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II capo dello Stato chiede alia presidente della Rai garanzie per la campagna elettorale

La Moratti a rapporto da Scalfaro
m ROMA II presidente Scalfaro
massimo gdrante di questa detica
ta fase pre-elettorale a poche ore
dallo scioglimento delle Camere
ha convocato len mattina al Quin
nale la presidente della Rai owero
la manager della tv pubblica d i e
la sera stessa in cut Maccanico non
ha trovato 1 accordo di governo ha
provocalo una gravissima cnsi nel
vertice aziendale licenziando il
direttore generate e mettendosi in
rotta di collrsione con I azionista
I 111 E i|i questi giorni molti hanno
dichtarato e scntto che dopo que
sta clamorosa rottura le tv si erano
riallineate in vista delle eleziom
sulle posizioni del Polo la Finin
vest con Forza Italia la Rai - ormal
•proprteta pnvata» della Moratti vicina ad Alleanza nazionale Altro
cheparcondicio

LE REGOLE DELLA
PAR CONDICIO

Brutti: «A Saxa Rubra
i giornalisti
spiati dal Sisde?»

Garanzie per la Ra<
Ma cosa ha detto il presidente
Scallaro alia manager della Rai?
Due sono le ipotesi piu accreditate
che Scalfaro si sia raccomandato
affinche I attuale vertice Rai rappresenti comunque I eiemento di
garahzia per assicurare )o svolgimento della campagna elettorale
sulle ret) pubbllche in modo sereno ed equilibrato in plena autono
mm che il Presidente della Repubblica abbia invitato la Moratti ed il
consiglio a trovare un rapido ac
cordo con i In, per restitute alia
Rai un direttore generate che rap
present) a sua volta un eiemento di
garanzia democratica per la tv
pubblica Insomma affinche nel
I assemblea del soci convocata per
il 27 febbraio non ci siano posizioni preconcette nell affrontare il no
do della crisi
Solo a sera la Rai ha fatto sapere
che la Moratti recandosi al Quin
nale avrebbe lllustrato al presiden
te Scalfaro un progetto alio studio
del Consiglio d amnunistrazione
Rai in cui si fissano cnten e norme
che nsultano piu vincolanti per il
servizio pubblico di quanto non
prevedano le stesse resole del de
creto sulla par condicio Un pro
getto - spiegano alia Rai—che ha
preso II Via gia da alcum glomi da
quando cioe e stato cliiard che il
Paese stava andandb'alle elezionn

Norma pltirtgMe
II Consiglio quindi avrebbe n
chiesto un parere alia Consulta
qualita» della tv pubblica - presie
duta da Jader Jacobelli e dicui fan
no parte Anna Oliveno Ferraris
Sandra Bolchi Gilberto Tinacci
Mannelli e Pietro Prim - che gia re
centemente era intervenuta a pro
poslto di telvoto e telesondaggi e
che gia gloved! scorso avrebbe re
se note al Consiglio le sue racco
mandazioni m materia elettorale
massima attenzlone nei program
mi di informazione e di intrattem
mento a mantenere un ruolo al di
sopra delle parti massima cautela.
nelle trasrnissloni politiche e non
(bruciano ancora le polem,ich,e sui
vaneta con ospiti politico PW pe*
mettere una campagna elettorale
senza «lncldenti«
«U progetto - e spiegato in una
nola Rai - e articolato in modo da
dare Indicazionl e regole a tutte le
sthitture aziendali con meccani
smi di controllo che assicunno I ef
flcacla delle vane disposiziom
Come prima conseguenza e stata

L'Ulivo al Polo sulla par condicio:
«Fermiamo gli spot dall'8 marzo»
II presidente della Repubblica ha convocato len mattma'
]$ presidente della Rai, Letizia Moratti, la manager che ha
provocato la cnsi al vertice dell azienda Scalfaro avrebbe
nbadi'o la necessita che i dingenti della tv pubblica garan
tiscano reale par condicio Appello di Veltroni alle forze
politiche per allungare i tempi della par condicio irilancia
to da D'Alema e Prodi Taradash (Riformaton) non ci sta
Storace (An) «Normacondivisibile»

resa nota len la circolare del diret
tore della Tgr Pier Lombardo Vigo
relli che ha fornito le 23 sedi locah
di una sorta di «vademecum eletto
rale Ma il comunicato Rai awerte
anche che "nel corso dell mcontro
il presidente della Rai ha anche n
fento sull attuale situazione dell a
zienda Owero della cnsi
II problema delle garanzie del si
sterna dell informazione e owia
mente al centra di questo awio di
campagna elettorale E I altra sera
Walter Veltroni dagli schermi di
Raitre ha lanciato un appello alle
altre forze politiche per portare da
30 a 45 giorni le regole sulla par
condicio prima del voto Spero
che Polo e Ulivo insieme chiedano

al governo di prolungare i tempi
delta par condicio Credo che tutti
abbiano mteresse a fare una cam
pagna elettorale serena tranquilla
nella quale Berlusconi non debba
giustificarsi dell uso delle sue tele
visioni Aggiungo - ha sottolineato
ancora Veltroni - che nterrei abba
stanza grottesco che forze politi
che che fmp a len sono state a di
scutere della possibilita d> dar vita
ad un governo insieme ncominci
no a fare una campagna elettorale
selvaggia ideologica
Servizio pubblico oprtvato?
11 pnmo a nprendere questa tesi
e stato Massimo D Alema «La Rai
non e piu un servizio pubblico ma

Storace
«Una proposta
«Speroche
PoloeUhvo
condivisiDile
chiedano
ma a patto
msieme
che nessuno
di prolungare
soverchi
laparcondicio» I'altro.*

Taradash
«Non sono
d'accordo
11 decreto
garantisce
solo il
silenzio»

II vicepresidente della commissione di vigilanza: attenzione anche ai prezzi degli spot

Paissan: «Peggio che nel '94? IIrischioc'e»
• ROMA «Ti ricprdi |a selvaggia
campagna elettorale in tv di 3ue
<inni fa? Ebbene questa nschia di
svolgersi in condiziom di disparita
molto piu graVi E tutto dire» Nel
suo ufftcio di vice presidente Ciella
commi%ione parlamentare di Vigi
lanza sulla Rai HverdeMauroPais
san -scorre le prime segnalazioni
dei prjmi arbitni che si vanno con*
sumando sui teleschermi e insiste
«Si rischmmo propno di nmpian
gere persino quei tempi da we
stern
Perch* tanto allwme, Paissan?
Perchfi registro che mentre nulla
e cambiato nell emittenza pnvata
(dove il monopolio Fininvest e le
gato ad una forza political anzi
con questa s mtreccia) e mlerve
niito un fatto nuovo e grave hell e
mntenza pubblica che nel 94 era
affidata ai professor/ Ora la Rai e
passata totalmente in mano al Po
lo e vive uno btato di patente tile
galitti come ha denunciato 1 al
tro glorno il presidente dell In Mi
chele Tedeschi Quali garanzie in
queste condiztom di una campa
gna elettorale in mimrne cndizioni

OIOHOIO F H A S C A S>OLAII A
?

di panta
Rlspetto al '94 c e appunto II
fatto nuovo del decreto sulla par
condicio. Ma In base a quella
normattva II drvteto degli spot
scattera solo I I 2 2 marzo. Da oggl ad allora piu dl un mese dl
anarchla?

to piu inconcepibile dal momento
che tutti gli altn soggetti politici si
dibattono in forti difficolta finan

E propno questa preoccupazione
che mi ha spinto ad avanzare con
il leghista Antonio Marano la pro
posta nlanciata I altra sera da
Walter Veltroni di modificare
quella parte del decreto che n
p arda il penodo
protetto
(uuello appunto in cui sono vieta
ti gli spot) anticipandone gli effetti
di due tre settimane Aggiungo a
questa un altra proposta interve
nire subito e decisamente sulle ta
nffe pratrcate dalle tv private per la
pubblicita elettorale nel penodo
questo m cui e consentito farla 1
prezzi praticati i anno scorso in
occasione delle regionali e dei re
ferendum sono folli Solo Forza
Italia puo permettersi di investirci
diecine di miliardi e questo e tan

niello, sostiene dl non aver note
rl sufficient Edawerocosi?
Santaniello ha ragione quando di
ce che gli strumenti di controllo
del suo ufficio sono madeguati
Ma mtendiamoci questo non pud
costitune un alibi per non adotta
re con decisione e coraggio quel
le misure che sono nei poten e
nelle possibility del Garante In
somma una cosa e nconoscere
come e quanto sia difficile tenere
sotto controllo settecento emitten
ti iocali e duemila radio locali al
tra cosa e sorvegliare soprattutto i
piu grandi e diffusi network nazio
nali pubblici e pnvati Bastano
dieci video registrator! non uno di
piu
In questo campo e In questo mo-

ziane
La qiieatlone degli abusl, dell'u*
so surrettldo, a scopo elettora
le, dagll spazl InformatM II Ga
rante per I'edltoria, prof Santa

blema e conosciuto e nconoscm
to Da vecchio giomalista mi vien
voglia di rivolgermi a certi miei
colleghi anche della carta stam
Si pud e deve farlo La commis
sione e chiamata per esempio a pata perche ntrovmo il gusto del
fare informazione abbandonando
dare un preciso mdinzzo di com
un po i torn di mihtanza un virus
portamento ai giornalisti del servi
zio pubblico ed a suggenre che a che sembra essersi esteso a quasi
tutte le testate itahane
questi comportamenti si ancon
Tomlamo al rlschlo-Ral Tlmori
no con 1 autoregolamentazione i
per I'azlenda o per la mancanza
colleghi delle tv private Voglio fa
dl tutela dei dlrittf degli utentl?
re con franchezza due esempi
C
e
un rapporto strettissimo tra le
Penso che it mio amico Santoro
due cose La Rai e oggt totalmente
dovrebbe astenersi dal telegio
alio
sbando tra scontn interni e
co questo pseudo sondaggio in
scontn tra viale Mazzini e 1 azioni
cui si aizzano i peggion spirit! mill
sta
In
Penso che se perdura que
tanti dei telespettaton Oltretutto e
un gioco assai poco divertente E sto clima confhttuale il governo
dovra
essere
sollecitato ad adotta
comunque in previsione del voto
vasospeso Altro esempio le note re un prowedimento di emergen
za
si
di
emergenza
- anzitutto
politiche che vanno in onda con il
per salvare ietteralmente salvare
Tgl delle venti Sono di una parti
1
azienda
Altnmenti
si tratta co
gianena scandalosa Ho segnala
munque di nominare un direttore
to la cosa al direttore del Tgl
genmerale
che
garantisca
insieme
Hal avuto risposta da Carlo Ros
I azionista di nfenmento e 55 mi
sella?
lioni
di
azionisti
che
pagando
il
Si I pezzi arnvano troppo tardi in
canone devono essere tutelati nel
redazione per poter essere con
loro
elementare
dintto
ad
un
vera
trollati Risposta sconcertante ma
servizio pubblico
significativa vuol dire che il pro
mento pud glocare la sua parte
anche la commissione parlamentare dl vigilanza sulla Rai?

• U u c o m otlobra ho chknto al direttore del
State, it generate Gaetsno Marino, ae negll
archM del suo servizio eslstesse una raccolta dl
informazlonlriaervatecherlguardalaRal M a
da allora non ho rlcavuto riipoata>. Parlando a
Mllano ad un convegno aulla strategla della
tenalone, II presidente del Comitate dl controllo
»ul servlzl segretl, Massimo Brutti, ha
raccontato, a aorpraaa, dl questa richlesta dl
Inlormazloni sulla Rai Cneslgnlhca?Che
anche alia Rai, come nel vari palazzl di giuatlzla,
bisospettablli Informatorl hanno raccolto
notlzle in manlera totalmente illesittima su
cosa accade nel corrtdol dl Hale Mazzlnl o dl
Sana Rubra? Domande legrMme, ma che
ancora non hanno una risposta «Dlco solo che
ho chiesto al direttore del Slsde ae estate
qualcosa sulla Rai. Altro non drco>.
Brutti, dopo aver rtvelato leslstenza dl questa
lettera, non ha aggliinto altro M a a del tutto
evIdentechealComltatoeslstaqualchecartao
sia glunta qualche precise Indicazionl che ha
portato II sin presidente ha rtvolgere questa
rlchlesta formale. Inrattl, non e posslWIe
pen tare che Brutti abMa chleato -per caprtcclo*
notJzle su una questtone ben deHneata Allora
come atanno le cose? Estate anche
un emergenza Rai? Quallo che appare evldente
e che sotto la cenere covi qualcosa. Cosa?
Qualche ipotesi clrcola, anche ae • owiamante mancano le confermo. Intanto si dice anche
anche all Intemo della Rai II Slsde abMa le sue
fontl, pronto a rhwlare tutto quelk) che accade o
sldicenelcorridoi DMftcllecapIre quale poaaa
essere I Intaresse dl un servizio eegrato a
sapere cose slmll! Altra voct, non conferrnate,
parlano dell'eslstenza dl un dossier sugli afrarl
dl alcuni funzlonari dell'azlenda o su alcunl
grandiappaltJ. Dossier scomodo che e stato
fatto sparire negll archlvi del Servizio. Qual e la
verita? Per ora dal Slsde non e venuta alcana
risposta Certo a che II front* Rai potrebbe
essere al centra dl uno scandan proaslmo

DC dp
propriety pnvata della signora Mo
idtti Se ne e impadronita senza h
rare fupn neanche una lira Questa
campagna elettorale -;ha aggiunto
D Alema - npropone il problema
fondamentale dello squilibrio dei
mezzi di informazione a favore di
una parte Sarebbe opportuno da
to che si tratta di una campagna
elettorale molto lunga se si conve
nisse che il penodo coperto dalle
regole del decreto sulla par condi
ciofossdeunpo piu lungo di quel
lo prensto dal decreto stesso e che
e di 30 giorniD Anche Prodi leader
dell Ulivo ha sostenuto 1 opportu
nita del prolungamento «La par
condicio deve durare per tutta la
campagna elettorale E Vmcenzo
Vita responsabile informazione
del Pds ha sottolineato come sa
rebbe utile e importante ai fim del
la liberta di convincimento dei cit
tadini che le reti radiotelevisive mi
ziassero da subito a nspettare le in
dicaziom del decreto sulla par
condicio
Politic. dMsl
Ma su questo patto tra forze
politiche le opinion! sono diverse
anche tra l component! della Com
missione di vigilanza sulla Rai II
presidente on Marco Taradash
(Riformaton) e «m totale disac
cordo II decreto sulla par condi
cio - sostiene infatti - non e la n
sposta giusta ai problemi della cor
rettezza dell informazione Toglie
spazi e garantisce solo il silenzio
sulla maggior parte dei canalitv La
propaganda e fatta di propaganda
in quasi tutti i paesi si fanno spot e

in Italia si proibtscono ma non ve
do perchc Datp chp oltretutto si e
aperta una campagna elettorale
che non mi sembra crei problemi
nell informazione come la volta
precedents insistere sul divieto mi
pare inutile Se non si hanno sezio
ni e non si hanno mihtanti - come
invece hanno il Pds o An - se non
hai neanche spot sei fregato Se e
questo che si vuole non chiamia
mola par condicio ma fregatura
Diversa la posizione del vicepre
sidente on Francesco Storace
(An) «Se la sinistra non facesse
desistenza (gli accordi elettorali
con la Legae Rifondazione ndr)
questa proposta avrebbe senso
Una norma che m se pud anche
essere condivisibile ma in un con
fronto di programmi iri cui nessu
no soverchi 1 altro Se invece si fa il
confronto dei numen per sover
chiare I altro con la desistenza al
lora e diverso
Per il sen Anto
nelioFalomi capogruppo progres
sista in Conmissione «la campa
gna elettorale e gia inziata al di la
delle scadenze formali e quindi e
necessano da subito garantire pan
opportunity propagandistiche per
tutti Tutti gli strumenti che si ne
scono ad mdividuare sono utili e
per questo anche la proposta Vel
troni di allungare i tempi della par
condicio Una necessita se si tiene
conto che la capacita di penetra
zione degli spot e della propagan
da elettorale attraverso la tv e un
milione di volte supenore nspetto
alia propaganda fatta dalle orga
nizzazioneterntonah
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