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FlnA zr nuggio il rrcoministroóeilemunicaziqri fàdo Cieitilonieilpr+
sideab di Mdiasct FedcleC.oafalonlr
ri si sonotrowti ra.
rameate daccordo
tn loro Hanno inveceGonvèautosu
wrpunb,ecioèúe
di tir'rilclnihE
ziopubblb,eckÈla
Rai,dcrnÉrc ..*crvizio ptbÈùbo(il rùs
èondoleclnilcananeFg&daglit sl.
U ds\É s€nire e finrnziare soh i p'ro
gùblico $ ee a at
gramni di B€rvizio
ùetbnto€catb),
Daquestedueesattépr€úiessess
no peròsat tratle conse$renzeirs
sgttesb darwro chedallaltrodcgli in
tervi$tati. Da Gmtiloni gi è affenna.
serire rfito c.heilcanonedowebbe
n^enzisesolanto l<la*rete della Rai
che srolgesseune <progratnmezione" di senrizio pubblico in accordo
con guanto ritenuto dalla comuniÈ
eufope8..
Da Confalonierisi è invececoltala pallaai
balzoper rilanciarela tesi secondoia quale, poiché il ser.riziopubblico caratterizzerebbei singoli <programmio,endte le
(apagamcnb)irreti Mediasetpouebbero
radiareprogrammi di servieíopubblico.
Al riguardo devepero esserecf,liarito
trn equivoconelqudesembrasianoincorsi
enuambi. Leistihrzioni europet non hanno mai.indicatoai singoli stati cosadebba
intendersiper sewizio pubblico,Anzi, se
da un lato la Commissioneha affermato
úe la definizionedellafunzione di sendzio Etbblico è di competeneadegli stati
membri, dalfdtro il parlamentoerrropeo
ha auspicatochela progrrmmazionedelle emittenti di serviziopubblicodovrebbe
comprmdere un "insieme eguilibrato di
intretEnimento,culhta, diverfirnentoeinformaziono,
Il clrestaappuntoa significaredre non
sonoi singoli prograramie caxatteúzzate
il serviziopubblicoma è ia complessivaat'

tività, per le modalitàcomeessaè presentata, ciò che devedistingucra il serrrlzio
pubblicodallenitenza comrnerciale.Del
resùola stessaleggeGasparri* non certo
teneranei confronti della Rai- ha statuito dre per servizio pubblico generalendiotelevisivodeveintendersi <iI pubblico
servizioesercitatosu concegsionenel set.
toreradiotelevisirt
mediante la complessirraprogramÈIanmpÍsso mazione, anchè
non informativa,
afrívírà
società conldainsiva,rron della
cessioraria,..>,
íshgolí
Perq:anto poi
attiene dfutilizza.
Progra.mmí, zione,dapartedeledistitguerla la RaLdellerisorse
pubblidre,Ialegge
GaspanÍ,seguendopunh.ralmentequan
to decisodallaCommissioneCEnel 2003,
ha vietato alle Rai di "utilizzare, direnamente o indirettamente,i ricavi derivanti
dal canoneperfinanziareattività non inerenti d serviziopubblico generaleradio.
televisivor. Ciò però non significa - lo ri.
badiscoencorauna volta - che le risorse
pubbliche debbano servire a fnanziare
solo *certb programmi, come rrorrebbe
Confdonieri.Significarnveceúe le risorse
destinateallaprogramrnazione(complessivamenteintesa)del servizìopubblicon'
diotelenrisivonon possonosewire per lo
<sfirrttamento commerciale del sewizio
pubblico o di altre attività commerciali".
In altre parole,mentre è legittimo laiuto
di statoai fini dciladempimento&lla missionedi sewiziopubblico,non è legittimo
Iaiuto di statodi cui possanobeaeficiare
attivita commetciali estraneea tale missione: aiuto che peranb turberebbe"le
condizioni degli scambi e della concorrenzanellaComunitain misura contratia
allinteressecomune.o
{cosìil protocollosulla radiodiffirsionepubblicaannessoal trattato di Amsterdam).
Sonorimagio
Udultima osservazione.
colpito dal fattochenellinteressantepunÈta di Ottoc mazo si siaparlatodi modificle alle labili norme antitrust della Gasparri e non si sia afttto di$usso del dovcrosorispettodelprincipio delpluralismo
(al quale sono sensibili le istituzi,oni eu.
ropee)eheè dd tutto negleîtonella legge
Gespari. Eppwe è proprio da tale pnrtci.

pioche,nel settoredellecomunicazionidi
massa,discendela doverosaconsegu€riza
del diviao (a priori) di posizione dominante, che in paesi più seri del nostro,
quantoallatutda del pluralismo. colpisce
limpreearadiotelevisivao di sampa quand'andre non abwi di tale srraposieione.
Sultemaconrrrrà ùrttaviaritornare.n
pluralismodeimezzidi comunicazioneco
etituisceinfatti lobieuirrc esplicitamente
preso in considerazionedal citato Prsto.
collo di Amsterdamsulla radiodiffi:sione
pubblica Neconseguecleladisciplinadei
due settori (privatoe pubblicof Presenta
punti in comune,andregele modalitàper
rcelizrareil pluralismo sono owiemente
ben diverse.

