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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 stenogra-
fico.

Seguito dell’audizione del Direttore generale della RAI

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Direttore generale della RAI, sospesa nella seduta del 5 febbraio 2003 e
che auspico possa essere conclusa entro oggi. Nella prima parte abbiamo
ascoltato gli interventi degli onorevoli deputati che avevano manifestato
l’esigenza di intervenire per primi onde garantire la propria partecipazione
in altre sedi parlamentari, nella giornata odierna sono previsti gli inter-
venti dei colleghi senatori, che vedo numerosi in aula, e la replica del dot-
tor Saccà.

Sento la necessità di collegare la precedente seduta a quella attuale,
che ha luogo ad una settimana di distanza, ricordando alcuni elementi che
in questo breve lasso di tempo sono stati oggetto di discussione, riservan-
domi di intervenire nel merito delle problematiche in esame nel prosieguo
dei nostri lavori.

Informo che è a disposizione dei commissari la lettera che il direttore
generale, dottor Saccà, mi ha inviato e che riguarda la questione della ri-
chiesta della diretta televisiva della manifestazione prevista per sabato
prossimo. Tale lettera risponde ad una mia segnalazione a sua volta solle-
citatami attraverso una missiva firmata da un ampio numero di parlamen-
tari, quasi tutti appartenenti all’opposizione, nella quale si richiedeva una
decisione al riguardo da parte della RAI. Ho provveduto immediatamente
a far avere quella lettera al Direttore generale accompagnandola con una
mia nota e, ritenendo che l’argomento sarebbe stato oggetto di interventi,
ho preferito fornire subito la risposta che ci è pervenuta proprio per favo-
rire lo svolgimento della discussione.
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Personalmente ho da osservare due aspetti di cui uno riguarda diret-
tamente i lavori della Commissione, spero, infatti, che manterremo fede
all’impegno preso nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza secondo cui al
termine della presente audizione saremo chiamati a votare sulle eventuali
risoluzioni scaturite dal dibattito in materia di garanzie del pluralismo nel
servizio pubblico radiotelevisivo che, come è noto, dovrebbero contenere
una disposizione riguardante anche le dirette televisive.

La seconda questione trae spunto dalla risposta inviataci dal direttore
Saccà riproponendo un argomento che avevo già l’intenzione di sollevare
nel corso di questa audizione e cioè chi sia a decidere, non solo nel caso
delle dirette come in questo frangente, ma anche nelle altre occasioni, nel-
l’ambito della RAI. La mia domanda supera quindi il problema in esame,
anche perché, al di là dei miei evidenti e notissimi limiti di comprensione
e nonostante da più di un anno ormai partecipi alle audizioni in cui ven-
gono ascoltati i massimi livelli della RAI, non ho però ancora ben com-
preso a chi spetti la decisione all’interno di questa azienda e posso assi-
curarvi che non sto facendo dell’ironia. Infatti, gli elementi che ci sono
stati offerti nell’ambito delle suddette audizioni sono i più diversi.
Come potrete osservare, in questa lettera, il direttore Saccà ci informa
che non verrà concessa la diretta televisiva per la manifestazione di sabato
per decisione del Consiglio di amministrazione. Ora, in base alla legge n.
203 del 1993 mi risulta che il Consiglio di amministrazione non sia com-
petente in materia; per ciò che concerne i poteri del Direttore generale, al
comma 3 dell’articolo 3 tale norma prevede espressamente che: «il Diret-
tore generale assicura, in collaborazione con i Direttori di rete e di testata,
la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e
le direttive formulate dal Consiglio». Si parla quindi di linee e di direttive.
Allora quello che chiedo è se esistano delle linee e delle direttive su que-
sto argomento. Nella lettera del direttore Saccà si fa invece riferimento ad
una decisione che il Consiglio avrebbe preso ad hoc sulla diretta televisiva
della manifestazione di sabato. Naturalmente, il Direttore generale ha in
ogni momento la possibilità di sottoporre al Consiglio le questioni sulle
quali intende avere il suo parere, ma allora vorrei sapere se questo è il
caso. Faccio comunque presente che tale parere non solleva il Direttore
generale dal fatto di essere lui, in accordo con gli altri Direttori di rete
e di testata, a decidere. Per altro, mi risulta che alcuni Direttori di rete
e di testata abbiano proposto la programmazione di speciali su questi
eventi, mi interesserebbe quindi sapere quale sia il potere anche di questi
soggetti.

Quello del Direttore generale è un potere connesso essenzialmente
alla funzione di coordinamento dei palinsesti, la cui responsabilità attual-
mente è ad interim del dottor Saccà e che comunque anche quando esiste
un loro responsabile preciso fanno capo alla Direzione generale che ri-
mane il referente ultimo di queste decisioni, oppure si tratta di una deci-
sione di merito? Infatti, in altre occasioni il potere del Direttore di rete c’è
stato illustrato dal Direttore generale e dal Presidente della RAI come as-
soluto. Per esempio, riguardo alla vicenda di Michele Santoro e del suo
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programma «Sciuscià» ricordo che ci fu riferito – risulta anche nei nostri
resoconti – che era stato il direttore di RAI 2 Antonio Marano a stabilire
che quella programma non coincideva con gli orientamenti che intendeva
dare alla sua rete e che quindi di fronte a quella decisione la Direzione
generale non aveva avuto altra scelta che adeguarsi. Lo stesso mi sembra
che sia accaduto per quanto riguarda la collaborazione dell’onorevole
Sgarbi, voluta dal Direttore di rete. Allora quale è la regola: i Direttori
di rete decidono e il consiglio si adegua, fatto salvo evidentemente il coor-
dinamento dei palinsesti; oppure si procede con altre modalità? Una regola
però deve esserci e deve essere soltanto una e credo che tutti noi siamo
interessati a capire quale sia. Certamente si tratta di una regola interna
che non deve però contraddire la legge, ma bisogna conoscerla, perché
non è che una volta può valere una regola e un’altra volta una regola
del tutto differente. Chi è che decide, il Consiglio di amministrazione, il
Direttore generale? E’ necessario chiarire questo aspetto. Colleghi, io po-
trò anche essere un cretino, probabilmente lo sono, tuttavia tengo a sotto-
lineare che la legge attribuisce a questa Commissione il compito di vigi-
lare, ma quando si è in presenza di una realtà cosı̀ mobile tanto da non
riuscire a identificarla, su che cosa possiamo vigilare? La situazione è «in-
vigilabile» perché la realtà che ci viene proposta continuamente è protei-
forme.

Questo, in conclusione, era l’aspetto sul quale desideravo soffer-
marmi, anche se tengo a ribadire il nostro interesse per una serie di altre
questioni, comprese quelle recentissime di cui abbiamo letto sulla stampa;
mi riferisco all’ipotesi di un contratto a Giuliano Ferrara che però pare
non abbia avuto esito, e alla lettera inviata dal presidente della RAI, dottor
Baldassarre – non sto parlando di indiscrezioni ma di lettere ufficiali – al
giornale il «Riformista» che mi ha suscitato una serie di considerazioni
sulle quali però adesso non mi soffermerò. Come pure vorrei sapere
come vanno e come andranno i fatti riguardanti la signora D’Eusanio, ri-
spetto alla quale io stesso in una lettera a lei ho formulato delle osserva-
zioni critiche rispetto al noto episodio del ragazzo, e cosı̀ via, e lei mi ha
risposto. Ma qui ci troviamo di fronte ad un fatto, un Consiglio di ammi-
nistrazione che – se non sbaglio, ma ci dirà il Direttore generale – si riu-
nisce e chiede un licenziamento, non so neanche quali siano i rapporti
contrattuali fra la signora D’Eusanio e la RAI, comunque diciamo delle
misure di carattere ....

SACCÀ, direttore generale della RAI. Una risoluzione del contratto.

PRESIDENTE. Una risoluzione del contratto con la signora.

Ora, al di là delle motivazioni, è un fatto di una notevole portata, che
può anche costituire precedente e, come tale, può anche incidere nelle re-
lazioni interne fra l’azienda e il personale.

Quindi, son cose di una delicatezza estrema – e in questo senso li ho
richiamati, sia ben chiaro – perché altrimenti noi non vedo come riu-
sciamo a vigilare. Soprattutto – ripeto – la mia domanda è chi decide e
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sarei molto felice se, al termine di questa audizione, noi potessimo avere
una risposta o delle risposte precise su questo punto, chi decide, cosicché
noi possiamo sapere dove il nostro occhio si deve rivolgere nelle diverse
circostanze per poter formulare un giudizio di cui la Commissione è
sovrana.

MINARDO (FI). Signor Presidente, ho ascoltato la relazione del di-
rettore generale Saccà, in cui ci ha fatto rilevare i risultati positivi per
quanto riguarda la gestione dal punto di vista principalmente economico
e per quanto riguarda gli ascolti: il direttore generale Saccà ha detto
che la RAI mantiene il primato rispetto alla concorrenza.

Condivido e mi associo a quanto detto dai colleghi Lainati e Butti
che la volta scorsa mi hanno preceduto e volevo approfittare della pre-
senza del dottor Saccà per sottoporre due problemi che ritengo importanti
per quanto riguarda la RAI.

Uno dei problemi principali riguarda l’Associazione nazionale ciechi,
che mi ha sottoposto la questione che i numeri che passano in sovraim-
pressione quando c’è la pubblicità o quant’altro spesso non vengono pro-
nunciati. Allora, credo sia importante, oltre al passaggio in sovraimpres-
sione, dire a voce i numeri o tutto ciò che è necessario per dare possibilità
a chi è stato sfortunato in questo mondo di ascoltare e sapere le cose come
tutti gli altri. Quindi, dottor Saccà, chiedo un’attenzione particolare su
questo, perché cosı̀ aiutiamo sicuramente con il passaggio in sovraimpres-
sione i sordomuti e con la dizione a voce anche i ciechi.

L’altro problema che volevo sottoporre al Direttore generale è la que-
stione di RAI INTERNATIONAL per quanto riguarda il Canada. Non so
se ne è a conoscenza, ma in Canada RAI INTERNATIONAL non tra-
smette 24 ore su 24, quindi tutto ciò che riguarda i nostri italiani all’e-
stero, tant’è che c’è stato un ordine del giorno, che condivido totalmente,
da parte del Consiglio generale degli italiani all’estero che proprio sotto-
pone all’attenzione del Parlamento questo problema. Quindi, chiedo al di-
rettore generale Saccà se può intervenire per cercare che l’azienda in
tempi brevi possa comunque portare a soluzione il problema di RAI IN-
TERNATIONAL Canada. Credo sia un fatto importante: il Parlamento
agli italiani all’estero ha già dato delle risposte per quanto riguarda la
legge sul diritto di voto degli italiani all’estero, mi auguro che anche la
RAI possa collaborare, dando la possibilità ai nostri connazionali all’e-
stero di ricevere le notizie 24 ore su 24.

PESSINA (FI). Signor Presidente, con gli interventi della volta scorsa
e con quello del senatore Minardo sono state un po’ esaurite le domande
che volevo rivolgere al direttore Saccà, quindi mi limiterò ad alcune os-
servazioni rafforzative.

Prima di tutto, complimenti per l’andamento enunciato nell’audizione
precedente, in particolare sottolineo gli aspetti dei risultati ottenuti nel-
l’ambito delle relazioni industriali con la conclusione di quei quattro im-
portanti contratti che effettivamente si trascinavano da più tempo.
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Mi devo anche associare a quanto detto inizialmente dal Presidente
della Commissione a proposito di una richiesta di maggiore chiarezza
sui nuclei decisionali dell’organizzazione dell’azienda RAI, perché questo
sicuramente contribuirebbe a dissipare diversi dubbi che ogni tanto ven-
gono sollevati in questa sede e ci aiuterebbe ad operare con maggiore con-
cretezza ed attenzione.

C’è poi un altro argomento che vorrei stigmatizzare e che è già stato
ripreso la volta scorsa dal collega Butti, che riguarda la situazione del dot-
tor Bendicenti. So che è stata aperta un’istruttoria disciplinare, che sicura-
mente non potrà che portare alla conferma di questo spiacevolissimo epi-
sodio, molto criticabile e grave nella sua essenza, oltretutto compiuto da
un personaggio che era già incorso in un altro infortunio quando era al
TG1 stilando un elenco dei buoni e dei cattivi nella redazione ad uso
del nuovo direttore, poi ci fu un piccolo/grande incidente che mise in
luce questo comportamento sicuramente non corretto. Quindi, siamo ad
una ripetizione di un comportamento assolutamente disdicevole, che mi
auguro venga perseguito nella maniera più opportuna, quindi con durezza
e determinazione.

Mi ricollego a quanto detto in precedenza dal collega Minardo a pro-
posito di RAI INTERNATIONAL, che è un aspetto molto delicato dell’at-
tività della RAI. Ho occasione di frequentare gli Stati Uniti e da diversi
anni intrattengo rapporti con giornalisti e corrispondenti i quali recente-
mente mi hanno fatto presente di aver riscontrato notevoli carenze nella
programmazione di RAI INTERNATIONAL. Ora dal momento che,
come sottolineato dal collega Minardo, gli interessi degli italiani all’estero
sono particolarmente importanti anche per lo sviluppo del nostro Paese,
sarebbe auspicabile una attenta revisione di tale programmazione e quindi
vorrei sapere che cosa si stia facendo in questa direzione.

La mia ultima domanda riguarda il caso Ferrara cui ha accennato il
Presidente in apertura di seduta. Personalmente ritengo che un coinvolgi-
mento di Ferrara avrebbe potuto avere un effetto molto importante di com-
pattamento rispetto alle numerose polemiche nate attorno al caso Biagi e
per di più credo che una sostituzione di Biagi con Ferrara non avrebbe
potuto far sollevare eccezioni da parte di nessuno dei presenti. Vista l’im-
portanza di un’operazione di questo tipo, gradirei sapere che cosa sia real-
mente successo e come tale trattativa – che per altro non è recentissima,
ma di qualche tempo fa – tenda a concludersi e se si ritiene che avrà un
esito positivo.

BONATESTA (AN). Signor Presidente, desidero approfittare di que-
sta occasione per cercare di chiarire a me stesso il senso di una, tra vir-
golette, «polemica» che c’è stata in questi giorni tra il sottoscritto e il dot-
tor Saccà a proposito di una dichiarazione che lo stesso Direttore generale
ha effettuato nel corso di una lezione tenuta in una università della Cala-
bria. In tale occasione il dottor Saccà ha dichiarato che a suo avviso la
televisione dovrebbe essere «amorale» e, a fronte della mia manifestazione
di perplessità e alla richiesta di chiarimenti, ha risposto fornendo una dif-
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ferenziazione dei significati tra i termini amorale e immorale con ciò sot-
tintendendo o supponendo che il sottoscritto e quanti avevano ritenuto
quella sua asserzione un po’ azzardata non conoscessero la differenza
tra i due termini. Ora, premesso che conosco la differenza di significato
tra i due termini....

PRESIDENTE. Secondo alcuni l’amoralità può essere perfino peg-
giore dell’immoralità.

BONATESTA (AN). Fatta questa doverosa premessa, il problema che
emerge è un altro. Posso capire che il dottor Saccà non sia obbligato a
tenere in grande considerazione il parere del presidente Baldassarre
quando parla di una «televisione di qualità»; posso anche immaginare
che il Direttore generale non si senta particolarmente legato al contratto
di servizio che è stato siglato recentemente nel quale pure si fa riferimento
ad una televisione di qualità. Il problema però si complica nel momento in
cui nel Parlamento esiste una maggioranza che ritiene che la televisione
debba essere di qualità, per diventare ancora più interessante e vincolante
laddove nel Paese la maggioranza di italiani, i fruitori della televisione
pubblica, ritiene che quest’ultima debba offrire un servizio di qualità.

La domanda che pongo è quindi la seguente: come si concilia il con-
cetto di qualità con quello di amoralità? Ed inoltre, in che modo è possi-
bile conciliare tale concetto con alcuni esempi che in questi ultimi giorni
stanno venendo alla luce. Mi chiedo se la televisione amorale che il dottor
Saccà giustifica sia ad esempio quella che prevede per il prossimo Festival
di Sanremo la presenza delle T.A.T.U., le due giovanissime russe diven-
tate il simbolo dell’amore saffico, ed in qualche modo anche della pedo-
filia, grazie ad una precisa campagna di immagine cosı̀ costruita soltanto
per fare audience. Dottor Saccà, è questa la televisione che lei definisce
amorale ed in questo caso si può a suo avviso parlare di televisione di
qualità? Inoltre, in questo modello di televisione amorale che dovrebbe
coincidere con quello di una televisione di qualità possono rientrare i pro-
grammi della signora D’Eusanio? Considero ipocrita il modo con cui in
questo momento si sta affrontando la vicenda di Alda D’Eusanio, conside-
rato che il programma da lei condotto non è di oggi, ma esiste da anni e
da anni è sotto i riflettori delle persone che non condividono i contenuti e
le modalità di conduzione della signora D’Eusanio, il dato però è che
prima non se ne parlava e ora fortunatamente se ne può discutere.

Le chiedo, altresı̀, se la famosa televisione amorale a cui lei fa rife-
rimento, sia quella della D’Eusanio che indossa la ormai famosa maglietta
su cui è scritto «Dalla», termine che come è noto non c’entra assoluta-
mente nulla con il nome del cantautore, oppure, quella che ha visto la par-
tecipazione di un bambino utilizzata e strumentalizzata all’interno di una
trasmissione della signora D’Eusanio con l’unica giustificazione che erano
stati rispettati gli adempimenti di legge.

Quindi, il problema che mi pongo – ripeto – è come si possa conci-
liare il concetto di televisione di qualità con quello di televisione amorale,
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precisando anche che il sottoscritto non auspica l’avvento di una televi-
sione etica, perché quel tipo di televisione cercherebbe di imporre il pro-
prio punto di vista su quello che è bene o male. Sgombriamo quindi il
campo da equivoci, nessuno qui desidera televisioni che impongano ciò
che è morale rispetto a ciò che non lo è. Quello che a mio avviso va af-
frontato e discusso approfonditamente è un altro tema e cioè quello di una
televisione che rispetti ciò che è morale a fronte di ciò che potrebbe non
esserlo.

Vorrei inoltre conoscere la sua opinione sul contratto della signora
D’Eusanio che fa riferimento a compensi che in vecchie lire ammontano
a un miliardo e settecento milioni annui per tre anni per una somma com-
plessiva di cinque miliardi e duecento milioni di lire; lei, dottor Saccà lo
considera un contratto morale, amorale, o immorale? Le chiedo anche se
in una televisione che punta alla qualità e in cui gli sperperi sono stati al-
l’origine della attuale situazione economica della RAI, siano ancora giusti-
ficati contratti di questo genere, e spettacoli dai costi enormi, indipenden-
temente dai contenuti degli spettacoli medesimi. Infine, vorrei sapere se
lei sarebbe d’accordo – personalmente lo sono – a dare un segnale forte
ponendo in atto la risoluzione del contratto della signora D’Eusanio.

Credo di non avere altre domande da sottoporle, però le riconfermo
la domanda iniziale di due settimane fa: non una richiesta di dimissioni
da parte sua, ci mancherebbe altro, però alla luce di tutto questo e tutto
ciò confermato, come giustifica la sua permanenza nella qualità di Diret-
tore generale alla guida di un ente il cui percorso dovrebbe essere molto
ma molto differente da quella che è la sua visione. E questo, anche in
parte rientrando e rispondendo dal mio punto di vista ovviamente, il Pre-
sidente con molta modestia ha detto: io sono un ignorante...

PRESIDENTE. No, ho detto un cretino non un ignorante, sono un
cretino colto.

BONATESTA (AN). Io dico di essere due volte cretino, però nel mo-
mento in cui si parla di Consiglio di amministrazione che indica le linee e
dà le direttive, e queste sono per una televisione di qualità che possa rom-
pere con determinati canoni del passato quindi la mia domanda è ancora
più pertinente, a fronte di una sua apparente – diciamo cosı̀, fino a con-
ferma o smentita da parte sua – distanza dalle linee e dalle direttive
non solo del Consiglio di amministrazione ma anche del parere della mag-
gioranza del Parlamento e dei cittadini italiani, come pensa di poter con-
ciliare la sua permanenza alla guida della RAI.

FALOMI (DS-U). Dopo questo intermezzo sulla TV talebana, vorrei
tornare alle questioni che erano state all’origine della nostra audizione, a
partire dalla diretta televisiva della manifestazione del 15 febbraio.

Ho visto la lettera che il Direttore generale della RAI ha mandato al
nostro Presidente e ne traggo conferma intanto che l’attuale consiglio di
amministrazione non svolge quelle funzioni di garanzia, di rispetto dei
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princı̀pi di pluralismo, di completezza e di imparzialità che, tra gli altri
compiti, la legge gli assegna, avendo deciso, senza averne alcun titolo,
di negare la diretta della manifestazione del 15 febbraio.

Il Presidente prima ha posto al dottor Saccà una serie di interrogativi
sul tema di chi comanda alla RAI, mettendo in rilievo un atteggiamento
contraddittorio. Ora, io provo a dare una risposta agli interrogativi del Pre-
sidente per sentire anche qual è l’opinione del direttore generale della
RAI, dottor Saccà. Quello che sicuramente si può osservare, e non in
forma interrogativa, è che se si tratta di cancellare Biagi e Santoro dai pa-
linsesti di RAIUNO e di RAIDUE allora il potere dei Direttori di rete e di
testata diventa assoluto, quello stesso potere assoluto che esercitò il dottor
Saccà, direttore di RAIUNO quando mandò in onda la diretta del USA

Day di Piazza del Popolo qualche tempo fa; se, invece, di tratta della di-
retta di una manifestazione che politicamente si contrappone alla politica
del Governo, a questo punto evidentemente il parere dei Direttori di rete e
di testata...

LA RUSSA (AN). Si contrappone al Governo quella manifestazione?

FALOMI (DS-U). Beh, certo.

GIORDANO (RC). Il Governo è per la guerra, la manifestazione è
per la pace!

LA RUSSA (AN). Mi sembrava che si contrapponesse alla guerra.

FALOMI (DS-U). Siccome è noto che quelli che fanno la guerra di-
cono sempre che vogliono la pace ...

BUTTI (AN). A maggior ragione non si può dare la diretta se è una
manifestazione contro il Governo.

FALOMI (DS-U). Ah, perché non si può dare una diretta di una ma-
nifestazione che si contrappone al Governo?

LA RUSSA (AN). Non è una manifestazione per la pace, è una ma-
nifestazione contro il Governo, abbiamo capito!

GIORDANO (RC). È una valutazione politica, che il Governo è fa-
vorevole a questa guerra con gli americani e la manifestazione è per la
pace.

FALOMI (DS-U). Se l’onorevole La Russa fosse stato attento alle
mie parole, ho detto non che si contrappone al Governo, si contrappone
alla politica del Governo in rapporto al tema della guerra, alla politica
del Governo.
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LA RUSSA (AN). Ho sentito, ho sentito, comunque è tutto verbaliz-
zato.

FALOMI (DS-U). Comunque sia, quel che si osserva in questo caso è
che se c’è un qualche Direttore di rete o di testata disponibile a dare la
diretta interviene addirittura il Consiglio di amministrazione, che non ne
ha alcun potere, e blocca la diretta. La risposta, quindi, agli interrogativi
che il presidente Petruccioli si poneva è semplice: la RAI non fa scelte
obiettive, fa scelte politiche di parte.

Devo dire che sarei felice di essere smentito da questa mia valuta-
zione se la RAI rivedesse la sua decisione e mandasse la diretta della ma-
nifestazione, ovviamente nei modi e nelle forme con le quali sono sempre
andate in onda le dirette di grandi manifestazioni di massa.

Proprio partendo dal tema della diretta, che poi coinvolge il tema
della guerra, volevo sollevare una seconda questione che riguarda il
tema dei corrispondenti esteri della RAI. Ora, tutti i corrispondenti esteri
della RAI – mi pare siano diciotto o diciannove giornalisti – hanno rice-
vuto da qualche tempo una lettera di disdetta del loro contratto annuale
che regola un po’ il loro status di corrispondente (hanno un contratto
triennale e poi di anno in anno c’è una sorta di rinnovo, eccetera). Il fatto
che tutti quanti contemporaneamente hanno ricevuto una lettera di disdetta
del contratto non ha precedenti all’interno della RAI per il carattere gene-
ralizzato del provvedimento e per l’assenza – almeno a quanto è dato di
sapere – di una qualunque motivazione che giustifichi il provvedimento.
L’impressione che dà questa operazione, che – ripeto – non mi sembra ab-
bia precedenti per il carattere generalizzato e per una chiara assenza di
motivazione, è che si tenti una sorta di tabula rasa dietro la quale si na-
sconde poi un’altra operazione di – tra virgolette – «pulizia etnica» di
giornalisti che non sono graditi, o alle autorità politiche italiane, o alle
autorità politiche dei Paesi interessati. Ricordo, a questo proposito, che,
mi pare durante il periodo della direzione Celli, venne interrotta una prassi
illiberale che c’era, anche se non era codificata, che in qualche modo pre-
vedeva una sorta di gradimento del Paese di destinazione dei corrispon-
denti della RAI. Ricordo anche che recentemente ci sono state, per esem-
pio, delle pressioni israeliane sulla BBC a cui la BBC ha replicato con
durezza e con secchezza. Vorrei sapere quali sono le motivazioni di una
cosı̀ drastica operazione di azzeramento dei corrispondenti esteri, se esi-
stono o non esistono pressioni di Paesi esteri sulla RAI per cambiare i cor-
rispondenti e se non ritiene opportuno, prima di procedere a qualsiasi re-
voca, che gli organi della RAI legittimati a farlo definiscano un concetto
più complessivo della presenza della RAI nel mondo che tenga insieme
ovviamente il problema della presenza nelle aree dal punto di vista infor-
mativo più rilevanti e al tempo stesso gli interessi nazionali. Non so, si
dice, per esempio, che si vuole chiudere una nostra presenza nei Balcani:
quella zona vede impegnati oltre 10.000 soldati italiani, non penso che gli
interessi del nostro Paese possano coincidere con la scelta di azzerare la
corrispondenza dei Balcani, e cosı̀ via.
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Una terza questione riguarda la situazione del TG Lombardia: credo
che il fatto che sia stato proclamato all’unanimità uno sciopero di tutti i
redattori, che i principali dirigenti responsabili sono stati tutti sfiduciati,
qualche campanello di allarme per il Direttore generale dovrebbe farlo
suonare, perché noi siamo di fronte...

CAPARINI (LNP). Alla militarizzazione della redazione da parte vo-
stra!

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, ha espresso il suo punto di vista.

FALOMI (DS-U).Credo che la Direzione generale della RAI non
possa rimanere in silenzio di fronte ai gravissimi attacchi alla dignità pro-
fessionale e all’autonomia dei giornalisti e davanti ad un vero e proprio
processo di ridimensionamento produttivo in atto presso la sede RAI di
Milano.

Direttore Saccà, le chiedo se è accettabile che un quotidiano come
«La Padania» affermi che nella sede RAI di Milano cinquantacinque gior-
nalisti sui settanta presenti siano di sinistra e non si levi una sola voce
contro una operazione di vera e propria schedatura e di messa in dubbio
della correttezza professionale dei redattori milanesi! Le chiedo se lei ri-
tenga corretto che un Consigliere d’amministrazione della RAI possa inva-
dere un campo che non gli appartiene, intervenendo su scelte di natura
squisitamente giornalistico-editoriale; nello specifico mi riferisco al consi-
gliere Albertoni...

PRESIDENTE. In questo caso il consigliere è solo uno, l’altro è il
Presidente!

FALOMI DS-U). Il consigliere Albertoni ha qualificato come inaccet-
tabile espressione della «cultura del piagnisteo» l’apertura del TG regio-
nale del 19 gennaio, in cui si dava notizia dell’esplosione di un bottonifi-
cio nella quale un operaio è morto ed altri due lavoratori sono rimasti gra-
vemente feriti. Le sembra normale, direttore Saccà, che il consigliere Al-
bertoni illustri sul giornale della Lega, in modo dettagliato, il piano di un
nuovo TG cultura a cura della redazione milanese, senza che coloro che
dovrebbero essere i promotori e i diretti interessati ne sappiano qualcosa?
Cosı̀ come le domando se reputi accettabile che un Consigliere della RAI,
l’unico Consigliere della RAI – come ha testé sottolineato il Presidente –
possa accusare di militanza faziosa i redattori milanesi e che nessuno dica
niente sulla vicenda per cui sarebbero stati nominati dirigenti espressione
diretta di partito, né lamenti il fatto che il consigliere Albertoni approfitti
della sua posizione di Consigliere di amministrazione della RAI e di As-
sessore alla cultura della regione Lombardia, per inondare i telegiornali
regionali di servizi sulla sua stessa attività di Assessore.

Tutto ciò, signor Direttore, avviene per altro in quella che appare –
per lo meno in base ai dati in mio possesso – una situazione di ridimen-



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 13 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionamento dell’attività della sede RAI di Milano. Faccio infatti presente
che dove lavoravano milletrecentocinquanta persone, oggi ne operano ot-
tocentocinquanta e a pagare particolarmente sono stati i precari; inoltre, se
si escludono i TG e i GR, la relazione milanese ha realizzato l’anno
scorso quattrocentosettanta minuti di programmi a fronte di un trend

che ne lascia prevedere centosettanta. Desidero altresı̀ sottolineare che
dallo studio dove Enzo Biagi trasmetteva «Il fatto», adesso vengono pro-
dotte le sponsorizzazioni per i detersivi; mi risulta inoltre che programmi
come «TGR economia», «Italie» o quello pomeridiano condotto da Paolo
Limiti siano stati cancellati, mentre la realizzazione di programmi come
«L’eredità» e «Bulldozer», prima affidata alla sede di Milano, ora sia stata
appaltata all’esterno.

A me sembra, quindi, che il quadro che emerge giustifichi ampia-
mente una reazione anche molto forte degli operatori della sede RAI di
Milano. Credo altresı̀ che di fronte a questa situazione il Direttore gene-
rale della RAI dovrebbe dire una sua parola.

L’ultima questione che desidero sollevare concerne l’informazione
parlamentare. Al riguardo la RAI ha sempre avuto un inopportuno atteg-
giamento di marginalizzazione nei confronti del Parlamento e della sua at-
tività, non si tratta di un problema nuovo, ma antico, di cui non attribuisco
responsabilità ad alcuno. Tra l’altro, tale atteggiamento non trova riscontro
nello scarso gradimento del pubblico di questo tipo di informazione, anzi,
quando si effettuano programmazioni di questo genere il riscontro che se
ne ha è sempre positivo e questo fa presumere un interesse della gente a
seguire, al di là dei soliti telegiornali, che cosa accada realmente in Par-
lamento. Nonostante ciò, il «TG Parlamento» della notte va in onda in
coda a tutte le trasmissioni all’una e quello pomeridiano è invece stretto
tra la trasmissione «La vita in diretta» che sfora spesso dai suoi tempi e
un TG1 che invece reclama giustamente il rispetto degli orari, con il risul-
tato che il «TG Parlamento» diventa una sorta di spot laddove dovrebbe
essere una trasmissione d’informazione e di approfondimento dell’attività
parlamentare. Inoltre, l’azienda non riesce a garantire le risorse, il perso-
nale e i mezzi tecnici necessari a dare dignità ad una programmazione che
non credo sia di scarsa importanza per il Paese.

Queste erano alcune delle questioni che desideravo sollevare, altre
sono state già approfondite dai colleghi che mi hanno preceduto.

Gli ulteriori argomenti che mi permetto di sottolineare riguardano in-
nanzi tutto la liquidazione e le collaborazioni del dottor Iasi – in proposito
ho inviato una lettera anche al Presidente. Inoltre, vorrei sapere se il Di-
rettore generale condivida l’orientamento del Consiglio di amministra-
zione a proposito della conduttrice D’Eusanio e, in terzo luogo, se il dot-
tor Saccà confermi o smentisca di aver coinvolto anche il presidente Bal-
dassarre in queste consulenze extra di Iasi, considerato che in proposito ho
letto notizie molto diverse tra di loro.

SCALERA (Mar-DL-U). Le domande sono tante e i tempi a nostra
disposizione molto ristretti.
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PRESIDENTE. E’ per questo motivo che la prego di non ripetere le
domande che sono state già formulate.

SCALERA (Mar-DL-U). Cercherò di farlo, signor Presidente, sto in-
tervenendo per ultimo e più di tanto non posso fare.

Se il dottor Saccà mi presta un attimo di attenzione vorrei sottoporgli
un primo dato. Faccio riferimento a quelle che sono state le dichiarazioni
introduttive del Direttore il quale, nell’ambito della seduta dello scorso 5
febbraio, ha affermato che la RAI mantiene saldamente il suo primato nei
confronti della concorrenza. D’altra parte, Mediaset definisce il 2002
l’anno migliore della sua storia e il 2003 come un anno apparentemente
in netta crescita. Due dati in contrasto stridente. Ovviamente, quello che
è il misurato trionfalismo del dottor Saccà non può essere quindi condi-
viso e sappiamo bene che il concetto fondamentale al quale facciamo ri-
ferimento è la logica del prime time, l’orario nel quale esiste... Lei eviden-
temente ha doti straordinarie perché da quanto vedo riesce contempora-
neamente a parlare e ad ascoltare. Se lo desidera, posso comunque sospen-
dere il mio intervento.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Le chiedo scusa, stavo appunto
chiedendo un’informazione.

SCALERA (Mar-DL-U). Chiedo un po’ di attenzione solo per pochi
minuti, dopo di che il direttore Saccà potrà continuare a parlare con chi
ritiene più opportuno. Rispetto al misurato trionfalismo che il direttore
Saccà ha avuto modo di esprimere nell’ambito dell’ultima riunione, siamo
però in possesso di dati – che tutti conoscono – secondo cui nel 2002, Ca-
nale 5, in prima serata, vince per trentacinque settimane contro le dicias-
sette della RAI; Italia 1 per la prima volta nella sua storia batte RAIDUE,
diventando la terza rete in assoluto per l’interno anno e, nonostante quelli
che sono i risparmi operati da Mediaset (circa 70.000 euro) in quella
prima fascia raggiunge il 44 per cento di share nelle 24 ore; in riferimento
ai telespettatori che vanno dai quindici ai sessantaquattro anni, quindi
escludendo i bambini e gli anziani, le reti Mediaset battono quelle pubbli-
che di una corta incollatura (44,3 per cento contro il 44,2).

La situazione, poi, nell’ambito del gennaio 2003 è ancora più grave:
Canale 5 ha uno sviluppo esplosivo con il 27,3 per cento, RAIUNO crolla
al 22,6 per cento, per non parlare di Italia 1 che si distacca nettamente con
il 13,3 per cento rispetto a RAIDUE.

Questi sono i dati positivi dei quali, Direttore, lei ha avuto modo di
parlarci nell’ambito dell’ultima riunione. Se questi dati non sono esatti, la
pregherei di correggermi.

Altre considerazioni. Per quanto riguarda i problemi dell’imminente
guerra, venendo incontro alle esigenze del presidente Petruccioli, non fac-
cio riferimento alle valutazioni, che condivido, sviluppate dal senatore Fa-
lomi, ma desidero qualche chiarificazione sui corrispondenti esteri: chi, di-
rettore Saccà, decide i loro incarichi? In questo senso mi sembra che sia il
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Direttore generale di concerto con i Direttori di testata. Questi ultimi, riu-
niti in conferenza, devono essere d’accordo in base al contratto giornali-
stico. È cosı̀, è successo tutto questo, ci sono delle valutazioni diverse?
Le sarei grato se mi facesse sapere in maniera più precisa quello che è
successo, sul piano dei corrispondenti esteri. Come si manifesta questo
strano mosaico che si va evidenziando, per quanto riguarda soprattutto i
punti strategici del conflitto annunciato e i corrispondenti della RAI che
andranno a posizionarsi nell’ambito delle singole realtà.

La seconda domanda riguarda il caso Lewinsky: noi abbiamo ancora
necessità di capire gli esatti termini di una questione che riteniamo incom-
prensibile, cioè di una persona che è venuta, qualcuno dice è stata pagata,
qualcun altro dice non è stata pagata...

PRESIDENTE. No, no, c’è una lettera che è stata inviata...

SCALERA (Mar-DL-U). Io non ho avuto modo di leggerla, comun-
que questa è una occasione per chiarire, Presidente.

Dopodiché mi chiedo, rispetto all’osservazione puntuale che il presi-
dente della Federazione italiana editori dei giornali, Luca di Montezemolo,
legata ad una forte critica verso il servizio pubblico, lei, direttore Saccà,
cosa ne pensa?

Cosa ne pensa ulteriormente rispetto a quello che «L’Osservatore Ro-
mano» – un giornale che non può essere certamente tacciato di particola-
rismi – ha avuto modo di sviluppare parlando di RAI come un’azienda le-
gata – cito testualmente – al «cerchiobottismo».

Dopodiché, cosa succede per quanto riguarda la vicenda di RAI
MED, quali sono le proiezioni legate al centro di produzione RAI di Pa-
lermo rispetto agli altri centri di produzione RAI del Mezzogiorno?

Ancora, sulla D’Eusanio, un caso che conferma, a mio avviso, le dif-
ficoltà di dialogo tra il presidente Baldassarre, quello che resta del Consi-
glio di amministrazione e lei stesso, Direttore, qual è adesso la posizione
che si va a determinare dopo quello che il Consiglio di amministrazione, o
meglio quel che resta del Consiglio di amministrazione ha avuto modo di
sviluppare nell’ambito delle ultime ore?

Un’ultima domanda, sulla quale io e un collega dei DS ieri abbiamo
svolto una richiesta che probabilmente le è arrivata in queste ore, Presi-
dente Petruccioli. Le risulta, Direttore, di un doppio contratto per quanto
riguarda una soubrette televisiva figlioccia di qualche alto dirigente della
RAI?

PRESIDENTE. Mi scusi se l’ho interrotta, ma adesso farò portare la
lettera in questione, che è stata distribuita già – mi sono ricordato – al-
l’Ufficio di Presidenza, nella quale il direttore generale Saccà rispondeva
ad una mia richiesta sul trattamento economico della signora Lewinsky.

Quanto all’ultima richiesta cui lei ha fatto riferimento, ancora non mi
è arrivato niente quindi non ho potuto far niente.
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LAURIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, non mi soffermo su alcuni
dei casi sollevati, Lewinsky, Bendicenti.

Ho sentito dire da parte di qualche collega che mi ha preceduto prov-
vedimenti «drastici»: se se ne dovessero prendere dentro la RAI gra-
duando rispetto a quanto accaduto con Bendicenti altri fatti che avvengono
non basterebbe neanche la sedia elettrica. Quindi, dico comportamenti e
provvedimenti irragionevoli. Come per me è lo scandalo su alcuni com-
portamenti della D’Eusanio, che dovrebbe darsi una regolata, o qualcuno
dovrebbe invitarla a darsi una regolata. È strana la coincidenza che il caso
D’Eusanio scoppi proprio in questi giorni.

La pruderie non appartiene a molti componenti della Commissione,
perché il vero scandalo, caro Presidente, è che ci sia uno pseudoconsiglio
di amministrazione. Prima lei ha fatto una battuta dicendo che i Consi-
glieri sono un Consigliere: il vero scandalo è che ci siano due sopravvis-
suti che rappresentano una parte del Paese, ammesso che la rappresentino,
coerentemente con il riconoscimento dagli stessi che a suo tempo li hanno
inseriti in queste posizioni, e che continuano imperterriti a gestire un’a-
zienda importante come la RAI.

Lo scandalo è, caro Presidente, che imitando Fregoli, che cambiava
d’abito, e non certo Zelig, perché già la qualità del trasformismo è più ele-
vata, il presidente della RAI Baldassarre, il quale ci ha degnato di un
piano culturale che vedo molto coincidente con alcune posizioni legitti-
missime che ha preso il cardinale Ruini...

FALOMI (DS-U). Le ha ricopiate!

LAURIA (Mar-DL-U). Non lo so se le ha copiate o meno.

PRESIDENTE. Per favore, chi è che ha ricopiato?

LAURIA (Mar-DL-U). Mi scusi, Presidente, non lo so se le ha co-
piate o meno, sono posizioni molto aderenti. Quindi, che, da un lato sia
aderente a queste posizioni...

PRESIDENTE. Mi scusi l’allarme, avevo capito male, mi sembrava
che lei accusasse il cardinale Ruini di aver copiato.

LAURIA (Mar-DL-U). No, per evitare equivoci, ho detto che defini-
sco Baldassarre Fregoli, non certo Zelig perché già è un complimento, che
ha la capacità di adattarsi secondo le circostanze e mutare d’abito: manda
una lettera all’Usigrai decantando il pluralismo, è vicino – non dico altri
termini – alle posizioni del cardinale Ruini di carattere pacifista e poi nega
il pacifismo e il pluralismo, non so. A parte la legittimità delle decisioni
di due chiusi in una Topolino di negare la diretta: spero che ci sia un ri-
pensamento, perché è un atteggiamento grave che lascerà conseguenze,
spero che il Direttore generale, anche sulla scorta di disponibilità di una
o più reti, sappia ovviare a questo inconveniente che è un vulnus per l’in-
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formazione. Il presidente Baldassarre se ne lava le mani e, da buon Fre-
goli, prende tanti atteggiamenti diversi. Quindi, lo scandalo è negare la di-
retta, è il proseguire imperterrito di due Consiglieri delegittimati dentro il
bunker di Viale Mazzini.

Devo formulare un paio di domande al Direttore generale. Vorrei sa-
pere se risponde al vero la notizia dell’utilizzo di un uomo Mediaset, il
dottor Gorla, all’interno delle strutture RAI ad un livello molto vicino,
tra l’altro, al Direttore generale.

L’altra domanda, a cui do io stesso la risposta salvo smentita del di-
rettore generale, riguarda la liquidazione dell’ex vice direttore generale:
formalmente potrà essere esatta, corretta, aderente ai princı̀pi contrattuali
in vigore dentro la RAI, non so se è stato informato il presidente Baldas-
sarre e il Consigliere della Lega per quanto riguarda gli altri aspetti con-
cernenti le consulenze, ma devo dire che, al di là della correttezza o meno
formale, è indecoroso – non voglio usare altro termine – che per due mesi
venga pagato un miliardo e mezzo ad uno che era stato inviato dal Mini-
stro del tesoro a controllare e a dare una sorta di riequilibrio ai conti. Qui
veramente il giudizio non è, né amorale, né morale, ma sostanzialmente è
più vicino alla sfera del malcostume e non aggiungo altro.

A conclusione di questo mio breve intervento, nel rinnovare la richie-
sta di risposte riguardo ai temi posti dal Presidente, desidero ribadire che
se c’è la disponibilità di un Direttore di rete a svolgere la diretta televisiva
della manifestazione di sabato, ovviamente nel rispetto del pluralismo,
questa deve poter avere luogo. Nella presente occasione lei, dottor Saccà,
non può fare «Fregoli», anche perché si sta giocando l’ultimo residuo di
credibilità che resta alla RAI.

Anch’io desidero sollevare il problema delle trasmissioni di informa-
zione parlamentare della RAI. Ho infatti potuto constatare che sono rele-
gate in orari di per sé infelici e la cosa si aggrava se si prendono in con-
siderazione gli sforamenti di orario delle trasmissioni che le precedono,
oltre a usufruire di risorse molto limitate; non vorrei quindi che da un
lato si facesse omaggio a quello che è sostanzialmente l’editore di riferi-
mento e cioè il Parlamento, quale interprete della sovranità popolare e non
di semplici maggioranze, per relegare poi dall’altro un servizio di infor-
mazione che passa attraverso il Parlamento.

Mi interesserebbe infine avere una risposta chiara alla domanda posta
dal Presidente in apertura di seduta, quando ha chiesto chi di fatto coman-
dasse nella RAI.

PRESIDENTE. Io ho chiesto chi sia a decidere nella RAI.

LAURIA (Mar-DL-U). Sı̀, signor Presidente. La risposta per me è
chiara e vorrei essere smentito a cominciare dalla diretta della manifesta-
zione di sabato: in RAI decide il Governo che invece è l’ultimo dei sog-
getti che dovrebbe farlo.
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PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, scelgo un argomento molto
più pratico, questo anche per tutelare l’immagine dell’azienda. Desidero
porre una domanda che riguarda gli appalti esterni. La RAI è un’azienda
diffusa su tutto il territorio nazionale e naturalmente si avvale anche di
appalti esterni che servono anche per verificare i suoi costi, come normal-
mente si usa fare. Da parte di alcuni è stato rilevato che una volta esple-
tate le gare di appalto e individuato il vincitore al momento dell’affida-
mento dell’appalto si determinano situazioni tali per cui vi è la tendenza
a privilegiare una parte del territorio e nello specifico Roma e il Lazio.
Pertanto, a proposito di questi appalti, per ragioni di maggiore trasparenza
sarebbe bene che la RAI chiarisse – fornendo i dati percentuali – quanto
viene realizzato in una determinata zona e quanto all’esterno, questo, per
altro, può servire anche per dimostrare che la RAI è diffusa su tutto il ter-
ritorio nazionale.

L’altra domanda scaturisce da una notizia letta recentemente su un
giornale che riferiva dell’annuncio del presidente Baldassarre della deci-
sione ormai assunta di procedere alla costruzione del complesso di Saxa
Rubra Due. Personalmente non ho niente in contrario al riguardo, tuttavia
mi sembrerebbe opportuno inserire questa iniziativa nell’ambito di una più
ampia strategia di riordino sul territorio delle attività produttive di quella
che sarà la RAI del futuro. Si sta parlando di strategie a medio e lungo
termine e quindi sarebbe bene non fermarsi per risolvere la singola situa-
zione, ma capire realmente che cosa avverrà in futuro.

La terza domanda che desidero porre può essere intesa quasi come
una risposta al senatore Falomi. Conosco la situazione della sede RAI
di Milano di cui mi è già capitato di parlare e so che è stato annunciato
uno sciopero che però non mi meraviglia più di tanto per un semplice mo-
tivo: tutte le volte che qualcuno cerca di cambiare qualcosa trova l’oppo-
sizione di chi è già sul posto. Da questo punto di vista è quindi normale
che qualcuno abbia da ridire sulle innovazioni che si intendono effettuare
nella sede di Milano. Quello che tuttavia mi sembra importante in questa
situazione è aspettare; infatti, è inutile criticare un cambiamento quando
ancora non lo si è visto. In tal senso è quindi opportuno effettuare i cam-
biamenti che si ritengono utili, dopo di che razionalmente sarà possibile
confrontare quello che è stato realizzato con quanto esisteva prima. Ag-
giungo poi che non mi risulta che anche da parte dell’opposizione si par-
lasse molto bene della attività svolta dalla RAI di Milano, non mi sem-
brava, ripeto, che la si considerasse una grande sede, ora però che si vuole
introdurre qualche cambiamento tutti cercano di frenare. Comprendo la si-
tuazione, facciano pure lo sciopero come in una qualsiasi azienda, però se
c’è una reale volontà di cambiamento, questo lo si deve attuare. Prima bi-
sogna portare i risultati, il confronto si effettuerà dopo.

PECORARO SCANIO (Misto-Verdi-U) Signor Presidente, intervengo
brevemente per porre alcune domande e considerazioni. La prima conside-
razione è che stiamo svolgendo questa audizione come se nulla fosse ac-
caduto, in tal senso facendo specifico riferimento alla questione del Con-
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siglio di amministrazione della RAI. Mi rendo conto che si tratta di un
argomento delicato, tuttavia insieme al senatore Boco, Capogruppo dei
Verdi al Senato, dopo l’ennesima vicenda a cui si è assistito, abbiamo de-
ciso e ci siamo permessi di rivolgere ai Presidenti delle Camere l’invito –
che forse può risultare un po’ fuori dal protocollo – ad intervenire in que-
sta Commissione al fine di comunicarci come intendano procedere rispetto
a tale consiglio. Siamo consapevoli che quella che proponiamo è forse una
anomalia, ma siamo costretti a farlo, giacché paradossalmente non pos-
siamo rivolgerci ad altri che ai Presidenti dei due rami del Parlamento
per avere informazioni al riguardo. Abbiamo avanzato questa richiesta
con molta gentilezza, perché ovviamente non possiamo chiedere al Presi-
dente della Commissione di vigilanza di convocare i Presidenti di Camera
e Senato...

PRESIDENTE. Come ricorderà, onorevole Pecoraro Scanio, non ho
nulla in contrario a intervenire in questo ambito, tant’è che al riguardo
ho inviato una lettera ai Presidenti di Camera e Senato i quali mi hanno
risposto con una loro missiva il cui contenuto vi è noto.

PECORARO SCANIO (Misto-Verdi-U). Sı̀, signor Presidente, cono-
sciamo il contenuto di quelle lettere che nello spirito risultavano legger-
mente differenti tra di loro.

In altri casi noi chiediamo al Governo di riferire in Commissione,
quando ovviamente si tratta di competenze governative, ma in questa oc-
casione ci troviamo nella situazione paradossale in cui gli interlocutori del
Parlamento sono quegli stessi Presidenti di Camera e Senato che dovreb-
bero dirci come si può mettere fine a questa anomalia, fermo restando che
ognuno di noi ha già espresso in tutte le sedi, interne ed esterne alla Com-
missione, le soluzioni che preferisce che vanno dall’azzeramento al rein-
tegro del Consiglio di amministrazione.

Tuttavia, la vera anomalia è il permanere di una situazione per cui a
fronte di un Presidente e di un solo Consigliere si registra la mancanza di
ben 3 membri del Consiglio. Ciò è veramente assurdo e giustifica le bat-
tute anche facili effettuate in precedenza.

Ho voluto fare questa premessa perché come Verdi avvertiamo la fa-
tica di continuare a svolgere il nostro lavoro nell’ambito della Commis-
sione, ascoltando magari il direttore generale Saccà, come se nulla fosse
accaduto. Si tratta del resto di una abitudine molto italiana, per cui in certi
momenti tutto sembra assolutamente drammatico e ognuno pensa di vivere
una specie di «D-Day» e in altri tutto diventa invece normale e quindi cir-
colano voci secondo cui questo consiglio di amministrazione potrebbe an-
dare avanti nell’attuale assetto per lo meno fino alla prevista data delle
elezioni amministrative, giacché il centro-destra fino a quella data sembre-
rebbe avere problemi interni. La situazione avrebbe addirittura una com-
pensazione collegata alle elezioni che riguarderanno il Friuli-Venezia Giu-
lia o la Sicilia, chiamata ad eleggere il suo presidente. Mi sembra che ciò
sia del tutto scandaloso; nella prima Repubblica eravamo abituati a veder
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mettere in ballo il sindaco di una determinata parte e un presidente di pro-
vincia dalla parte opposta del Paese, adesso addirittura si attende il for-
marsi di equilibri tra forze politiche della maggioranza di centro-destra
che coinvolgono anche le elezioni amministrative per avere finalmente
una qualche soluzione riguardo ad un organo di un’azienda di servizio
pubblico che, nel frattempo, dovrebbe invece poter funzionare. Questa è
la prima considerazione, passo ora ad esplicitare la seconda.

Sottolineiamo ancora una volta la questione assai grave della diretta
RAI della manifestazione che avrà luogo il prossimo sabato. Ho avuto
modo di rileggere i verbali dell’audizione del Direttore generale in merito
alle note vicende che hanno riguardato il dottor Santoro e il dottor Biagi.

In quelle circostanze il direttore Saccà ebbe a difendere un principio,
previsto anche dai contratti, in base al quale i Direttori di rete e di testata
avrebbero un ruolo predominante e, nonostante il Consiglio di amministra-
zione e la Direzione generale ritenesse utili determinati programmi, questi
ultimi non sono stati realizzati perché non c’era la disponibilità di alcuni
direttori ad ospitarli nelle loro reti. Ripeto, queste sono informazioni ripor-
tate nei nostri verbali. Riguardo a questa specifica vicenda – ovviamente il
dottor Saccà può smentirci se ritiene che le cose non siano in questi ter-
mini – sembrerebbe essersi verificato il contrario, giacché i Direttori di
RAITRE e del TG3 avrebbero richiesto di trasmettere la diretta della ma-
nifestazione, ma questa loro autonomia che nell’altro caso era stata consi-
derata quasi sacra, oggi non esiste più, o meglio viene scavalcata da una
decisione che non si capisce bene in quale altra sede sia stata presa. Tra
l’altro, ci interesserebbe sapere se domani avrà luogo la riunione del Con-
siglio di amministrazione.

PRESIDENTE. No, nella lettera che mi ha inviato il dottor Saccà, si
dice che il Consiglio di amministrazione ha già deciso in proposito, non
che deciderà.

PECORARO SCANIO (Misto-Verdi-U). Quindi, il Consiglio di am-
ministrazione avrebbe già deciso di non farlo: è sorprendente che il Con-
siglio di amministrazione decida una cosa, in questo caso ha scavalcato
quell’autonomia professionale dei due Direttori che era stata invece invo-
cata prima. Credo sarebbe utile una omogeneità di atteggiamenti.

Importante è valutare se si può rivedere. Tra l’altro, è stata chiesta
questa mattina da una manifestazione della «Tavola della pace» proprio
davanti alla RAI, nelle dichiarazioni del loro rappresentante Flavio Lotti,
anche da alcuni colleghi. La preoccupazione di una sorta di censura di
guerra è una cosa pericolosa perché rischia che, di passaggio in passaggio,
sarete costretti a censurare anche il Santo Padre quando parla da Piazza
San Pietro, se fa dichiarazioni palesemente per la pace condannando,
come sta facendo, la guerra. Tra l’altro, credo che quella del 15 febbraio
non sia una manifestazione di centro-destra o di centro-sinistra, ma dei pa-
cifisti a tutto campo e rappresenta in tutti i sondaggi una grande maggio-
ranza del popolo italiano (quindi, evidentemente non solo chi ha votato
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per il centro-sinistra, che notoriamente ha perso le elezioni, ma anche chi
ha votato per il centro-destra e non vuole la guerra), quindi è una cosa
trasversale, è una manifestazione di popolo. Che poi il Governo, avendo
preso alcune posizioni in politica internazionale, possa ritenere fastidiosa
questa manifestazione, questo fa parte della ovvietà ma non toglie che
il servizio pubblico, a maggior ragione in una manifestazione che non è
di un gruppo di scalmanati ma rappresenta il comune sentire rilevato da
tutti gli istituti di sondaggio che, come si sa, in questo Paese in molti
casi fanno riferimento a realtà imprenditoriali considerate vicine al cen-
tro-destra; ebbene anche quegli istitutivi ricerca che porterebbero stabil-
mente alcuni partiti del centro-destra anche al cento per cento dei voti
nei sondaggi, rilevano che la maggioranza assoluta, a volte del 70-80
per cento, degli italiani è contro la guerra. Quindi, mi sembra un atto do-
vuto, non stiamo qui a difendere una richiesta che riguarda una piccola
minoranza; stiamo difendendo la necessità che una gran parte dei cittadini
possa assistere a quella manifestazione sulle reti RAI.

Per di più, c’è una esigenza anche commerciale: ogni volta che la
RAI rifiuta queste dirette e le fa La 7, riesce a fare avere a quella emit-
tente uno share molto alto, quindi significa che c’è anche audience. Ho
visto addirittura delle lettere di alcuni colleghi che hanno chiesto a Media-
set di trasmettere la diretta: siamo arrivati al paradosso che, se all’improv-
viso qualche rete Mediaset ritiene che sia un investimento commerciale
interessante, dovremo assistere magari su Italia 1 o non si sa dove alla di-
retta, invece di vederla su una delle reti del servizio pubblico.

PRESIDENTE. Però, l’onorevole Gentiloni – cosı̀ gli faccio un servi-
zio – che è uno dei richiedenti a Mediaset, ha riferito ieri nel suo inter-
vento al congresso dell’Usigrai che fonti Mediaset hanno fatto capire
che forse sarebbe considerato uno sgarbo alla RAI.

PECORARO SCANIO (Misto-Verdi-U). Comunque, sollevavo il pro-
blema di una rivisitazione di questa scelta, detto con molta attenzione, va-
lutandone anche gli aspetti commerciali: può sembrare paradossale perché
credo che si debba fare come servizio pubblico, ma anche da un punto di
vista dell’audience vicende come quella di Firenze, ad esempio, hanno di-
mostrato che La 7 ha fatto uno share alto, molto più alto di quello storico,
perché ha trasmesso una diretta che i cittadini hanno visto.

Tra l’altro, questi sono importanti momenti per un servizio pubblico,
al di là di quelle che possono essere le opinioni di ognuno di noi e pen-
sando che la battaglia e la mobilitazione per la pace non è che sarà avvan-
taggiata solo se c’è la diretta RAI, perché – ripeto – o arriverete a censu-
rare anche il Papa da San Pietro, o le parole di pace passeranno in modo
forte e plateale a prescindere dalle censure. Allora, due sono le scelte: rap-
presentare quello che pensa il popolo italiano e poi ovviamente, col sacri-
ficio di dire che magari contro la coscienza stessa vostra dovrete votare
diversamente, ma almeno evitiamo la censura che mi sembra una cosa
pessima.



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 22 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poche altre considerazioni. Condivido la richiesta se fosse possibile
che i programmi dei servizi parlamentari fossero collocati in modo ade-
guato all’impegno che stiamo cercando di dargli.

Ho una richiesta, in particolare, per i prossimi referendum, che ri-
guardano non solo l’articolo 18 ma anche un tema delicato come l’elettro-
smog e gli elettrodotti del nostro Paese, che interessa milioni di cittadini
che vivono nelle aree a rischio: che ci sia una parità di condizione in ra-
gione del sı̀ e del no, ma anche una parità delle condizioni tra il referen-
dum sull’articolo 18 e quello sugli elettrodotti. Infatti, sull’articolo 18, poi-
ché c’è grande dibattito se ne parla tanto, sull’altro, che è esattamente un
referendum popolare come il primo, si rischia di non avere nulla. Il servi-
zio pubblico serve proprio a questo: mentre in un’attività privata ognuno
parla di quello che sembra più di attualità, con il servizio pubblico dob-
biamo rendere un servizio ai cittadini che saranno chiamati a votare anche
su un tema, quello della salute e dell’ambiente, che per quanto ci riguarda
come Verdi è particolarmente rilevante, almeno quanto quello dei diritti
sociali e dei lavoratori. Anche su questo chiediamo di avere rassicurazioni.

Da ultimo, condivido le considerazioni fatte sulla vicenda milanese,
riterrei molto utile non solo una risposta del Direttore, ma anche un inter-
vento – al di là se lo annuncia qua o se lo fa ... come dire ... – sulla vi-
cenda perché è grave la sensazione di una aggressione in una chiave ve-
ramente squadristica contro professionisti che lavorano in quella reda-
zione. Noi, fortunatamente, non avendo come partito mai avuto lottizzati
di nessun genere non siamo nemmeno accusabili di avere qualche inte-
resse perché difendiamo qualcuno, però dà fastidio che partiti che invece
facevano la battaglia contro la lottizzazione oggi in realtà aggrediscono
quella redazione perché vogliono personaggi legati ad alcune forze,
dove l’analisi è di maggiore o minore «paganità». Non ci sembra che la
logica giusta sia che si attacchi: che questo assessore leghista – perché
è un assessore di un partito – continui a fare scandalosamente l’assessore
alla cultura senza portare nessun contributo poi di cultura nella RAI, que-
sto è da dire ma è una sua scelta, e faccia l’attacco perché vuole persone
legate alla Lega da mettere dentro la redazione e lottizzare mi sembra
quanto meno indecente. Noi abbiamo criticato le lottizzazioni anche fatte
nell’ambito del centro-sinistra, perché vorremmo vedere i dipendenti col-
locati come indipendenti, né di destra, né di sinistra; il fatto di dire: questi
cinquanta sono sinistra questi trenta sono di destra è una cosa che fa male
a tutti, non è che l’equilibrio si raggiunge se diventano quaranta di sinistra
e quaranta di destra ma se possibilmente almeno l’80 per cento di questi
possono essere non collocati partiticamente e garantire un pluralismo ma-
gari di temi e di culture e non questa aggressione che sembra voler dire:
poiché sono di sinistra, bisogna ridurli e farne di più schierati da un’altra
parte, non è questo che farebbe raggiungere un equilibrio nel servizio pub-
blico. (Commenti dell’onorevole Caparini).

GIANNI Giuseppe (CCD-CDU). Direttore generale, oggi non me la
voglio prendere con lei, sono buono, ma alcune domande le devo porre.
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Negli ultimi mesi si sono verificati tutta una serie di fatti, dalle
TATU alla D’Eusanio, alla Lewinsky, a Moreno, e chi più ne ha più ne
metta: allora, quando il Presidente fa la critica sui programmi che non
vanno bene, a chi rivolge la critica se lui è il Presidente, quindi potrebbe
modificare o dare qualche indirizzo, oppure non so cosa fa.

Pare che ci sia una ragazza che fa due programmi in un giorno per la
prima volta nella storia della RAI, vorrei sapere chi è.

Qual è la linea politica della RAI in ordine ai precari e al conten-
zioso.

Infine, in ordine a RAI WAY mi risulta che ci sia stata una qualche
decisione da parte di qualcuno, non so se hanno dato torto o ragione al
precedente Presidente della RAI: quanto è costato alla RAI l’atteggia-
mento del presidente Zaccaria e se abbiamo intenzione di rivalerci...

FALOMI (DS-U). Ottocento miliardi in meno alla RAI.

GIANNI Giuseppe (CCD-CDU). Mi pare che abbiano dato torto al-
l’ex presidente Zaccaria, non so che cosa è successo. Insomma, vorrei sa-
pere se questa cosa abbia comportato una spesa o che cosa.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendiamo brevemente la seduta per dare
modo al dottor Saccà di riordinare i suoi appunti, onde poter rispondere
alle nostre domande.

(La seduta sospesa alle ore 15,33, è ripresa alle 15,37)

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al dottor Saccà, vorrei inter-
venire brevemente. Mi sembra infatti importante cogliere l’occasione della
presenza del Direttore generale in questa sede per sottoporgli alcune que-
stioni forse di minor rilievo, ma che comunque meritano di essere sotto-
lineate alcune delle quali sono già state ricordate dai colleghi e quindi evi-
terò di affrontarle nuovamente.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo complesso di Saxa
Rubra Due, oltre a quanto ovviamente avrà da dirci il dottor Saccà, era
mia intenzione proporre all’Ufficio di Presidenza di dedicare una apposita
seduta a questo tema che considero di particolare importanza nella ge-
stione della RAI. Quanto alla sede RAI di Milano, ascoltate le considera-
zioni del Direttore generale, nulla osta che la Commissione decida di re-
carsi a Milano per raccogliere le opinioni delle persone che riterremo op-
portuno audire, al fine di avere le informazioni più dettagliate possibile.

Onde evitare che la Commissione si divida in modo artificioso, mi
sembra importante che, al di là degli aggettivi che ciascuno di noi vorrà
utilizzare per esprimere le sue valutazioni sui risultati ottenuti dalla
RAI, avessimo però le idee chiare sui dati numerici. Mi appresto quindi
a fornire i dati RAI che riguardano l’andamento economico dell’azienda
e che sono stati desunti dal confronto fra il bilancio preventivo per il
2002, per altro messo a punto dal precedente Consiglio d’amministrazione,
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e il preconsuntivo – il consuntivo non è stato ancora stilato – aggiornato
secondo le tendenze dell’ultimo anno. In base a questi dati l’aspetto che
emerge, considerando anche il passaggio di gestione, è una corrispondenza
abbastanza consolante fra le previsioni e i risultati raggiunti. Tanto per
fare un esempio, per quanto riguarda la pubblicità, il bilancio
preventivo prevedeva 1.037.000 euro, mentre il preconsuntivo registra
1.038.000 euro, con una differenza di soli 1.000 euro. Quanto alle spese
il bilancio preventivo prevedeva 2.521.000 euro mentre in base al precon-
suntivo i costi ammonterebbero a 2.571.000 euro. Sempre in base al bilan-
cio preventivo l’indebitamento netto conclusivo era di 135.000.000 euro
che il preconsuntivo fissa invece in 140.000.000 con una quasi sostanziale
coincidenza. Lo spostamento più rilevante riguarda il fondo per rischi ed
imprevisti che secondo il bilancio preventivo era di 47 milioni di euro che
vanno però a coprire quei 35-40 milioni di euro iscritti nel preconsuntivo
e che poi nella sostanza corrispondono al contratto per il calcio che nel
preconsuntivo come sappiamo non erano stati previsti. Nell’insieme, dalla
lettura di questi dati emerge una notevole solidità contabile dell’azienda,
sia in fase preventiva che di gestione. Riguardo alla situazione finanziaria
della RAI si può quindi sottolineare – in proposito vorrei conoscere anche
il parere del Direttore generale – una condizione di sostanziale parità di
bilancio, visto che l’indebitamento netto di 140.000.000 euro non è una
somma di grandissimo rilievo, e quindi si potrebbe affermare che la situa-
zione coincide con quello che grosso modo era il quadro precedente della
RAI.

Sotto il profilo degli ascolti – anche in questo caso mi baso sui dati
forniti dalla RAI – nel 2002 si registra una ulteriore, se pur lieve, flessione
del vantaggio della RAI su Mediaset pari allo 0,4 per cento (mi riferisco
al day time); si registra infatti il 46,4 per cento di share rispetto al 47 per
cento dell’anno precedente, a fronte del 43 per cento di Mediaset. La RAI
ha perduto invece 2 punti percentuali nel prime time, passando dal 47,6
per cento al 45,6, laddove Mediaset ha guadagnato un punto percentuale.
Quindi la distanza fra RAI e Mediaset si è ridotta complessivamente di 3
punti. Entrando più nel dettaglio – tengo a sottolinearlo perché almeno sui
dati bisogna essere d’accordo – va evidenziato che il sorpasso nel prime
time di RAIUNO da parte di Canale 5 era già avvenuto nel 2001 conside-
rato che al 23,7 di RAIUNO, corrispondeva il 24,1 di Canale 5. Questo
distacco si è consolidato nel corso del 2002 per quanto riguarda il prime
time (RAIUNO 23,1, Canale 5 23,8). A ciò si aggiunge il fatto che sempre
nel prime time nella graduatoria delle reti Italia Uno ha sostituito RAI-
DUE al terzo posto (i dati relativi al prime time delle due reti erano rispet-
tivamente 13,5 RAIDUE e 10,9 Italia Uno nel 2001; mentre nel 2002 a
fronte del 12,1 di RAIDUE si registra il 12,2 di Italia Uno).

E’ sicuramente vero – non è un dato che intendo contestare – che le
difficoltà di RAIDUE esistono da tempo, però sicuramente questo è uno
dei peggiori risultati immaginabili per questa rete nell’anno 2002. Tanto
che si può affermare che buona parte dell’aumento della distanza nel
prime time a vantaggio di Mediaset in realtà sia da ricondurre alla perfor-
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mance negativa di RAIDUE. Questi sono i dati; naturalmente, se lei mi
dice che questi dati sono sbagliati, cosı̀ è. Sulle altre questioni ho poche
domande precise da fare...

BONATESTA (AN). Signor Presidente, le vorrei rammentare gli im-
pegni di questo pomeriggio in Assemblea.

LAURIA (Mar-DL-U). Rischiamo di non ascoltare le risposte del di-
rettore Saccà.

PRESIDENTE. Va bene, sentiamo il direttore Saccà, però ci sono al-
cune domande che non sono state poste, colleghi. (Commenti dei senatori
Bonatesta e Lauria). Due minuti, colleghi, ho solo due cose ancora da
dire, pensavo di fare un lavoro utile un po’ per tutti.

Per la questione Sgarbi e compagnia – non è stato fatto da nessuno,
altrimenti starei zitto – oltre all’osservazione che è stata fatta in generale
da molti, per la verità, che la questione di Sgarbi non è da ricondurre tanto
ai compensi quanto alla presenza dei politici in RAI, e qui il Direttore ha
sentito, però, siccome è stato detto e risposto in maniera chiara al fatto che
Sgarbi non prende adesso nessuna retribuzione per quello che fa, beh,
Sgarbi collabora – questo vorrei sapere – settimanalmente in modo rego-
lare con la trasmissione «Italia che vai» su RAIUNO: anche per quello
Sgarbi non prende nessun compenso?

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, non prende nessun com-
penso.

PRESIDENTE. Se è cosı̀, ne prendo atto, sicuramente ci verranno
date delle informazioni precise.

Infine, gradirei molto se ci fosse un briciolo di autocritica una volta,
non in generale, Direttore, ma su una questione specifica: lei, fin dalla
prima audizione che avemmo qui, sollevò il problema della scarsa effica-
cia della trasmissione di Biagi nell’orario fra le 20,30 e le 21 nel compe-
tere con «Striscia la notizia». Ora, lo share medio di Biagi era intorno al
21-22 per cento.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Del 20,08.

PRESIDENTE. Intorno al 21 per cento, diciamo. Per quanto riguarda
le trasmissioni che sono seguite, tutte le trasmissioni che sono seguite
compresa l’ultima, lo share è nettamente più basso di 3-4 punti. Quindi,
da questo punto di vista, sicuramente si sono prese delle scelte non fun-
zionali all’obiettivo che si diceva di voler raggiungere.

Ora, Biagi ormai ha concordato la sua buonuscita dalla RAI anche
con l’impegno a non fare dichiarazioni, però io non ho concordato niente
e quindi mi sento di dichiarare – è una delle poche cose che faccio – che
sicuramente quella sostituzione non solo non ha tolto una virgola allo spa-
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zio di «Striscia la notizia», ma gliene ha consegnato uno più largo, questo
è fuori discussione.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Comincio con il rispondere al
Presidente.

Intanto, non avrei voluto che mi si facesse una domanda sul budget,
perché non sono mai stato polemico nei confronti della passata gestione,
mai. Sono anche sempre stato molto attento, perché poi c’è continuità
nelle aziende, è sbagliato demonizzare il passato perché l’azienda ha la
sua storia, lunga, e qualunque gestione ha le sue luci e le sue ombre.
Però, siccome vengo un po’ tirato in ballo e questo potrebbe in qualche
modo diminuire il valore del lavoro che abbiamo svolto quest’anno io e
i miei collaboratori sul contenimento dei costi, devo dire come stanno
le cose.

Sono esatte le cifre che lei dà, signor Presidente, ci sono però delle
precisazioni da dare. Intanto, la riprevisione ultima non è il consultivo de-
finitivo, è il budget, è un auspicio. Non voglio dire che quel budget era
falsificato artatamente, non potrei dirlo perché so che mi renderei colpe-
vole di diffamazione, perché poi è un reato penale falsificare ... forse
un budget no, ma un bilancio...

PRESIDENTE. Anche perché poi lo avete assunto anche voi.

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, non lo abbiamo assunto
noi, questo è il dato, perché all’unanimità il Consiglio di amministrazione,
in sede di prima riprevisione, ha certificato tutti i buchi che c’erano in
quel budget, certificando che non c’era il pareggio ma una perdita che an-
dava verso i cento milioni di euro.

GIANNI Giuseppe (CCD-CDU). Il Consiglio di amministrazione a
cinque o a due?

SACCÀ, direttore generale della RAI. A cinque, in sede di prima e di
seconda revisione e c’è un ordine del giorno del Consiglio di amministra-
zione ufficiale che certifica che quel budget non era esatto, ma non perché
l’avessero voluto falsificare – ripeto – perché non ci sono elementi per po-
ter dire questo, ma perché avevano valutato male alcune poste che, una
volta valutate bene, non correttamente perché non posso dire che era stato
fatto scorrettamente, mi guardo bene dal dire questo, ma una volta valu-
tato con più attenzione il budget, si è visto che non stava in piedi e che
noi avremmo perso duecento miliardi di lire e che l’indebitamento da
135 milioni di euro sarebbe andato a 250 milioni di euro. Questa è la ve-
rità certificata, perché il Consiglio in sede di riprevisione ha dovuto auto-
rizzare gli aggiustamenti che la Direzione generale proponeva, dicendo:
attenzione, che qui andiamo a perdere 200 miliardi, o facciamo questo,
questo e quest’altro e devo essere autorizzato da voi a farlo, o la RAI
va a perdere 200 miliardi con un aumento del debito di 240 miliardi.
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Allora, le correzioni sono state apportate, ci sono state lacrime e san-
gue, e non è retorica perché ci sono state lacrime e sangue per tutti, che in
parte si sono riflesse sugli ascolti di prime time in particolare, però era più
importante in quella fase salvare i conti, salvare l’autonomia finanziaria ed
economica dell’azienda, che puntare all’ascolto in prime time. Questa è la
politica che abbiamo seguito, se abbiamo sbagliato ... io credo che non
abbiamo sbagliato, anche perché l’azionista ci ha sempre indicato come
primo obiettivo l’equilibrio dei conti. Noi andremo a chiudere il bilancio
probabilmente in attivo, di poco ma in attivo, io ho sempre parlato di un
bilancio tendenzialmente in attivo perché scontavo un 15 milioni di per-
dite fino a 3-4 mesi fa e quindi era tendenzialmente in attivo a fronte
di 100 milioni di perdite, in realtà...

PRESIDENTE. Secondo questi dati, in attivo di 6-10 milioni di euro.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Esatto, ed è un miracolo aver
fatto questo grazie alla collaborazione di tutta l’azienda. Perché c’è un mi-
racolo che sta avvenendo in RAI in questa fase: che l’azienda è al centro
di tensioni di tutti i tipi, però il management tutto, di tutte le parti cultu-
rali, e i giornalisti sono assolutamente coesi rispetto all’obiettivo di tenere
in piedi l’azienda, altrimenti non si poteva fare il lavoro che abbiamo
svolto.

Posso dire, a conferma di quello che diceva il Presidente sulla soli-
dità dell’azienda, sulla ritrovata solidità dell’azienda, che il nostro debito,
che è di 140 milioni di euro, certificato perché le banche ci hanno man-
dato i dati a chiusura dell’anno, se fosse scontato, come è giusto che sia,
di 150 milioni di euro che noi accreditiamo dall’Amministrazione finan-
ziaria dello Stato e che credo quest’anno l’Amministrazione finanziaria
dello Stato ci dà perché sono crediti esigibili per canoni, pezzi di canoni,
eccetera, la RAI ha un conto economico in pareggio e un conto finanziario
in attivo, non c’è un’azienda in Italia che si trova in queste condizioni, ed
ha una situazione di riserve che, rispetto al fatturato, non eguali in Europa,
è un’azienda che ha un’infinità di riserve – se poi il Presidente me lo
chiede glielo scriverò – è un’azienda solidissima dal punto di vista delle
riserve e dal punto di vista patrimoniale. Però, è giusto che almeno si
dia atto della difficilissima situazione ereditata dall’attuale gestione, situa-
zione che comunque siamo riusciti a raddrizzare portando i conti in
ordine.

E’ vero poi che i dati di ascolto sono sostanzialmente quelli forniti
dal Presidente e dal senatore Scalera, però mi si permetta di sottolineare
che i dati vanno interpretati. Per noi l’obiettivo fondamentale era non ce-
dere rispetto al day time. Naturalmente non dobbiamo farlo neanche ri-
guardo al prime time, i cui costi sono però molto elevati e quindi era ne-
cessario fare prima pulizia in casa per poi investire risorse anche in questo
settore. Inoltre, se per certi aspetti si osserva una perdita di mercato, sono
però dell’opinione che la fascia di mercato da considerare sia quella rap-
presentata dal day time. A mio avviso, infatti, contano le 19 ore di pro-
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grammazione e non le due del prime time e, tra l’altro, reputo scorretto
considerare il prime time a partire dalle 20,30, laddove più correttamente
dovrebbe avere inizio dalle ore 21, e cioè quando iniziano i programmi di
prima serata di tutte le reti e in questo caso la RAI sarebbe abbondante-
mente al di sopra dei dati riscontrati. Purtroppo però la consuetudine è
un’altra e dobbiamo prenderne atto, anche se mi risulta che la stessa SI-
PRA stia vendendo la pubblicità, considerando l’inizio del prime time a
partire dalle 21, ciò a dimostrazione che la mia tesi è corretta, altrimenti
la trasmissione «Striscia la notizia» verrebbe ad essere calcolata due volte,
la prima all’interno del day time e la seconda nell’ambito del prime time.
L’indicazione che la Direzione generale ha dato alla SIPRA è stata perciò
quella di vendere gli spazi pubblicitari del prime time a partire dalla fascia
oraria in cui questo ha inizio e cioè da quando cominciano i programmi di
prima serata.

Va anche sottolineato che stiamo registrando le prime significative
inversioni di tendenza. Tant’è che se si verificano i dati di ascolto relativi
al mese di gennaio si osserva ancora una situazione difficile per la RAI e
sostanzialmente in linea con l’anno passato, ma se si analizzano i dati di
febbraio si rileva che: RAIUNO guadagna 3,95 punti percentuali rispetto
al febbraio 2002, a fronte di una perdita del 2,29 di Canale 5. Quindi evi-
dentemente qualcosa sta succedendo, considerando anche che si sta par-
lando di 10 giorni, non di una settimana o di tre giorni. Ciò significa
che il lavoro che stiamo svolgendo nell’ambito delle tre reti RAI comincia
a dare i propri frutti.

Cosı̀ come non credo possa essere ritenuto responsabile della situa-
zione di RAIDUE, relativamente al 2002, un Direttore che è stato nomi-
nato nell’aprile scorso, anche perché bisogna tenere presente che i palin-
sesti vengono predisposti ogni sei mesi...

PRESIDENTE. Non ho parlato delle responsabilità del Direttore, ho
fatto semplicemente riferimento alla situazione di RAIDUE.

SACCÀ, direttore generale della RAI. In proposito desidero sottoli-
neare che RAIDUE registra un trend in discesa (i suoi indici di ascolto
sono passati dal 16 all’attuale 12 per cento) che si è consumato nell’arco
di quattro anni. Sicuramente si tratta di un problema e lo è perché sotto
certi aspetti RAIDUE è stata spesso considerata un rete protetta. Ne è con-
seguito che in situazioni di vacche grasse questa rete ha ottenuto risultati
positivi perché l’azienda è riuscita a garantirle risorse; mi riferisco per
esempio alla prima fase della direzione Freccero, durante la quale l’a-
zienda ha investito in questa rete molte risorse, sottraendole alle altre
reti. Nei momenti però in cui è stato necessario stringere la cinghia, dal
momento che non si può tagliare troppo su RAIUNO perché altrimenti
crolla l’offerta generale, RAIDUE non ha potuto usufruire di quelle risorse
ulteriori. Un’esperienza analoga l’abbiamo vissuta negli anni ’90, quando
direttore di RAIDUE era Giampaolo Sodano; allora si assisteva ad una
vera e propria sfida, non soltanto editoriale, ma politica e a questa rete
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venivano assegnate tantissime risorse, anche al di là delle regole aziendali
e in tal modo si «drogavano» gli indici di ascolto di RAIDUE che era ar-
rivata al 16 per cento e allo stesso risultato era pervenuta anche nel corso
del primo anno della direzione Freccero.

Sono invece dell’opinione che adesso RAIDUE debba essere orien-
tata al mercato e quindi diventare una rete più attenta al pubblico collo-
cato in una fascia d’età che va dai 25 ai 50 anni e se ottiene indici di
ascolto intorno al 12,5-13 per cento per l’azienda può andare bene consi-
derato che il vantaggio va valutato in termini di costi. Infatti, il risultato
più cospicuo lo deve portare RAIUNO, ed è questa la politica che l’a-
zienda sta seguendo, tant’è che il dottor Marano, l’attuale direttore di
RAIDUE, sta soffrendo molto questa situazione perché nel suo «magaz-
zino» non ha trovato fiction, inoltre alcuni programmi sono stati spostati
su RAIUNO e a mio avviso giustamente. Infatti, un prodotto come la serie
de «Il Commissario Montalbano» che su RAIUNO ha ottenuto il 33 per
cento di ascolto, non può essere trasmessa da una rete dove al massimo
otterrebbe il 22-23 per cento, una scelta del genere rappresenterebbe un
grave errore editoriale. Si tratta di una dato da considerare, perché se RAI-
DUE avesse avuto, come negli anni passati, una serie di tale successo
avrebbe ottenuto il 13-13,5 per cento di ascolto, il problema però è che
in questo modo non avremmo potuto garantire la stessa forza a RAIUNO
che invece ci serve per competere con la concorrenza, assicurare il grosso
della nostra raccolta pubblicitaria e quindi fare l’offerta più significativa
insieme a quella delle altre reti nei confronti del pubblico che paga il ca-
none. La situazione va quindi vista in questa ottica e sotto questo profilo
si può senz’altro affermare che l’azienda sta mantenendo le sue quote di
mercato e aggiungerei che se fossi Mediaset – non voglio dare suggeri-
menti alla concorrenza – mi preoccuperei; infatti, quando una rete come
Canale 5 in termini di indici ascolto è al di sotto di RAIUNO di 2,5-3
punti percentuali nel day time, superando la nostra rete di due punti per-
centuali (1,08) per quanto riguarda l’anno passato non è il caso di febbraio
– c’è realmente da preoccuparsi. A mio avviso gli strateghi del palinsesto
di Canale 5 dovrebbero chiedersi le ragioni di tutto questo, perché vuol
dire che il successo della loro rete è tutto concentrato in un segmento
di 20 minuti ad esclusione del quale flette il prime time e ancor di più
il resto della programmazione, perché la televisione si fa all’interno di
19 ore. E’ quindi più importante che RAIUNO vinca per quasi 3 punti
su Canale 5 nelle 19 ore e perda – anche se i dati di febbraio registrano
una inversione di tendenza – di uno 0,8 per cento nel prime time grazie a
«Striscia la notizia». Questo, a mio avviso rappresenta un elemento di de-
bolezza e non di forza della concorrenza, del resto per i paesi che basano
la loro economia su un solo prodotto se poi quest’ultimo va in crisi sono
guai.

Pertanto, se si inquadra la situazione in una visione più complessiva,
credo che si possa riaffermare un moderato ottimismo anche rispetto a
questi dati. Infatti, in tal senso si allineano tanti altri segnali; mi riferisco
ad esempio al TG1 i cui indici di ascolto da otto mesi superano quelli ot-
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tenuti dal TG5; il TG1 delle 13,30 recupera 2 punti; il TG2 sta tenendo;
inoltre, la trasmissione «L’eredità» sta ottenendo il 30 per cento di ascolto
a fronte del 22 per cento del competitor. Si tratta di segnali importanti che
vanno letti nella loro complessità.

FALOMI (DS-U). Mi risulta che la fascia oraria tra le 20,30 e le 21
sia quella che in assoluto ha l’ascolto più alto, quindi non si tratta di una
fascia oraria di scarso rilievo come mi è sembrato di capire dalle sue pa-
role.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Non c’è dubbio, senatore Fa-
lomi, intendevo svolgere un altro tipo di ragionamento.

PRESIDENTE. Mi si perdoni la battuta che però può servire ad alleg-
gerire. Una partita di calcio può essere condotta con una assoluta superio-
rità da una squadra, che però in un minuto può subire un goal da parte
dell’altra squadra in gioco.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Non c’è dubbio. Stavo però
tentando di fare un altro ragionamento: intendo dire che se RAIUNO ri-
solve il problema della fascia oraria che va dalle 20,30 alle 21 – e prima
o poi sono certo che lo risolverà – allora non ci sarà più partita.

PRESIDENTE. Avete qualche progetto per risolvere questo pro-
blema? Nel passato alcuni di questi progetti mi sembra riguardassero il
dottor Biagi, nel presente c’è il contratto con Ferrara?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Signor Presidente, credo che
anche sulla vicenda del dottor Biagi siano necessari dei chiarimenti impor-
tanti. Vorrei infatti sottolineare che la sua trasmissione non si è mai con-
frontata con «Striscia la notizia» perché «Il Fatto» terminava nel momento
in cui aveva inizio «Striscia la notizia», forse anche per l’ottimo rapporto
che il dottor Biagi aveva con il dottor Ricci.

PRESIDENTE. Però era stato lei, direttore Saccà, ad affermare che la
trasmissione di Biagi non era efficace nella competizione con «Striscia la
notizia».

SACCÀ, direttore generale della RAI. Avevo affermato un’altra cosa
è cioè che bisognava tentare di costruire un’offerta non frantumata, in
modo tale da garantirne una coerente che partisse dalle 20,33-20,35 fino
alla fine...

PRESIDENTE. Comunque, questo riguardava anche la collocazione
di Biagi nel palinsesto, perché evidentemente...
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SACCÀ, direttore generale della RAI. Sı̀, però, ecco il che non vuol
dire che tutto va bene perché, per esempio, a febbraio RAITRE sta an-
dando male, perché il programma di Pippo Baudo, che dava una garanzia
di un punto in più, per ragioni ovvie aziendali è stato spostato su
RAIUNO, con l’accordo di RAITRE, non è che RAITRE perché è una
rete che può sperimentare, inventa subito altri programmi.

Voglio dire che l’ottimismo non è che è fuori luogo, si basa su dati,
su calcoli, su fatti specifici, su studi di marketing, eccetera. È vero, caso-
mai, che la RAI ha perso un po’ di appeal sulle nuove generazioni, però
lo sta recuperando sulle generazioni che emergono, perché i programmi di
RAITRE e di RAIDUE sui bambini hanno il pubblico più alto di quella
fascia d’età: il 75 per cento di tutti i bambini che guardano la televisione
vedono su RAITRE «La Melevisione». Quindi, ci stiamo riallevando il
pubblico giovane, abbiamo noi il monopolio sui bambini da tre a dieci
anni, loro ce l’hanno sui ragazzi.

Vengo ora alle questioni di più pregnante attualità. Il Presidente
chiede chi comanda in Rai, in relazione alla diretta. Mi sento di dover
fare chiarezza: non esiste un regolamento aziendale e nemmeno un rego-
lamento che ci viene da fuori sulle dirette. Quando, è vero, ho chiesto –
non ho deciso – la diretta sulla giornata di solidarietà all’America dopo le
torri gemelle, ho deciso di chiedere al Direttore generale di avere quella
diretta, il quale, a quanto mi risulta, ne parlò in Consiglio di amministra-
zione e la cosa venne autorizzata. Quindi è una prassi consolidata, non
può essere un direttore da solo a decidere.

GIORDANO (RC). Può spiegarci la motivazione dell’autorizzazione?

SACCÀ, direttore generale della RAI. L’ho chiesta perché si trattava
di una manifestazione su un fatto che aveva grandemente emozionato tutti
gli italiani, un fatto che in qualche modo non divideva, non poteva divi-
dere anche se poi aveva diviso ... (Commenti dell’onorevole Giordano)
beh, sulle Torri gemelle mi pare che comunque, da Direttore di RAIUNO
chiesi questa autorizzazione, che mi venne data dal Direttore generale
dopo aver ascoltato il Consiglio di amministrazione.

Perché c’è questa prassi insolita? Perché non abbiamo un regola-
mento di questa situazione e un Direttore di rete o di testata certo ha l’au-
tonomia editoriale, ma non l’autonomia di stravolgere i palinsesti, quella
no, quella deve essere autorizzata dal Direttore generale ed eventualmente,
in questo caso, sentito il Consiglio di amministrazione. Questo proprio
perché, siccome la pratica della richiesta delle dirette era dilagante, ma
questo da anni, è chiaro che l’azienda si è dato un filtro, una regola:
più passaggi filtrano e portano...

GIORDANO (RC). Però stanno solo da una parte, questo è il punto.

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, per esempio, le manifesta-
zioni in diretta della Cgil sul lavoro la Rai le ha fatte, le manifestazioni...
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BUTTI (AN). Era organizzata dal centro-destra quella! (Commenti

dell’onorevole Giulietti).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, il Direttore generale sta cer-
cando di spiegare.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Per quello che ho capito, sic-
come c’è un dibattito anche in Parlamento importante, eccetera ... (Com-
menti dei senatori Falomi e Lauria e dell’onorevole Giordano).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, l’argomento è di una certa im-
portanza, checché si pensi degli elementi che ci fornirà il direttore Saccà,
è bene che noi li ascoltiamo con attenzione.

GIORDANO (RC). Stiamo discutendo su questo.

PRESIDENTE. Non stiamo discutendo, dobbiamo ascoltare, poi di-
scuteremo.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Essendo un tema ancora all’e-
same del Parlamento, su cui il Parlamento si deve esprimere con un voto,
si è valutata l’inopportunità di una possibile – come dire – «pressione» sul
Parlamento. Questa è la cosa che.

In ogni caso, il problema è anche legato a questa assenza di regola-
mentazione, che noi ci possiamo anche dare, però è più giusto che ci
venga data trattandosi di una materia cosı̀ importante, per stabilire un fil-
tro su quali sono le richieste ammissibili. Perché questa è una richiesta
d’accesso, noi abbiamo una normativa sull’accesso e non sono previste
queste cose nell’accesso, quindi è difficile autorizzare se non c’è una re-
gola rispetto a questo, perché poi domani perché dobbiamo negare una
manifestazione in diretta di un partito o di più partiti e che coinvolgono
centinaia di migliaia di persone?

GIORDANO (RC). Direttore, lei continua a dire che è una cosa di
accesso, però a noi risulta che è stata richiesta anche dal Direttore di RAI-
TRE, quindi con le proprie ... quindi, in che senso d’accesso? Voi state
negando a quella manifestazione la legittimità di avere la diretta, a quella!

SACCÀ, direttore generale della RAI. L’abbiamo negata anche ad al-
tre. C’era stata una richiesta di fare una diretta di una manifestazione al
Nord di un partito rappresentato in Parlamento, con una sollecitazione an-
che della Commissione di vigilanza e l’abbiamo negata e l’azienda è stata
anche molto attaccata per avere fatto poi quindici minuti, venti minuti,
mezz’ora mi pare in terza serata; c’è questo precedente ed è di cinque
o sei mesi fa.
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GIORDANO (RC). Ma era una festa di partito, questo è un tema de-
licato.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Onorevoli, non voglio parago-
nare le cose, non spetta a me paragonarle, me ne guardo assolutamente.
Rispetto assolutamente la manifestazione della Lega e la manifestazione
per la pace, però siccome lei mi ha chiesto un esempio di diretta negata
gliel’ho portato immediatamente.

GIORDANO (RC). Non me l’ha portato perché l’esempio non calza.

PRESIDENTE. Per favore ...

BUTTI (AN). Signor Presidente, facciamo parlare il Direttore gene-
rale! (Commenti del senatore Falomi).

PRESIDENTE. Infatti, sto intervenendo.
Per favore, colleghi, i dati sono chiari ... senatore Falomi, onorevole

Giordano, capisco che quello che dice il Direttore generale non incontri...

GIORDANO (RC). Ma è di una inutilità...

PRESIDENTE. È di una inutilità: sta rispondendo, scusate, dopodiché
discuteremo di cosa voi proporrete di fare.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Io le sto dicendo i fatti per
quello che mi constano.

Volevo ripetere, perché non ci fossero equivoci e poi i giornali di-
cono: il Direttore generale mette che assolutamente non faccio paragoni
su questo, ho rispetto totale e completo per tutte le manifestazioni del pen-
siero da qualunque parte provengano. Siccome – ripeto – lei mi ha chiesto
quando è stata negata, le ho risposto che c’è stata una richiesta, anche
della Commissione di vigilanza, credo dell’Ufficio di Presidenza adesso
non ricordo bene, di attenzione a questa manifestazione con una diretta
e la RAI ha detto no.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Una domanda tecnica: lei ha
fatto giustamente un paragone...

PRESIDENTE. Colleghi, questa però è l’ultima interruzione sennò si
riapre, voglio dirlo chiaramente.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Ma è un paragone tecnico, as-
solutamente tecnico.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Il precedente di Piazza del Po-
polo: credo di non ricordare male che lı̀ lei chiese, in quanto Direttore di
RAIUNO, la diretta sull’USA-day di Giuliano Ferrara; il Direttore gene-
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rale dell’epoca andò in Consiglio di amministrazione e propose di accet-
tare questa richiesta; il Consiglio di amministrazione dette un assenso con-
dizionandolo al fatto che contemporaneamente si desse spazio nella stessa
giornata ad un’altra manifestazione che parallelamente c’era del movi-
mento New Global e questo, tutto sommato, dal punto di vista della rap-
presentatività aveva un senso. A me risulta invece che lei, dottor Saccà,
sia andato in Consiglio d’amministrazione con parere contrario. La diffe-
renza è quindi notevole.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Al Consiglio d’amministra-
zione ho manifestato le mie perplessità, rispetto ad una manifestazione
che certamente coinvolge i sentimenti di milioni di italiani di cui personal-
mente ho un grande rispetto. Anche perché il tema della pace e della
guerra passa attraverso gli schieramenti, talvolta dividendo marito e mo-
glie o padre e figlio tanto è delicato e importante. In quella sede, ripeto,
ho dichiarato che le mie perplessità attenevano solo ad un fatto e cioè che
essendo in corso nel Parlamento un dibattito molto delicato e importante,
la diretta televisiva avrebbe potuto in qualche modo costituire un elemento
di disturbo; dopo di che ho lasciato però la valutazione al Consiglio d’am-
ministrazione. I fatti si sono svolti esattamente in questi termini.

PRESIDENTE. Mi consentirà tuttavia di sottolineare che se il criterio
fosse quello di non dare spazio agli argomenti all’attenzione del Parla-
mento e non ancora definiti, allora ne conseguirebbe una limitazione for-
midabile dell’informazione. (Commenti del senatore Falomi).

SACCÀ, direttore generale della RAI. Aggiungo però che ho dato in-
dicazione a tutti i Direttori di rete e di testata – provvederò in tal senso
anche questa sera – di garantire nelle loro programmazioni ampio rilievo
alla manifestazione, ai sentimenti pacifisti e alle iniziative che si doves-
sero svolgere. Anche perché bisogna considerare che non c’è solo la di-
retta televisiva, la RAI ha infatti spazi ulteriori, mi riferisco al TG1 delle
17 che fa il 30 per cento di ascolto, ma anche agli altri telegiornali, ai
programmi di approfondimento come «Primo piano» e alle trasmissioni
previste per venerdı̀, anche quelle non informative, che comunque daranno
notizie sulla manifestazione. Abbiamo tante e tali bocche di fuoco per cui
non credo che la manifestazione e i sentimenti che la sottendono saranno
censurati dalla RAI. In ogni caso, se la RAI non dovesse dare rilievo a
questo evento in tutti i suoi spazi allora la Commissione avrebbe ragione
a stigmatizzare il comportamento dell’azienda. Torno comunque a ribadire
che la direttiva che ho dato è stata quella di dare ampio rilievo negli spazi
informativi ad un evento che merita perché rappresenta una grande
notizia.

Quanto alla questione di chi detenga il potere nell’ambito della RAI,
posso dire che il Consiglio d’amministrazione dà gli indirizzi e controlla
periodicamente che essi vengano attuati. Il Direttore generale verifica in
maniera pregnante la corrispondenza tra gli indirizzi ed i palinsesti e par-
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tecipa del potere editoriale dei Direttori. Infatti, il controllo non avviene
solo nella fase successiva, ma anche in quella preventiva, giacché si eser-
cita il controllo anche nell’impostazione dei prodotti. Ai direttori di rete è
attribuito il potere editoriale primo, essi hanno anche il potere di proposta
che spetta solo a loro e laddove non esprimano l’intenzione di fare un de-
terminato programma in base alla normativa vigente nessuno gli può im-
porre di farlo. Certo esiste una facoltà di persuasione e una autorevolezza
da parte di chi governa l’azienda attraverso la quale un Direttore di rete
può essere sollecitato a fare un certo programma in base ad una serie di
motivazioni. Tuttavia, torno a ribadire che il potere di proposta spetta ai
direttori di rete. Il Direttore generale può cassare una proposta laddove
non corrisponda agli obiettivi editoriali, di ascolto, di budget, di immagine
dell’azienda e quant’altro. Quindi il paragone che è stato fatto è un po’
improprio, perché è chiaro che la proposta di un programma deve partire
sempre dal Direttore di rete. Con questo però non intendo affermare che
ad un direttore che propone di fare un determinato programma, di tagliarlo
e cucinarlo in un certo modo non sia abbia il diritto di dire nulla; anche
perché l’ora di tempo da dedicare al programma è comunque l’azienda a
concederla in quanto proprietaria del palinsesto.

Quanto a Giuliano Ferrara i fatti sono andati come segue. L’azienda
da tempo persegue l’obiettivo di riportare Ferrara nella RAI, mi risulta che
anche il direttore generale Celli avesse questa intenzione. Siamo stati vi-
cini a centrare tale obiettivo ma poi credo che un’offerta migliore abbia
fatto cambiare idea a Ferrara che a quanto so sta per chiudere o ha già
chiuso un contratto con «La Sette». Questi sono i fatti.

Riguardo invece alla signora D’Eusanio, la mia opinione è che abbia
ecceduto, venendo meno ai suoi doveri previsti anche dal contratto. Lo ha
fatto innanzi tutto non attenendosi agli indirizzi in materia di tutela dei
minori, cosa che mi ha spinto a inviare immediatamente una lettera al
suo direttore chiedendo delle sanzioni e degli interventi, ed in secondo
luogo indossando una maglietta con una scritta particolare. Tutto ciò ha
scatenato attacchi, repliche, certo è che la signora D’Eusanio è venuta
meno ai suoi doveri. In proposito esiste però una disparità di vedute tra
chi ha il potere sanzionatorio, il Direttore generale, e chi detiene il potere
di indirizzo, il Consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo può richiedere
che venga fatta una particolare attenzione rispetto a determinati temi,
mentre il Direttore generale ha il compito di vigilare affinché gli indirizzi
vengano seguiti. Non spetta però al Consiglio d’amministrazione – come
lo stesso Consiglio ha riconosciuto questa mattina attraverso un comuni-
cato ufficiale – un potere di indirizzo sul caso specifico, perché in tal
caso non si tratterebbe più di un potere d’indirizzo bensı̀ d’intervento e
di decisione. Il Consiglio d’amministrazione, che per certi versi ha una vi-
sione più ampia del Direttore generale, reputa che il comportamento te-
nuto dalla signora D’Eusanio andrebbe sanzionato con decisione risoluto-
ria, mentre il Direttore generale ritiene, in questo, come in altri casi che
sono all’attenzione, che quello risolutorio sia un potere ultimo di cui in
questa occasione forse non ricorrono gli estremi e che quindi sarebbe
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più adeguata una multa. Faccio presente che la RAI non prende provvedi-
menti di questo genere orami da 15 anni, le ultime multe sono state quelle
inflitte a Sgarbi e Magalli per un importo credo di 10 milioni di lire che
oggi ammonterebbe a 50 milioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che anche Santoro recentemente abbia ri-
cevuto una multa.

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, non si è trattato di una
multa ma di due giorni di sospensione. Le multe vengono inflitte ai col-
laboratori e non ai dipendenti.

La mia opinione è determinata da varie ragioni, una della quali è che
considero il potere sanzionatorio come l’ultima ratio.

PRESIDENTE. Come la guerra...

SACCÀ, direttore generale della RAI. Esatto. Fa parte della mia per-
sonale cultura il ritenere che le persone non si possano licenziare cosı̀;
inoltre vi sono anche delle ragioni di opportunità e di merito. Quanto
alle prime, temo che scelte di questo tipo potrebbero far scattare un istinto
autocensorio che rischierebbe di indebolire la nostra offerta. La nostra
azienda non produce bulloni e abbiamo a che fare con dei creativi e se
questi ultimi si autocensurassero perderemmo quote di mercato. Secondo
dato: il Direttore generale è responsabile presso l’azionista dei risultati
economici e del valore dell’azienda. Se noi perdiamo in una fascia dove
facciamo adesso il 23-24 per cento contendendo alla De Filippi il primato,
passando al 7 o al 6, eccetera, perdendo decine di miliardi di pubblicità,
certamente questo è un danno per l’azienda. Allora, prima che il Direttore
generale proceda ad un atto risolutorio ... perché potrebbe anche essere
chiamato a rispondere per responsabilità personale dei danni che provoca
all’azienda. Quindi, la materia è delicata perché ha varie sfaccettature.

Certo, ritengo che una multa di questo tipo serva da esempio a tutti
sulla delicatezza di certi temi, che non vanno trattati in fasce protette, non
vanno trattati assolutamente; ed è chiaro che se la D’Eusanio dovesse trat-
tare nelle stesse fasce, nello stesso programma, questi temi scatterebbe la
sanzione risolutiva, ma c’è sempre un privo avvertimento, non credo che
si possa procedere ... ma questa è la mia opinione.

Vorrei rispondere al senatore Bonatesta, altrimenti poi non c’è tempo,
su un tema molto importante per me. Evidentemente c’è un equivoco, che
nasce da una lezione universitaria dove c’era un giornalista della «Gaz-
zetta del Sud» che ha estrapolato una parola decontestualizzandola e con-
segnandola alla polemica. In una lezione universitaria sulla televisione è
chiaro che ho sviluppato un ragionamento complessivo. Intanto, ho fatto
una premessa: attenzione, non solo in Italia ma in tutto l’Occidente sta
succedendo qualcosa di molto pericoloso, cioè che in una situazione in
cui molti collanti – di identità, di coesione comunitaria, eccetera – sono
saltati alla fine alla televisione, che è il mezzo più pervasivo, si danno
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compiti che non le spettano e la televisione rischia di diventare un pulpito,
una cattedra universitaria, o una cattedra di scuola. Questa, però, non è la
televisione: la scuola la fa la scuola e la deve fare bene, dal pulpito de-
vono arrivare prediche che la gente capisce e le famiglie devono fare il
loro dovere; non è possibile che in un mondo come il nostro, dove tante
cose si sgretolano, anche le identità, le appartenenze ideologiche, eccetera,
la televisione debba essere l’unico collante, perché altrimenti il rischio è
che nemmeno la televisione farà più collante, se perde il contatto con le
persone, cambiando il linguaggio rispetto al linguaggio delle persone, e
le nostre società rischieranno di frantumarsi. Questo è un problema del-
l’Occidente non della televisione italiana, tant’è che questo dibattito è
in tutti i Paesi dell’Occidente, dove la deriva individualista, addirittura so-
lipsista, eccetera, inquieta tutti: i governanti, gli educatori, e cosı̀ via.
Quindi, attenzione, se trasformiamo la televisione in qualcosa di diverso
da quello che essa è, perdiamo veramente il contatto, o se lo fa la RAI,
la RAI perde il contatto e gli altri non lo perdono, quindi la RAI diventa
una televisione di nicchia, una televisione che arretra rispetto al contatto
col pubblico. Quindi, senatore, mi ponevo un problema di fondo.

Come è venuta, poi, la parola «amorale»? Perché io ho detto: atten-
zione, che la televisione come mezzo, come medium, ha un suo linguaggio
preciso che è massimizzare gli ascolti, non ha e non può avere altre pre-
occupazioni. In questo senso è un mezzo amorale, nel senso che la sua
moralità è nel raggiungere l’obiettivo: la moralità della televisione è rag-
giungere l’obiettivo di prendere il maggior numero di telespettatori e,
prendendo il maggior numero di telespettatori, in qualche modo rappre-
senta i valori condivisi. Se poi i valori condivisi sono bassi non può essere
colpa della televisione. Questo che vuol dire – ho detto – che la televi-
sione non deve essere attenta ai valori? Ho detto: la televisione non
deve essere etica, perché se anteponiamo all’aggettivo etico un sostantivo,
credo che passiamo dei guai tutti quanti. Il nostro mondo, l’Europa che è
stata sconvolta proprio nei secoli, dalle guerre di religione in poi, deve
guardarsi attentamente da questo. Ma questo vuol dire che non c’è un’e-
tica della televisione, ho aggiunto? No, c’è un’etica della televisione, non
c’è una televisione etica ma c’è un’etica della televisione, che è, oltre a
raggiungere il maggior numero possibile di spettatori, il buon gusto, lavo-
rare sui valori condivisi, rispettare il telespettatore. Certo che tu non ri-
spetti il telespettatore se mandi in onda un bambino, certo che tu fai
TV sbagliata se non fai una TV esteticamente corretta credo che il miglior
modo di essere etici in televisione è rispettare l’estetica e l’estetica vuol
dire il buon gusto: la testa mozzata non la devi far vedere non perché
non è etico, ma perché esteticamente è orripilante, voglio dire. Ma
vede, senatore, in questo modo estetica ed etica...

PRESIDENTE. Per quanto il Sansone e Dalila esteticamente può an-
che essere bello...

LAURIA (Mar-DL-U). Il Presidente non resiste...
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PRESIDENTE. No, mi preoccupavo dal punto di vista estetico,
adesso. Ho alleggerito un momento.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Quindi, senatore Bonatesta,
nessuno più di me è preoccupato ... io sono molto preoccupato della po-
tenza e del pericolo anche del mezzo se indulge a farsi vellicare da ten-
tazioni, come dire, dell’audience per l’audience...

LAURIA (Mar-DL-U). Il senatore Bonatesta è riuscito a far apparire
l’amico Saccà un estremo liberale.

PRESIDENTE. È anche giusto che quest’aspetto della sua personalità
si sostanzi.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Ma credo che siamo d’accordo
sulla sostanza.

BONATESTA (AN). Non riesco a capire come fa a far conciliare la
qualità con il basso livello.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Senatore, intendiamoci sul si-
gnificato di qualità perché credo che applicato alla televisione rischia di
essere il sesso degli angeli. Secondo me, qualità in televisione significa
audience e buon gusto, non ci può essere altra qualità, perché se noi cari-
chiamo il significato di qualità di valori etici o culturali precisi, allora
dobbiamo fare quello che non piace al pubblico, dobbiamo mettere il me-
lodramma o il teatro in prima serata. Noi dobbiamo fare quello che va
bene per il pubblico, il problema è non superare mai il limite del buongu-
sto, del decoro e del rispetto per il telespettatore.

Allora, se qualità è questo, siamo totalmente d’accordo, se qualità è
in qualche modo stringere la televisione, come nel Seicento quando si di-
ceva: mettiamo i mutandoni alle statue, allora questo è pericoloso, ma non
per la televisione ma per le società nelle quali viviamo perché si sa da
dove si incomincia, non si sa poi dove si arriva. Poi, nella sostanza, siamo
d’accordo se per lei la qualità è ascolto più buon gusto, se per lei la qua-
lità è ascolto più attenzione ai valori territoriali, ai valori dei cittadini, ai
valori ... questa non c’è dubbio che è qualità televisiva.

LAURIA (Mar-DL-U). Ora, direttore Saccà, lasciamo la melina di
centrocampo, perché tra poco abbiamo le votazioni in Aula.

PRESIDENTE. Per favore, sono cose che capitano.

BUTTI (AN). Prima avete parlato due ore.

LAURIA (Mar-DL-U). Ma lei ha capito la mia battuta.
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PRESIDENTE. Vada avanti, Direttore, ognuno naturalmente è impa-
ziente di sentire le sue risposte sulla questione che lo riguarda.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Giulietti, la qualità, il «Finan-
cial Time» credo di avere risposto, tra l’altro, sono certo di questo, la no-
stra è migliore della BBC, basta guardare i palinsesti e i risultati d’ascolto.

La D’Eusanio guadagna 1.500 milioni nel primo anno, più il 5 per
cento nel secondo anno, più il 10 per cento nel terzo anno, è un contratto
stipulato...

GIANNI Giuseppe (CCD-CDU). È veramente una cosa inaudita!

PRESIDENTE. Per favore colleghi, non si possono fare le domande e
poi commentare, il Direttore sta rispondendo, in maniera precisa oltretutto,
per favore.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Ripeto, si tratta di un contratto
che prevedeva un compenso annuo di un miliardo e cinquecento milioni di
vecchie lire, incrementato del 5 per cento il secondo anno e del 10 per
cento il terzo anno. Tale contratto è stato stipulato dall’ex direttore gene-
rale, dottor Cappon, quindi nella passata gestione, ma non è passato al va-
glio del Consiglio essendo di competenza del Direttore generale.

Quanto ai profili di amoralità, immoralità o moralità di questo con-
tratto, cui faceva riferimento il senatore Bonatesta, la mia opinione è
che si possa parlare di contratto amorale, perché è il mercato ad essere
amorale ed il mercato ha le sue regole. Questi sono i costi di mercato,
ci si può anche scandalizzare, anche io lo sono considerato che guadagno
infinitamente meno.

BERTUCCI (FI). Ci sono giornalisti bravissimi nella RAI che però
non guadagnano queste cifre!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Bertucci, non contesto le sue
opinioni, tuttavia dobbiamo cercare di utilizzare al meglio il tempo a no-
stra disposizione. La prego quindi di far continuare il dottor Saccà.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Onorevole Bertucci, fuori da
quest’aula potrei essere d’accordo con lei, anche in considerazione della
mia busta paga; tuttavia, essendo un amministratore non posso che dire
che si tratta di regole dettate dal mercato. Probabilmente se non le aves-
sero dato questo compenso la signora D’Eusanio sarebbe passata alla con-
correnza. (Commenti del senatore Lauria). Spesso si assumono e pagano
dei collaboratori anche per poi non utilizzarli, semplicemente per evitare
che «il cannone» cada nelle mani della concorrenza. Ripeto, la signora
D’Eusanio sarebbe andata alla concorrenza che le avrebbe dato più soldi.
Questo è il mercato, anche se stiamo cercando di moralizzarlo, tant’è che
con questa gestione abbiamo abbattuto del quarantaquattro per cento i co-
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sti derivanti da questo tipo di contratti, e laddove il contratto della signora
D’Eusanio fosse nuovamente oggetto di trattative, posso assicurare che
non sarebbe più accettato cosı̀ come è oggi; lo stesso vale per altri con-
tratti che a mio avviso sono del tutto fuori misura anche rispetto al mer-
cato attuale. Ripeto, sui contratti di questo tipo quest’anno risparmiamo il
quarantaquattro per cento e mi sembra che si tratti di un segnale forte.

E’ stata sollevata anche la questione delle partecipazioni a programmi
televisivi dell’onorevole Vittorio Sgarbi e di Riccardo Illy. Riguardo a
quest’ultimo da parte dei responsabili vi è stata l’ammissione che la can-
cellazione dell’invito a partecipare a «Quelli che il calcio» è stata un er-
rore. Per rimediare a tale errore Riccardo Illy è stato invitato alla trasmis-
sione «Italia sul Due» – un programma che ottiene il quattordici per cento
di ascolto – dove è intervenuto per circa mezz’ora; di questa iniziativa mi
ha informato lo stesso Direttore.

Vi è poi la vicenda dei provvedimenti disciplinari che hanno interes-
sato i due giornalisti Sgura e Mazzetti.

Il dottor Mazzetti in quanto sindacalista – fa parte del direttivo del-
l’ADRAI – gode delle garanzie sindacali e quindi non è stato raggiunto
dal provvedimento che avevo predisposto. Resta il fatto però che Mazzetti
non può parlare contro la sua azienda e ho fatto presente al presidente ed
al direttivo dell’ADRAI che se costui dovesse continuare nel suo atteggia-
mento la copertura sindacale verrebbe a cadere. Tuttavia, a riprova della
nostra buona volontà e del rispetto che abbiamo verso le guarentigie sin-
dacali, l’azienda non ha proceduto.

Il dottor Sgura non ha ricevuto nessuna sanzione disciplinare perché è
stato accertato che si è trattato di un errore compiuto in buona fede che lui
stesso ha cercato di correggere, senza riuscirvi dato che la notizia era già
andata in onda. L’azienda ha apprezzato l’atteggiamento del dottor Sgura
il quale non solo non ha fatto polemiche, ma ha scritto una lettera in cui si
dichiarava disposto ad accettare qualsiasi decisione dell’azienda. Questo
comportamento e la convinzione che si sia trattato di un errore in buona
fede ci ha indotto a non procedere e quindi a chiudere l’istruttoria.

Ai commissari che hanno chiesto notizie circa il piano corrispondenti,
rispondo che questo piano esiste ed è stato richiesto dai Direttori di rete.
Ho promosso una riunione dei Direttori di rete che all’unanimità hanno
convenuto sulla necessità di ripensare le modalità con cui la nostra
azienda è collocata nel mondo. Ad esempio si è preso atto che la sede
di Bruxelles è diventata sicuramente più centrale di quanto non lo fosse
qualche anno fa e che probabilmente è destinata a diventarlo ancora di
più durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea; ne con-
segue che questa sede andrà certamente potenziata. Berlino è una sede
strategica ed importante e non va trascurato quanto sta succedendo sotto
il profilo culturale in questa città. Inoltre, Berlino rappresenta una porta
su tutto l’oriente, in un’ora e mezza di aereo si può arrivare a Praga e
quindi è destinata a diventare una sede importante per la RAI. Dico subito
che la decisione di sopprimere la sede dei Balcani non è determinata da
alcuna volontà persecutoria nei confronti di nessuno; va detto però che i
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Balcani sono a un tiro di schioppo dall’Italia e quindi è inutile mantenere
una sede aperta con tutti i costi e le spese fisse che ne derivano, con ciò
torno a ribadire che nessuno pensa di penalizzare i corrispondenti che ri-
siedono nei Balcani perché potranno continuare a svolgere il loro lavoro
anche da altre parti. Ripeto con un’ora di aereo si raggiungono tutte le ca-
pitali dei Balcani e quindi per noi è molto più semplice avere in Italia a
Trieste o a Roma un corrispondente da inviare in quelle zone, piuttosto
che mantenere aperta una sede. Serve invece aprire una sede a Pechino
che è strategica e importantissima per il nostro Paese. E’ inoltre necessario
potenziare la sede di New York, o sarebbe forse meglio spostare il nostro
corrispondente a Washington per evitare l’anomalia per cui siamo l’unica
televisione del mondo ad avere un corrispondente New York, ma non a
Washington. Stiamo quindi parlando di un piano complessivo. Per quello
che riguarda il Medio Oriente sentirò le proposte dei direttori; faccio co-
munque presente che non abbiamo ricevuto nessun intervento da parte
delle ambasciate, né del Governo italiano. Certo è che si tratta di un ter-
ritorio difficile e se cambieremo qualche corrispondente, dovremo sce-
gliere persone non pregiudizialmente filoisraeliane, ma nemmeno filopale-
stinesi. Questo è un dato obiettivo, fermo restando che non so se i Diret-
tori mi proporranno dei cambiamenti e comunque più che di sostituzioni
parlerei di rotazioni. Intendo dire che tranne rari casi nessuno di quelli
che oggi è all’estero non farà più il corrispondente, anche perché si tratta
di giornalisti bravi e qualificati.

Riguardo al caso Bendicenti, cui ha accennato l’onorevole Butti,
posso dire che c’è un’istruttoria in atto che è ormai in fase di definizione
e quindi non so se posso esprimermi prima della sua conclusione. Mi li-
miterò quindi a sottolineare che il comportamento tenuto dal dottor Ben-
dicenti è stato irrituale, tanto per usare un’espressione...

BUTTI (AN). Eufemistica.

PRESIDENTE. Direi che è un termine adeguato ad una situazione di
istruttoria ancora aperta.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Esatto. Se lo definissi un com-
portamento riprovevole avrei già espresso un giudizio. Ripeto, si è trattato
di un comportamento irrituale che abbiamo verificato concretamente.
Torno però anche in questo caso a ripetere che l’azienda che per anni
ha avuto atteggiamenti morbidi, non può improvvisamente diventare duris-
sima. Da parte mia seguirò le indicazioni dell’ufficio legale, anche per tu-
telare gli interessi dell’azienda rispetto alla eventualità di perdere in sede
di giudizio. Certamente un intervento molto fermo ci deve essere, ma tra
un intervento fermo e un intervento risolutorio ... vediamo. (Commenti del
senatore Lauria).

PRESIDENTE. Direttore, non stia dietro a tutti i commenti, conclu-
diamo, perché alcune questioni sono ancora aperte.
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SACCÀ, direttore generale della RAI. L’onorevole Butti mi ha chie-
sto anche un giudizio sulla Commissione per la qualità: è positivo da parte
dell’azienda, perché finalmente abbiamo un monitoraggio sulla qualità.
Noi già oggi sappiamo di essere in regola con il contratto di servizio, per-
ché secondo i criteri ivi riportati il 92 per cento di RAITRE e tra il 70 e
l’80 per cento delle altri reti è TV di qualità. Noi ci dobbiamo attenere a
criteri obiettivi perché la qualità sennò poi è soggettiva: rispetto ai criteri
obiettivi la RAI è sopra, perché RAITRE dovrebbe fare l’80 per cento e fa
il 92 per cento di qualità percepita dall’utenza. Se c’è una Commissione
che possa certificare questo o altro, visto che i vincoli sono più pregnanti
adesso, per la RAI va benissimo.

PRESIDENTE. Però, mi scusi, Direttore, se non ricordo male, nel
contratto di servizio queste percentuali non sono tanto riferite alla qualità
quanto a una cosa precisa, cioè alla televisione riconducibile sotto la qua-
lifica di servizio pubblico.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Sı̀, però poi noi abbiamo un
nostro monitoraggio della qualità, che è stato messo in piedi 3-4 anni
fa, che si basa su un campione di 10.000 persone a cui facciamo una serie
di domande e da cui traiamo la conclusione della qualità percepita. Allora,
per quello che riguarda il contratto di servizio ci sono le percentuali che
lei ha ricordato, per quello che riguarda la qualità percepita il voto è 8,1,
un po’ di più per RAITRE, poco meno per RAIDUE e ancora un po’ di
meno per RAIUNO. Ho chiesto il motivo di queste discrasie, perché do-
vrebbe essere forse RAIUNO più di RAIDUE, e mi hanno spiegato che
quando il campione si allarga, cioè ci sono più persone che vedono
RAIUNO rispetto in qualche modo si abbassa il voto, però sostanzial-
mente siamo ad 8 come indice di qualità percepita da parte del telespet-
tatore. D’altronde, questo è confermato dal fatto che quelli di cui discu-
tiamo sono episodi: su decine di migliaia di ore di trasmissioni noi par-
liamo di episodi.

Sul disegno di legge Gasparri, 80 per cento, copertura nel 2004 e 40
per cento set-top-box. Noi siamo pronti a partire, c’è certamente un pro-
blema di copertura finanziaria che in qualche modo bisogna pure affron-
tarlo. Ricordo solo che il Governo inglese ha dato 20 sterline in più alla
concessionaria, che equivale ad un terzo di tutto il nostro canone, per ini-
ziare a fare il digitale, tre canali satellitari free; noi ne facciamo già cin-
que free e siamo pronti a partire sul digitale, ma lı̀ hanno tirato fuori il
corrispettivo di 60.000 lire dalle tasche dei cittadini. Allora, in qualche
modo il digitale va certo, noi la prima parte riusciamo a finanziarla fa-
cendo delle dismissioni che non sono necessarie all’azienda in maniera
da partire, ma poi questo è un problema del sistema Paese: se il sistema
Paese si vuole dotare di questa cosa i cittadini, che avranno un vantaggio
dal digitale, perché migliorerà la qualità del segnale ma soprattutto
avranno l’interattività, avranno più canali, eccetera, noi chiederemmo 5
euro in più nel 2003 e 5 euro in più nel 2004 e con questo facciamo tutto
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e anche il digitale. Però, noi siamo pronti a partire e possiamo rispettare
queste cose.

Sul set-top-box 40 per cento, beh, questo dipende dagli incentivi, se
Governo e Parlamento decideranno di darli, all’acquisto di televisori digi-
tali. È chiaro che se ci fermiamo alla dinamica di mercato potremo avere
un 10-15 per cento ma non il 40 per cento. Le dinamiche di mercato an-
drebbero, cioè, in qualche modo incentivate se questo è l’obiettivo che
Governo e Parlamento si danno.

Per quanto riguarda le frequenze, per un multiplex serve una fre-
quenza, per un multiplex regionalizzabile – che è poi il territorio giusto
in cui si misura la territorialità, l’offerta territoriale, eccetera – servono
tre frequenze. Frequenze in giro ce ne sono, dobbiamo comprarle; anche
il Governo possiede delle frequenze, poche ma ce le ha, noi spereremmo
che ce le regali, ce le dia in comodato, o non lo so, ma non ce le faccia
pagare. Noi abbiamo mappato tutte le frequenze possibili in Italia e con un
esborso credo intorno a 60 milioni di euro a valore di mercato, però se-
condo me potremmo anche scendere, oppure se il Governo ci autorizza
a destinare una parte delle frequenze della radio digitale per questo, po-
tremmo risparmiare 20 milioni di euro, comunque stiamo lavorando
come se dovessimo...

BUTTI (AN). Comunque, non rinunciate alla seconda frequenza.

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, assolutamente. Perché poi
nel digitale una delle valenze è il territorio: se non prendiamo le frequenze
per costruire un multiplex territorializzabile credo che perdiamo uno dei
grandi valori del digitale, tant’è che in Spagna le televisioni autonomiche
sono tutte in digitale terrestre. Questo credo sia l’appuntamento più impor-
tante, a parte tutto quello che bisogna fare, con la risposta al federalismo a
cui il Parlamento ha improntato il Titolo V della Costituzione, perché se
non c’è questo francamente è difficile – per mille motivi che voi cono-
scete – fare questo tipo di splittamento. Noi però stiamo predisponendo
un piano per comprare le frequenze per fare il multiplex anche su rete re-
gionale e questo è un impegno che la RAI assume nei confronti del Go-
verno, del Parlamento soprattutto e della Commissione di vigilanza che
più volte ha invitato l’azienda a dare risposte a questo tipo di problemi.

Per quanto riguarda la situazione di Milano, quella sede è stata sem-
pre un po’ un problema per l’azienda; non nascono oggi i problemi che si
sono presentati e ricordo altri casi di scioperi o manifestazioni fatte contro
Consiglieri o contro Presidenti della RAI (mi ricordo la Moratti, voglio
dire insolentita, eccetera), quindi è normale, è una dialettica che c’è,
per quello che mi riguarda non mi scandalizzo. Certo, io ho grande stima
di tutti i giornalisti che lavorano alla RAI, tranne qualcheduno quando si
dimostra che non è stimabile, questo per principio; ma che a Milano ci
siano dei problemi, anche di produttività, che non attengono alla respon-
sabilità dei singoli giornalisti, forse all’organizzazione, eccetera, che a
fronte di una redazione molto ampia – il triplo o il quadruplo della media
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delle redazioni – la produttività sia obiettivamente non correlata al numero
dei giornalisti, è un fatto che abbiamo pure misurato, non è che faccia
un’affermazione, siccome monitoriamo costantemente la produttività que-
sto dato lo abbiamo misurato. Non entro nelle polemiche, ho grande ri-
spetto per il consigliere Albertoni, quindi non mi compete affermare nulla.
Credo che anche nei confronti di un Consigliere di amministrazione ci
vuole rispetto e la storia, per come si è dipanata, come dire, questo è il
punto terminale, ci sono stati momenti in cui sono successe anche altre
cose con il consigliere Albertoni attaccato. Dico questo proprio per essere
obiettivo rispetto a una vicenda per me delicata e che mi coinvolge con-
siderato che si sta parlando di un Consigliere d’amministrazione che stimo
e rispetto molto.

Quanto alla questione di Milano posso assicurare che stiamo facendo
molto per questa sede. In termini di produttività vi è stato un incremento
di quasi il 20 cento; siamo passati dal 75 al 92 per cento di saturazione
degli impianti. Questi risultati positivi sono stati ottenuti anche per merito
del Direttore di sede che abbiamo assunto e di cui ho proposto l’assun-
zione in considerazione soprattutto del suo curriculum. Si tratta infatti
di un manager di azienda e per la sede RAI, a capo della quale non vi
era mai stato un capo fabbrica, ma soltanto giornalisti, era necessario pro-
prio un professionista di questo tipo. Per altro il curriculum del nuovo Di-
rettore della sede di Milano è quello di un dirigente d’azienda e di un im-
prenditore di prim’ordine, ne è prova l’accoglienza estremamente positiva
che gli è stata riservata da parte di tutti, dai sindacati, dai dirigenti e dagli
operatori e questo proprio perché ha apportato quel piglio manageriale
nella gestione che era necessario in quella realtà.

Mi permetto inoltre di far rilevare che la sede di Milano non produce
soltanto 471 minuti di trasmissione – il dato cui ha fatto riferimento il se-
natore Falomi non è corretto – ma molti di più, basti pensare a programmi
come «L’eredità» (22.000 minuti), oppure «Quelli che il calcio» (7-8.000
minuti). La sede di Milano produce quindi decine e decine di migliaia di
minuti di televisione.

Ciò premesso, credo che la causa dei problemi della sede di Milano,
compreso quello della riduzione della produzione, sia attribuibile ai suoi
studi, al suo assetto industriale pensato per un’azienda di monopolio. Si
tratta di studi piccoli, costruiti negli anni ’50 e che quindi rispettano i cri-
teri dell’epoca. Del resto, anche a Roma abbiamo dovuto affrontare gli
stessi problemi, tant’è che ci siamo dovuti spostare negli studi cinemato-
grafici della Dear, molto più ampi ed alti. Si tratta quindi di un problema
oggettivo che ha impedito la realizzazione di molte trasmissioni in quella
sede, la cui produzione si è andata progressivamente impoverendo quanto
più i prodotti si arricchivano; mi riferisco ad esempio ai varietà che ormai
richiedono fino a 9 telecamere che non trovano però spazio negli attuali
studi di Milano. La RAI ha quindi deciso, oltre alla realizzazione di
Saxa Rubra 2, anche quella di un nuovo centro di produzione a Milano.
In tal senso sono state già avviate delle trattative con la Fiera di Milano,
ciò proprio al fine di abbreviare i tempi che invece verrebbero richiesti
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dalla costruzione del centro; non si è ancora pervenuti ad una intesa per-
ché il nostro obiettivo è quello di un comodato gratuito. In questa ipotesi
noi dovremmo utilizzare un capannone della Fiera in cui verrebbero ad es-
sere collocati i nuovi studi. Si tratta per altro di capannone enorme e bel-
lissimo, un capolavoro dell’architettura moderna, che in questo modo ver-
rebbe salvato dalla distruzione. Con questo intervento saremmo in grado
rapidamente di trasferire gli studi in spazi adeguati alla realizzazione di
varietà e fiction, dopo di che verrebbero spostati gli uffici. Questa solu-
zione sarebbe oltretutto molto vantaggiosa perché la Fiera di Milano e
il centro di produzione della RAI sono vicinissimi, distano circa 150-
200 metri, tanto che non avremmo neanche il problema di spostare l’an-
tenna. Stiamo pensando di produrre fiction a Milano ed anche un polizie-
sco. A tal fine siamo intenzionati ad acquistare i diritti di alcuni bellissimi
libri polizieschi scritti negli anni ’60 e ’70 da Giorgio Scerbanenco per
trarne una serie televisiva, analogamente a quanto stiamo facendo a Na-
poli con «La Squadra».

PRESIDENTE. A proposito di Scerbanenco, lei si riferisce al suo fa-
moso personaggio Duca Lamberti, il medico che può essere quasi consi-
derato come il Montalbano del nord?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Esattamente. C’è una grande
attenzione nei confronti della sede di Milano, ma non per questo vi è di-
sattenzione rispetto a Roma, Napoli o Torino. Quanto alla sede di Torino
vorrei fornire alcune informazioni che mi sono state richieste dall’onore-
vole Merlo. La soppressione della soap opera prodotta nella sede RAI di
Torino è stata determinata dal suo scarso successo, gli indici di ascolto
erano infatti intorno al 9 per cento e quindi il rapporto costi-benefici
era veramente insostenibile. Non è vero però che si sia fermata la produ-
zione, tant’è che stiamo realizzando un varietà che viene preprodotto a
Milano. Inoltre, la RAI non esclude di poter produrre ancora fiction in
questa sede dove le maestranze hanno acquisito grande professionalità
per quanto riguarda la realizzazione di soap opera in tempi veloci; siamo
semplicemente in attesa di individuare il soggetto giusto e quindi creare
un prodotto competitivo. Questo è anche quanto ho detto al Presidente
della regione Piemonte ed al Sindaco di Torino che come l’onorevole
Merlo avevano manifestato la loro giusta preoccupazione per i livelli oc-
cupazionali. In questo momento gli studi della sede di Torino stanno co-
munque realizzando altri prodotti, ma da parte dell’azienda non c’è alcun
arretramento rispetto a quella realtà.

Quanto alla vicenda dell’onorevole Sgarbi. Informo che esiste una
delibera del vecchio Consiglio d’amministrazione che fa espressamente ri-
ferimento alle personalità politiche con incarichi di governo. La ratio di
tale direttiva era quella di non escludere i parlamentari – c’erano stati in-
fatti dei parlamentari che avevano partecipato a programmi di successo,
basti pensare ad Augias e a Celli – ma coloro che avevano incarichi di
governo. La norma è forse un po’ ambigua, però la dizione al riguardo
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è molto precisa perché parla appunto di esponenti politici con incarichi di
governo e ricordo che all’epoca l’onorevole Sgarbi era sottosegretario.
Tuttavia posso assicurare che la RAI non ha dato e non darà una lira al-
l’onorevole Sgarbi, cosı̀ come non è stato pagato per la sua (partecipa-
zione ?) alla trasmissione «Le Iene», né riceve compensi per la (striscia
quotidiana su Mediaset) e per me sarebbe una sorpresa se dovessi scoprire
che qualcuno lo sta pagando, considerato che non lo stano facendo nem-
meno i fornitori, in ogni caso effettuerò una verifica.

PRESIDENTE. E sicuro che non sia stato pagato?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Non ho avuto modo di verifi-
carlo, però torno a ribadire che è impossibile che l’onorevole Sgarbi sia
stato pagato, né ci saranno sotterfugi per farlo. Per quanto riguarda il fu-
turo personalmente considero discriminatoria – ma questo attiene alle
autonome decisioni del Consiglio d’amministrazione – una clausola che
impedisca a dei parlamentari, che per altro non sono pochi, di poter svol-
gere una attività professionale parallela alla propria in un ambito che non
riguarda l’informazione politica. Se il dottor Celli è un grande etologo
perché non dobbiamo utilizzarlo per fare etologia in televisione? Ma per
quale motivo non dovremmo servirci di Augias, che è un grande giallista?
Il problema è che non esca, secondo me, poi posso anche sbagliare, perché
è una discriminazione alla rovescia.

PRESIDENTE. Noi discuteremmo un indirizzo, però, vede, ci sono
una serie di attività, dal professore universitario, al magistrato, a tante al-
tre anche libere professioni, che, o per legge, o per convenzione, durante il
mandato parlamentare ... perché la questione che è stata sollevata è se non
ci sia una sorta di dominanza di alcune personalità che, per occuparsi e
per essere specialiste di questo o di quello, continuano a comparire in te-
levisione contrariamente ad altri parlamentari. Per esempio, i giornalisti
televisivi, quando diventano – come è stato detto nel corso di questo di-
battito – parlamentari smettono di fare i giornalisti televisivi. Anche que-
sta è un’altra cosa che...

Insomma, lei dirà: dettate un indirizzo; benissimo, infatti noi adesso...

SACCÀ, direttore generale della RAI. Perché per noi è tutto più
chiaro. Se noi dovessimo rispondere ad esigenze di mercato, io piglio
Celli per fare l’etologo, voglio dire, ma se c’è l’indirizzo non lo prendo.

PRESIDENTE. Ma se lei affidasse il TG1 a Berlusconi avrebbe un
boom di ...

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, Presidente, lı̀ c’è una in-
compatibilità proprio in via di fatto. Comunque, questa è per adesso la si-
tuazione con Sgarbi.



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 47 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qual è il progetto 30 minuti al giorno su rete regionale, eccetera,
questione sollevata dall’onorevole Butti e anche dall’onorevole Caparini.
Noi ci siamo trovati questa disposizione aggiuntiva, che ormai è contratto
di servizio, per cui noi avevamo calcolato il contratto di servizio sui nostri
costi, eccetera. Certo, l’azienda non si sottrae ad un obbligo del contratto,
però fa rilevare che questa iniziativa va scadenzata nel tempo perché, da
calcoli fatti dalla Divisione 2 e dal Direttore della testata regionale, com-
porterebbe per l’azienda un costo aggiuntivo di 40 miliardi, che in questo
momento noi non abbiamo, però è una cosa che dobbiamo fare. Penso che
sarebbe meglio investire questi 40 miliardi sul secondo multiplex regionale
perché è molto più importante di un programma, ma questa è una mia opi-
nione, lı̀ ormai c’è una cosa; prima facciamo il multiplex regionale prima
abbiamo la possibilità veramente di fare le televisioni regionali 24 ore al
giorno, noi o altri che affittano da noi il canale per...

Quindi anche qui è un problema di compatibilità: dobbiamo fare
prima il multiplex regionale o dobbiamo fare prima questo? (Commenti

dell’onorevole Caparini).

SACCÀ, direttore generale della RAI. La RAI è pagata molto poco,
c’è una leggenda su questo, onorevole, mi creda.

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, la prego, affido anche a lei le
precedenti osservazioni.

Nel frattempo ho trovato la delibera del Consiglio, parla di esponenti
politici: «impegna il Direttore generale a dare disposizioni alle reti affin-
ché agli esponenti politici presenti nelle trasmissioni di intrattenimento
non siano corrisposti compensi».

SACCÀ, direttore generale della RAI. Questa è l’ultima, io mi rife-
rivo a quella fatta...

PRESIDENTE. Comunque, questa è quella che lei ha trasmesso come
cosa in vigore attualmente.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Questa è l’ultima di adesso,
l’altra invece metteva più...

PRESIDENTE. No, questa è del 6 dicembre 2001 e dice: «Il Consi-
glio di amministrazione, rilevato che sempre più frequentemente nelle tra-
smissioni di intrattenimento della RAI appaiono esponenti politici anche
con incarico di Governo,»...

SACCÀ, direttore generale della RAI. Mi riferivo a questo.

PRESIDENTE. ... «impegna il Direttore generale a dare disposizioni
alle reti affinché agli esponenti politici (...)», eccetera. La disposizione ri-
guarda esponenti politici tutti.
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SACCÀ, direttore generale della RAI. Diciamo la stessa cosa.

L’onorevole Gentiloni, chiedeva chiarimenti riguardo il Presidente

del Consiglio, le modalità di richiesta dell’accesso in occasione della

Giornata della memoria e poi le modalità della dichiarazione sulla sen-

tenza della Cassazione. La prima richiesta è stata fatta secondo la legge:

noi abbiamo ricevuto una comunicazione della Segreteria generale della

Presidenza del Consiglio che ci chiedeva, ai sensi della legge .... e lı̀

noi eravamo tenuti per legge a fare questo. La seconda richiesta è stata

fatta ai Direttori dei telegiornali o ai capiredattori, eccetera, dicendo: il

Presidente del Consiglio ha da fare una dichiarazione. Noi abbiamo fatto

un’indagine su come sono andate le cose e io ho sentito i giornalisti RAI

che erano andati lı̀. Le cose sono andate esattamente in questo modo: sono

arrivati, c’erano sette telecamere, il Presidente del Consiglio era pronto a

fare la dichiarazione per ogni televisione, perché voleva – cosı̀ mi è stato

detto – dare il taglio della dichiarazione e non dell’arruffamento di tante

telecamere intorno, e hanno convenuto, d’intesa con tutti i giornalisti pre-

senti – questo mi è stato detto dai due giornalisti RAI che erano presenti lı̀

– di registrare una dichiarazione del Presidente del Consiglio, che poi

avrebbe risposto a delle domande dei giornalisti. Alcune domande sono

state fatte, ad una fatta dai giornalisti della RAI ha risposto ha risposto,

all’altra ha rimandato alla dichiarazione, per cui c’è stato anche questo.

L’uso di questo materiale è stato giornalistico, perché il TG2, che era il

primo giornale che andava in onda alle 13, l’ha usato tagliandolo, per

cui da quattro minuti è diventato un minuto e mezzo, un minuto e ottanta

secondi, dando le parti più interessanti secondo una selezione di tipo gior-

nalistico fatta dal caporedattore; il TG1 ha fatto la stessa operazione ta-

gliando e inserendo dentro anche un commento e poi ripartendo con la di-

chiarazione; il TG3 addirittura ha fatto un collegamento dal cancello del

giardino della casa del Presidente del Consiglio raccontando quello che

era successo e poi dando dei pezzi di RVM e filmati della dichiarazione

del Presidente del Consiglio. Questi i fatti: se devo dare un giudizio, ri-

tengo che c’è stata un’operazione di selezione giornalistica, cioè è stato

tagliato, è stato commentato, in un caso addirittura è stato fatto un colle-

gamento, non è passata questa cosa attraverso la Direzione generale ma

attraverso un contatto diretto del capoufficio stampa di Palazzo Chigi –

per quello che mi è stato detto – con i Direttori dei telegiornali, quindi

questi sono i fatti.

C’era un discorso sul comitato di redazione che aveva lamentato ...

su questo c’è stata una polemica. Intanto, è stato solo il comitato di reda-

zione del TG1 a fare questa protesta, ma non è stato il comitato ma un

membro del comitato presente in redazione che poi ha avuto la smentita

di uno dei tre membri.

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Lei considera il videocomuni-

cato come una cosa...
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SACCÀ, direttore generale della RAI. Qui parliamo del Presidente del
Consiglio, potremmo parlare del capo dell’opposizione, adesso questo non
è ... ma un videocomunicato...

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Il Presidente della Repubblica
non manda videocomunicati.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Forse è una questione di svi-
luppo delle tecniche di comunicazione. Noi sulla carta stampata, lo dico
con grande neutralità..

FALOMI (DS-U). Non c’è esempio al mondo di Capo di Stato o di
Governo che l’abbia fatto.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Forse il presidente Berlusconi è
più moderno nell’uso della televisione.

Fino ad oggi noi abbiamo ricevuto comunicati scritti ed è su questi
che le redazioni lavorano, tagliano e cuciono. Il videocomunicato è un co-
municato scritto in video, del resto la tecnica televisiva è questa; il pro-
blema, però, è se c’è o meno l’intervento giornalistico. Certamente se
non si effettua un intervento giornalistico a commento...(Commenti dell’o-
norevole Gentiloni Silveri)...Mi riferisco al commento in studio – quello
che del resto è stato fatto nei nostri telegiornali – che acquisisce rilievo
e diventa una fonte autentica. Per altro, si trattava di una notizia di
enorme rilievo, tant’è che il giorno dopo era pubblicata sulle prime pagine
di tutti i giornali a otto colonne. Non si poteva quindi non dare il dovuto
rilievo ad una notizia...

GENTILONI SILVERI (MARGH-U). Lei pensa che il Presidente de-
gli Stati Uniti non sia più avanti di tutti noi da questo punto di vista? Ha
mai visto un suo videocomunicato?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Forse, televisivamente parlando
non è più avanzato di Berlusconi.

PRESIDENTE. Sicuramente Bin Laden utilizza i videocomunicati.
Siccome siamo alla ricerca di esempi, ne ho citato uno.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Quanto al piano culturale,
posso dire che personalmente ho delle opinioni sulla qualità della televi-
sione e la libertà degli operatori. Questi ultimi, siano essi giornalisti o
autori, sono a mio avviso coperti da un’aurea di sacralità. Questa è la
mia convinzione ed è in ciò che a mio avviso si fonda la libertà d’espres-
sione; ovviamente non bisogna abusare di questa libertà, ma certamente
non può esistere una censura preventiva in quanto l’intervento deve essere
sempre successivo. Il piano culturale corrisponde ad un indirizzo ed esso
non è stabilizzato perché per decisione dello stesso Consiglio va sottopo-
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sto ad una verifica effettuata in collaborazione con gli autori, i dirigenti, i
capistruttura e i direttori di rete; è quindi dal confronto dialettico con chi
fa la televisione tutti giorni che nasce poi il piano definitivo. Certo è a
mio avviso apprezzabile lo sforzo di tenere la comunicazione ancorata a
valori largamente condivisi confrontandosi sui singoli capitoli ed i singoli
aspetti. Bisogna però stare attenti – ma non è assolutamente questo il caso
– a non invadere mai la libertà dei giornalisti e degli autori che per me è
sacra e questo anche per ragioni di mercato, giacché rischieremmo di per-
dere il rapporto con il pubblico. Se un’iniziativa è positiva in se stessa e
come metodo i suoi contenuti vengono vagliati con chi fa concretamente
la televisione per verificare gli eventuali limiti e quant’altro.

Quanto all’informazione parlamentare abbiamo in animo una opera-
zione di ridefinizione di tutti palinsesti che non viene più effettuata dal
1975. I palinsesti in alcuni casi si sono formati anche per superfetazione
e sulla base di motivazioni di cui abbiamo però perso le tracce. Vi è
quindi la necessità di ripulire i palinsesti che in questo modo rischiano
di essere sovraccarichi. Questa operazione dovrà riguardare anche le edi-
zioni dei telegiornali a nostro avviso eccessivamente numerose se si pensa
che la BBC ha 6 edizioni a fronte delle 15 del TG1 (comprese quelle del
mattino) e France 2 ne ha quattro rispetto alle 8-9 del TG2. Ripeto va fatta
una operazione di sgombero ed è chiaro che nello spazio che si creerà
verrà data particolare attenzione ai servizi parlamentari che, per altro,
quando sono collocati bene fanno molto ascolto; «Oggi in Parlamento»,
che viene trasmesso da RAIUNO nel pomeriggio ed è ben collocato, ha
un indice di ascolto pari al 33 per cento, anzi direi che è il leader d’a-
scolto della fascia pomeridiana ed è un aspetto di cui la stampa non si ac-
corge. Quindi conducendo una accorta politica nell’ambito dei palinsesti si
possono trovare altri spazi ed anche con risultati d’ascolto significativi,
ripeto, l’importante è collocarli opportunamente e su questo stiamo lavo-
rando.

Vi è poi il problema dell’utilizzo del dottor Gorla e del dottor Iasi. Il
primo è stato un dirigente di Mediaset credo fino al 1994 e successiva-
mente ha fatto l’imprenditore televisivo all’estero, in America. E’ stato
poi assunto dalla RAI, circa due fa mesi, come dirigente dal Direttore ge-
nerale con comunicazione al Consiglio d’amministrazione. Il dottor Gorla
ha una vasta cultura di marketing editoriale di cui si è sempre occupato e
che può essere utile nel perseguire il nostro obiettivo di sviluppare la ven-
dita dei nostri prodotti di fiction nell’area di lingua latina, perché rite-
niamo che esista un mercato potenziale molto forte. Tanto per fare un
esempio, un grande produttore spagnolo di fiction vende per 500 milioni
di dollari il proprio prodotto all’estero, noi non facciamo neanche il 10
per cento di questo. Il dottor Gorla conosce il mercato internazionale,
sia latino che anglosassone, e il lavoro che deve fare è che sta già svol-
gendo è quello di aiutarci a costruire prodotti che possano avere un mer-
cato internazionale. Il dottor Gorla è stato assunto senza nessun privilegio,
sia per quanto riguarda lo stipendio che a livello di trattamento, come di-
rigente, anzi, come un dirigente considerato al di sotto della sua qualifica
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e del curriculum che possiede e se il Presidente lo desidera siamo in grado
di fornire i dati precisi che lo riguardano.

PRESIDENTE. Volevo sapere cosa faceva immediatamente prima di
questo incarico.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Lui stava proprio in America e
faceva marketing editoriale, cioè dal 1974 credo che non vive più in Ita-
lia...

PRESIDENTE. Nel 1993 lavorava...

SACCÀ, direttore generale della RAI. Dal 1993-1994 e si occupava
proprio di marketing editoriale tra l’Argentina e gli Stati Uniti.

FALOMI (DS-U). Per quale società?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Credo che avesse lui una sua
società, ma potrei sbagliare, devo guardare bene il curriculum perché
credo lavorasse anche per importanti gruppi televisivi stranieri. Devo,
però, riguardare il curriculum per non sbagliare.

Relativamente a Iasi, dal punto di vista formale e sostanziale ab-
biamo fatto quello che dovevamo fare: verificata la difficoltà di Iasi – c’e-
rano delle difficoltà obiettive ma non è su questo che sono stato interro-
gato – si è pensato alla risoluzione consensuale del rapporto. Il contratto
di Iasi prevedeva 36 mensilità di indennità in caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro, una posizione di miglior favore rispetto al contratto nazio-
nale che prevede 24 mensilità. Gli sono state date 12 mensilità, dopo una
trattativa durissima che però ci ha portato a mantenere il punto su 12 men-
silità e non di più. Il fatto che sia stato due mesi o un giorno capisco che
può creare problemi, come dire, emotivi, però quello è il contratto, quella
è la legge, quelli sono i contratti nazionali, che noi dobbiamo applicare sia
che stia un minuto, sia che stia due anni. D’altronde – e poi arrivo anche
alle consulenze – la RAI anche in passato ha fatto delle risoluzioni con-
sensuali a giornalisti, anche importanti – non sta a me fare dei nomi –
dando quello che l’azienda ha ritenuto opportuno in base alle norme, ai
contratti, e anche quando non c’erano le norme e i contratti (parlo della
passata gestione). Noi ci siamo attenuti al contratto dando un terzo di
quello che il contratto prevedeva. Posso dire che c’è una sola persona,
una giornalista importante, Lucia Annunziata, che è uscita dalla RAI
solo con il TFR, l’unica.

Quindi, sono prassi consolidate in un’azienda, che valgono per Iasi,
per il giornalista importante, o per i Direttori generali che sono usciti di-
missionandosi e ricevendo dal passato Consiglio di amministrazione una
congruissima ... non avevano diritto a nulla, Iasi aveva diritto.
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FALOMI (DS-U). Quella era una risoluzione consensuale del con-
tratto, quindi...

SACCÀ, direttore generale della RAI. Sı̀, attenzione, la risoluzione
consensuale, siccome è un incontro di due volontà, doveva comportare
18 mensilità, la metà, e gliene abbiamo date 12. Poi – voglio dire – ci
sono stati giornalisti anche di altri gruppi, o conduttori, che senza girare
un fotogramma, senza fare nemmeno un minuto di riprese, hanno avuto
26 miliardi di liquidazione: questo vuol dire che i contratti sono contratti,
sia se sono con la Rai sia se sono con qualunque altro giornale.

Per quanto riguarda le consulenze, Iasi coordinava le aziende parteci-
pate RAI, aveva avviato un lavoro credo sul bilancio, sul fisco, una serie
di lavori per le due nostre aziende più importanti, SIPRA e RAI CI-
NEMA, che avevano necessità di questo apporto di Iasi, che glielo dava
in quanto vice direttore generale. Profilandosi questa uscita, è stato rappre-
sentato questo problema ed è stato trovata dalle aziende, concordemente
con il Direttore generale, la via di completare quel lavoro dando delle
consulenze; consulenze che sono state assolutamente eseguite, ci sono i
materiali dei lavori fatti da Iasi, quindi non è stato regalato ... non è stata
una forma di incentivo all’esodo cambiata sotto un’altra voce perché Iasi
ha lavorato e ha prodotto il lavoro della sua consulenza.

SCALERA (Mar-DL-U). Chiedo scusa, signor Presidente, solo per
avere un dato tecnico.

Corrisponde al vero il fatto che Iasi abbia lavorato per due mesi an-
dando a guadagnare poi complessivamente, grazie alla rescissione del con-
tratto, un miliardo e quattrocento milioni di vecchie lire?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Con la RAI un miliardo e quat-
trocento milioni di lire?

PRESIDENTE. No, anche più.

SCALERA (Mar-DL-U). Mi chiedo, quanto ha guadagnato comples-
sivamente Iasi con la rescissione del contratto?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Iasi con la rescissione del con-
tratto ha guadagnato 350.000 euro, basta.

PRESIDENTE. No, poi le consulenze.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Ma sono un’altra materia, non
ce l’ha avute a questo titolo, le ha prodotte le consulenze: 350.000 euro.
(Commenti del senatore Scalera).
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PRESIDENTE. D’altro canto, senatore Scalera, vorrei sottoporle que-
sta considerazione. Forse, dobbiamo rivedere il giudizio, non sorprenderci
tanto, perché questo dottor Iasi è effettivamente straordinario: in due mesi
è arrivato, ha preso conoscenza, ha fatto anche alcuni danni secondo l’a-
zienda, tant’è vero che si è ritenuto di dover rescindere il contratto, in più
ha fatto le consulenze, e cosı̀ via. È una persona bravissima quindi anche
se prende un miliardo e mezzo non sorprendiamoci.

LAURIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, se mi permette una battuta,
come in «Blade Runner»: il Terminator, il replicante Saccà dice: ho visto
cose in Rai che voi umani neanche immaginate. Lasciamo stare!

PRESIDENTE. Certo, noi non abbiamo idea di queste persone, capi-
sce. Andiamo avanti.

GIANNI Giuseppe (CCD-CDU). I precari, direttore Saccà!

SACCÀ, direttore generale della RAI. Le consulenze, trattandosi di
un lavoro che stava andando avanti, sono state immediatamente succes-
sive, comunque non ... cioè, nel momento in cui si è posto il problema
della risoluzione consensuale, si è posto contestualmente il problema di
come si faceva a completare quel lavoro e allora abbiamo individuato
la forma delle consulenze.

PRESIDENTE. E non le sembra inopportuno, scusi: nel momento in
cui la RAI si convince di dover rinunciare consensualmente all’apporto di
un vice direttore generale e risolve il contratto con 700 milioni di lire...

SACCÀ, direttore generale della RAI. Consensualmente.

PRESIDENTE. ...però prolunga delle consulenze importanti come ...
insomma, sinceramente mi sembra come minimo una gaffe; ma insomma,
andiamo avanti. Io credevo che fossero state pagate al momento della li-
quidazione, invece no, sono state addirittura prolungate.

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, lui doveva continuare a fi-
nire un lavoro.

PRESIDENTE. Mi faccia capire: quando l’avete consensualmente fi-
nita questa cosa, lui ha continuato a fare il consulente per le consociate
RAI o no?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Certo, doveva completare un
lavoro e l’ha completato.



Senato della Repubblica Camera dei deputati– 54 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRESIDENTE. Beh, bell’affare!

SACCÀ, direttore generale della RAI. Doveva completare un lavoro e
l’ha completato.

Allora, Presidente, voglio dire, stiamo parlando di questo caso, però
di casi ne potrei sciorinare di segno...

LAURIA (Mar-DL-U). Infatti, non a caso ho fatto l’esempio di
«Blade Runner».

PRESIDENTE. Mi scusi, ma che cosa vuol dire questo: mi vuol dire
che sono sempre accadute queste cose?

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, Presidente, per dire che è
prassi...

PRESIDENTE. E bello schifo, scusi.

SACCÀ, direttore generale della RAI. No, Presidente, perché i con-
tratti, voglio dire, sono contratti e vanno rispettati.

GIANNI Giuseppe (CCD-CDU). Ma chi li fa i contratti?

SACCÀ, direttore generale della RAI. Sono contratti collettivi.

PRESIDENTE. Colleghi, volevo dirvi che poi, se volete, fate l’inter-
rogazione al Ministro del tesoro.

Non perché io sia uno che fa delle insinuazioni, ma vi ricordo che
nella prima audizione sulle nomine il presidente Baldassarre ci ha detto
qui ed è registrato – quando annunciò lei, direttore Saccà, ancora non
era stato nominato – che non avrebbe fatto nomine di vice direttori gene-
rali, si riservava eventualmente la nomina di un vice direttore generale per
gli aspetti finanziari perché c’era una specifica richiesta del Tesoro su
questa questione, risulta agli atti. Quindi per capire meglio la situazione
sarebbe bene chiedere delucidazioni al Ministro competente che, in base
a quanto è stato detto in questa sede, sarebbe stato quello che avrebbe
dato determinati suggerimenti. Prendiamo atto che una volta andato via
il dottor Iasi, evidentemente questa esigenza del Ministero del tesoro
non si è rinnovata giacché non è stato più nominato nessuno a quel posto.

SACCÀ, direttore generale della RAI. Vi è poi la questione dei pre-
cari. La RAI ha stipulato un contratto con l’organizzazione sindacale dei
giornalisti dell’azienda e per quanto riguarda l’assunzione dei giornalisti
precari si attiene rigorosamente a quel contratto. La RAI, però, sente an-
che l’esigenza – necessità avvertita anche nella passata gestione – di av-
viare una procedura selettiva; infatti, non è possibile che chi non è preca-
rio RAI non possa, attraverso una selezione, diventare giornalista in questa
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azienda e se cosı̀ fosse risulterebbe discriminatorio nei confronti di tutti gli
altri giovani che non sono precari. Pertanto, provvederemo attraverso una
procedura selettiva ad assumere giovani giornalisti secondo criteri che ver-
ranno opportunamente definiti dalle strutture aziendali competenti. Cosı̀
come ritengo che se un direttore di testata intende assumere un giornalista
di chiara fama non debbano esserci condizionamenti di sorta, altrimenti si
corre il rischio di impoverire l’azienda. Ricordo che 20, 25 anni fa alla
RAI arrivò il fior fiore dei giornalisti della carta stampata con risultati
straordinari per l’azienda. Credo quindi che vadano rispettati gli impegni
ma, parallelamente, anche allargato il sistema di selezione.

Vi è poi la questione di RAI WAY e degli 800 miliardi cui è stato
fatto riferimento. Questa struttura assicura alla RAI il servizio di distribu-
zione del segnale e lo fa con efficienza, operando sul mercato con quote
anche interessanti. Ritengo – ma è una mia opinione tutta da verificare –
che in passato ci sia stato il rischio di fare perdere a RAI WAY il valore
di servizio pubblico, per cui stressando l’aspetto commerciale, abbiamo
creato qualche problema alla nostra trasmissione. Noi dobbiamo prima
di tutto garantire la trasmissione agli abbonati, questo è il nostro dovere
principale, se poi ci sono margini residui di ottimizzazione dei nostri im-
pianti allora si può ricorrere al mercato e quindi ottenere degli introiti ag-
giuntivi. Questa è la politica che intendo perseguire per evitare dei disser-
vizi che in video non si notano, ma che pure ci sono stati in passato.
Torno a ribadire che l’obiettivo è per noi il nostro azionista, ossia chi
paga il canone. Quanto agli 800 miliardi ritengo che, e non solo perché
c’è stata in tal senso una pronuncia del Consiglio di Stato, sia stato un
bene far saltare quella operazione che a mio avviso aveva più che un
obiettivo industriale una finalità di cassa per l’azienda. L’azienda avver-
tiva che si sarebbe verificato quanto oggi stiamo affrontando e aveva bi-
sogno di quegli 800 miliardi sia per garantire l’equilibrio del bilancio che
per comprare i diritti di trasmissione dei campionati europei e di quelli
mondiali. Noi ce l’abbiamo fatta senza quegli 800 miliardi, certamente
con qualche perdita di ascolto se pur minima, mantenendo l’integrità
del nostro patrimonio. Questo credo che rappresenti uno dei successi degli
uomini che stanno lavorando con me in questa stagione. Infatti, sono certo
che oggi quegli 800 miliardi non li avremmo più, forse li avremmo già
spesi in fiction, in cinema e quant’altro. Torno comunque a ribadire che
la vera finalità di quella cessione non era industriale, bensı̀ di cassa.

RAI Med costituisce un impegno importante per la RAI. Riteniamo
forse di poter chiudere una convenzione anche con la regione Sicilia al
fine di radicare ancora di più sul territorio questa esperienza che come sa-
pete è l’unica che parte dall’Occidente. Credo però che RAI Med abbia
seri problemi editoriali. Intendo dire che nella sua attuale configurazione
rappresenta un veicolo importante, ma non eccezionale, né significativo.
Sarebbe al riguardo necessario ripensare i telegiornali e non limitarsi a
prendere spezzoni dei nostri che sono fatti per gli italiani, quindi con
un codice immediatamente decodificabile da parte dei nostri connazionali
ma non dal mondo arabo; bisogna quindi studiare un codice o un linguag-
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gio adatto a parlare anche a quelle popolazioni. Si tratta di una grande
sfida rispetto alla quale sia l’Unione europea che le televisioni di altri
Paesi mediterranei (Francia e Spagna) hanno manifestato interesse; quello
che comunque abbiamo provveduto a sottolineare con forza è che qualun-
que intervento e qualunque partnership non può prescindere dalla sede di
Palermo. In ogni caso quando avrò notizie più precise al riguardo provve-
derò ad informarvi.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Saccà per la sua disponibilità di-
mostrata e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 17,50.


