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Giovedı̀ 28 febbraio 2008. — Presidenza
del presidente Mario LANDOLFI. – Inter-
viene il vicedirettore di Rai Parlamento,
Gianni Scipione Rossi.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, avverte che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commis-
sione, la pubblicità della seduta sarà as-
sicurata anche per mezzo della trasmis-
sione con il sistema audiovisivo a circuito
chiuso.

Seguito dell’esame di un provvedimento in materia

di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed

informazione dell’emittenza pubblica per le elezioni

politiche del 2008 nella fase successiva alla presen-

tazione delle candidature, nonché per la tornata

amministrativa della primavera del 2008 e per le

elezioni regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia

e nella Valle d’Aosta (Rel. Landolfi).

(Seguito dell’esame e conclusione).

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, ricorda che nella seduta di
ieri si è conclusa la discussione generale
sul provvedimento in titolo. Quanto alle
proposte di modifica presentate nella se-
duta di ieri, esprime parere favorevole
sulle proposte nn. 3.3, 5.1, 7.1, 11.1, 11.2,
11.4 e 12.1. Esprime parere contrario sulle
proposte 3.1, 3.2, 9.1, 10.1, 10.3, nonché
sugli articoli aggiuntivi introdotti dalle mo-
difiche nn. 11.01, 11.02 – dei quali sotto-
linea inoltre alcuni profili di ammissibilità
– e 11.03. Invita il presentatore della
proposta di modifica n. 3.4 a riformularla,
preannunciando, diversamente, parere
contrario; invita altresı̀ alla riformulazione
delle proposte nn. 8.1 e 10.2. Invita i
presentatori delle proposte nn. 2.2 e 9.2 a
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ritirarle preannunciando, diversamente,
parere contrario. Si rimette infine alla
Commissione per quanto concerne le pro-
poste di modifica nn. 2.1, 9.2 e 11.3.

Rispondendo quindi specificamente a
quesiti posti dal senatore Francesco STO-
RACE (Misto-LD), chiarisce che l’articolo
aggiuntivo 11.01 deve considerarsi inam-
missibile per indeterminatezza del criterio
riconducibile alla consistenza dei gruppi
parlamentari uscenti, poiché non è chiaro
a quali fini il criterio stesso debba essere
considerato. Esso appare inoltre arbitra-
rio, ed in contrasto con le previsioni della
legge n. 28 del 2000. Quanto all’articolo
aggiuntivo n. 11.02, chiarisce che i profili
di inammissibilità concernono il comma 3,
che prevede un trattamento differenziato
per i candidati premier oggettivamente
riconducibili a gruppi costituiti in en-
trambi i rami del Parlamento, con la
conseguente violazione della parità di con-
dizioni prescritta dalla medesima legge
n. 28 del 2000 nei confronti degli altri
candidati. Ritiene peraltro, prima di for-
malizzare la valutazione di inammissibi-
lità, di invitare i rispettivi presentatori a
ritirare le relative proposte.

Dopo che la Commissione ha approvato
la proposta di modifica n. 2.1, il deputato
Mario LANDOLFI, presidente e relatore,
constata l’assenza del deputato Pedrini,
presentatore della proposta n. 2.2, nonché
del deputato De Laurentiis e del senatore
Buttiglione, presentatori delle proposte
nn. 3.1 e 3.2, alle quali pertanto si intende
abbiano rinunciato.

La Commissione approva quindi la pro-
posta n. 3.3, e delibera di accantonare
l’esame della proposta n. 3.4. Approva
quindi le proposte nn. 5.1, 7.1, accantona
l’esame della proposta n. 8.1 e respinge la
proposta n. 9.1.

Dopo che il deputato Emilia Grazia DE
BIASI (PD-U) ha chiesto di conoscere le
motivazioni del parere contrario espresso
dal relatore sulla sua proposta n. 9.2, il
deputato Mario LANDOLFI, presidente e
relatore, chiarisce che la formulazione

adottata sembrerebbe intendersi nel senso
di voler imporre anche ai candidati l’equi-
librio di genere tra le presenze nelle liste,
laddove invece la Commissione può legit-
timamente impegnare esclusivamente la
società concessionaria del servizio radio-
televisivo pubblico.

Dopo che il senatore Giovanni RUSSO
SPENA (RC-SE) ha fatto presente che la
proposta interviene nel contesto di un dato
ormai istituzionalizzato, specie dopo la
riforma dell’articolo 51 della Costituzione,
che promuove le pari opportunità tra
donne e uomini, il senatore Francesco
STORACE (Misto-LD) ritiene che la Com-
missione effettivamente non possa rivol-
gersi se non alla RAI, e il deputato Emilia
Grazia DE BIASI (PD-U), ricordando che
il richiamo alle pari opportunità è ripor-
tato anche nella premessa del provvedi-
mento in esame, si dichiara disponibile a
riformulare la sua proposta.

Dopo che il deputato Marco BEL-
TRANDI (SocRad-RnP) ha auspicato una
riformulazione, ritenendo valide le ragioni
addotte dal Presidente, ed il senatore
Claudio MICHELONI (PD-Ulivo) ha con-
venuto con tale opinione, il senatore Ales-
sio BUTTI (AN) rappresenta l’opportunità
che nel testo della delibera della Commis-
sione non figurino richiami espressi all’ar-
ticolo 51 della Costituzione.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI
(PD-U) non comprende il motivo di que-
st’ultima considerazione, ma riformula
ugualmente la propria proposta, nel senso
di aggiungere al comma 1 dell’articolo 9
del provvedimento, dopo le parole « rap-
presentanti di coalizioni diverse », le pa-
role « raccomandando l’attenzione al-
l’equilibrio di genere tra le presenze ».

Dopo un ulteriore intervento del depu-
tato Paolo ROMANI (FI), la Commissione
approva la proposta n. 9.2, come riformu-
lata, ed esamina la proposta n. 3.4, in
precedenza accantonata.

Il deputato Gennaro MIGLIORE
(RC-SE), dopo avere manifestato la più
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ampia disponibilità a riformulare la pro-
pria proposta, anche in relazione ad un
refuso che caratterizza la penultima pa-
rola del testo, fa presente che essa intende
garantire il principio del confronto tra i
candidati premier senza giungere alla for-
mula del « Faccia a faccia » tra ciascuno
degli aventi diritto, che condurrebbe alla
necessità di programmare un numero ele-
vato di trasmissioni.

Il deputato Nicola TRANFAGLIA
(Com.It) condivide l’intento cui è sottesa la
proposta del collega Migliore, ma mette in
guardia dal rischio che, alla data prevista
per la presentazione delle candidature, si
riscontri l’esistenza di un numero di can-
didati cosı̀ elevato da rendere la proposta
stessa concretamente poco attuabile.

Dopo che il deputato Paolo BONAIUTI
(FI) ha ritenuto che nel dibattito odierno le
forze del centro-sinistra realizzino una
sconfessione del criterio della par condicio
cui la sinistra stessa si aggrappava sino a
poco tempo fa, col pretesto di difendere pro-
prio le forze politiche più piccole, il deputato
Marco BELTRANDI (SocRad-RnP) manife-
sta consenso con la proposta di modifica in
esame, che salvaguarda il criterio della pa-
rità effettiva di trattamento e risulta assai
somigliante all’articolo aggiuntivo n. 11.03,
che egli stesso ha proposto di introdurre.

Il deputato Gloria BUFFO (SDpSE) ri-
tiene che il dibattito odierno debba essere
orientato alla duplice esigenza di salva-
guardare il principio del confronto tra i
candidati premier, e di evitare una diffe-
renziazione tra forze politiche titolate ed
altre ritenute meno titolate, quasi si trat-
tasse di patrizi e di plebei. In relazione a
tali fini la proposta di modifica in esame
è sicuramente utile ed interessante, mal-
grado il rischio insito nell’incertezza sul
numero dei futuri candidati.

Il deputato Gennaro MIGLIORE
(RC-SE), apprezzando gli argomenti a fa-
vore della proposta testé espressi dai col-
leghi, rileva che il quasi identico articolo
aggiuntivo predisposto dal collega Bel-

trandi appare dotato di maggiore flessibi-
lità. Per tale ragione riformula la proposta
n. 3.4, nel senso di uniformarla al tenore
testuale dell’articolo aggiuntivo proposto
dal collega Beltrandi, e chiede che l’in-
sieme costituito dalle due proposte, cosı̀
rese identiche, sia esaminato con priorità
rispetto alle altre proposte di modifica.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, dispone quindi, consen-
tendovi la Commissione, il passaggio al-
l’esame delle identiche proposte di modi-
fica nn. 3.4 e 11.03, consistenti nell’intro-
duzione dell’articolo aggiuntivo 11-bis, ed
il conseguente accantonamento delle altre
proposte di modifica che precedono queste
ultime.

Dopo che il senatore Giovanni RUSSO
SPENA (RC-SE) ha sottolineato le con-
traddittorietà dell’intervento svolto dal
deputato Bonaiuti, il senatore Francesco
STORACE (Misto-LD) auspica un’ampia
convergenza sulla proposta n. 11.03.
L’accorpamento della proposta a quella
n. 3.4, e la loro collocazione, nel testo
della delibera, a ridosso dell’articolo 11,
può agevolare l’interpretazione secondo la
quale i confronti tra candidati premier
possono essere estesi anche alle consul-
tazioni amministrative, realizzando, in
particolare, confronti in rete locale tra i
candidati alla carica di Presidente delle
Regioni interessate al voto e tra i can-
didati alla carica di sindaco delle prin-
cipali città.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS
(UDC) conviene che la convergenza sul
testo dei colleghi Beltrandi e Migliore
rappresenti una soluzione del nodo con-
sistente nella volontà di prevedere, oppure
non consentire, confronti tra i candidati
premier.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U)
ricorda gli sforzi già prodigati nella seduta
di ieri per agevolare una soluzione con-
divisa delle questioni controverse, ed in
questa logica non comprende quali effet-
tive ragioni inducano il relatore a censu-
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rare di inammissibilità la sua proposta
n. 11.01. In realtà, la legge n. 28 del 2000
non preclude incontrovertibilmente l’uti-
lizzo del criterio da lui proposto, ed in
assenza di un divieto espresso la sua
proposta dovrebbe essere valutata nel me-
rito. Essa risponde all’intento di conferire
alle relative trasmissioni maggiore agilità e
idoneità comunicativa: se tale scopo non
può essere perseguito, varrebbe allora la
pena di realizzare incontri a due, con la
formula del « Faccia a Faccia », tra ciascun
candidato, senza arrovellarsi su altre so-
luzioni intermedie.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI
(PD-U) ribadisce che la legge n. 28 del
2000 ha rappresentato una soluzione, au-
spicabilmente temporanea, al problema
costituito dal conflitto di interessi in capo
al proprietario della più importante emit-
tente privata, che permane irrisolto. Il
vero problema, la vera anomalia del si-
stema radiotelevisivo nazionale è costituita
da questo. Nel dichiararsi favorevole alla
ricerca di qualsiasi mediazione, preannun-
cia però che non esprimerà voto favore-
vole se non su un provvedimento che
preveda incontri « Faccia a faccia ».

Il senatore Willer BORDON (Misto-UD-
Consum) non può fare a meno di rilevare
che le disposizioni della legge della par
condicio sono sottoposte ad una interpre-
tazione alquanto elastica. La parità di
condizioni tra i competitori elettorali
esclude di per sé, logicamente, qualunque
riferimento ai parametri della rappresen-
tanza ad essi relativa nelle Assemblee da
rinnovare: al riguardo, ricorda l’atteggia-
mento preclusivo in passato nutrito da
molte forze politiche nei confronti di for-
mazioni politiche – ad esempio, la Lega
Nord – che, facenti dapprima capo ad un
solo parlamentare, hanno poi acquisito
una significativa rilevanza nel panorama
politico nazionale. Pertanto, considera-
zioni di opportunità politica, ed insieme di
legittimità, lo inducono a condividere la
valutazione di inammissibilità di alcune
proposte di modifica formulata dal Presi-
dente, e la validità della soluzione propo-
sta dai colleghi Beltrandi e Migliore.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, condivide le considera-
zioni del senatore Bordon, e si riconosce
in esse, ribadendo le ragioni che lo indu-
cono a rilevare l’inammissibilità delle pro-
poste nn. 11.01 e – parzialmente – 11.02.
Aggiunge che il richiamo a possibili criteri
di ponderazione, che avrebbe una sua
logica se riferito alle Tribune riservate alle
liste, appare del tutto incongruo se riferito
ai candidati premier.

Il deputato Renzo LUSETTI (PD-U) è
sorpreso dalla strenua difesa della legge
della par condicio posta in essere, in
particolare, dal gruppo di Forza Italia, che
l’aveva in passato fortemente contrastata.
È altresı̀ perplesso sulla valutazione di
inammissibilità testé effettuata dal Presi-
dente, e, nel merito delle scelte cui si
ispira la delibera, ritiene impropria una
campagna elettorale che risulti priva di
confronti diretti tra i candidati. Auspica
peraltro una sospensione della seduta, allo
scopo di mettere a punto un’eventuale
riformulazione dell’articolo aggiuntivo
n. 11.01.

Il deputato Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP) a sua volta fa presente che
non esprimerebbe voto favorevole su un
provvedimento che fosse privo di trasmis-
sioni di confronto tra candidati, ed invita
la Commissione a considerare la validità,
anche di mediazione, del testo da lui
proposto, cui ha aderito anche il collega
Migliore. Di tale soluzione riconosce gli
elementi imperfetti, ma sottolinea la vali-
dità insita nel salvaguardare il principio
della parità di trattamento tra i candidati.
A quest’ultimo proposito, condivide la va-
lutazione di inammissibilità delle altre
proposte e si riconosce nella conseguente
lettura – che definisce integerrima – data
dal Presidente alla legge n. 28 del 2000.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS
(UDC) a sua volta fa presente di non
essere disposto al voto favorevole su un
provvedimento che non preveda, se non
dei veri e propri « Faccia a faccia » tra i
candidati, almeno alcuni elementi di con-
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fronto: e ritiene che debba con chiarezza
emergere l’identità delle forze politiche
che temono tale confronto. Non ritiene,
infatti, che tali forze possano risultare
prevalenti nella Commissione, la quale si
adopra invece, nella sua grande maggio-
ranza, per pervenire ad una soluzione
condivisa del problema. Anche in tale
prospettiva, non condivide la valutazione
di inammissibilità che il Presidente ha
inteso dare alla sua proposta n. 11.02.

Il deputato Nicola TRANFAGLIA
(Com.It) ritiene si debba prendere atto che
l’assetto politico del Paese non risulta più
essere bipolare, e che i provvedimenti
della Commissione debbano tenere conto
di tale realtà. È altresı̀ necessario mettere
a punto una delibera che garantisca anche
l’efficacia mediatica delle trasmissioni in
essa previste, ed assieme le esigenze del
confronto tra i candidati: ritiene oppor-
tuna una sospensione della seduta, fina-
lizzata alla messa a punto di un nuovo
testo.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) ritiene a sua volta impossibile lo
svolgimento di una campagna elettorale
priva di elementi di confronto, anche in
riferimento alle consultazioni amministra-
tive.

Il deputato Giorgio MERLO (PD-U), a
sua volta apprezzando la consistenza del
problema che determina un impasse in
Commissione, auspica una soluzione con-
divisa e dignitosa, e ritiene opportuna la
sospensione della seduta, al fine di pro-
muoverla.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, sulla richiesta di sospensione avan-
zata da più commissari, darà la parola ad
un oratore che intenda pronunciarsi a
favore e ad uno che intenda pronunciarsi
contro.

Il deputato Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP), parlando a favore, ritiene
che valga la pena di realizzare un ulteriore

tentativo finalizzato ad una soluzione con-
divisa.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), par-
lando contro, non ritiene possibile perve-
nire ad una soluzione, in un assetto po-
litico che preannuncia un numero di can-
didati premier superiore ai dieci.

La Commissione respinge la proposta
di sospendere la seduta.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI
(PD-U) ritiene che la Commissione abbia
perso l’occasione per giungere ad una
soluzione condivisa; peraltro, anche la
proposta dei colleghi Beltrandi e Migliore
non appare del tutto idonea, dal momento
che non prevede alcun tipo di confronto a
due, e per tale ragione non la voterà.

Il deputato Gennaro MIGLIORE
(RC-SE) invita ad essere realisti, ed au-
spica un’intesa su un testo che, pur per-
fettibile, garantisce lo svolgimento di un
confronto, quale è quello del collega Bel-
trandi, cui egli ha aderito.

Il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) si
associa alle considerazioni del collega Mi-
gliore. Anche il testo Beltrandi, attuato
mediante il sorteggio dei candidati che
parteciperanno a ciascuna trasmissione,
garantisce una probabilità aritmetica di
realizzare un confronto tra i candidati
premier delle due forze politiche più rile-
vanti pari a circa una possibilità su tre.

Il deputato Renzo LUSETTI (PD-U) è
contrario all’articolo aggiuntivo n. 11.03, e
si rammarica che la Commissione non
abbia proseguito i propri lavori in una
sede informale.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) si
associa al rammarico del collega Lusetti e
constata che il dibattito all’interno dell’or-
gano parlamentare somiglia oggi a una
sorta di comizio elettorale, anche per
volontà delle forze riconducibili alla « Si-
nistra Arcobaleno ».
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Dopo che il deputato Gloria BUFFO
(SDpSE) ha preannunciato il proprio voto
favorevole alla proposta n. 11.03, il depu-
tato Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ri-
badisce il suo dissenso rispetto alla valu-
tazione di inammissibilità parziale data
dal Presidente alla sua proposta n. 11.02,
e chiede di conoscere se l’ordinamento
parlamentare preveda forme di ricorso ad
una autorità superiore, quale i Presidenti
delle Camere, per definire la questione in
punto di diritto.

Dopo un ulteriore intervento del sena-
tore Giovanni RUSSO SPENA (RC-SE), il
senatore Francesco STORACE (Misto-LD)
propone di votare l’articolo aggiuntivo
n. 11.03 per parti separate, deliberando
separatamente sul primo comma, e quindi
sui successivi tre.

Dopo che il senatore Giovanni RUSSO
SPENA (RC-SE) ed il deputato Marco
BELTRANDI (SocRad-RnP), presentatore
dell’articolo aggiuntivo n. 11.03, hanno
convenuto con la proposta di porlo in
votazione per parti separate, e dopo che il
deputato Giuseppe GIULIETTI (PD-U) ha
preannunciato la propria astensione, la
Commissione approva la parte coincidente
con il comma 1 dell’articolo aggiuntivo.

Il deputato Gennaro MIGLIORE
(RC-SE) chiede una sospensione della se-
duta, per valutare la situazione determina-
tasi a seguito della approvazione di tale testo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa
alle 12.20.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, chiede se i contatti tra i gruppi
intercorsi durante la sospensione della
seduta abbiano consentito di ipotizzare
una soluzione condivisa, facendo presente
che, peraltro, anche l’approvazione del
solo comma 1 dell’articolo aggiuntivo
11.03 autorizza la RAI a disporre – uti-

lizzando un’ampia discrezionalità, in as-
senza di più puntuali disposizioni – la
programmazione di confronti tra i candi-
dati premier.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, informa che i contatti tra i gruppi
non hanno condotto ad alcun esito con-
creto, e che alla Commissione non resta
pertanto che votare la seconda parte del-
l’articolo aggiuntivo n. 11.03, pur in pre-
senza del rischio che la sua eventuale
reiezione privi il provvedimento in esame
delle opportune precisazioni in ordine alla
programmazione dei confronti.

Il deputato Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP) ritiene che, se i successivi
tre commi dell’articolo aggiuntivo saranno
respinti, la RAI dovrà predisporre una
trasmissione unica, nella quale contestual-
mente intervengano tutti i candidati pre-
mier. Poiché tale trasmissione risulterebbe
con grande probabilità eccessivamente ple-
torica, invita i colleghi ad approvare anche
la seconda parte dell’articolo aggiuntivo da
lui predisposto.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI
(PD-U) preannuncia la propria astensione
nella votazione sui restanti commi dell’ar-
ticolo aggiuntivo 11.03.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) non può esimersi dal considerare
che le due forze politiche di maggiore
consistenza, decidendo di presentarsi alle
prossime elezioni da soli, o quasi, hanno
determinato con tale atteggiamento la fine
del bipolarismo, perché alle forze politiche
minori non è restato altro da fare se non
presentarsi individualmente alle elezioni.
Le stesse forze politiche maggiori, tuttavia,
fanno di tutto per sottrarsi al confronto
con i candidati che sono espressione di
forze più piccole, e per conseguire tale
abnorme risultato precludono il diritto dei
cittadini ad ottenere un’informazione cor-
retta, ed agevole da comprendere, sui
rispettivi temi e programmi elettorali. Non
dovrebbe essere sottovalutato, però, l’ef-
fetto negativo che può determinarsi sul-
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l’opinione pubblica in conseguenza di tale
atteggiamento, anche in riferimento al di-
battito odierno in Commissione.

Propone, al riguardo, che la seduta
della Commissione sia nuovamente so-
spesa, per tentare di realizzare una ulte-
riore intesa tra i gruppi.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, darà la parola, sulla
proposta di sospendere la seduta, ad un
oratore favorevole ed uno contrario.

Intervengono il deputato Marco BEL-
TRANDI (SocRad-RnP), favorevole alla
nuova proposta di sospensione, ed il se-
natore Alessio BUTTI (AN), ad essa con-
trario.

La Commissione respinge la proposta
di sospensione, e respinge successiva-
mente, dopo controprova, i commi 2, 3 e
4 dell’articolo aggiuntivo n. 11.03, pas-
sando quindi all’esame della proposta di
modifica 10.1, in precedenza accantonata.

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS
(UDC) chiede di conoscere la ragioni del
parere negativo del relatore su tale pro-
posta.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, ricorda che, in base a
quanto si può presumere, alle prossime
elezioni politiche si presenteranno al-
meno otto distinte formazioni, ciascuna
relativa a un candidato premier, delle
quali solo due risulterebbero dall’accor-
pamento di più liste. In questa situa-
zione, la proposta emendativa in esame
conferirebbe alle coalizioni un’artificiosa
sovraesposizione.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ritiene
che le ragioni espresse dal relatore siano
valide nell’ipotesi in cui la proposta fosse
interpretata nel senso di prevedere spazi
aggiuntivi per le coalizioni in quanto tali.

La Commissione respinge quindi la
proposta n. 10.1.

Il deputato Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP) riformula la propria propo-
sta n. 10.2, nel senso di inserire, al comma
3 dell’articolo 10, dopo la parola « inter-
vista », le parole « e viene diffusa anche
sottotitolata e tradotta nella lingua dei
segni ». Chiarisce altresı̀ che la nuova for-
mulazione consentirà alla RAI di collocare
i sottotitoli anche su Televideo, o di rea-
lizzare una traduzione simultanea nella
lingua dei segni su internet.

La Commissione approva la proposta di
modifica n. 10.2, come riformulata.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U)
illustra la propria proposta di modifica
n. 10.3, rappresentando che la circostanza
che l’attuale Presidente del Consiglio non
risulti candidato, né alla carica di premier
né a quella di deputato o senatore, con-
siglia di trasferire l’intervista a lui riser-
vata all’inizio del relativo calendario, an-
ziché alla fine.

Dopo che il deputato Mario LAN-
DOLFI, presidente e relatore, ha ricordato
che l’intervista al Presidente del consiglio
dei ministri costituisce una antica tradi-
zione delle Tribune, ripristinata in occa-
sione delle elezioni politiche del 2006, il
deputato Giorgio LAINATI (FI) fa presente
che, in tale intervista, il Presidente del
Consiglio interviene in ragione della sua
attuale carica, e non in qualità di candi-
dato. Pertanto, egli è contrario alla pro-
posta emendativa.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) è a sua volta contrario alla pro-
posta di modifica, ma per ragioni diverse
da quelle rappresentate dal collega Lai-
nati: in realtà, non è possibile oggi stabilire
con certezza se effettivamente il Presi-
dente del Consiglio rinunci a candidarsi.

La Commissione respinge quindi la
proposta di modifica n. 10.3.

Dopo che il deputato Mario LAN-
DOLFI, presidente e relatore, rispondendo
ad un quesito del senatore Francesco STO-
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RACE (Misto-LD), ha illustrato la valenza
tecnica della proposta di modifica n. 11.1,
la Commissione la approva, approvando
quindi, con separate votazioni, le succes-
sive proposte nn. 11.2 ed 11.3.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) illu-
stra la propria proposta n. 11.4, a sua
volta richiamandone il profilo tecnico, al-
lineato ai precedenti in materia.

Il deputato Marco BELTRANDI (So-
cRad-RnP) ritiene preferibile il testo ori-
ginario predisposto dal relatore, ma non
ritiene che la scelta dell’uno o dell’altro
testo rivesta importanza significativa.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U)
non comprende le ragioni del parere fa-
vorevole dato alla proposta dal relatore, il
quale aveva predisposto un testo già suf-
ficientemente chiaro e preciso: la proposta
n. 11.4 introduce poi quel riferimento alla
consistenza delle forze politiche nelle as-
semblee uscenti che il relatore stesso ha
censurato di inammissibilità nei confronti
di precedenti proposte di modifica. Invita
pertanto il collega Lainati a ritirare la
proposta n. 11.4.

Dopo che il deputato Rodolfo DE LAU-
RENTIIS (UDC) ha a sua volta ritenuto
contraddittorio il parere favorevole del
relatore sulla proposta n. 11.4, a fronte
della valutazione di inammissibilità resa
per altre proposte, il deputato Mario LAN-
DOLFI, presidente, chiarisce che nel caso
in esame il criterio della consistenza nu-
merica dei soggetti politici nelle assemblee
parlamentari uscenti è adoprato esclusi-
vamente per stabilire l’ordine di succes-
sione dei candidati premier nelle confe-
renze-stampa.

Il deputato Renzo LUSETTI (PD-U)
ritiene che la proposta n. 11.4 rappresenti
un tentativo surrettizio, una « furbata », di
conferire maggior rilievo alla posizione del
leader del Partito delle libertà, benchè sia
dubbia la riconducibilità di tale forza
politica ai due Gruppi di Forza Italia ed
Alleanza Nazionale, tuttora distinti nell’at-

tuale Parlamento. Invita quindi il presen-
tatore a ritirarla, nel contempo cogliendo
la singolarità dell’atteggiamento del
Gruppo di Rifondazione comunista, che in
occasione della votazione che sta per avere
luogo si è allontanato dall’Aula.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) ritiene più appropriato stabilire
per sorteggio l’ordine di successione dei
candidati nelle conferenze-stampa, come
prevede il testo originario del relatore. Si
augura peraltro che la scelta tra l’uno e
l’altro sistema non sia drammatizzata sino
al punto di esigere una votazione qualifi-
cata sulla proposta di modifica n. 11.4.

Dopo un intervento del deputato Giu-
seppe GIULIETTI (PD-U), il deputato
Giorgio LAINATI (FI) nega che la sua
proposta di modifica costituisca una « fur-
bata », e il deputato Fabrizio MORRI
(PD-U) chiede la verifica del numero legale
sulla votazione che sta per avere luogo.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) ri-
tiene debba risultare assolutamente
chiaro, anche ai giornalisti che seguono la
seduta con il mezzo del circuito audiovi-
sivo, che il Partito democratico abbandona
l’Aula della Commissione al solo scopo di
impedire l’approvazione di una sua pro-
posta.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, pone in votazione la
proposta n. 11.4 e constata che la Com-
missione non è in numero legale. Ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del Regola-
mento della Camera, sospende la seduta
per un’ora.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa
alle 14.20.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) intervenendo sull’ordine dei lavori,
propone di accantonare la proposta di
modifica n. 11.4.

(La Commissione conviene).
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Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, ricorda la valutazione di
inammissibilità relativa alla proposta di
modifica n. 11.01, e constata l’assenza del
deputato De Laurentiis, e del senatore
Buttiglione, presentatori della proposta
n. 11.02, alla quale pertanto si intende
abbiano rinunciato.

La Commissione approva la proposta di
modifica n. 12.1 e riprende l’esame della
proposta n. 8.1, in precedenza accanto-
nata.

Il deputato Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP) riformula la proposta nel
senso di aggiungere, al comma 3 dell’ar-
ticolo 8, dopo la parola « prevedendo » le
parole « anche la diffusione con la sotto-
titolazione e con la traduzione nella lingua
dei segni ».

Dopo che il vicedirettore di RAI Par-
lamento, Gianni Scipione ROSSI, ha ri-
cordato che le trasmissioni cui si riferisce
la proposta di modifica sono già in onda
nella programmazione RAI, la Commis-
sione approva la proposta n. 8.1, come
riformulata, e torna ad esaminare la pro-
posta n. 11.4, in precedenza accantonata.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) rileva
che il criterio del sorteggio, giustamente
previsto dal relatore in riferimento alle
Tribune di cui all’articolo 9, non si attaglia
altrettanto efficacemente alla fattispecie
delle conferenze-stampa, e che il diverso
criterio del riferimento alla consistenza
dei Gruppi parlamentari trova spazio an-
che in altre disposizioni della delibera in
esame. La proposta del collega Lainati
appare quindi dotata di una sua intrinseca
coerenza e ragionevolezza.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U) è
consapevole di tutti i limiti insiti nel
criterio della casualità assoluta che deri-
vano dall’affidare al sorteggio l’ordine di
successione dei candidati premier nelle
conferenze-stampa, ma ribadisce che,
nella attuale situazione politica, il criterio
del riferimento alla identità dei Gruppi

parlamentari presenterebbe problemi non
meno gravi.

Dopo che il deputato Marco BEL-
TRANDI (SocRad-RnP) ha ribadito l’im-
portanza assai relativa della disputa sulla
quale la Commissione si sofferma, il de-
putato Giuseppe GIULIETTI (PD-U) ritiene
a sua volta il criterio del sorteggio con-
forme all’impostazione complessiva del
provvedimento in esame.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) rileva che le trasmissioni previste
dagli articoli 11 ed 11-bis impongono alla
RAI di programmare un numero assai
rilevante di trasmissioni, nel medesimo
periodo.

Dopo un intervento della senatrice
Franca RAME (Misto), il senatore Giu-
seppe SCALERA (Misto) a sua volta sot-
tolinea l’affollamento mediatico degli ul-
timi dieci giorni della campagna elettorale,
ed il rischio, conseguentemente aumen-
tato, che in ciascuna giornata si determi-
nino condizioni di ascolto assai differen-
ziate.

Il deputato Giorgio MERLO (PD-U) ri-
tiene che la considerazione appena for-
mulata costituisca una ragione in più per
scegliere il criterio del sorteggio.

Il deputato Renzo LUSETTI (PD-U)
prende atto della volontà del collega Lai-
nati di non ritirare la proposta n. 11.4,
malgrado i reiterati inviti, e ritiene oppor-
tuno che il Presidente ponga in essere ogni
accorgimento idoneo a far superare alla
Commissione tale impasse, inclusa la sua
eventuale astensione dal voto.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) ri-
corda che mai, nella presente legislatura, il
Presidente della Commissione ha preso
parte alle votazioni, ed è quanto meno
singolare che il collega Lusetti mostri di
non essersene accorto.

Dopo un ulteriore intervento del de-
putato Renzo LUSETTI (PD-U), il senatore
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Francesco STORACE (Misto-LD) fa pre-
sente che, malgrado i toni forti, la Com-
missione è in procinto di pervenire ad un
risultato, e si rammarica che, a differenza
di quanto in genere avviene, pervenga ad
esso in condizioni non di unanimità.
L’unanimità di intenti ha costituito un
patrimonio della Commissione, al quale
oggi le forze politiche di maggiore consi-
stenza sembrano volere rinunciare: solo
pochi giorni fa, invece, le forze politiche
minori accettarono soluzioni anche per
loro pregiudizievoli, pur di salvaguardarlo.

Il deputato Paolo BONAIUTI (FI) ri-
corda che a volte le posizioni minoritarie
si rivelano successivamente le più ragio-
nevoli e giuste, come avvenne nel caso del
contrasto politico che lo oppose al Mini-
stro dell’Economia e delle finanze, in oc-
casione della revoca di un consigliere di
amministrazione della RAI, poi giudicata
illegittima dal TAR.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, ricorda che in quella
occasione la Commissione aveva però una-
nimemente convenuto di sollevare innanzi
alla Corte Costituzionale, nei confronti del
ministro, il conflitto di attribuzioni giudi-
cato proprio ieri ammissibile dalla Corte.
Quanto alla implicita richiesta di farsi
promotore di un accordo sulla proposta di
modifica in esame, egli ben volentieri la
accoglierebbe, ma teme che non ne sussi-
stano i margini concreti.

Dopo che il deputato Fabrizio MORRI
(PD-U) ha nuovamente invitato al ritiro
della proposta n. 11.4, e che il deputato
Giorgio LAINATI (FI) ha ritenuto di man-
tenerla, la Commissione la respinge per
parità di voti.

Il deputato Marco BELTRANDI
(SocRad-RnP), intervenendo per dichiara-
zione di voto finale, preannuncia il pro-
prio voto favorevole su un provvedimento
che è apparso rispettoso della parità di
condizioni dei candidati sin dalla sua
originaria formulazione, e che è stato
integrato con la previsione – benchè non

adeguatamente regolamentata – dei con-
fronti tra i candidati premier.

Il senatore Francesco STORACE (Mi-
sto-LD) dichiara il proprio voto contrario
al provvedimento. La carenza di regola-
mentazione dei confronti è un dato gra-
vissimo, che porrà la RAI in seria diffi-
coltà, determinerà una sovraesposizione
mediatica negli ultimi 10 giorni della cam-
pagna elettorale, e realizzerà un affolla-
mento pletorico di candidati, un vero e
proprio caravanserraglio. Ciò è avvenuto
per volontà perversa della maggioranza
della Commissione, che ha mostrato di
agire nella logica del « tanto peggio, tanto
meglio ».

Il deputato Rodolfo DE LAURENTIIS
(UDC) preannuncia a sua volta il proprio
voto contrario, perché il sacrosanto prin-
cipio del confronto, infine recepito nel
provvedimento, è rimasto privo di ade-
guata regolazione. La Commissione non ha
avuto la capacità di considerare l’interesse
generale dei cittadini ad un’adeguata di-
vulgazione dei temi della campagna elet-
torale, per perseguire invece l’interesse
particolare delle singole forze politiche. Si
tratta di una battuta d’arresto, che smen-
tisce il buon lavoro fatto dall’organismo
parlamentare nella presente legislatura.

Il deputato Fabrizio MORRI (PD-U)
preannuncia il proprio voto favorevole al
provvedimento, manifestando la propria
piena disponibilità a tute quelle delibera-
zioni applicative che potrebbero rendersi
necessarie nella sede dell’Ufficio di Presi-
denza. Rileva altresı̀ che il dibattito di oggi
ha dimostrato l’assenza dell’ipotetico ac-
cordo, tra i due principali partiti, del quale
avevano fantasticato gli organi di stampa.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI), nel
ringraziare il relatore per il lavoro svolto,
preannuncia a sua volta voto il favorevole
del suo Gruppo.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente, ringrazia a sua volta la Commis-
sione per l’impegno profuso.
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La Commissione approva quindi, a
maggioranza, il provvedimento in titolo,
come modificato nel corso della discus-
sione, ed autorizza il Presidente al coor-
dinamento formale del testo.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI
(PD-U), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, chiede che la Commissione assuma
informazioni sull’acquisto, da parte della
RAI, dei diritti delle trasmissioni relative
alle prossime Olimpiadi, sulla connessa
necessità che i relativi programmi siano

trasmessi gratuitamente « in chiaro », e su
quali passi la RAI abbia al riguardo
compiuto presso il Comitato Olimpico
Internazionale.

Il deputato Mario LANDOLFI, presi-
dente e relatore, assicura che formulerà
per iscritto una richiesta di informazioni
al riguardo rivolta alla RAI. Dichiara
quindi concluso l’esame del provvedimento
in titolo.

La seduta termina alle 15.25.
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti
ed informazione dell’emittenza pubblica per le elezioni politiche del
2008 nella fase successiva alla presentazione delle candidature, nonché
per la tornata amministrativa della primavera del 2008 e per le elezioni

regionali in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d’Aosta

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l’in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,

premesso:

a) che con decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 2008. n. 20,
sono stati convocati i comizi elettorali per
il rinnovo della Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica, e che le relative
elezioni sono indette per il 13 e 14 aprile
2008;

b) tenuto conto del presumibile
orientamento delle liste che concorrono al
rinnovo del Parlamento nazionale a costi-
tuirsi in determinate coalizioni;

c) visti, quanto alla potestà della
Commissione parlamentare di rivolgere in-
dirizzi generali alla RAI, di esercitare la
funzione di vigilanza e di disciplinare
direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) visti altresı̀ l’articolo 1, comma 1,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
relativo alla potestà di dettare prescri-
zioni atte a garantire l’accesso alla pro-
grammazione radiotelevisiva, in condi-
zioni di parità, nei confronti dei candi-
dati, e di disciplinare direttamente le
rubriche di informazione elettorale; gli
articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22
febbraio 2000, n. 28, che individuano le
potestà della Commissione in materia di
par condicio nella programmazione ra-
diotelevisiva, con specifico riferimento ai

periodi elettorali; considerati altresı̀ i
principi della tutela del pluralismo, del-
l’imparzialità, dell’indipendenza, del-
l’obiettività e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo,
nonché alla tutela delle pari opportunità
tra uomini e donne, di cui all’articolo 3
del Testo unico della radiotelevisione, ap-
provato con decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, nonché di cui agli atti di
indirizzo approvati dalla Commissione, in
particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio
1997, nonché l’11 marzo 2003;

e) consultata l’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni nella seduta della
Commissione del 13 febbraio 2008;

f) vista altresı̀ la propria delibera
approvata il 20 febbraio 2008, che disci-
plina la programmazione della società
concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico nella fase anteriore alla presen-
tazione delle candidature per le elezioni
politiche del 2008; considerate le restanti
disposizioni della citata legge n. 28 del
2000, quanto alla attuazione del criterio di
parità di condizioni, in particolare per
quanto riguarda l’individuazione delle
forze politiche legittimate all’accesso alla
programmazione radiotelevisiva; conside-
rato altresı̀ che il combinato disposto del-
l’articolo 1, comma 5, e dell’articolo 20
della citata legge n. 515 del 1993 limita la
presenza di candidati ed altri esponenti
politici a determinate tipologie di trasmis-
sioni;
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g) visto quanto alla disciplina delle
elezioni politiche, il Testo unico per le
elezioni della Camera dei deputati appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le
successive modificazioni ed integrazioni,
ed il Testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione del Senato della Repubblica,
approvato con decreto legislativo 20 di-
cembre 1993, n. 533, con le successive
integrazioni e modificazioni; viste altresı̀,
la legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre
2001, n. 459, relativa alla rappresentanza
ed all’esercizio del voto dei cittadini ita-
liani residenti all’estero;

h) che è altresı̀ imminente l’indizione
di ulteriori consultazioni elettorali ammi-
nistrative, e che tali consultazioni, le quali
si appalesano di significativa rilevanza na-
zionale, avranno luogo contestualmente
alle elezioni politiche ai sensi del decreto-
legge 15 febbraio 2008, n. 24, in corso di
conversione; che sono inoltre indette ele-
zioni regionali nella Regione siciliana, nel
Friuli-Venezia Giulia e nella Valle d’Aosta,
le quali avranno luogo nelle stesse date
previste per le elezioni politiche ovvero in
data 25 maggio 2008;

i) vista la legislazione nazionale e
regionale che disciplina le consultazioni
regionali ed amministrative programmate
nella primavera del 2008, ed in particolare
la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa
all’elezione del Sindaco, del Presidente
della provincia e dei consigli comunali e
provinciali, la legge regionale 3 giugno
2005, n. 7, recante norme per l’elezione
del Presidente della Regione siciliana e
dell’Assemblea regionale siciliana; la legge
18 dicembre 2007, n. 28, relativa alla
elezione del Presidente della Regione Friu-
li-Venezia Giulia e del relativo Consiglio
regionale; le leggi regionali 12 gennaio
1993, n. 3, e 7 agosto 2007, n. 21, relative
all’elezione del Presidente, degli assessori e
del Consiglio della Regione autonoma della
Valle d’Aosta; le leggi regionali 9 marzo
1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10

maggio 1999, n. 13, relative alle consulta-
zioni amministrative nella Regione auto-
noma Friuli-Venezia Giulia;

l) considerata la propria prassi pre-
gressa ed i precedenti di proprie delibe-
razioni riferite alla disciplina di analoghi
periodi elettorali, nonché l’esperienza ap-
plicativa di tali disposizioni,

dispone nei confronti della RAI Radio-
televisione italiana, società concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, come
di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione del provvedimento).

1. Le disposizioni del presente provve-
dimento si riferiscono, ove in esso non
diversamente previsto, alle campagne per
l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, prevista per il 13
e 14 aprile 2008, nonché a quelle per le
consultazioni regionali e amministrative
previste nella primavera del 2008, inclusi
gli eventuali turni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provve-
dimento cessano di avere efficacia alla
mezzanotte dell’ultimo giorno di vota-
zione. La Commissione può tuttavia indi-
viduare, con le modalità di cui all’articolo
16, gli ambiti territoriali per i quali l’ef-
ficacia di talune disposizioni può cessare
anticipatamente.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente
provvedimento, la programmazione radio-
televisiva nazionale e regionale della RAI
ha luogo esclusivamente nelle forme e con
le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi me-
diante forme di contraddittorio, interviste
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ed ogni altra forma che consenta il raf-
fronto in condizioni di parità tra i soggetti
politici aventi diritto a norma dell’articolo
3. Essa si realizza mediante le Tribune
disposte dalla Commissione, di cui agli
articoli 9, 10 ed 11 del presente provve-
dimento, nonché con le eventuali ulteriori
trasmissioni televisive e radiofoniche au-
tonomamente disposte dalla RAI ai sensi
dell’articolo 3. Le trasmissioni possono
prevedere anche la partecipazione di gior-
nalisti o giornaliste che rivolgono domande
ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui
all’articolo 4, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le
modalità di cui all’articolo 5 del presente
provvedimento per la programmazione na-
zionale, integrate dalle disposizioni di cui
all’articolo 15 per la programmazione re-
gionale;

c) l’informazione si conforma, sia in
sede nazionale sia regionale, ai criteri già
stabiliti dall’articolo 4 del provvedimento
approvato dalla Commissione il 20 feb-
braio 2008;

d) in tutte le altre trasmissioni della
programmazione nazionale o regionale
della RAI non è ammessa, ad alcun titolo,
la presenza di candidati o di esponenti
politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza elettorale, né che
riguardino vicende o fatti personali di
personaggi politici.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente

disposte dalla RAI).

1. La RAI programma trasmissioni di
comunicazione politica a diffusione nazio-
nale, riferite alle consultazioni politiche
nella fase successiva alla presentazione
delle candidature, nonché trasmissioni di
comunicazione politica a diffusione regio-
nale nelle regioni interessate dalle consul-
tazioni amministrative e regionali della
primavera del 2008. A queste ultime si

applicano altresı̀ le previsioni di cui al-
l’articolo 15.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare
del termine per la presentazione delle
candidature e la mezzanotte del secondo
giorno precedente la data delle elezioni, le
trasmissioni di comunicazione politica di
cui al presente articolo garantiscono spazi
alle liste di candidati presentate con il
medesimo simbolo in tanti ambiti territo-
riali da interessare almeno un quarto del
totale degli elettori. Le liste riferite a
minoranze linguistiche, ancorchè presenti
in una sola circoscrizione, hanno diritto a
spazi nelle trasmissioni di comunicazione
politica irradiate esclusivamente nelle re-
gioni ove è presente la minoranza lingui-
stica stessa.

3. Il tempo disponibile è ripartito con
criterio paritario fra tutti i soggetti con-
correnti.

4. In rapporto al numero dei parteci-
panti ed agli spazi disponibili, il principio
delle pari opportunità tra gli aventi diritto
può essere realizzato, oltre che nell’ambito
della medesima trasmissione, anche nel-
l’ambito di un ciclo di più trasmissioni,
purché ciascuna di queste abbia analoghe
opportunità di ascolto. In ogni caso la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni
di comunicazione politica nei confronti
degli aventi diritto deve essere effettuata
su base settimanale, garantendo l’applica-
zione dei principi di equità e di parità di
trattamento, e procedendo comunque en-
tro la settimana successiva alle compen-
sazioni che dovessero eccezionalmente
rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente
articolo sono sospese nei giorni 12, 13 e 14
aprile 2008.

ART. 4.

(Disciplina relativa agli esponenti politici e
ai titolari di cariche politico-istituzionali).

1. Durante il periodo di vigenza della
presente delibera, i candidati alle elezioni
e gli esponenti dei partiti politici, e co-
munque le persone chiaramente ricondu-
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cibili ai partiti e alle liste concorrenti, per
il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto
nelle istituzioni nell’ultimo anno, possono
partecipare alle trasmissioni della conces-
sionaria pubblica esclusivamente nei pro-
grammi e con le modalità previste per i
rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

ART. 5.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle
candidature la RAI trasmette i messaggi
politici autogestiti di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, ed all’articolo 2, comma 1, lettera b)
del presente provvedimento. La program-
mazione dei messaggi è obbligatoria anche
in sede regionale per gli ambiti territoriali
interessati da consultazioni elettorali re-
gionali o amministrative.

2. Gli spazi per i messaggi in sede
nazionale sono ripartiti con le modalità di
cui all’articolo 3, comma 3, tra i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 2, nonché tra le
coalizioni di cui all’articolo 14-bis, comma
3, secondo periodo, del Testo unico per
l’elezione della Camera dei deputati ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-
cessive modificazioni, quando siano pre-
senti in tanti ambiti territoriali da inte-
ressare almeno un quarto del totale degli
elettori. Gli spazi per i messaggi in sede
locale sono ripartiti tra i soggetti e con le
modalità di cui all’articolo 15, comma 3.

3. Entro il decimo giorno dalla data di
approvazione del presente provvedimento,
la RAI comunica all’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni ed alla Com-
missione la collocazione nel palinsesto dei
messaggi autogestiti di cui al presente
articolo, che deve tener conto della neces-
sità di coprire più di una fascia oraria. Per
le trasmissioni regionali, le indicazioni di
cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, si intendono riferite all’in-
sieme della programmazione regionale. La
comunicazione della RAI è valutata dalla

Commissione con le modalità di cui al-
l’articolo 16 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2
beneficiano degli spazi a seguito di loro
specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla RAI entro i due
giorni successivi allo scadere dell’ultimo
termine per la presentazione delle candi-
dature. Le richieste relative alle trasmis-
sioni locali sono presentate alla relativa
sede regionale;

b) se il messaggio cui è riferita è
richiesto da una coalizione, deve essere
sottoscritta dal capo della coalizione, ov-
vero dal candidato all’elezione a Presi-
dente della Regione, o della Provincia o a
Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei
messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specifica se ed in quale misura il
richiedente intende avvalersi delle strut-
ture tecniche della RAI, ovvero fare ri-
corso a filmati e registrazioni realizzati in
proprio, purché con tecniche e standard
equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine
di cui al comma 4, lettera a), la RAI
provvede a ripartire le richieste pervenute
nei contenitori.

6. I messaggi di cui al presente articolo
possono essere organizzati, su richiesta
della forza politica interessata, con moda-
lità che ne consentano la comprensione
anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente
previsto dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 6.

(Informazione).

1. Ai programmi di informazione, sia in
rete nazionale sia regionale si applicano i
criteri già stabiliti dall’articolo 4 del prov-
vedimento approvato dalla Commissione il
20 febbraio 2008.
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ART. 7.

(Programmi dell’Accesso).

1. La programmazione nazionale e re-
gionale dell’Accesso è sospesa a partire dal
termine per la presentazione delle candi-
dature per le elezioni politiche del 2008.

ART. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto
e presentazione delle liste).

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la
RAI predispone e trasmette in rete nazio-
nale una scheda televisiva e una radiofo-
nica che illustrano le principali caratteri-
stiche delle consultazioni politiche ed am-
ministrative, con particolare riferimento al
sistema elettorale ed alle modalità di
espressione del voto, ivi comprese le spe-
ciali modalità di voto previste per gli
elettori affetti da disabilità e con partico-
lare riferimento a quelle previste per i
malati intrasportabili. Tali schede rinviano
espressamente alla programmazione regio-
nale per l’illustrazione delle modalità di
voto in Sicilia, nel Friuli-Venezia Giulia e
nella Valle d’Aosta.

2. Nei trenta giorni precedenti le rela-
tive consultazioni, la RAI programma al-
tresı̀ in sede locale, nelle regioni interes-
sate, una scheda televisiva ed una radio-
fonica che illustrano le differenti modalità
di voto previste dalla normativa regionale.

3. Le schede o i programmi di cui al
presente articolo saranno trasmessi anche
immediatamente prima o dopo i principali
notiziari e Tribune, prevedendo anche la
diffusione con la sottotitolazione e con la
traduzione nella lingua dei segni, chè le
renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 9.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni politiche
previste per il 13 e 14 aprile 2008 la RAI
organizza e trasmette in orari di buon

ascolto, preferibilmente prima o dopo i
principali telegiornali, comunque evitando
la coincidenza con altri programmi a con-
tenuto informativo, Tribune televisive e
radiofoniche, ciascuna di durata non su-
periore ai quarantacinque minuti, orga-
nizzata con la formula del confronto tra
un numero di partecipanti compreso fra
tre e sei, e di norma, se possibile, fra
quattro partecipanti, curando comunque
di assicurare un rapporto equilibrato fra i
rappresentanti di coalizioni diverse e rac-
comandando l’attenzione all’equilibrio di
genere tra le presenze.

2. Alle Tribune di cui al presente ar-
ticolo prende parte un rappresentante per
ciascuno dei soggetti politici individuati ai
sensi dell’articolo 3, comma 2.

3. La ripartizione degli aventi diritto
nelle varie trasmissioni, ove necessario, ha
luogo mediante sorteggio, per il quale la
RAI può proporre alla Commissione cri-
teri di ponderazione.

4. L’organizzazione e la conduzione
delle trasmissioni radiofoniche, tenendo
conto della specificità del mezzo, deve
tuttavia conformarsi quanto più possibile
alle trasmissioni televisive. L’orario delle
trasmissioni è determinato in modo da
garantire in linea di principio la medesima
percentuale di ascolto delle corrispondenti
televisive.

5. Le Tribune sono riprese nella sede di
Roma della RAI e sono trasmesse di regola
in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i
partecipanti. Se sono registrate, la regi-
strazione è effettuata nelle 24 ore prece-
denti la messa in onda, ed avviene conte-
stualmente per tutti i soggetti che pren-
dono parte alla trasmissione: in tal caso il
conduttore dichiara, all’inizio della tra-
smissione, che si tratta di una registra-
zione.

6. L’eventuale rinuncia di un soggetto
avente diritto a partecipare alle Tribune
non pregiudica la facoltà degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima tra-
smissione, ma non determina un accresci-
mento del tempo loro spettante. Nelle
trasmissioni interessate è fatta menzione
della rinuncia.
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7. Alle trasmissioni di cui al presente
articolo si applicano inoltre le disposizioni
di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 5.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento
delle Tribune sono delegate alla Direzione
di RAI Parlamento, che riferisce alla Com-
missione tutte le volte che lo ritiene ne-
cessario o che ne viene fatta richiesta. Si
applicano in proposito le disposizioni del-
l’articolo 15.

ART. 10.

(Interviste dei rappresentanti
nazionali di lista).

1. La RAI predispone e trasmette, in
aggiunta alle trasmissioni di cui all’articolo
9, una intervista per ciascuna delle liste di
cui all’articolo 3, comma 2, avendo cura di
evitare la sovrapposizione oraria con altri
programmi a contenuto informativo.

2. A ciascuna intervista, condotta da un
giornalista RAI, prende parte il rappre-
sentante nazionale della lista, il quale può
delegare altre persone anche non candi-
date.

3. Ciascuna intervista viene diffusa an-
che sottotitolata e tradotta nella lingua dei
segni; essa ha la durata di venti minuti ed
è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30.
Qualora nella stessa serata sia trasmessa
più di una intervista, le trasmissioni de-
vono essere consecutive.

4. L’ordine di trasmissione delle inter-
viste è determinato secondo il numero dei
rappresentanti di ciascun soggetto politico
nel Parlamento nazionale uscente, in or-
dine crescente. Sono trasmesse per prime
le conferenze dei soggetti attualmente non
rappresentati. Nei casi in cui non sia
possibile applicare tali criteri si procede
mediante sorteggio.

5. Il ciclo si conclude con una intervista
del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Alle interviste di cui al presente
articolo si applicano altresı̀, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 3, commi 3, 4 e 5, e di cui all’articolo
9, commi 3, 4, 5, 6 e 8.

ART. 11.

(Conferenze-stampa dei candidati premier).

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui
agli articoli 9 e 10, la RAI predispone e
trasmette, nelle ultime due settimane pre-
cedenti il voto, una serie di conferenze-
stampa riservate ai capi delle coalizioni di
cui all’articolo 14-bis, comma 3, secondo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
quando dette coalizioni siano presenti in
tanti ambiti territoriali da interessare al-
meno un quarto del totale degli elettori.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la
durata di sessanta minuti ed è trasmessa
tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO,
possibilmente in date diverse da quelle
delle interviste di cui all’articolo 10 e
comunque in orari non coincidenti. A
ciascuna di esse prende parte un numero
uguale di giornalisti, entro il massimo di
cinque, individuati dalla società concessio-
naria del servizio radiotelevisivo pubblico,
eventualmente anche tra quelli non dipen-
denti dalle testate della RAI.

3. La conferenza-stampa è moderata da
un giornalista o da una giornalista della
RAI: essa è organizzata e si svolge in modo
tale da garantire il rispetto di principi di
equilibrio, correttezza e parità di condi-
zioni nei confronti dei soggetti intervistati.
I giornalisti pongono domande della du-
rata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono tra-
smesse in diretta. Si applicano peraltro le
disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3,
4 e 5, e di cui all’articolo 9, commi 3, 4,
6 e 8.

ART. 12.

(Confronti tra candidati premier).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il
voto la RAI organizza e trasmette su Rai
Uno, tra le 21 e le 22,30, una trasmissione,
in diretta, di confronto fra i candidati
premier, della durata di novanta minuti, in
condizioni di parità di tempo, di parola e
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di trattamento, avendo cura di evitare la
sovrapposizione oraria con altri pro-
grammi a contenuto informativo. Il con-
fronto è moderato da un giornalista RAI e
possono fare domande anche giornalisti
non appartenenti alla RAI.

ART. 13.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero).

1. Le trasmissioni per la circoscrizione
estero si svolgono secondo le tipologie e le
modalità già individuate dall’articolo 8 del
provvedimento approvato dalla Commis-
sione il 20 febbraio 2008. La RAI può
tuttavia derogare al termine di cui al
comma 1 del predetto articolo.

2. La Direzione di RAI International
trasmette altresı̀, anche in differita, le
interviste di cui all’articolo 10 e le confe-
renze-stampa di cui all’articolo 11. Queste
ultime sono programmate in modo da
garantire comunque orari di buon ascolto
in tutte le ripartizioni della circoscrizione
estero.

ART. 14.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presen-
tazione delle liste la RAI, in aggiunta alle
ulteriori modalità di fruizione delle tra-
smissioni da parte delle persone diversa-
mente abili, previste dal presente provve-
dimento, cura la pubblicazione di pagine
di televideo recanti l’illustrazione dei pro-
grammi delle liste e delle loro principali
iniziative nel corso della campagna elet-
torale.

ART. 15.

(Disposizioni speciali per le Tribune e le tra-
smissioni di comunicazione politica riferite

alle elezioni regionali ed amministrative).

1. Le trasmissioni RAI relative alla
tornata elettorale regionale ed ammini-

strativa della primavera del 2008 hanno
luogo esclusivamente in sede regionale.
Esse sono organizzate e programmate a
cura della Testata giornalistica regionale,
in relazione alle rispettive consultazioni,
nelle regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d’Aosta, nonché nelle ulteriori
regioni ove sia previsto il rinnovo di al-
meno un Consiglio provinciale, o di al-
meno un Consiglio di un comune capo-
luogo di provincia o con popolazione su-
periore ai 50 mila abitanti, ovvero di tanti
Consigli comunali da interessare comples-
sivamente almeno un quarto della popo-
lazione residente.

2. Le Tribune regionali relative alle
consultazioni di cui al presente articolo
sono organizzate in conformità alle pre-
visioni di cui agli articoli 9, 10 ed 11 del
presente provvedimento, in quanto com-
patibili in rapporto alle circostanze locali
ed alle leggi elettorali applicabili: ove tali
previsioni risultino obiettivamente non
compatibili, le relative trasmissioni pos-
sono essere organizzate secondo tipologie
differenti, da comunicare previamente alla
Commissione. In ogni caso, ove siano pre-
viste votazioni di ballottaggio, è organiz-
zata almeno una Tribuna consistente in un
confronto tra i due candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente
articolo prendono parte i rappresentanti
delle forze politiche che abbiano presen-
tato col medesimo simbolo candidature in
tanti ambiti territoriali da interessare al-
meno un quarto del totale degli elettori
chiamati al voto. Il tempo disponibile è
ripartito per una metà in parti uguali tra
le liste, e per l’altra metà in parti uguali
tra le coalizioni che comunque esprimono
un candidato alla carica di Presidente
della regione, o della provincia, o di sin-
daco.

4. I messaggi autogestiti e l’informa-
zione in sede locale si conformano alle
disposizioni ed ai criteri di cui agli articoli
5 e 6; le schede relative all’informazione
sulle modalità di voto si conformano alle
previsioni di cui all’articolo 8, comma 2, e
si estendono alle modalità di presenta-
zione delle liste.
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ART. 16.
(Comunicazioni e consultazione

della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro mo-
dalità di svolgimento, incluso l’esito dei sor-
teggi e gli eventuali criteri di ponderazione,
sono preventivamente trasmessi alla Com-
missione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione par-
lamentare, sentito l’ufficio di presidenza,
tiene i contatti con la RAI che si rendono
necessari per l’attuazione della presente
delibera, in particolare valutando gli atti
di cui al comma 1 e definendo le questioni
specificamente menzionate dal presente
provvedimento, nonché le ulteriori que-
stioni controverse che non ritenga di ri-
mettere alla Commissione.

ART. 17.

(Responsabilità del Consiglio d’amministra-
zione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il
Direttore generale della RAI sono impe-
gnati, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, ad assicurare l’osservanza delle in-
dicazioni e dei criteri contenuti nel pre-
sente documento, riferendone tempestiva-
mente alla Commissione. Per le Tribune
essi potranno essere sostituiti dal Direttore
competente.

2. La violazione della presente disci-
plina costituisce inosservanza agli indirizzi
della Commissione di vigilanza ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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