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Il Centro Calamandrei attraverso i suoi legali ha assunto la tutela di quei cittadini che
aderendo alla campagna promossa dal Partito Radicale avevano disdetto
l’abbonamento alla Rai-Tv in base al decreto legge del 1938.
La tutela si è resa necessaria perché l’Urar e la Guardia di Finanza anziché
provvedere al disattivamento della televisione limitatamente alle tre reti Rai
pretendevano di rendere inservibile (e in molti casi lo hanno fatto racchiudendolo in
un sacco di iuta) l’intero apparecchio, impedendo, quindi, la ricezione dei canali
privati, costituzionalmente garantita dalle sentenze della Corte Costituzionale del
1974 e 1976.
La questione è stata finora portata dinanzi ai Tribunali amministrativi del Lazio, della
Lombardia e del Veneto; il primo, asserendo il proprio difetto di giurisdizione, ha
però sostenuto che il canone radiotelevisivo non è – se non in minima parte – un
tributo e che i rapporti che nascono dalla disdetta del canone stesso e dalla richiesta di
suggellamento dell’apparecchio investono diritti soggettivi e quindi sono di
competenza del giudice ordinario.
Sul piano para-giudiziario il Centro Calamandrei ha commissionato la realizzazione
di un filtro che, applicato all’apparecchio, impedisca la ricezione dei programmi Rai,
e solo di quelli, in modo da smontare la tesi sostenuta dalla rai secondo la quale
l’“insaccamento” sarebbe la sola forma di tutela contro l’ascolto abusivo da parte di
chi ha disdetto l’abbonamento. Nel quadro di queste iniziative il Centro Calamandrei
ha anche organizzato, nell’ottobre 1982, un seminario giuridico a Padova (città nella
quale vi sono state diverse migliaia di disdette) per affrontare le questioni di natura
costituzionale e più squisitamente dottrinarie del canone televisivo.

ESTRATTI STAMPA:
- E' GIUSTO CHE LA RAI SIGILLI LE TV DI CHI NON PAGA CANONE? (DA "LA STAMPA" 23/6/1982)
- PER I SIGILLI ALLE TV RICORSO IN TRIBUNALE - (DA "IL TEMPO"
23/6/1982)
- IL T.A.R. IMBAVAGLIA LA TV DI CHI NON PAGA - (LOTTA CONTINUA 31
OTTOBRE 1982)

