
 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA) 

 
MOZIONE 

 
Ai sensi dello Statuto comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale 
 
Premesso che: 
 
– Radio Radicale ha dato vita ad una programmazione incentrata sulla pubblicizzazione dei 
momenti centrali della vita istituzionale e politica italiana e, fin da subito, le dirette dal 
Parlamento, dai congressi dei partiti e dai tribunali hanno costituito il segno distintivo 
dell’emittente, rendendola di fatto una struttura privata efficacemente impegnata nello 
svolgimento di un servizio pubblico; 
 
– Radio Radicale ha introdotto in Italia un modello di informazione politica totalmente 
innovativo, garantendo l’integralità degli eventi istituzionali e politici trasmessi; 
 
– Radio Radicale ha introdotto importanti innovazioni nel panorama informativo italiano: 
la rassegna stampa dei giornali, il “filo diretto” con gli ospiti politici, i programmi di 
interviste per strada e le trasmissioni per le comunità immigrate in Italia. 
 
Ricordato che: 
 
– il palinsesto di Radio Radicale ruota intorno ai lavori del Parlamento, giacché la radio in 
virtù della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico è tenuta a trasmettere 
nel corso dell’anno almeno il 60% delle sedute delle due Camere nella fascia oraria che va 
dalle 8 alle 20; 
 
– nel tempo residuo, Radio Radicale tenta di documentare anche l’attività di altre istituzioni 
manifestazioni o conferenze stampa di particolare interesse, dibattiti e presentazioni di libri; 
 
– con i suoi 250 impianti di diffusione terrestre, Radio Radicale copre il 75% del territorio 
italiano, raggiungendo l’85% della popolazione del Paese; 
 
– Radio Radicale custodisce il più grande archivio audio e video presente in Italia, composto 
da oltre 540 mila documenti;   
 
Vista la segnalazione del “Laboratorio di partecipazione contrada Sant’Elia” che, facendosi 
portavoce di un sentimento comune, ha evidenziato l’importanza per comitati/ 
associazioni/partiti politici e organizzazioni anche locali dell’archivio e del servizio reso da 
Radio Radicale;   
 



 
Considerato che: 
 
– con legge 230/1990 lo Stato finanzia imprese radiofoniche private che trasmettono 
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, 
economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore; 
 
– la legge di bilancio 2019 autorizza il Ministero dello sviluppo economico “a prorogare di 
ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, della Legge 11 luglio 1998, n°224” con una spesa di 5 milioni di 
euro per l’anno 2019; 
 
– il contributo stanziato per l’anno 2019 garantisce il servizio radiofonico fino al 30 giugno 
2019; 
 
– la legge di bilancio 2019 prevede l’abrogazione della legge 7 agosto 1990 n°230 a decorrere 
dal 1 gennaio 2020; 
  
 
Ritenuto doveroso consentire la prosecuzione dell’attività del Centro di produzione S.p.a. 
al fine di garantire la trasmissione radiofonica delle sedute dei lavori parlamentari da parte 
dell’emittente Radio Radicale, garantita ad oggi solo fino a maggio 2019; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

INVITA il Sindaco ad attivarsi presso il Governo Nazionale per consentire la prosecuzione 
della trasmissione radiofonica delle sedute dei lavori parlamentari da parte di Radio 
Radicale mediante la proroga del vigente regime convenzionale con il Centro di produzione 
S.p.a. 
 
IMPEGNA l’ufficio di Presidenza del Consiglio a inviare il presente documento alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Partito Radicale e alla redazione 
di Radio Radicale. 
 
 
F.to Giovanni Verduci –Sindaco di Motta San Giovanni  
 
 
 
 
Hanno votato a favore i gruppi: LA CITTÀ CHE VOGLIAMO, VALORE COMUNE, 
INSIEME È VENTO DI FUTURO. 
 
Testo approvato dal Consiglio comunale di Motta San Giovanni nella seduta del 10 maggio 
2019 

 


