
COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 25 marzo 1998. — Presidenza
del Presidente Francesco STORACE. —
Interviene il Vicedirettore delle Tribune,
Accesso e Servizi Parlamentari della Rai,
dottor Pierluigi Camilli.

La seduta comincia alle 13.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Francesco STORACE av-
verte 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.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE in-
forma che il Presidente della Camera ha
chiamato a far parte della Commissione il
deputato Alberto Gagliardi, in sostituzione
del collega Marco Taradash, dimissionario.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Francesco STORACE in-
forma che il 12 marzo scorso è stata

depositata nella Cancelleria della Corte
costituzionale la sentenza n.49 del 1998,
relativa al ricorso per conflitto di attri-
buzioni che ha opposto il Comitato pro-
motore di alcuni referendum alla Com-
missione.

Il ricorso si riferiva alla deliberazione
del 20 maggio 1997 con la quale la
Commissione aveva disciplinato le Tribune
radiotelevisive per i referendum dello
scorso giugno. Il Comitato promotore as-
seriva, in particolare, che i suoi rappre-
sentanti avrebbero dovuto poter prendere
parte a tutte le trasmissioni previste dalla
Commissione, mentre la delibera appro-
vata, nel disporre una serie di dibattiti tra
i Comitati ed appositi Comitati per il no,
riservava poi alcuni spazi alla partecipa-
zione esclusiva dei Gruppi parlamentari. I
ricorrenti lamentavano inoltre che la de-
libera, approvata circa tre settimane
prima delle consultazioni, fosse interve-
nuta tardivamente.

Con la sentenza n. 49, la Corte ha
ritenuto infondato il merito del ricorso,
ritenendo che la scelta della Commissione
rispecchi una non arbitraria visione del
referendum, e che i tempi della delibera-
zione non fossero risultati tardivi, non
avendo determinato una lesione sostan-
ziale delle attribuzioni dei promotori. Ha
pertanto concluso dichiarando che spetta
alla Commissione parlamentare adottare
la disciplina concernente la trasmissione
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di Tribune da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, nei
termini in cui essa è stata effettivamente
disposta con tale delibera.

La sentenza conferma anche un’impor-
tante statuizione già contenuta nell’ordi-
nanza relativa all’ammissibilità del ricorso
(la n.171 del 1997), facendo presente che la
Commissione è competente a dichiarare in
via definitiva la volontà della Camera e del
Senato nella materia degli indirizzi per la
informazione e la propaganda attraverso il
servizio radiotelevisivo pubblico.

Dà inoltre conto alla Commissione di
una lettera pervenutagli oggi dal Presi-
dente della Camera, con la quale, nell’in-
formare che l’Ufficio di Presidenza della
Camera ha espresso parere favorevole
all’effettuazione di alcuni adempimenti
connessi con l’attuazione della legge 31
dicembre 1996, n.675, il Presidente de-
manda all’autonomia delle Commissioni
bicamerali e di inchiesta la definizione dei
medesimi adempimenti nelle materie di
loro competenza.

L’adempimento più vicino nel tempo è
la notificazione dell’esistenza di archivi di
dati al Garante per la tutela dei dati
personali, per la quale la legge stabilisce
il termine del 31 marzo prossimo. Per
quanto riguarda la Commissione di vigi-
lanza, la questione potrebbe concernere in
via principale i dati desumibili dalle do-
mande di accesso al mezzo radiotelevisivo.
Per tale ragione, ritiene opportuno rimet-
tere la questione alla Sottocommissione
apposita, che svolgerà una funzione istrut-
toria rispetto alle eventuali decisioni che
tale situazione potrà richiedere.

(La Commissione concorda).

Dà conto, infine, di una lettera indi-
rizzata dal Ministro delle comunicazioni
alla Rai, a lui giunta per conoscenza, nella
quale il Ministro chiede di conoscere la
risposta fornita dalla Rai all’Associazione
produttori televisivi, la quale aveva lamen-
tato l’arresto delle iniziative in atto in
materia di accordi contrattuali con i
produttori indipendenti. Reputa che sia
interesse della Commissione conoscere, a
sua volta, tale risposta.

Sull’ordine dei lavori.

Il Presidente Francesco STORACE in-
forma che il collega Follini, relatore nella
discussione sui poteri della Commissione,
all’ultimo punto tra gli argomenti della
seduta odierna, gli ha chiesto di disporre
l’inversione dell’ordine del giorno.

Il senatore Enrico JACCHIA, parlando
sull’ordine dei lavori, si duole di non
potersi dichiarare favorevole a tale richie-
sta; per precedenti impegni, difatti, non è
certo di poter attendere sino a quando
non sarà possibile passare all’esame di
risoluzioni in materia di Tribune temati-
che e Tribune amministrative, per le quali
è relatore. Tali provvedimenti rivestono
peraltro carattere di urgenza.

Il Presidente Francesco STORACE ri-
corda che nell’ultima riunione dell’Ufficio
di presidenza si era convenuto di esaurire
entro la prossima settimana gli argomenti
oggi iscritti all’ordine del giorno. Consi-
derando che le difficoltà evidenziate dal
senatore Jacchia potrebbero mettere in
forse tale programma, darà la parola,
sulla proposta di inversione dell’ordine del
giorno, ai commissari che dovessero ri-
chiederla, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 41 e 45 del Regolamento
della Camera.

Dopo interventi sull’ordine dei lavori
del senatore Antonio FALOMI e del de-
putato Marco FOLLINI, il Presidente
Francesco STORACE mantiene l’ordine
del giorno della seduta nei termini della
convocazione originaria.

Esame di una risoluzione in materia di tribune

politiche tematiche.

(Esame e conclusione).

Il Presidente Francesco STORACE ri-
corda che il relatore, senatore Enrico
Jacchia, ha predisposto una bozza di
delibera relativa al tema in titolo, che da
tempo è stata trasmessa ai componenti
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della Commissione, e che risulta del se-
guente tenore:

« La Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi

premesso

che l’articolo 4, terzo capoverso del
primo comma, della legge 14 aprile 1975,
n. 103, attribuisce alla Commissione la
potestà di disciplinare direttamente le
rubriche delle « Tribune » trasmesse dalla
concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo;

che le Tribune sono trasmissioni
riconducibili alla responsabilità di un di-
rettore di testata, e tale circostanza inte-
gra la previsione di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515;

che, nel passato, in occasione di
avvenimenti politici di rilievo è stato
frequentemente predisposto un calendario
di Tribune;

che appare opportuno prevedere la
programmazione di cicli di Tribune poli-
tiche, i quali facciano riferimento siste-
matico ad avvenimenti di rilievo della vita
politica nazionale, con particolare riferi-
mento alle scelte da assumere in sede
parlamentare;

che nel 1982 e 1983 furono compiute
sperimentazioni di Tribune tematiche
consistenti in dibattiti a due, a tre, a
quattro ed a cinque, con la partecipazione
di rappresentanti di partiti o di sindacati
ed in qualche caso di esperti, e con buoni
esiti di ascolto;

che ugualmente in via sperimentale,
ed al fine di garantire la massima celerità
nella scelta dell’argomento cui ciascuna
Tribuna potrebbe di volta in volta rife-
rirsi, è opportuno definire preventiva-
mente le modalità e le caratteristiche delle
trasmissioni, demandando ad una deci-
sione assunta di volta in volta la scelta
dell’argomento da trattare;

dispone

nei confronti della RAI, società con-
cessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, come di seguito

ART. 1.

(Tribune politiche tematiche sperimentali).

1. A partire dal ., e fino al ., la RAI
predispone e trasmette in rete televisiva
nazionale un ciclo sperimentale di Tri-
bune politiche, dedicate di volta in volta
all’argomento individuato con le modalità
di cui al successivo articolo 3, comma 5.

2. Ai fini dell’applicazione della pre-
sente delibera, si intende per « Tribuna »
ogni singolo programma dedicato ad uno
specifico argomento, cui hanno diritto di
prender parte tutti i soggetti politici in-
dividuati ai sensi del successivo articolo 2;
si intende per « trasmissione » ciascuna
delle due parti nelle quali si divide ogni
Tribuna, ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 2.

(Individuazione del partecipanti alle Tri-
bune tematiche).

1. Alle Tribune di cui all’articolo 1
prendono parte un rappresentante di cia-
scun gruppo parlamentare, individuato dai
presidenti dei rispettivi gruppi. Il gruppo
Misto della Camera e quello del Senato
esprimono ciascuno un rappresentante,
ma nella ripartizione del tempo disponi-
bile essi sono considerati come un gruppo
unico; gli altri gruppi esprimono ciascuno
un rappresentante unico, anche ove costi-
tuiti in entrambi i rami del Parlamento.

2. Ogni rappresentante deve avere la
qualifica di parlamentare nazionale in
carica, e non deve risultare candidato in
elezioni anche parziali.

ART. 3.

(Modalità delle Tribune tematiche).

1. Le Tribune di cui all’articolo 1 sono
trasmesse a settimane alterne. Ciascuna di

Mercoledı̀ 25 marzo 1998 — 177 — Commissione bicamerale



esse si suddivide in due trasmissioni,
trasmesse nelle giornate di giovedı̀ e ve-
nerdı̀, in orario serale. La RAI determina
con sorteggio la partecipazione di ciascun
rappresentante di gruppo a ciascuna tra-
smissione, curando che i due rappresen-
tanti del gruppo Misto non intervengano
entrambi nella medesima. Per il sorteggio
la RAI può proporre criteri di pondera-
zione alla Commissione, la quale decide
con le modalità di cui al successivo
comma 4.

2. Durante le Tribune il tempo è
ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi
diritto.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento
sono delegate alla Direzione delle Tribune
e servizi parlamentari, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene
necessario o che ne viene fatta richiesta.

4. Il Presidente della Commissione è
delegato a tenere, sentito l’Ufficio di Pre-
sidenza, i contatti con la Rai che si
dovessero rendere necessari per l’attua-
zione della presente delibera, ed in par-
ticolare per quanto disposto dal prece-
dente comma 1, salvo quanto previsto al
successivo articolo 4.

5. Il Presidente della Sottocommissione
permanente per le Tribune determina di
volta in volta l’argomento oggetto di cia-
scuna Tribuna tematica, sentiti i compo-
nenti dell’Ufficio di Presidenza. Sino alla
costituzione della Sottocommissione, tale
funzione è svolta da un componente del-
l’Ufficio di presidenza integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, individuato dal
Presidente della Commissione plenaria.

ART. 4.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune
tematiche).

1. Alle Tribune di cui alla presente
delibera si applicano, in quanto compati-
bili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
commi 4 e 5, ed 8, commi 2 e 3, della
risoluzione approvata dalla Commissione

il 9 ottobre 1997, relativa a Tribune per
elezioni amministrative e suppletive.

2. L’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi della Commis-
sione può disporre in qualsiasi momento
la sospensione del ciclo di Tribune. Se
tuttavia la sospensione è disposta nel
momento in cui ha avuto luogo solo una
delle due trasmissioni in cui si riparte una
Tribuna, anche la seconda trasmissione
deve essere mandata in onda.

3. Il Consiglio d’amministrazione ed il
Direttore generale della Rai sono impe-
gnati, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, ad assicurare l’osservanza delle
indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente documento, nonchè a riferire
tempestivamente alla Commissione sulle
eventuali inadempienze e sulle decisioni
conseguentemente da loro assunte. Essi
possono essere sostituiti dal Direttore
delle Tribune ».

Il Presidente Francesco STORACE ri-
corda inoltre che, nei termini che a suo
tempo erano stati stabiliti, sono stati
presentate alcune proposte di modifica al
testo del relatore, le quali risultano del
seguente tenore:

All’articolo 1, sostituire il comma 1 con
il seguente: « A partire dal 1o febbraio
1998 e fino al 30 aprile 1998 la Rai
predispone e trasmette in rete televisiva
nazionale un ciclo sperimentale di Tri-
bune politiche, dedicate di volta in volta
all’argomento individuato con le modalità
di cui al successivo articolo 3, comma 5 ».

1.1
Paissan, Semenzato

All’articolo 3, comma 1, sostituire le
parole: « a settimane alterne » con « una
volta al mese ».

3.1
Paissan, Semenzato
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All’articolo 3, comma 1, sostituire le
parole: « con sorteggio » con « sulla base di
criteri di interesse informativo e di equi-
librio politico ».

3.2
Paissan, Semenzato

All’articolo 3, comma 1, sopprimere
l’ultimo periodo.

3.3
Paissan, Semenzato

All’articolo 3, sostituire il comma 5 con
il seguente:

« 5. L’argomento oggetto di ciascuna
Tribuna tematica è determinato, di volta
in volta, dall’Ufficio di presidenza della
commissione su proposta del Presidente
della Sottocommissione permanente per le
Tribune ».

3.4
Paissan, Semenzato

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore,
dopo aver brevemente illustrato i conte-
nuti della deliberazione, ricorda i contatti
informali che sul tema ha avuto con la
Direzione delle Tribune, Accesso e Servizi
parlamentari della Rai. Rispetto al testo a
suo tempo presentato, propone alla Com-
missione due riformulazioni, consistenti
nel sostituire, all’articolo 3, comma 1, le
parole « nelle giornate di giovedı̀ e vener-
dı̀ » con « in due giornate consecutive »; e
nel sopprimere, al comma 1 dell’articolo
1, la prima proposizione, relativa ai ter-
mini di inizio e fine del ciclo sperimen-
tale.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN
si è chiesto se la seconda riformulazione
proposta dal relatore si possa conciliare
con il carattere dichiaratamente speri-
mentale delle trasmissioni, il relatore En-
rico JACCHIA fa presente che la speri-
mentazione consiste, in questo caso, so-
prattutto nelle specifiche modalità con le
quali queste Tribune sono organizzate.

Dopo che il Presidente Francesco STO-
RACE si è chiesto se non sia a questo
punto opportuno sopprimere, anche dalla
premessa della delibera, i riferimenti al
suo carattere sperimentale, il deputato
Mauro PAISSAN riformula il proprio
emendamento n.1.1 nel senso di prevedere
che il ciclo di trasmissioni si svolga sino
al 31 luglio 1998.

Il relatore Enrico JACCHIA si dichiara
favorevole all’emendamento 1.1, come ri-
formulato; contrario agli emendamenti 3.l
e 3.4; quanto agli emendamenti 3.2 e 3.3,
preannuncia la propria contrarietà all’ipo-
tesi di espungere dalla delibera un criterio
procedurale chiaro ed oggettivo quale è
quello del sorteggio, ma sollecita i pre-
sentatori degli emendamenti a chiarire se
il loro scopo sia effettivamente questo.

Il Presidente Francesco STORACE ma-
nifesta perplessità in particolare sul te-
nore dell’articolo 3, comma 5.

Il deputato Mauro PAISSAN ritira il
proprio emendamento 3.1, ma intende
difendere il criterio ispiratore delle pro-
poste di modifica riferite al sistema del
sorteggio. Di fatto, tale criterio non è stato
quasi mai applicato integralmente, perchè
i sorteggi che in circostanze simili ven-
gono spesso disposti dalla Commissione
tengono conto dell’esigenza di prevedere
criteri di ponderazione di vario genere.
Raccomanda parimenti l’approvazione del
suo emendamento 3.4, reputando che una
scelta cruciale quale quella dell’argomento
di ciascuna Tribuna non possa essere
rimessa alla valutazione di una sola per-
sona.

Il senatore Antonio FALOMI, interve-
nendo sull’ordine dei lavori, si domanda
se l’esame della risoluzione in titolo debba
essere concluso nella giornata di oggi. Vi
sono difatti scelte di merito, contenute
nella bozza di deliberazione, le quali, pur
non essendo state oggetto di specifiche
proposte emendative, meriterebbero tutta-
via una riflessione accurata: per esempio,
la scelta di limitare le Tribune ai soli
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rappresentanti dei gruppi parlamentari
rischia di privare tali trasmissioni dell’ap-
porto di realtà politiche significative, quali
possono essere la « Lista Pannella », che
non costituisce gruppo in Parlamento,
ovvero i Comitati promotori di referen-
dum.

Dopo che il senatore Giorgio COSTA
ha ritenuto che il carattere temporaneo e
sperimentale della deliberazione giustifica
una sua approvazione tempestiva, il rela-
tore Enrico JACCHIA ricorda che la ra-
gione principale che lo ha indotto a
formulare la proposta è proprio quella di
dar specifico rilievo, in Tribune eminen-
temente politiche, alle forze parlamentari
in quanto tali. La scelta di limitare la
rappresentanza di tali forze ai Gruppi
risulta pertanto una scelta quasi obbli-
gata.

La Commissione approva quindi la
proposta emendativa 1.1, come riformu-
lata.

Dopo che il Presidente Francesco STO-
RACE ha ritenuto, consentendovi la Com-
missione, che gli emendamenti 3.2 e 3.3
debbano essere esaminati e votati con-
giuntamente, data la loro evidente conse-
quenzialità, il relatore Enrico JACCHIA si
domanda come sia possibile pretendere
dalla Rai l’applicazione di criteri discre-
zionali di scelta dei soggetti che devono
intervenire in ciascuna trasmissione, come
avverrebbe inevitabilmente abbandonando
il criterio del sorteggio, il quale consente
inoltre quella tempestività di decisione che
le esigenze della attualità richiedono.

Dopo che il Vicedirettore delle Tribune,
Pierluigi CAMILLI, ha ricordato che nor-
malmente il suo ufficio procede ad effet-
tuare i sorteggi sulla base di criteri di
ponderazione, indicati dalla Commissione
o dall’Ufficio di presidenza, al quale i
risultati del sorteggio sono sempre sotto-
posti prima che siano resi operativi, il
deputato Paolo RAFFAELLI sottolinea
l’esigenza stringente di ricercare un cri-
terio di carattere tecnico-professionale

che accresca l’efficacia delle Tribune. Si
rischia, viceversa, di realizzare una sorta
di bacheca delle comunicazioni politiche,
che sottrarrebbe audience alla Rai, con
ovvio vantaggio della con-correnza.

Dopo che il Presidente Francesco STO-
RACE ha ricordato i vincoli normativi che
caratterizzano l’impostazione delle Tri-
bune, il senatore Stefano PASSIGLI sot-
tolinea che la funzione del sorteggio, nella
delibera oggi in esame, è esclusivamente
quella di ripartire la presenza dei Gruppi
in ciascuna delle due trasmissioni nelle
quali si divide ogni Tribuna, la quale nel
suo complesso prevede comunque la par-
tecipazione di tutti gli aventi diritto. Non
è peraltro contrario all’approvazione degli
emendamenti in esame, e comunque al-
l’introduzione di criteri di ponderazione.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA
ha ricordato che il criterio del sorteggio
mette la Commissione e la Rai al riparo
da possibili critiche, facendo presente di
rimettersi comunque alla valutazione della
Commissione, la Commissione approva gli
emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore Enrico JACCHIA, nel riba-
dire la propria contrarietà all’emenda-
mento 3.4, fa presente che comunque si
dovrebbe in esso prevedere una compe-
tenza dell’Ufficio di presidenza nella com-
posizione integrata dai rappresentanti dei
gruppi.

Il Presidente Francesco STORACE,
dopo aver dato atto al relatore del grande
impegno profuso nella realizzazione della
bozza di delibera, nell’augurarsi che esso
venga adeguatamente riconosciuto anche
dai mass-media, si dichiara favorevole
all’ipotesi, contenuta nel testo attuale del-
l’emendamento 3.4, della competenza del-
l’Ufficio di presidenza ristretto.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI
si è dichiarato d’accordo con le conside-
razioni del Presidente, il senatore Antonio
FALOMI sottolinea che la composizione
dell’Ufficio di presidenza ristretto esclude
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la partecipazione di alcune forze politiche
di rilievo.

Il Presidente Francesco STORACE fa
allora presente che il testo dell’emenda-
mento potrebbe essere riformulato nel
senso di prevedere la convocazione del-
l’Ufficio di presidenza allargato in casi
eccezionali, su espressa richiesta di un
gruppo. Reputa anche opportuno soppri-
mere il potere di proposta del Presidente
della Sottocommissione per le Tribune,
sottolineando che tale organo non è pre-
visto come necessario dalla legge, non è,
comunque, ancora stato istituito dalla
Commissione, e che tali circostanze po-
trebbero dar luogo a dubbi di legittimità
del testo.

Dopo che il senatore Enrico JACCHIA
ha ribadito la propria contrarietà all’ipo-
tesi dell’Ufficio di presidenza ristretto, il
senatore Antonio FALOMI propone di
sopprimere il riferimento ai casi eccezio-
nali che legittimano la convocazione del-
l’Ufficio di presidenza allargato, ed il
Presidente Francesco STORACE propone

allora di prevedere la convocazione del-
l’Ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, quale facoltà del
suo Presidente, attivata su richiesta di
almeno un gruppo.

La Commissione approva l’emenda-
mento n. 3.4, nel testo risultante dalle
ultime riformulazioni, e successivamente,
all’unanimità, la riso-luzione nel suo com-
plesso, nel testo risultante dalle modifiche
appor-tatevi.

Il Presidente Francesco STORACE si
riserva, consentendovi la Commissione, ai
sensi dell’articolo 90, comma 2, del Re-
golamento della Camera, il coordinamento
formale del testo, che sarà pubblicato in
allegato ai resoconti della seduta odierna.
Dichiara quindi conclusa la discussione in
titolo, e ricorda che la Commissione sarà
convocata per martedı̀ 31 marzo pros-
simo, alle 13, per l’esame dei due punti
dell’ordine del giorno non trattati nella
seduta di oggi.

La seduta termina alle 14,10.
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ALLEGATO

TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

« La Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi

premesso

che l’articolo 4, terzo capoverso del
primo comma, della legge 14 aprile 1975,
n. 103, attribuisce alla Commissione la
potestà di disciplinare direttamente le
rubriche delle « Tribune » trasmesse dalla
concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo;

che le Tribune sono trasmissioni ri-
conducibili alla responsabilità di un diret-
tore di testata, e tale circostanza integra la
previsione di cui all’articolo 1, comma 5,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

che, nel passato, in occasione di
avvenimenti politici di rilievo è stato
frequentemente predisposto un calendario
di Tribune;

che appare opportuno prevedere la
programmazione di cicli di Tribune politi-
che, i quali facciano riferimento sistematico
ad avvenimenti di rilievo della vita politica
nazionale, con particolare riferimento alle
scelte da assumere in sede parlamentare;

che nel 1982 e 1983 furono compiute
sperimentazioni di Tribune tematiche
consistenti in dibattiti a due, a tre, a
quattro ed a cinque, con la partecipazione
di rappresentanti di partiti o di sindacati
ed in qualche caso di esperti, e con buoni
esiti di ascolto;

che ugualmente in via sperimentale,
ed al fine di garantire la massima celerità
nella scelta dell’argomento cui ciascuna
Tribuna potrebbe di volta in volta rife-
rirsi, è opportuno definire preventiva-
mente le modalità e le caratteristiche delle

trasmissioni, demandando ad una deci-
sione assunta di volta in volta la scelta
dell’argomento da trattare;

dispone

nei confronti della RAI, società con-
cessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, come di seguito

ART. 1.

(Tribune politiche tematiche sperimentali).

1. A partire dal 15 aprile, e fino al 31
luglio 1998, la RAI predispone e trasmette
in rete televisiva nazionale un ciclo spe-
rimentale di Tribune politiche, dedicate di
volta in volta all’argomento individuato
con le modalità di cui al successivo
articolo 3, comma 5.

2. Ai fini dell’applicazione della pre-
sente delibera, si intende per « Tribuna »
ogni singolo programma dedicato ad uno
specifico argomento, cui hanno diritto di
prender parte tutti i soggetti politici in-
dividuati ai sensi del successivo articolo 2;
si intende per « trasmissione » ciascuna
delle due parti nelle quali si divide ogni
Tribuna, ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 2.

(Individuazione del partecipanti alle Tri-
bune tematiche).

1. Alle Tribune di cui all’articolo 1
prendono parte un rappresentante di cia-
scun gruppo parlamentare, individuato dai
presidenti dei rispettivi gruppi. Il gruppo
Misto della Camera e quello del Senato
esprimono ciascuno un rappresentante,
ma nella ripartizione del tempo disponi-
bile essi sono considerati come un gruppo
unico; gli altri gruppi esprimono ciascuno
un rappresentante unico, anche ove costi-
tuiti in entrambi i rami del Parlamento.
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2. Ogni rappresentante deve avere la
qualifica di parlamentare nazionale in
carica, e non deve risultare candidato in
elezioni anche parziali.

ART. 3.

(Modalità delle Tribune tematiche).

1. Le Tribune di cui all’articolo 1 sono
trasmesse a settimane alterne. Ciascuna di
esse si suddivide in due trasmissioni,
trasmesse in due giornate consecutive, in
orario serale. La RAI determina sulla base
di criteri di interesse informativo e di
equilibrio politico la partecipazione di
ciascun rappresentante di gruppo a cia-
scuna trasmissione, curando che i due
rappresentanti del gruppo Misto non in-
tervengano entrambi nella medesima.

2. Durante le Tribune il tempo è
ripartito in parti uguali tra tutti gli aventi
diritto.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento
sono delegate alla Direzione delle Tribune
e servizi parlamentari, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene
necessario o che ne viene fatta richiesta.

4. Il Presidente della Commissione è
delegato a tenere, sentito l’Ufficio di Pre-
sidenza, i contatti con la Rai che si
dovessero rendere necessari per l’attua-
zione della presente delibera, ed in par-
ticolare per quanto disposto dal prece-
dente comma 1, salvo quanto previsto al
successivo articolo 4.

5. L’argomento oggetto di ciascuna
Tribuna tematica è determinato, di volta
in volta, dall’Ufficio di presidenza della
Commissione. Su richiesta di un gruppo, il
Presidente può convocare sull’argomento
l’Ufficio di presidenza nella composizione
integrata dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 4.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune
tematiche).

1. Alle Tribune di cui alla presente
delibera si applicano, in quanto compati-

bili, le disposizioni di cui agli articoli 1,
commi 4 e 5, ed 8, commi 2 e 3, della
risoluzione approvata dalla Commissione
il 9 ottobre 1997, relativa a Tribune per
elezioni amministrative e suppletive(1).

2. L’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi della Commis-
sione può disporre in qualsiasi momento
la sospensione del ciclo di Tribune. Se
tuttavia la sospensione è disposta nel
momento in cui ha avuto luogo solo una
delle due trasmissioni in cui si riparte una
Tribuna, anche la seconda trasmissione
deve essere mandata in onda.

3. Il Consiglio d’amministrazione ed il
Direttore generale della Rai sono impe-
gnati, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, ad assicurare l’osservanza delle
indicazioni e dei criteri contenuti nel
presente documento, nonchè a riferire
tempestivamente alla Commissione sulle
eventuali inadempienze e sulle decisioni
conseguentemente da loro assunte. Essi
possono essere sostituiti dal Direttore
delle Tribune ».

(1) Si riportano di seguito le norme richiamate della
delibera 9-10-97. Articolo 1, comma 4: « Nel corso
delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro
responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una
conduzione del programma imparziale, intesa a ga-
rantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione
audiovisiva della loro presenza e della loro immagine.
I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni
che non rappresentano forze politiche, devono inoltre
curare che gli ascoltatori non siano in grado di
desumere, dai loro interventi e dal loro contegno
complessivo, le loro personali opinioni politiche »,
comma 5: Nella comunicazione dell’esito di sondaggi,
che terrà conto del divieto di cui all’articolo 6, comma
1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre
essere reso noto l’ambito geografico e sociologico di
riferimento, nonché le dimensioni del campione,
l’organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il
committente e le domande rivolte »; articolo 8,
comma 2: Le Tribune sono trasmesse di regola in
diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono
essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata
nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed
avvenga contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte alla trasmissione »; comma 3:
« L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a
partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà
degli altri di interevenirvi, anche nella medesima
trasmissione, ma non determina un accrescimento del
tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è
fatta menzione della riununcia ».
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