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distanza di nemmeno
un mese dall’approva-
zione in Consiglio dei

Ministri del disegno di legge del
Ministro Gasparri recante “Nor-
me di principio in materia di as-
setto del sistema radiotelevisivo
e della società Rai-Radiotelevi-
sione italiana spa e delega al Go-
verno per l’emanazione del Co-
dice della radiotelevisione”, ol-
tre che del testo diffuso, si dispo-
ne già di un florilegio di com-
menti di operatori, esperti ed opi-
nionisti, da tempo in attesa del-
l’erede del ddl 1138.
Ricordiamo ai lettori di “Mille-

 innovativa,

Un’analisi critica della gestazione e dell’impostazione della proposta di legge Gasparri

di riassetto del sistema televisivo italiano. “Che tutto cambi perché resti com’è?”

Angelo Zaccone Teodosi (*)
Francesca Medolago Albani (*)

ma non rivoluzionaria

Una proposta

canali” che da molti anni si di-
scute della necessità di una legge
di riforma generale del sistema
radiotelevisivo, ancorato alla di-
scussa e superata legge n. 223/
1990, la cosiddetta Mammì, dal
nome dell’allora Ministro delle
Poste e delle Telecomunicazio-
ni. Dopo il 1990, gli interventi
legislativi sono stati frequenti, di
portata limitata, connessi ad am-
biti circoscritti o effettuati in con-
dizioni di “urgenza” (tipici del
sistema legislativo italico): dispo-
sizioni sulla società concessio-
naria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo (legge n. 206/1993),
provvedimenti urgenti per l’eser-
cizio dell’attività radiotelevisiva
(leggi nn. 422/1993 e 650/1996,
di conversione di decreti legge:
la seconda convertì il c.d. “Salva
Rai”, reiterato ben 17 volte), isti-
tuzione dell’Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni (leg-
ge n. 249/1997), differimento di
termini previsti per l’Autorità,
nonché norme in materia di pro-
grammazione e interruzioni pub-
blicitarie (legge n. 122/1998), in-
troduzione del “tetto” ai diritti
sulle squadre di calcio per gli
operatori “pay” (legge n. 78/
1999), differimento di termini per
l’esercizio dell’attività radiotele-

visiva in ambito locale (legge n.
5/2000), introduzione della “par
condicio” (legge n. 28/2000), dif-
ferimento dei termini per l’atti-
vità radiotelevisiva e le norme
per l’avvio delle trasmissioni ra-
diotelevisive terrestri in modali-
tà digitale (legge n. 66/2001)...
Uno dei primi elementi su cui
riflettere è che ci si trova nuova-
mente di fronte ad un testo di
proposta governativa, una con-
ferma della conclamata e storica
incapacità del Parlamento a legi-
ferare autonomamente in mate-
ria. Pochi lo ricorderanno, ma il
negativo precedente del famige-
rato “1138” ebbe la stessa genesi:
la proposta proveniva dal Mini-
stro delle Poste e delle Teleco-
municazioni del Governo Prodi
Antonio Maccanico, all’inizio
della XIII Legislatura (luglio
1996), adottata successivamente
- a maggioranza invariata - dal
suo successore e primo Ministro
delle Comunicazioni (con i Go-
verni D’Alema e Amato) Salvato-
re Cardinale. Quella passata alla
storia come Legge Maccanico
(istitutiva dell’Authority), in re-
altà non era che uno stralcio del
primigenio progetto di legge com-
plessivo, una “costola” (A.S.
1021) del 1138, approvato un
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anno dopo la sua presentazione
in Consiglio dei Ministri in un
sussulto di realismo delle parti
politiche, già persuase che “tutto
il resto” (norme anticoncentra-
zione, riforma della Rai, tetti
pubblicitari, obblighi dei conces-
sionari...) avrebbe a lungo stazio-
nato in Parlamento. Tanto a lun-
go che la XIII Legislatura è finita
vedendo l’approvazione solo di
un altro “stralcio”, urgente più
che mai, la legge n. 66/2001.

I termini
della questione

Questa volta, i tempi sono, già in
partenza, minori, ma la maggio-
ranza è senza dubbio più forte: il
Ministro Gasparri ha presentato
in Consiglio dei Ministri il suo
testo il 6 settembre 2002, ad oltre
un anno dall’insediamento del Go-
verno Berlusconi II. Prevedendo
una serena e ininterrotta XIV Le-
gislatura, il Parlamento ha quindi
meno di... 4 anni per approvare
un testo di riforma del settore le-
gislativamente tra i più tormenta-
ti, e “tormentone” della nostra
storia repubblicana recente.
A voler essere ipercritici, ovvero
soprattutto scettici, nei confron-
ti del disegno di legge Gasparri e
convinti che l’Italia resti il Paese
degli accomodamenti, invece che
una dotta dissertazione, ci si po-
trebbe limitare a riprodurre il
motto del Principe Don Fabrizio
di Salina, immortalato da Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa (nel
1957, ma il romanzo è ambienta-
to tra il 1860 ed il 1910) e da
Luchino Visconti (nel 1963) ne
“Il Gattopardo”: “Bisogna che
tutto cambi, affinché tutto resti
com’è”?.

La gestazione del disegno di leg-
ge che reca la firma di Gasparri è
senza dubbio curiosa, nonché sin-
tomatica di una evidente “con-
traddizione interna” incarnata
dal Presidente del Consiglio, che
è al contempo capo del Governo
e - attraverso la propria famiglia
- il maggiore azionista del Grup-
po Fininvest e quindi di Media-
set (controllata al 48 per cento da
Fininvest): annunciato da molti
mesi, con una gestazione abba-
stanza arcana, il ddl è stato “im-
provvisamente” partorito nel-
l’agosto del 2002, e battezzato in
occasione del Consiglio dei Mi-
nistri del 6 settembre.
Secondo l’opposizione, la stesu-
ra della proposta è stata “accele-
rata”, a causa del timore del Go-
verno per le conseguenze di un
possibile esito negativo della sen-
tenza della Corte Costituzionale,
la cui pubblica udienza era pre-
vista per il 24 settembre. Ed è
senza dubbio curioso che pro-
prio il 7 settembre (un sabato,
l’indomani rispetto all’approva-
zione del ddl da parte del Gover-
no) sia apparsa la notizia che la
Corte stessa ha deciso di riman-
dare l’udienza all’8 ottobre, per
la difficoltà di analizzare la co-
piosa documentazione fornita
dalle parti (peraltro sul primiti-
vo sito web della Corte risulta
ancora la data del 24 settembre...).

La Consulta deve pronunciarsi,
chiamata in causa dal Tar del
Lazio,  sulle eccezioni di
(in)costituzionalità formulate da
diversi soggetti: Europa 7 (titola-
re di una “concessione” e di una
“frequenza” virtuale, sulla quale
non può operare), Rete A, Tmc, il
Coordinamento Nazionale Tele-
visioni - Cnt, l’associazione di
consumatori Adusbef. Questi sog-
getti sostengono che gli articoli 2
e 3 della legge Maccanico, la n.
249 del 1997, sono illegittimi,
perché consentono all’Autorità
per le Garanzie nelle Comunica-
zioni di rimandare all’infinito -
volendo - le norme anticoncen-
trazione, quelle che dovrebbero
far saltare sul satellite - per dirla
brutalmente - Rete Quattro. La
legge Maccanico stabilisce che
ogni singolo operatore non possa
irradiare più del 20 per cento dei
programmi televisivi su frequen-
za terrestre: di conseguenza, fin
dall’ottobre 1998 Rete Quattro
avrebbe dovuto trasferirsi su sa-
tellite (e cavo), così come RaiTre
avrebbe dovuto rinunciare alla
pubblicità. La stessa legge affida-
va però ad AgCom il potere di
definire i tempi dell’operazione,
con una formula ambigua: “In
relazione all’effettivo e congruo
sviluppo dei programmi tv via
satellite e cavo”. Termine che,
per il momento (Del. 346/01/

Il nuovo punto di riferimento? Palazzo Chigi,

sede del Governo. In queste pagine

esaminiamo in dettaglio le norme previste

per il nostro settore dal disegno di legge

Gasparri sul sistema radiotelevisivo.
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Cons), è collocato al 31 dicembre
2003 e ad una soglia del 50 per
cento di popolazione coperta dai
sistemi di trasmissione alternati-
vi alla via terrestre analogica (sa-
tellite, cavo, digitale terrestre).
Secondo il Tar del Lazio, la legge,
“conferendo all’Autorità Garante
una facoltà non delimitata nel tem-
po, ha consentito che l’assetto del
settore si perpetuasse indefinitiva-
mente”, determinando una illegitti-
ma dilazione della moratoria di due
anni che era stata concessa, nel 1994,
dalla stessa Corte, a seguito dell’ap-
provazione della legge Maccanico.
Si ricordi che la sentenza n. 420 del
1994 stabilì una incostituzionalità
della legge Mammì rispetto ad alcu-
ni principi del pluralismo sanciti
dall’articolo 21 della Costituzione.
Gli stessi principi sono stati ribaditi
dalla Corte Costituzionale nella sen-
tenza n. 155 del 2002, richiamata
anche dal Presidente della Repub-
blica Ciampi nel suo messaggio alle
Camere del 23 luglio 2002 in mate-
ria di pluralismo e imparzialità del-
l’informazione.

La legge
e le polemiche

Le polemiche rispetto al testo Gaspar-
ri erano prevedibili: come ha scritto
Scalfari con efficace sintesi, per il
centro-destra il disegno di legge è “il
meglio del meglio”, per il centro-
sinistra “il peggio del peggio”.
Al di là del gioco delle parti, le

dinamiche della gestazione pre-
sentano alcuni tratti oggettiva-
mente curiosi: il Ministro Gaspar-
ri, ad inizio agosto (nonostante
l’invito del premier affinché tutto
l’Esecutivo rispettasse una sorta
di silenzio-stampa agostano per
non turbare la quiete degli italia-
ni) concede numerose interviste -
non ancora a “Millecanali” (ma il
portavoce del Ministro, Filippo
Alberto Pepe, ci assicura che,
quando si concretizzerà, sarà ve-
ramente a trecentosessanta gradi
e di gran respiro rispetto alle tan-
te concesse a testate non specia-
lizzate) - e segnala che approfitte-
rà della pausa delle vacanze per
concludere la redazione del testo
della novella legge; a luglio Ga-
sparri prevedeva un testo per l’au-
tunno, ad inizio agosto prevede
per i primi di settembre, alla ri-
presa post-vacanze; la Commis-
sione di studio presieduta da Gui-
do Alpa, insediatasi a metà lu-
glio, segnala invece di avere tem-
pi lunghi, certamente non sinto-
nizzati rispetto agli annunci del
Ministro (e lo stesso Alpa dichia-
ra di non essere stato coinvolto
nella redazione del testo presen-
tato da Gasparri); qualche giorno
prima della presentazione forma-
le in Consiglio dei Ministri, alcu-
ni quotidiani (“Il Foglio” ed “Il
Sole 24 Ore”) illustrano in ante-
prima alcune delle novità della
imminente proposta, e le polemi-
che, prevedibili, si scatenano a
sinistra. I più maligni fanno rife-

rimenti a misteriosi plichi che
sarebbero stati recapitati da Co-
logno Monzese (sede operativa
di Mediaset) direttamente al Mi-
nistro; il Ministro assicura inve-
ce che ha effettuato personalmen-
te gli ultimi ritocchi con il suo
notebook; suscita perplessità
l’abbandono della sala delle riu-
nioni da parte di Berlusconi (ed
ancor più di Letta), allorquando
il testo arriva all’ordine del gior-
no del Consiglio dei Ministri del
6 settembre...

Un curioso
comunicato

Riteniamo interessante riprodur-
re il comunicato stampa ufficiale
del Ministero, diramato il 5 set-
tembre: “Una legge di sistema che
non riguarda solo la Rai o la tv ma
tutto il mondo dei media, stampa
e Internet compresi con nuove
regole antitrust: insomma arriva
la Gasparri, per andare oltre la
Mammi e la Maccanico. (...) Se-
condo le anticipazioni, la legge,
composta ‘da alcune decine di
articoli’, dovrebbe avere un pre-
ambolo sulla salvaguardia del plu-
ralismo. Poi ci sarà un capitolo
sul mercato e la concorrenza, con
nuovi criteri per calcolare la so-
glia antitrust’, che sarà collegata,
ha spiegato Gasparri qualche gior-
no fa in un’intervista, alla quota
di raccolta pubblicitaria di cia-
scun operatore sul totale del fat-
turato pubblicitario realizzato dal
sistema-informazione in Italia, e
che potrebbe aggirarsi sul 25%,
una soglia che il ministro sostie-
ne essere ‘ragionevole’. Nella ter-
za parte della legge, poi, ‘si preve-
de un nuovo codice per armoniz-
zare in un testo unico tutte le
norme attuali in tema di radio e
tv, e questa - ha detto ancora il
ministro nei giorni scorsi - è l’uni-
ca sulla quale potremmo chiedere
una delega al Parlamento’. Infine
‘ci saranno una parte dedicata alla
Rai e un’altra sul digitale terre-

Le “spine” di un disegno

di legge. Riformulazione

delle norme antitrust,

“salvataggio” di Rete 4,

cauta privatizzazione Rai:

sono queste alcune, fra le

molte, questioni al centro

dei commenti a proposito

delle legge sulla Tv del

ministro Gasparri.



stre’. Per quanto riguarda la Rai,
Gasparri pensa ‘ad una riduzione
progressiva della presenza dello
Stato’, ma ‘continuando a difen-
dere una funzione di servizio pub-
blico e adottando cautele’.
Per esempio ‘il divieto di rivedere
la propria quota in un determina-
to periodo di tempo, per evitare
speculazioni finanziarie. O l’in-
dividuazione di un limite di ac-
quisto per ogni soggetto’. Nel nuo-
vo azionariato, ci saranno anche
‘regioni ed enti locali’, ma ci vor-
rà comunque ‘molto tempo prima
che lo Stato scenda sotto la soglia
che ne fa l’azionista di riferimen-
to’. Insomma, il modello a cui
pensa il ministro non è quello
della privatizzazione Telecom, ma
piuttosto quello di Eni ed Enel.
‘Domani siamo in grado di pro-
durre la proposta di legge sui
media - ha spiegato oggi Gasparri
- e quindi la illustrerò al Consi-
glio dei Ministri. Per il varo poi
deciderà il Consiglio e forse se
tutti saranno d’accordo potrebbe
essere varata anche domani. Io ho
concluso il lavoro, poi la discus-
sione sarà lunga e approfondita’”.
È curioso che un comunicato stam-
pa del Ministero, diramato il gior-
no prima della presentazione del
testo in Consiglio dei Ministri,
usi il condizionale, citi come fon-
ti le precedenti interviste del Mi-
nistro e faccia riferimento ad una
disposizione (soglia del 25 per
cento del fatturato pubblicitario)
sostanzialmente diversa da quel-
la poi effettivamente approvata
(20 per cento del totale delle ri-
sorse del sistema media)...

Il testo della
discordia

Il testo, il testo: nessuna testata
lo pubblica, e la circolazione del
documento è relativamente
“clandestina” (il 7 settembre,
Romiti, a Cernobbio, dichiara di
non potersi esprimere, dato che
non ha ricevuto il testo), fino a

quando esso viene messo a di-
sposizione dal mensile “Prima
Comunicazione”, che ne pubbli-
ca una versione, che si ritiene
essere quella definitiva, ma reca
- forse per una svista della “tal-
pa” o del redattore - una curiosa
nota a piè di pagina: “versione
senza neretto 09.09.02 ore 13”.
Questo piccolo dettaglio rivela,
verosimilmente, che, a quella
data, il testo fosse ancora in-pro-
gress. Il testo in questione è co-
munque lo stesso che viene reso
di pubblico dominio sul sito web
del Ministero, giustappunto in
data 9 settembre 2002, e dovreb-
be quindi essere effettivamente
quello approvato durante le due
ore di discussione (mera illustra-
zione, secondo le opposizioni)
in Consiglio dei Ministri.
Alla data di chiusura di quest’ar-
ticolo in tipografia (23 settembre),
il testo della proposta di legge
non risulta comunque depositato
in Parlamento, e, quindi, il suo
iter è ancora incerto (per esem-
pio: verrà assegnato alla Camera o
al Senato?), così come l’articolato
veramente definitivo (quello di
“Prima Comunicazione” non ha,
evidentemente, nessun crisma di
ufficialità, e la prassi della legi-
stica italiana mostra come spesso,
dall’approvazione in Consiglio dei
Ministri all’approdo nelle aule del
Parlamento, concetti sostanziali
e stesura formali possono subire
modificazioni non indifferenti).
Il documento è costituito da 5
capi e da 24 articoli, nei quali
vengono presi in considerazione
tutti i principali aspetti del siste-
ma radiotelevisivo italiano. In
particolare, dopo una serie di prin-
cipi e indicazioni di carattere ge-
nerale, viene affrontato il riasset-
to dell’intero sistema, ridefinen-
do tra l’altro i limiti di concentra-
zione di imprese editoriali nelle
mani di un unico soggetto, e ven-
gono definite le misure che ac-
compagneranno il passaggio del
sistema televisivo alla tecnologia
digitale. Viene inoltre prevista la

riforma della Concessionaria pub-
blica e la sua privatizzazione. Il
Governo chiede anche, nell’am-
bito di questo disegno di legge,
una specifica delega per l’emana-
zione del codice della radiotele-
visione, redatto previa intesa con
l’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni, che verrà emana-
to entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della legge. Il codice
sarà un testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari
in materia di radiotelevisione che,
come abbiamo visto, si sono accu-
mulate e stratificate in modo
scomposto nell’arco degli ultimi
12 anni.

I punti cruciali

I punti cruciali del testo sono i
seguenti:
• Disciplina dell’informazione
(Capo I, art. 6): “l’attività di infor-
mazione radiotelevisiva, da qual-
siasi emittente effettuata, costitui-
sce un pubblico servizio”. La con-
cessionaria del “servizio pubblico
generale radiotelevisivo” è tenuta
ad adempiere ulteriori e specifici
obblighi di pubblico servizio nel-
l’ambito della sua complessiva pro-
grammazione, anche non informa-
tiva. Il contributo pubblico (cano-
ne) è “utilizzabile esclusivamente
ai fini dell’adempimento dei com-
piti di servizio pubblico generale
affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato”;
• Posizioni dominanti (Capo II,
artt. 11-13): nel “sistema integrato
delle comunicazioni” - con obbli-
go di notifica di intese e operazio-
ni di concentrazione all’AgCom e
poteri di accertamento a quest’ul-
tima - uno stesso fornitore di con-
tenuti non può essere titolare di
più del 20 per cento dei “program-
mi” tv o radio. I soggetti tenuti
all’iscrizione nel Registro degli
operatori di comunicazione (il
“Roc”, tenuto dall’AgCom) non
possono conseguire, direttamente
o tramite società controllate o col-
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legate, ricavi superiori al 20 per
cento delle risorse complessive,
costituite da: “canone netto, pub-
blicità nazionale e locale, sponso-
rizzazioni, televendite, attività
promozionali, convenzioni e prov-
videnze pubbliche, pay tv, vendi-
te di beni ed abbonamenti, presta-
zione di servizi” (una “torta” assai
ampia, e la cui accurata quantifi-
cazione appare - allo stato attuale
delle conoscenze - veramente as-
sai ardua, anche alla luce di ricer-
che condotte dal nostro Istituto in
materia). Per gli organismi di tele-
comunicazioni con una quota nel
mercato delle tlc superiore al 40
per cento di quel mercato, il limite
è ridotto al 10 per cento delle ri-
sorse complessive;
• Codice della radiotelevisione
(Capo III, art. 14): si delega il Gover-
no ad emanare un codice di coordi-
namento (apportando le integra-
zioni, modificazioni e abrogazioni
necessarie) delle norme vigenti. Nel
codice saranno indicati anche i
principi in base ai quali le Regioni
eserciteranno la potestà legislativa
e regolamentare in materia di emit-
tenza radiotelevisiva in ambito re-
gionale e provinciale;
• Rai (Capo IV, artt. 15-19): si intro-
ducono più “contratti di servizio”
triennali, nazionale e regionali, che
prevedano, tra l’altro, un “monte
ore” di trasmissioni di servizio,
definito dall’AgCom (per il 2003, si
tratta di 3.000 ore tv e altrettante
radio), la destinazione del 15 per
cento dei ricavi complessivi alla
produzione di opere europee, la
valorizzazione e il potenziamento
dei centri di produzione decentra-
ti, la destinazione di una parte del
canone a contenuti regionali (le
sedi decentrate operano in regime
di autonomia finanziaria per gli
obblighi di servizio pubblico loro
assegnati). Per quanto attiene al
finanziamento, viene introdotto
l’obbligo di una contabilità separa-
ta per le risorse pubbliche (su uno
schema approvato da AgCom), l’am-
montare del canone viene definito
annualmente dal Ministro ed è fat-

(*) L’Istituto italiano per l’Industria Cul-
turale - IsICult è centro di ricerca indi-
pendente specializzato nell’economia
dei media e nella politica culturale.
Annovera, tra i propri committenti, l’Au-
torità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni, la Uer, Rai, Mediaset. L’Osserva-
torio IsICult/Millecanali è nato nell’ot-
tobre del 2000 (vedi “Millecanali” n°
294). IsICult, Via della Scrofa 14, Roma
00186. Tel./fax (39) 06 689 23 44
info@isicult.it - www.isicult.it.

to divieto all’utilizzo dei ricavi da
canone per finalità non di servizio
pubblico. L’attività di verifica del
rispetto della legge e dei contratti
di servizio è affidata all’AgCom,
con facoltà di irrogare sanzioni
amministrative fino ad un massi-
mo del 3 per cento del fatturato. Per
quanto concerne, infine, la proprie-
tà, la struttura societaria, gli organi,
i poteri di nomina:
• Rai è una società per azioni, as-
soggettata alla disciplina di settore;
• il consiglio di amministrazione,
composto da 9 membri, è nominato
dall’assemblea degli azionisti. Al
suo interno, il consiglio nomina il
presidente, sul quale deve essere
espresso parere favorevole, delibe-
rato a maggioranza di due terzi,
della Commissione parlamentare
di vigilanza;
• i membri del cda sono eletti su
voto di lista: possono presentare
liste i soci aventi diritto di voto che
rappresentino almeno lo 0,5 per
cento delle azioni ed è garantita
l’elezione di almeno 2 membri can-
didati nelle liste dei soci di mino-
ranza. Fino alla completa aliena-
zione delle azioni da parte dello
Stato, la lista del Ministero del-
l’Economia (attuale proprietario del
99,5 per cento di Rai Holding spa;
il restante 0,5 è in mano alla Siae) è
definita d’intesa tra i presidenti di
Camera e Senato;
• la procedura di privatizzazione
prevede: entro il 2003, la fusione
per incorporazione delle attuali
Rai Holding spa e Rai Radiotelevi-
sione italiana spa, che manterrà la
seconda denominazione; entro
gennaio 2004, l’inizio dell’aliena-
zione tramite offerta pubblica di
vendita (una quota è riservata agli
abbonati in regola con il pagamen-
to del canone); il divieto di cessio-
ne di rami d’azienda da parte della
Rai fino alla fine del 2005; la desti-
nazione delle risorse da privatiz-
zazione alla Rai per il 25 per cento
(ai fini dell’accelerazione ed age-
volazione della conversione alla
trasmissione in tecnica digitale) e
allo Stato (per la riduzione del

debito pubblico) per il 75 per cen-
to. È escluso il possesso di azioni
superiore all’1 per cento per cia-
scun soggetto, così come sono vie-
tati patti di sindacato o di blocco
tra titolari che complessivamente
raggiungano il 2 per cento delle
azioni aventi diritto di voto.

Serenità impossibile?

Le novità che la proposta Gasparri
prospetta sono certamente numero-
se (e quindi il testo non può non
essere definito “innovativo”), ma, ad
una prima lettura, prevale l’impres-
sione che lo spirito che ha animato
gli estensori non sia stato la volontà
di scardinare gli assetti esistenti.
Molto ci sarebbe ancora da scrivere
(e da chiedere) su questo testo e -
come lo stesso Gasparri ha antici-
pato - molto grande potrà essere il
contributo apportato dal dibattito
parlamentare. Buon senso vorreb-
be che la discussione avesse come
premessa una volontà di dialettica
costruttiva - “serena” è forse trop-
po - evitando scontri frontali sulla
base di vicende legislative più o
meno connesse (dal “conflitto di
interessi” al testo Cirami) e contro-
producenti barricate e aventini.
È storia recente e nota come questo
non sia mai stato possibile - per una
materia tanto complessa e in evolu-
zione, cosicché ogni legge sembra
vecchia appena pubblicata - ma se
la speranza è l’ultima a morire...
Noi speriamo. MC


