzare la tecnica degli «scherzi
a parte» invece di porre istanze parlamentari. In ogni caso lei, dottor
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Saccà, ha provveduto ad emanare una giusta circolare per evitare che il
conduttore utilizzasse il video per replicare alle critiche del Ministro se-
condo il principio per cui il ministro Gasparri ha rilasciato un’intervista,
mentre Amendola avrebbe risposto con il «cannone» della televisione.
Peccato che a Ferragosto dell’anno scorso, in una agenzia di stampa,
alle 22,30 della sera, io stesso formulai alcune critiche su una trasmissione
del TG2 (peraltro copiata in modo maldestro e molto tenue rispetto a
quella del mio segretario Fassino) e il giorno successivo fui pesantemente
attaccato ed insultato dal direttore del TG2, l’ineffabile Mazza, in un edi-
toriale di un minuto che si tenne alle ore 13,59 senza che la RAI abbia
ritenuto necessario un gesto di scuse. Tutti mi chiamarono per chiedermi
cosa era accaduto. Non si era mai verificato un editoriale, e non dico
verso un parlamentare, che già è una cosa patetica.

LANDOLFI (AN). Era già successo. C’è un precedente e tu lo
ricordi.

PRESIDENTE. Comunque è censurabile.

GIULIETTI (DS-U). Comunque adesso ho posto una questione. Ho
capito quella cui si sta facendo riferimento. Era uno scontro tra il Presi-
dente della Commissione di vigilanza e Gad Lerner, che ebbe una grande
eco in Aula.

PRESIDENTE. Abbiamo appurato che non era senza precedenti.

GIULIETTI (DS-U). Tuttavia in seguito le parti si espressero in tele-
visione. Nel mio caso la RAI non ha mandato neanche un biglietto di
scuse. Allora mi chiedo il motivo per cui si applichino circolari discipli-
nari a redattori ordinari come Leonardo Sgura, Mazzetti, o ad altri dipen-
denti della RAI mentre in taluni casi si faccia finta di nulla. Forse perché
il problema sono i soggetti e non gli oggetti; perché in questo caso si trat-
tava di un Ministro. Questo – a mio avviso – è pericoloso per chiunque. E
allora io dico: ragioniamo sulle regole. A me è capitato più volte di dare
ragione a colleghi appartenenti a Gruppi politici opposti rispetto al mio,
come meglio di altri sa il deputato Landolfi, con il quale ho sempre avuto
rapporti di grande correttezza.

Riguardo alla vicenda delle videocassette, non dirò alcunché. Ritengo
solo necessario che siano chiarite le modalità con cui si è svolta la vicenda
anche attraverso un’audizione dei rappresentanti sindacali delle redazioni
dei telegiornali.

Infine, visto il tema cosı̀ delicato e drammatico, da non strumentaliz-
zare, della guerra, auspico che la RAI valuti la possibilità di assicurare la
diretta televisiva alla manifestazione per la pace prevista per il prossimo
15 febbraio. Chiedo solo al Direttore generale della RAI se sono state
avanzate richieste in questa direzione da parte di direttori di rete o di te-
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state. Non ho altro da aggiungere. Il commento è libero, ma credo sia giu-
sto far conoscere nel modo più ampio e più diretto questa manifestazione.

Se fosse possibile desidererei anche avere un’informativa sul piano
dei corrispondenti esteri perché ritengo sbagliato che si alimentino voci
su una questione cosı̀ delicata che riguarda l’idea di politica estera e le
modalità di copertura del territorio internazionale e non il nome del corri-
spondente da Bruxelles o dai Balcani.

Quanto agli ascolti, battuta per battuta, ho visto che la trasmissione
«Zelig» ieri sera ha registrato sette milioni di telespettatori per cui mi
sembra giusto congratularmi anche con la concorrenza per avere preparato
uno spettacolo di satira, libero, a tutto campo, di grandissimo coraggio:
penso che non avranno alcuna circolare. Lei, dottor Saccà, sa bene che
sono sostenitore di una grande impresa pubblica e mi dispiacerebbe che
alla fine della competizione (visto che la fascia di garanzia non è poca
cosa perché lı̀ si concentra la maggiore attenzione) – mi si consenta la bat-
tuta e il termine velico – la RAI vincesse la Coppa del nonno e Mediaset
la Coppa America. Mi piacerebbe che vi fosse una piena competizione.

PRESIDENTE. Onorevole Giulietti, non ho voluto interromperla per-
ché per mia distrazione ho omesso all’inizio del dibattito di invitare i col-
leghi a non rivolgere domande circa l’opinione di assenti. L’opinione del
Presidente della RAI sarà acquisita dalla Commissione in un altro mo-
mento.

Proseguiamo con gli interventi.

BUTTI (AN). Mi scuso anticipatamente con il dottor Saccà perché
probabilmente anch’io, per i motivi già noti, non potrò ascoltare la sua
risposta.

PRESIDENTE. Non è escluso invece che ciò possa accadere perché
il seguito dell’audizione potrebbe essere rinviato.

BUTTI (AN). Le questioni che intendo sollevare sono quattro.

Dall’ultima sollecitazione del collega Giulietti vorrei estrapolare un
concetto. Credo che abbia ragione su tutta la linea quando si riferisce
alla vicenda Sgarbi, al Festival di Sanremo e, comunque, al problema
della presenza di uomini politici nelle trasmissioni di intrattenimento: la
questione non è legata alla gratuità, ma è un’altra ed è stata bene illustrata
dal collega Giulietti. Ci spiace che questi fatti emergano in modo cosı̀ pre-
potente ora e che, invece, nessuno abbia mai posto la questione quando
illustri europarlamentari come Corrado Augias o il verde Giorgio Celli
conducevano rispettivamente un programma culturale, peraltro molto pia-
cevole, ed un altro ambientalista e animalista. Questa è più che altro una
constatazione. Quanto alla domanda che vorrei porle, ho commentato con
una giornalista dell’Ansa il cosiddetto caso Bendicenti. Qualche giorno
dopo ho letto un’agenzia dello stesso Bendicenti che minacciava di que-
rela chiunque avesse osato parlare del suo caso. Ovviamente non mi
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sono intimorito e questa mattina con un’altra giornalista ho riproposto la
questione. Mi interesserebbe conoscere esattamente la dinamica dei fatti,
che spesso non combacia con le notizie riportate sui giornali. Mi sembra
di ricordare che la vicenda si sarebbe svolta cosı̀: un giornalista partecipa
ad una riunione della redazione con un registratore acceso sotto un cap-
potto; viene scoperto, ma nega anche se maldestramente schiaccia il tasto
play facendo sentire la voce della direttrice Anna La Rosa.

Vorrei dunque che sulla questione fosse fatta chiarezza anche per ca-
pire quali provvedimenti intende assumere la RAI in ordine a questo spia-
cevole inconveniente.

Il secondo quesito è il seguente: abbiamo appena licenziato il con-
tratto di servizio nel quale è stata introdotta nuovamente la commissione
per la verifica della qualità della programmazione, che sarà costituita a
breve presso il Ministero (sebbene ciò non sia stato molto apprezzato
dai colleghi di centro-sinistra). Mi piacerebbe conoscere l’opinione del Di-
rettore dell’azienda in ordine a questa commissione e soprattutto il profilo,
se non addirittura i nomi, dei soggetti che la RAI intende indicare per la
sua composizione.

Avevo altre domande sui dati economici, ma la sua illustrazione ini-
ziale le ha rese ovvie.

Invece sulla questione dell’offerta satellitare di cui lei ha parlato,
avrei qualcosa da dire. Vorremmo capire come si stia attrezzando
l’azienda rispetto all’arrivo di Murdoch, che da tempo sta coltivando
l’idea di arrivare a cinque milioni di parabole e quindi sta mettendo a ri-
schio la crescita ed il futuro di RAI SAT.

L’altra questione è relativa al disegno di legge Gasparri il cui esame
è cominciato presso le Commissioni riunite cultura e trasporti della Ca-
mera. Secondo quel testo la RAI dovrebbe raggiungere, se non sbaglio,
entro il 2004 l’ottanta per cento della popolazione con due frequenze,
quindi con otto programmi, e per la stessa data il quaranta per cento della
popolazione dovrebbe essere già dotata di set top box (ma questo riguarda
gli incentivi). Sappiamo però che c’è carenza di frequenze sulla sperimen-
tazione in digitale, allora domando, se anziché due frequenze la RAI ne
usasse una, che cosa accadrebbe? E soprattutto sarebbe possibile all’in-
terno di questo scenario che si sta aprendo?

CAPARINI (LNP). Ringrazio i colleghi senatori per la gentilezza che
ci riservano. Avrei tre brevi domande da porre su problemi che stanno
particolarmente a cuore alla mia forza politica.

La prima è relativa alla situazione della sede RAI e del centro di pro-
duzione di Milano perché, al di là dei desiderata e dei buoni propositi del
Consiglio di amministrazione, devo denunciare un certo ritardo sui tempi
previsti e sugli obiettivi che lo stesso consiglio si era posto. Inoltre, ci
sono state numerose denunce di discriminazione all’interno della sede
RAI, denunce di mobbing, denunce su tagli alla struttura tecnica-operativa,
denunce di studi senza registi o aiuto registi, denunce di mancanza di
strutture. Invece che quell’inizio di decentramento di funzioni e di idea-
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zione, si è accentuato il fenomeno della subalternità, anche culturale, nei
confronti della sede centrale. In alcuni casi c’è stato, e questo è apparso
un contentino, un semplice spostamento di programmi ideati altrove, ma
questo non era nelle idee e negli obiettivi di chi ha proposto questo pro-
getto di RAI federale, di RAI che vedesse nei centri di produzione lo svi-
luppo di una televisione alternativa a quella attuale. Di conseguenza, c’e-
rano anche delle idee, come la fiction, come il progetto culturale. Ricordo
che stiamo parlando di Milano, la città del Piccolo teatro, della Scala,
nella quale si trovano le principali case editrici del Paese. Ripeto quindi
una domanda che già avevo posto l’ultima volta che il direttore era stato
qui con noi: a che punto è l’avanzamento di questo progetto, dato che l’e-
videnza denota molte pecche?

La seconda riguarda il canone RAI. Lo sportello abbonamento TV
della RAI, da me interpellato personalmente il 29 gennaio 2003 – oggi
alle ore 15 in Aula porrò lo stesso quesito, in sede di question time, al
Ministro dell’economia – come semplice cittadino, quindi assolutamente
in incognito, come farebbe chiunque intenzionato ad avere informazioni
sulla regolarizzazione delle violazioni relative al canone, mi ha lasciato
interdetto. L’operatore mi ha detto che non era in possesso di alcun ruolo
per il pagamento, quindi non aveva l’indicazione su come io avrei potuto
effettuare il pagamento e regolarizzare la mia posizione; mi ha fornito
un’indicazione errata dell’anno di competenza; infatti, mi è stato detto
che la regolarizzazione sarebbe valsa solo per l’anno 2002, cosa assoluta-
mente falsa. Mi ha chiesto di fornire i dati personali per una non meglio
precisata verifica e perché sarebbero stati utili a fornire ulteriori indica-
zioni; mi ha detto di richiamare successivamente; il tutto suggellato con
un no comment quando ho chiesto di sapere ulteriori indicazioni sui rife-
rimenti normativi cui l’operatore si stava attenendo. Quindi, disinforma-
zione, incompetenza e un tentativo di violazione della legge sulla privacy.
Questo è ciò che lo sportello abbonamenti TV della RAI mi ha fornito. Un
disservizio, anche grave. Cito, per completezza, l’articolo 17 della legge
finanziaria per il 2003: «Le violazioni relative al canone previsto dal regio
decreto-legge ..., commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere de-
finite entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un proce-
dimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di
una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta ...». Norma piuttosto
chiara, subito applicabile. In questo senso c’è stata comunque una circo-
lare dal Ministero dell’economia, che è seguita immediatamente alla pub-
blicazione della Legge finanziaria sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi, credo
che non ci siano giustificazioni per questo comportamento assolutamente
biasimabile.

La terza domanda riguarda il contratto di servizio. La Commissione
ha chiesto a gran voce, anche attraverso il relatore (che ha saputo magi-
stralmente interpretare in questo senso un volere da parte delle Regioni),
e ottenuto 30 minuti di apertura di finestra sulla programmazione della
terza rete RAI a disposizione delle sedi regionali. Qual è lo stato di attua-
zione di questo provvedimento, che è veramente importante e dovuto a
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quelle Regioni che ancora oggi ad alta voce chiedono di potere entrare a
far parte a pieno titolo del servizio pubblico?

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Signor Presidente, penso che
questa Commissione abbia il diritto di svolgere, soprattutto in questo pe-
riodo nel quale il Consiglio di amministrazione della RAI, che normal-
mente, insieme al Direttore generale, è il nostro referente, è in una condi-
zione straordinaria, una mansione particolare di controllo e di informa-
zione sulla vicenda RAI. Cercherò quindi di rivolgere al Direttore alcune
domande specifiche, nella speranza di ricevere risposte precise, cosa che
negli ultimi mesi non sempre è accaduto.

PRESIDENTE. Onorevole Gentiloni, mi scusi se la interrompo, ma
considerato il numero degli iscritti a parlare, ormai è chiaro che nella gior-
nata di oggi non riusciremo a concludere l’audizione e che saremo co-
stretti a rinviare il seguito ad altra seduta. Avviso quindi i colleghi che
devono andare via che potranno comunque ascoltare la replica del Diret-
tore generale nella prossima seduta.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Anch’io, signor Presidente, mi
scuso perché dovrò assentarmi per via di un altro impegno parlamentare.

Colgo l’occasione della presenza del dottor Saccà per porre alcune
domande specifiche.

Il Presidente del Consiglio nella scorsa settimana, in due distinte oc-
casioni e con due diverse modalità, è comparso nelle reti RAI: una prima
volta con un intervento su un tema di grande importanza come il «Giorno
della memoria», una seconda, sui telegiornali, per la vicenda più personale
della decisione della Corte di cassazione.

Vorrei sapere dal Direttore generale esattamente attraverso quali mo-
dalità questi due distinti interventi sono avvenuti. Sappiamo che questa
materia è regolata in parte dalla legge del 1975 e in parte dal comma 5
dell’articolo 10 della cosiddetta legge Mammı̀. Questi sono i due riferi-
menti legislativi che stabiliscono in quali circostanze e con quali modalità
la Presidenza del Consiglio può rivolgersi all’azienda attraverso una certa
procedura per avere uno spazio di vario tipo.

Ora, vorrei sapere se questa procedura è stata attivata e in che conte-
sto l’azienda ha deciso di dare indicazione alle reti, ad esempio nel caso
del primo messaggio, trasmettendo l’intervento del Presidente del Consi-
glio, e nel secondo, sia pure con modalità diverse, trasmettendolo al tele-
giornale. Il senso della domanda credo sia chiaro. Non possiamo discutere
in nessun modo il fatto che il Presidente del Consiglio in un Paese demo-
cratico abbia il diritto di rivolgersi, attraverso il servizio pubblico (e in
certi casi anche attraverso le televisioni private) alla popolazione. L’im-
portante è che questo sia disciplinato dal punto di vista legislativo e che
ciò avvenga in circostanze e con modalità particolari. Non so se ciò sia
accaduto; da quanto ho potuto constatare non mi sembra, per cui vorrei
avere una risposta.



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 13 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In secondo luogo, mi dispiace insistere sul caso Sgarbi anche perché
ho visto che quest’ultimo pensa che io gli voglia male; ma non è cosı̀. Il
fatto è che il rischio da parte di noi membri di questa Commissione di
sentirsi presi in giro è clamoroso per la semplice coincidenza che proprio
attorno alla persona dell’onorevole Sgarbi si era sviluppata poco più di un
anno fa una discussione analoga, conclusa solennemente dalla RAI in un
certo modo. A questa Commissione è stato risposto che la questione è
stata esaminata dal Consiglio di amministrazione il 6 dicembre 2001, il
quale ha adottato una delibera nella quale assumeva connotato di atten-
zione il problema del pluralismo. La decisione di non consentire la pre-
senza di responsabili politici a pagamento in programmi televisivi –
cosı̀ è scritto nel verbale – è stata formalizzata in una circolare interna,
distribuita a tutte le strutture che sono tenute ad osservarla. Tutto questo
nasceva da una polemica relativa alla partecipazione a pagamento di Vit-
torio Sgarbi al Festival di Sanremo. Ora, quando fu sollevato il tema del
«Dopofestival», il Presidente della RAI e non il Direttore generale (e pe-
raltro non credo che il Presidente abbia competenza in materia), disse che
era escluso che Sgarbi venisse pagato.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, onorevole Gentiloni, ma su
mia sollecitazione il dottor Saccà il 30 gennaio 2003 mi ha rinviato il te-
sto della delibera da lei citata e sempre su mia richiesta ha affermato che
quella delibera è ancora in vigore.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Stiamo parlando della delibera
o della circolare successiva? Si tratta di due documenti diversi.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di una delibera del Consiglio di am-
ministrazione della seduta del 6 dicembre 2001.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Poi c’è una successiva circolare
di Cappon attuativa della delibera.

Il Presidente della RAI disse che la cosa era impossibile. In seguito
vi è stata una serie di divertenti esibizioni in materia; da ultimo mi sembra
che «Striscia la notizia» abbia mandato in onda un servizio nel quale si
diceva che Sgarbi, invece, sarebbe stato pagato, coinvolgendo anche il di-
rettore Saccà, dal programma di Luisa Corna in prima serata.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Erano «Le Iene».

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Nonostante il periodo storico e
internazionale non lo suggerirebbe, possiamo anche trascorrere altre due o
tre settimane a divertirci con la questione della partecipazione o meno di
Vittorio Sgarbi al Festival di Sanremo; tra l’altro, sarà lo stesso Sgarbi il
beneficiario di tutta questa polemica perché si farà molta pubblicità. Co-
munque pagheremmo questo prezzo almeno a due condizioni: in primo
luogo, se si stabilisce con chiarezza il senso di quella decisione, ovvero
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di limitare la presenza di uomini politici nelle trasmissioni di intratteni-
mento e di escluderla a pagamento; in secondo luogo, se evitassimo di
farci prendere in giro perché in questo senso rischieremmo anche di pro-
vocare un danno patrimoniale alla RAI per via del fatto che questo paga-
mento non avviene direttamente da parte dell’azienda, ma da parte del
produttore del programma o degli sponsor. Credo quindi che a questo
punto la RAI possa dire una parola chiara: se Sgarbi fa politica o ha in-
tenzione di concorrere alla carica di presidente della Regione Friuli-Vene-
zia Giulia non è il caso che partecipi al dopo Festival; e se anche vi par-
tecipa non dovrebbe percepire alcun compenso né dagli sponsor, né dalla
RAI né da chiunque.

Un’altra questione è quella relativa all’andamento degli ascolti. Sin-
ceramente non comprendo il motivo dell’ottimismo – che definirei scon-
certante e anche un po’ buffo – manifestato dal direttore generale Saccà
circa lo stato dell’azienda. È ovvio che l’andamento degli ascolti va esa-
minato secondo due punti di vista: con un criterio storico, rispetto agli
anni precedenti, e con un criterio di comparazione con il mercato e con
la concorrenza. Credo che chiunque capisca qualcosa di televisione – e
molti dei presenti sono più competenti di me – sa che la RAI attraversa
un periodo molto difficile dal punto di vista degli ascolti, sintetizzabile
in una cifra che vi segnalo, anche se il Direttore generale la conosce a me-
moria. Parliamo solo di quest’anno: nel 2003 (mi riferisco al periodo che
va dal 1º gennaio 2003 ad oggi) la RAI, nelle prime serate televisive, nel
cosiddetto prime time, è stata sotto Mediaset di 1,32 punti percentuali. Nel
corrispondente periodo dell’anno scorso, quindi negli stessi giorni, la RAI
era sopra di quattro punti. Non solo, ma la RAI è sotto nel prime time te-
levisivo da alcuni mesi rispetto a Mediaset: da circa tre mesi e mezzo,
quattro mesi. Mettiamola in questi termini: ho sentito che il Direttore ge-
nerale ha affermato che nel prime time le cose vanno meno peggio, ma
anche in questa fascia oraria la RAI diminuisce il suo vantaggio, che
pure rimane considerevole, nei confronti di Mediaset. Ma la crisi del
prime time televisivo è una cosa molto seria. Simbolicamente costituisce
il fatto che la RAI, per la prima volta da oltre cinquant’anni, ossia da
quando è nata, non è più la prima scelta, in prima serata, degli italiani.
Non è poco. Possiamo dire quello che ci pare, ma questo è un dato scon-
certante. Immagino che le cause di questa situazione siano chiarissime al
Direttore generale: entrambe le due reti importanti della RAI, RAIUNO
(non da oggi) e RAIDUE (purtroppo da oggi) sono sotto le due reti corri-
spondenti di Mediaset. È chiaro che se Canale 5 ha più audience di
RAIUNO e Italia 1 ha più audience di RAIDUE, nonostante la scarsa per-

formance di Rete 4, alla fine le cose non possono che andare cosı̀. Che
facciamo rispetto a questa situazione? Va bene cosı̀? Gli assetti vanno
bene cosı̀? I responsabili vanno bene cosı̀? Non si discute nulla? Soprat-
tutto, mi riferisco alla crisi di RAIDUE, che è quella divenuta più grave
negli ultimi mesi. Vi segnalo che RAIDUE ha un tasso di sostituzione
della sua programmazione nei palinsesti di prima serata che si avvicina
al settanta per cento, il che naturalmente ha pesanti conseguenze dal punto
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di vista pubblicitario. È una rete che continuamente cambia la sua pro-
grammazione alla ricerca di un qualcosa che non trova.

Se si verificasse un dato permanente, cioè se noi avessimo nel 2003,
per tutto l’anno, o anche per i primi sei mesi, una conferma del fatto che
RAI è sotto Mediaset nel prime time, dal punto di vista aziendale ci tro-
veremmo di fronte ad un risultato gravissimo e sarebbe nell’interesse di
tutti noi, suo in particolare, intervenire. Voglio capire che cosa si pensa
di fare di fronte a questa situazione. Alla fine del 2002 la RAI era ancora
in testa rispetto a Mediaset, soprattutto grazie ai primi sette-otto mesi del-
l’anno, perché negli ultimi era già dietro; quest’anno è cominciato stando
già dietro ed è un dato pesante non solo economicamente ma anche psi-
cologicamente.

Mi associo alla richiesta del collega Giulietti circa il preannunciato
movimento di corrispondenti nelle sedi estere. Se non sbaglio il Direttore
generale ha una competenza, almeno parziale, di concerto con la confe-
renza dei Direttori di testata, nella materia, quindi non è improprio chie-
derlo a lui. Come sanno i colleghi, ai corrispondenti esteri sono arrivate
lettere con le quali si avvisano gli interessati, con il preavviso necessario
di tre mesi, che la loro missione sta per terminare (anche se poi potrebbe
essere rinnovata). Diciamo che è solo un preavviso.

SACCÀ, direttore generale della RAI. È un atto dovuto.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Siccome è in corso il procedi-
mento su come tradurre l’atto dovuto in spostamenti eventuali e siccome
due delle sedi coinvolte, quella di Bruxelles, alla vigilia del semestre ita-
liano di Presidenza, e quella di Gerusalemme, alla vigilia speriamo di
nulla, ma comunque in una situazione internazionale molto delicata,
sono particolari, sarebbe utile per la Commissione avere informazioni in
proposito.

Vorrei conoscere l’opinione del Direttore generale sul cosiddetto
piano culturale, discusso dal Consiglio di amministrazione della RAI, un
piano che considero, più che un attacco alla democrazia e alla libertà, mo-
desto. Noi ci riempiamo la bocca dicendo che la RAI è la più grande
azienda culturale del Paese, ed è vero, ma se produce un piano culturale
come quello, mi viene da ridere o, meglio, da piangere. Mi interessa ca-
pire, visto che Saccà è uomo di televisione, la sua opinione in materia.
Tireremo fuori le nuove «Iliadi» e «Odissee», per usare una metafora
cara al Direttore generale, ammesso che le abbiamo mai tirate fuori in
passato, da quel piano? Come mai la riunione sul piano culturale, prevista
per ieri, di tutti i Direttori dell’azienda è stata sconvocata due giorni
prima? Si deve ad una richiesta del Ministero, come ha scritto qualche
agenzia o qualche giornale, oppure è dipeso da un chiarimento che deve
essere ancora compiuto nei vertici aziendali?

PRESIDENTE. Poiché il collega Gentiloni ha fatto riferimento ai dati
Auditel, volevo registrare un dato positivo. Avrete notato che noi da un
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po’ di giorni abbiamo quotidianamente a disposizione i dati sugli ascolti in
dettaglio su Internet. Su nostra richiesta, la direzione generale dell’azienda
ha deciso di fornirci questi dati, che poi sono quelli forniti direttamente
all’interno dell’azienda stessa e relativi al suo marketing strategico. Si
tratta di un fatto sicuramente positivo e voglio registrarlo come segno
di una volontà di collaborazione importante. Siamo nelle condizioni di va-
lutare direttamente, senza cercare sui giornali esaltazioni o depressioni
strumentali, quale sia la situazione effettiva.

MERLO (MARGH-U). Per non essere ripetitivo e non avere un ap-
proccio moralistico ai problemi, alla luce anche del dibattito che si è svi-
luppato in questi ultimi tempi, mi limito a tre rapidissime domande al di-
rettore Saccà.

La prima è stata già posta dall’onorevole Giulietti. Il Presidente ci ha
invitato a non fare domande in assenza di altri, però ritengo sia opportuno,
visto che lo considero un primo bilancio ufficiale della mission che il
nuovo corso della RAI si è dato, chiedere come conviva questo strisciante
dualismo ai vertici dell’azienda.

Ho letto dai giornali quello che lei ha sostenuto nella lezione univer-
sitaria di Reggio Calabria, nella quale sono emerse indicazioni che deno-
tano, rispetto al dibattito sulla missione del servizio pubblico, la persi-
stenza di una concezione diversa, se non alternativa, ai vertici della
RAI. In sostanza, la domanda è questa: se la qualità non sempre va di
pari passo con gli ascolti e se il servizio pubblico non deve perseguire «fi-
nalità di carattere etico», al massimo estetico, come è possibile rilanciare
la missione del servizio pubblico, garantirne l’importanza, se al vertice
persiste questo dualismo strisciante nel concepire il servizio pubblico
stesso?

Alla seconda questione che intendo porre ha già accennato in parte il
collega Caparini. Uno degli impegni principali dell’azienda, che ho condi-
viso e che condivido, è stato quello di far funzionare i centri di produ-
zione affinché raggiungano anche un livello di saturazione. Cito un dato
concreto tanto per non dire stupidaggini su questo versante. Il centro di
produzione di Torino – a parere di molti – è stato utilizzato in modo
non adeguato, vale a dire non oltre il 50 per cento. Recentemente, anche
per un’iniziativa assunta dal dottor Saccà nei mesi scorsi a proposito del
centro di produzione di Napoli, è stata cancellata la fiction «Cuori rubati»
che stava andando bene e i cui ascolti negli ultimi mesi erano saliti. Al
contempo si sostiene il rilancio dei centri di produzione locali i quali,
ad avviso del Direttore generale, sarebbero in piena attività fino al punto
di raggiungere un livello di saturazione quasi pari al cento per cento. Si
tratta di dichiarazioni contraddittorie che hanno fortemente preoccupato
gli oltre mille dipendenti della RAI di quella Regione che denotano che
c’è qualcosa che non funziona. Le produzioni non arrivano o arrivano
creando polemiche, come è accaduto per la trasmissione di Paolo Limiti,
ideata a Milano e registrata a Torino, peraltro riportata su tutti i giornali di
questi giorni. Insomma, vengono cancellate le fiction, che peraltro non
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vengono sostituite da altre produzioni, eppure lei parla di un rilancio dei
centri locali di produzione al punto da raggiungere la saturazione delle ri-
sorse. Aggiungo che si tratta dell’unico centro di produzione che non ha
un Direttore del centro. Il Direttore della divisione, come lei ben sa, è
il dottor Vecchione; su tale elemento si concentrano le maggiori critiche
avanzate dagli operatori degli stessi enti locali di quella Regione, i quali
sostengono che ciò inconsapevolmente freni lo sviluppo e il decollo di tale
centro.

La terza considerazione, che intendo affrontare senza alcun approc-
cio di tipo moralista, riguarda il pluralismo. Stiamo per votare in Aula una
risoluzione su tale tematica in discussione da circa sei mesi. Vorrei avere
da lei, molto succintamente, ma in termini quanto mai sinceri, un giudizio
su come è stato praticato – e non predicato – il pluralismo. Quando sarà
approvata la citata risoluzione, lei vi potrà trovare una serie di indicazioni
particolarmente precise, inerenti al servizio pubblico e a come dovrebbe
essere praticato il pluralismo all’interno di questa azienda, che personal-
mente condivido profondamente. Al riguardo ringrazio pubblicamente il
Presidente della Commissione per il lavoro svolto.

Alla luce di questo primo anno di esperienza dei nuovi vertici della
RAI, le chiedo una sincera valutazione circa l’effettivo pluralismo infor-
mativo delle singole reti e delle singole testate.

LAINATI (FI). Signor Presidente, la fotografia sullo stato economico
dell’azienda che il Direttore generale della RAI molto cortesemente ci ha
fornito all’inizio del suo intervento non può che fare piacere al partito di
maggioranza che ho l’onore di rappresentare in questo momento. L’auspi-
cio che le rivolge il mio Gruppo, dottor Saccà, è che questi dati si conso-
lidino nel corso di questo anno.

Devo altresı̀ associarmi a quanto affermato dal mio collega Butti ri-
guardo alla vicenda Bendicenti, e mi associo alla sua richiesta di chiari-
menti. Su tale gravissimo episodio mi risulta, peraltro, che l’azienda abbia
avviato un’istruttoria disciplinare. Dico solo che pensavo di aver visto di
tutto in RAI, ma questa vicenda – a mio avviso – va al di là di ogni im-
maginazione per cui sono molto curioso di apprendere informazioni in
merito.

Infine, alla stucchevolissima polemica dell’onorevole Giulietti e del-
l’onorevole Gentiloni Silveri in ordine agli interventi televisivi del presi-
dente Berlusconi nel «Giorno della memoria», francamente non vorrei de-
dicare più di tanto tempo. Per quanto concerne le cassette del Presidente
del Consiglio, data la straordinaria valenza morale di quel giorno, non
credo che vi debba essere niente da obiettare in ordine a qualsiasi affer-
mazione tesa a sottolineare l’importanza di quegli avvenimenti. Peraltro,
la «Giornata della memoria» è stata istituita con legge dello Stato per
cui è dovere di tutti sottolinearne l’importanza. Mi sembra stucchevole,
dunque, criticare il Presidente del Consiglio che con una cassetta registrata
ha voluto ribadire l’importanza storica della vicenda.
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Per quanto riguarda l’altra cassetta approfitto della presenza del Di-
rettore generale della RAI per ringraziare l’azienda di quella nota, a nostro
giudizio estremamente esaustiva, che ha fornito chiarimenti in ordine agli
accadimenti nella residenza privata del Presidente del Consiglio. Non è
vero che non erano presenti i giornalisti perché tutti hanno affermato il
contrario. Il fatto che una dichiarazione venga trasmessa per 10, 15, 30
secondi oppure per 2 minuti è una responsabilità dei Direttori di testata
e la lascerei a loro. Comunque, se ancora oggi i nostri amici dell’opposi-
zione si aggrappano a questi fatti vuol dire che sono molto mal messi.

Da ultimo, signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, re-
spingo fin da ora nella maniera più assoluta l’inutile richiesta avanzata
dall’onorevole Giulietti di ascoltare rappresentanti sindacali di non so
quale testata giornalistica o dell’associazione dei giornalisti dipendenti
della RAI. Si tratta di una richiesta priva di interesse.

PRESIDENTE. Questo in ogni caso verrà discusso in sede di Ufficio
di Presidenza.

Tuttavia, onorevole Lainati, non ho sentito critiche, ma richieste di
informazioni.

GIORDANO (RC). Anche io mi scuso con il dottor Saccà perché non
sono riuscito ad ascoltare la sua introduzione a causa di una serie di im-
pegni parlamentari particolarmente intensi, alla vigilia di un dibattito im-
portante come quello che si svolgerà domani, su cui ci sarà anche la di-
retta televisiva.

Intendo svolgere un’osservazione di carattere generale per poi porre
seccamente due domande.

L’osservazione generale riguarda il problema del pluralismo. La mia
opinione si fonda su alcune considerazioni che mi sono state riferite, per
cui posso anche sbagliare.

A breve voteremo un documento sul pluralismo in una condizione un
po’ ridicola.

PRESIDENTE. Forse voleva dire «sottoporremo al voto».

GIORDANO (RC). Sı̀, signor Presidente, per la prima volta mi sono
identificato nelle istituzioni. Non lo farò mai più. Comunque, prima o poi,
voteremo un documento sul pluralismo, che però sembra astratto, perché
c’è una condizione che conosciamo tutti e che quindi non è il caso di ri-
petere nuovamente. Non voglio vessare il Direttore generale con una que-
stione di posizioni politiche che conosce benissimo, ma il deficit di plura-
lismo è macroscopico. Da questo punto di vista, anche in relazione alla
sua considerazione sul rispetto del pluralismo in RAI, le questioni solle-
vate in precedenza rimangono inalterate. Ripeto, non parlo di pluralismo,
di alternanza, di poli, di partiti, ma di pluralismo culturale, di società, di
opzioni critiche. Abbiamo sempre collocato la nostra critica al pluralismo
della RAI dentro questa dimensione.
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Mi aggancio a questo, e ripeto un esempio già fatto in un convegno
con il Presidente della RAI, certo non per fini accademici né puramente
economici, per avanzarle una richiesta precisa, che le è già stata fatta dal-
l’onorevole Giulietti e che condivido. Il 15 febbraio ci sarà a Roma una
grande manifestazione. Credo ci sia la disponibilità di qualche direttore
di rete ad ospitarne la diretta televisiva. Le chiedo in maniera chiara ed
inequivoca se la RAI riuscirà a trasmettere questa diretta, perché in altre
occasioni, in maniera del tutto clamorosa, mi riferisco alla grande manife-
stazione di Firenze, una delle più grandi dal dopoguerra ad oggi, con sog-
getti di tutti i tipi, che si poteva condividere o meno, dai vertici RAI è
stato detto in maniera esplicita che la diretta ci sarebbe stata solo per
eventi. Non capisco il termine «eventi» a cosa alluda, magari all’invasione
marziana? Diteci qual è l’evento e noi ci attrezzeremo per avere questa
diretta. Le chiedo di dare una risposta inequivocabile. Altra cosa sono i
commenti, che debbono essere plurali, non lo metto in discussione, ma
la trasmissione in diretta mi pare del tutto necessaria. Tra l’altro, in occa-
sione di Firenze la diretta è stata messa in onda da LA7, che ha quintu-
plicato gli ascolti. Si tratta sempre di cifre non significative, ma che co-
munque danno l’idea. Le sottopongo la questione dal punto di vista del-
l’informazione, che è l’unica cosa che sto qui a chiedere, e dal punto di
vista degli interessi dell’azienda, perché quel tema interessa tutti. In più,
siamo in un periodo particolarmente significativo per la pace.

Vi è poi un’altra questione che vorrei porle, e sono sicuro che sarò il
solo: come lei saprà, e non sono scaduti i termini per regolamentare una
situazione di questo tipo, in Italia la Cassazione ha ammesso due referen-

dum, con uno, quello sull’articolo 18, che è assurto agli onori della cro-
naca. Sin da adesso noi assistiamo a talk show, a spettacoli, ad iniziative
di approfondimento in cui è una prevalenza inusitata, spropositata di co-
loro che lo avversano. Non le chiedo di rispettare un regolamento, che
scatterà solo con i meccanismi referendari, ma di guardare con più atten-
zione affinché le ragioni del sı̀ e del no siano equamente distribuite sin
d’ora, altrimenti si preconfeziona l’orientamento di segno negativo. Non
le faccio questa richiesta da parte del Partito di Rifondazione Comunista,
anche perché come voi sapete il referendum ha diversi soggetti e una plu-
ralità di opinioni. Le chiedo formalmente di tenere in considerazione il
fatto che quando si discute di quei temi si debba lasciare spazio alle
due posizioni e non solo alle dissertazioni dei singoli, siano esse di cen-
tro-destra o di centro-sinistra.

Ho ascoltato l’intervento del collega Lainati. Ci troviamo su un punto
delicatissimo che riguarda la professionalità del giornalista. Sulla vicenda
non servono né sotterfugi né escamotage. Può anche accadere che una
volta si ceda ad una pressione, l’importante è che non diventi un mecca-
nismo che vale per sempre, altrimenti scadiamo nel ridicolo. Si è detto che
vi è stata una presa di posizione dei vertici della RAI su come sono andate
le vicende – e questa presa di posizione è stata anche utilizzata nelle Aule
parlamentari – ma per me vale la presa di posizione dei diretti interessati,
cioè del comitato di direzione, che dice quello che ha visto e quello che
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gli è stato sottoposto. Ripeto, si tratta di un tema delicatissimo che, se
fosse tradotto concretamente, manifesterebbe una grave responsabilità.
Può accadere di sottostare ad alcune pressioni, quel che non può accadere
è che diventi una norma, perché francamente lede la vostra autonomia e
non solo quella del singolo giornalista. In più la questione non riguarda
solo l’oggi, perché domani capiterà, a parti invertite, che qualcuno di que-
sto schieramento – non io, perché questo non accadrà mai – chiederà di
darle un prodotto preconfezionato, mortificando cosı̀ la professionalità
del singolo giornalista e dei vertici dell’azienda.

PRESIDENTE. Onorevole Giordano, non voglio contraddirla, ma
sebbene lei abbia previsto che sarebbe stato il solo ad auspicare un’atten-
zione sulle tesi del referendum, le comunico che rompo la sua solitudine e
aggiungo il mio auspicio al suo.

LANDOLFI (AN). Se posso permettermi, mi aggiungo anch’io
all’auspicio.

PRESIDENTE. Ringrazio il Direttore generale della RAI per la sua
disponibilità e rinvio il seguito dell’audizione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.


