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I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello 
sviluppo economico, per sapere - premesso che:  
l'articolo 21 della Costituzione italiana tutela la libertà di manifestazione del pensiero nonché il 
principio del pluralismo informativo - sia nella sua accezione di pluralismo interno (sentenze Corte 
costituzionale n. 826 del 1988 e 420 del 1994) che in quella di pluralismo esterno - tratteggiando 
così un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze Corte costituzionale n. 
105 del 1972, n. 420 del 1994);  
numerose disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, richiamano l'importanza fondamentale della tutela del 
pluralismo informativo;  
tra queste assume particolare rilevanza l'articolo 3, ove si dispone che «la garanzia della libertà e del 
pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva» al pari della «tutela della libertà di 
espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità 
dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse 
opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose» rappresentano dei princìpi fondamentali 
del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia;  
l'articolo 7 del citato Testo unico relativamente ai princìpi generali in materia di informazione 
stabilisce che l'attività di informazione, mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, 
debba essere svolta nel rispetto di alcuni princìpi tra cui la presentazione veritiera dei fatti e degli 
avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;  
l'articolo 7, comma 3, del citato Testo unico prevede che l'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni stabilisca ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei citati 
princìpi nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei 
fornitori di contenuti in ambito nazionale;  
la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità d'accesso ai mezzi di informazione (cosiddetta 
legge sulla par condicio) pone vincoli sul rispetto del pluralismo durante le campagne elettorali;  
nel ribadire il diritto costituzionale dei cittadini a ricevere un'informazione plurale, la Corte 
costituzionale ha sostenuto l'interpretazione della par condicio come principio generale da applicarsi 
non solo al servizio pubblico ma anche ai privati e anche in periodi non elettorali (sentenza n. 155 
del 2002);  
nella medesima sentenza la Corte costituzionale ha posto in rilievo come: «Il diritto 
all'informazione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra 
l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in 
condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali 
e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla 
completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata»;  
la legge n. 103 del 1975, istitutiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, attribuisce alla medesima Commissione rigorosi poteri di 
indirizzo, di vigilanza e di controllo sul sistema radio-televisivo, anche al fine di concretizzare le 
indicazioni contenute nella sentenza n. 225 del 1974 della Corte costituzionale in merito alla 
necessità di pervenire ad un coinvolgimento del Parlamento in materia radiotelevisiva;  



in un atto di indirizzo del marzo 2003 relativo alle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico 
radiotelevisivo, la suddetta Commissione ha stabilito che «dai telegiornali ai programmi di 
approfondimento» la programmazione della Rai deve «rispettare rigorosamente, con la completezza 
dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai 
conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si 
chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di 
fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di 
chiarezza»;  
la medesima Commissione parlamentare ha approvato nella seduta del 18 dicembre 2002 ed 
integrato nella seduta del 29 ottobre 2003, una delibera relativa alla «Comunicazione politica e 
messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», ove, con 
specifico riferimento all'informazione, si prevede che: «I programmi di contenuto informativo sono 
caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. Nel rispetto della libertà 
d'informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di 
informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni 
politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel 
Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;  
l'articolo 49 del citato Testo unico affida la concessione del servizio radiotelevisivo alla RAI-
Radiotelevisione italiana spa fino al 2016;  
ai sensi dell'articolo 45 del citato Testo unico il Ministero dello sviluppo economico è l'organo 
incaricato della stipula del contratto di servizio che - entro le linee guida condivise con l'Autorità 
disciplina importanti profili dell'attività radiotelevisiva (canone di abbonamento, canone di 
concessione, produttività aziendale e altro);  
lo schema di contratto di servizio Rai 2010-2012 (doc. n. 191, XVI legislatura), in maniera simile a 
quanto previsto nel precedente contratto 2007-2009, stabilisce all'articolo 1, comma 2, che tra le 
finalità del servizio pubblico radiotelevisivo vi sia anche quella di soddisfare le esigenze 
democratiche, culturali e sociali della collettività e assicurare la qualità dell'informazione, il 
pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica;  
il medesimo schema di contratto di servizio, al comma 3 dell'articolo 2, stabilisce l'obbligo in capo 
alla società concessionaria del servizio pubblico di garantire il pluralismo, rispettando i principi di 
obiettività, imparzialità, lealtà dell'informazione nonché di apertura alle differenti opinioni;  
secondo l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1, 9 e 13 della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni - da qui in avanti Agcom - è tenuta a garantire «l'applicazione delle 
disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché 
l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni 
e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione», 
ed inoltre la stessa ha il compito di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;  
nella premessa alla delibera n. 243 del 2010 (recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del 
pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali») la suddetta 
Autorità specifica che «la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è 
regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente 
paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va 
inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni 
analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa 
rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su 
cui si fonda il sistema democratico»;  
l'Agcom secondo quanto previsto dalla già citata delibera 243/2010 procede trimestralmente e 
d'ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale 
sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private;  
dal novembre 2005 l'Isimm - Istituto di ricerche nel campo dell'informazione, della comunicazione 
e dell'innovazione tecnologica con sede a Roma e Perugia - svolge per conto dell'Autorità per le 



garanzie nelle comunicazioni l'attività di monitoraggio televisivo, al fine di fornire periodicamente i 
dati relativi al pluralismo politico sui media che l'Autorità utilizza trimestralmente;  
tutte le reti televisive analogiche a diffusione nazionale e alcune tra le più significative reti 
satellitari vengono pertanto monitorate dal suddetto istituto per conto dell'Agcom, al fine di 
verificare il rispetto del pluralismo politico-sociale, degli obblighi di programmazione e della 
normativa in merito alla tutela dei minori;  
come ben si evince dalla premessa dell'ultimo rapporto informativo elaborato dall'Isimm - reperibile 
sul sito dell'Agcom - relativo al periodo 1-31 dicembre 2010, l'Istituto di ricerche non fornisce dei 
dati distinti per personaggio politico, bensì i dati sono presentati in forma aggregata per singolo 
partito (nel caso della comunicazione politica) o per singolo organo istituzionale (nel caso della 
comunicazione istituzionale);  
la medesima classificazione viene seguita anche in regime di par condicio ovvero in periodo 
elettorale, con l'ovvia conseguenza di rendere ancora più complessa la rilevazione da parte 
dell'Autorità e soprattutto di chiunque abbia interesse a conoscere il tempo effettivo impiegato da 
ciascun candidato o da ciascun leader politico;  
questa particolare modalità di raccolta e rielaborazione dei dati ne rende difficile la lettura analitica 
dal momento che, riferendosi separatamente ai partiti politici e alle cariche istituzionali, non viene 
resa la presenza complessiva di un determinato soggetto qualora lo stesso sia al contempo leader di 
partito e titolare di carica istituzionale, con l'ovvia conseguenza che i dati che verranno prodotti 
tenderanno a non rappresentare fedelmente la realtà; se a ciò si aggiunge la mancanza di elementi di 
sintesi dei dati, si comprende quanto difficile sia la lettura da parte dei cittadini;  
da notizie a mezzo stampa si apprende che nel breve periodo di 20 giorni, tra il 16 gennaio e il 6 
febbraio 2011, attraverso 3 videomessaggi, un audiomessaggio ed una intervista al TG1, il 
Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi avrebbe occupato 2 ore e 42 minuti di antenna nei 
telegiornali pubblici e privati, superando nettamente il tempo utilizzato da tutti gli altri soggetti 
politici, ivi comprese le forze di opposizione;  
dai dati menzionati si evince una netta prevalenza quantitativa delle comunicazioni provenienti dal 
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi rispetto ad altri esponenti politici, siano essi titolari di 
cariche istituzionali o meno;  
vi è poi un secondo aspetto di tipo qualitativo connesso alla difficoltà di classificare da un punto di 
vista tecnico, e ai fini del monitoraggio, i videomessaggi e gli audio messaggi del Presidente del 
Consiglio; non si comprende infatti se essi rientrino in una tipologia di comunicazione di tipo 
istituzionale o politico e quindi a quale disciplina debbano essere soggetti e come debbano essere 
conteggiati -:  
di quali elementi disponga il Governo circa i fatti enunciati in premessa;  
se non ritenga il Presidente del Consiglio dei ministri di astenersi per il futuro da questa tecnica di 
comunicazione che, ad avviso degli interpellanti, mescola elementi di informazione a contenuti di 
natura pubblicitaria;  
se il Governo non ritenga di dover fornire tempestivamente chiarimenti in ordine al recepimento nel 
contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per il triennio 2010-2012 
delle indicazioni contenute nel parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 giugno 2010, in particolare per quanto attiene alla 
definizione degli indicatori di verifica della qualità dell'informazione e al principio del pluralismo 
informativo;  
se e quali iniziative di competenza intenda adottare per agevolare lo svolgimento dell'attività di 
verifica degli organismi competenti in relazione al pluralismo politico sui mezzi di comunicazione.  
(2-00980)  
«Franceschini, Zaccaria, Donadi, Rao, Granata, Giulietti, Enzo Carra, Galletti, Leoluca Orlando, Lo 
Presti, Bindi, Cambursano, Occhiuto, Bressa, Bocci, Bossa, Braga, Brandolini, Burtone, Capano, 
Marco Carra, Castagnetti, Cenni, Codurelli, Colombo, Corsini, Coscia, Cuomo, De Biasi, De 
Pasquale, De Torre, Farinone, Fedi, Ferranti, Fiano, Fontanelli, Froner, Garavini, Ghizzoni, 



Giovanelli, Gnecchi, Graziano, Laganà Fortugno, Lenzi, Levi, Lovelli, Marantelli, Marchi, 
Marchignoli, Mattesini, Melis, Meta, Miotto, Motta, Murer, Naccarato, Peluffo, Picierno, Realacci, 
Rosato, Rubinato, Servodio, Siragusa, Tenaglia, Touadi, Trappolino, Tullo, Vannucci, Vico, 
Zampa, Lulli, Tabacci, Ventura».  

Risposta dell’on. Laura Ravetto, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Signor Presidente, quanto affermato dall'onorevole Franceschini e dagli altri deputati cofirmatari 
dell'interpellanza urgente in oggetto apre una riflessione su quella che ormai è una dicotomia 
evidente tra realtà normativa formale e materiale nell'ambito dell'informazione e della 
comunicazione radiotelevisiva in Italia. 
L"interpellanza urgente in oggetto fa riferimento a norme e delibere dei diversi attori istituzionali e 
dell'Agcom, nonché a sentenze della Corte costituzionale che puntualmente sono disattese, ma 
perlopiù nel senso esattamente contrario rispetto a quello indicato nell'atto in discussione. 
Nell'interpellanza urgente in oggetto si parla di richiamo «all'importanza fondamentale della tutela 
del pluralismo informativo», in riferimento al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Viene 
citata, altresì, l'attività della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi, alla quale vengono attribuiti i poteri di indirizzo e che in virtù di questi, nel 
marzo 2003, emise un atto in cui stabilì che «dai telegiornali ai programmi di approfondimento» - e 
vorrei sottolineare questi ultimi - la programmazione RAI ha l'obbligo di «rispettare rigorosamente, 
con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità di contraddittorio» 
e poi asseriva in modo chiaro e netto, da non lasciare spazio ad interpretazioni diverse: «ai direttori 
e ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico - e 
per il quale, aggiungerei, gli italiani pagano un canone annuo - si chiede di orientare la loro attività 
al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il 
massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza». 
È il caso di sottolineare i concetti di imparzialità, verifica dei fatti e fondatezza anche nelle 
trasmissioni RAI di approfondimento. Ebbene, al di là della presenza televisiva misurata con il 
contagocce dei diversi attori politici e istituzionali, sulla quale mi pronuncerò più avanti, 
relativamente alle modalità di rilevamento e agli aspetti quantitativi, il presente atto di sindacato 
ispettivo sembrerebbe appropriato, in primo luogo, per quelle trasmissioni a senso unico in cui a 
volte si inscenano ricostruzioni dei fatti più consone ad un intrattenimento sul modello One Man 
Show che a un programma di approfondimento giornalistico. 
Occorre, dunque, innanzitutto considerare questo processo di allargamento dello spazio pubblico 
mediatizzato, preoccupandoci non solamente dei tempi di utilizzo del mezzo radiotelevisivo ma 
anche della metodologia e delle regole dell'offerta e dell'informazione al pubblico. 
Venendo al tema delle presunte presenze del Presidente del Consiglio sui mezzi di comunicazione 
pubblici e privati, attraverso audiomessaggi, videomessaggi ed interviste, innanzitutto bisogna 
premettere quanto riferito dall'Agcom. 
In base al contratto per la fornitura del servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive 
nazionali, i dati di monitoraggio del pluralismo politico istituzionale nei telegiornali, relativi a tutte 
le edizioni e alle edizioni principali, e nei programmi di approfondimento informativo, di rete e di 
testata, diffusi dalle emittenti televisive nazionali, sono rilevati ventiquattr'ore su ventiquattro. 
I dati stessi, una volta elaborati, vengono trasmessi all'Autorità con cadenza mensile e 
tempestivamente pubblicati sul suo sito web sotto la voce monitoraggio. 
La pubblicazione dei dati è sempre accompagnata da una nota esplicativa contenente i criteri di 
rilevazione in termini di soggetti rilevati, soggetti politici ed istituzioni, tempi rilevati (tempo di 
notizia, tempo di parola, tempo di antenna), edizioni di telegiornali e programmi di 
approfondimento informativo, rilevati per ciascuna rete. 
L'elaborazione ed aggregazione dei dati avviene, sin dall'inizio dell'attività di monitoraggio - 
avviata dall'Autorità nel 2000 - secondo i seguenti criteri: per ciascun soggetto politico e 



istituzionale si rilevano il tempo di notizia, che indica il tempo fruito direttamente dai soggetti 
rilevati attraverso la mediazione del giornalista, il tempo di parola, indicante il tempo fruito 
direttamente in voce dai singoli esponenti del pluralismo e in caso di intervista non sono incluse le 
domande del giornalista; infine, il tempo di antenna, che è dato dalla sommatoria del tempo di 
notizia e del tempo di parola. 
La lista dei soggetti politici riguarda le forze politiche presenti nel Parlamento nazionale e in quello 
europeo, nonché le formazioni politiche anche non presenti nelle Assemblee parlamentari ma 
comunque di rilievo nazionale. La lista è aperta in quanto segue i cambiamenti dell'arena politica. 
Per la rilevazione dei tempi relativi ad esponenti politici con cariche istituzionali, nel caso in cui 
questi partecipino a manifestazioni di partito, il loro tempo viene attribuito al partito; nel caso in 
cui, invece, essi intervengano in qualità della carica istituzionale che ricoprono il tempo è attribuito 
al soggetto istituzionale. 
La recente delibera n. 243 del 15 novembre 2010, la Commissione servizi e prodotti dell'Autorità ha 
approvato i criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali 
diffusi dalle reti televisive nazionali, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza delle 
valutazioni dell'Autorità circa il delicato tema del pluralismo informativo. La predetta delibera 
indica la modalità e frequenza del monitoraggio dei telegiornali andati in onda nell'intero arco di 
programmazione con riferimento ai periodi non elettorali e durante le campagne elettorali. 
In particolare, nei periodi non elettorali i dati sono pubblicati sul sito web dell'Agcom con cadenza 
mensile. Le valutazioni sul rispetto del pluralismo si basano sui dati riferiti a ciascun trimestre e sui 
parametri costituiti dal tempo di notizia, parola e antenna. Nelle valutazioni l'Autorità si ispira al 
principio della parità di trattamento, attribuendo peso prevalente al «tempo di parola» di ciascun 
soggetto politico o istituzionale, che rappresenta l'indicatore quantitativo più valido per verificare il 
grado di pluralismo. 
Durante le campagne elettorali o referendarie i dati sono pubblicati con cadenza quindicinale - nel 
primo periodo della campagna - e settimanale nel secondo periodo. I criteri specifici relativi alla 
valutazione del pluralismo informativo in tale periodo sono quelli definiti di volta in volta dalla 
Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Agcom, previa consultazione tra loro, ciascuna 
nell'ambito della propria competenza. 
Nella predetta delibera, l'Autorità ha tenuto presente tutto il quadro normativo vigente in materia di 
pluralismo, così come richiamato anche dagli onorevoli interpellanti. In particolare, sono state 
evidenziate le differenze ontologiche tra la «comunicazione politica» e l'«informazione» e il diverso 
criterio applicabile a ciascuna categoria: equal time per la comunicazione politica, parità di 
trattamento per l'informazione, che si traduce nel trattare situazioni analoghe in maniera analoga. 
Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2002, che ha osservato come le 
regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica, non si attaglino alla «diffusione di 
notizie nei programmi di informazione» e delle recenti pronunce del TAR del Lazio - sezione III-ter 
- emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità in occasione della 
campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2010, nelle quali il prefato tribunale ha 
ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra «programmi di informazione» e «programmi 
di comunicazione politica». 
Premesso che la metodologia di monitoraggio adottata dall'Autorità è trasparente e poggia su una 
consolidata esperienza maturata negli anni, l'Agcom sta valutando come pervenire ad un livello di 
maggiore dettaglio nell'esposizione dei dati di monitoraggio, al fine di rendere più facile la lettura 
degli stessi da parte di tutti i cittadini. 
Infatti, nella sua comunicazione del 12 aprile ultimo scorso, essa ha affrontato l'argomento della 
diffusione di «videomessaggi» di soggetti politici ed istituzionali nel corso di telegiornali e 
programmi di informazione, fornendo dei chiarimenti interpretativi. 
Detto ciò, in merito ai videomessaggi e all'intervista del Presidente del Consiglio diffusi dalle reti 
televisive nel periodo 16 gennaio-3 febbraio, oggetto dell'interpellanza parlamentare, dai dati del 
monitoraggio svolto dall'Isimm - Ricerche per conto dell'Autorità - emerge quanto segue. 



Tra edizioni principali e secondarie andate in onda nei giorni della diffusione dei videomessaggi in 
questione, il tempo totale di parola rilevato è stato il seguente: TG1 14 minuti e 47 secondi, TG2 7 
minuti e 53 secondi, TG3 58 secondi; TG4 1 ora 17 minuti e 47 secondi; TG5 54 minuti e 39 
secondi; Studio Aperto 21 minuti e 43 secondi; TGLa7 16 minuti e 3 secondi; MTV 49 minuti e 42 
secondi; Rai News 24 1 ora 29 minuti e 29 secondi; Sky TG24 1 ora 28 minuti e 10 secondi. 
Questi sono dati forniti dall'Agcom e non acquisiti attraverso la raccolta di notizie a mezzo stampa, 
come quelli riportati dagli onorevoli interpellanti. 
Al di là dell'attività che gli uffici dell'Autorità stanno svolgendo, a seguito delle segnalazioni 
pervenute, occorre tuttavia tenere presente che i videomessaggi in questione sono tutti indirizzati ai 
Promotori della libertà e rappresentano pertanto uno strumento di comunicazione politica, rivolto a 
formazioni organizzative del partito di maggioranza e destinato ad essere diffuso mediante Internet. 
Il fatto che poi parte di questi messaggi siano parzialmente riprodotti e commentati nei telegiornali 
è una scelta editoriale, assolutamente libera, dei telegiornali medesimi. Una scelta, compiuta, come 
si è visto, pressoché da tutti i telegiornali delle emittenti nazionali monitorate, che evidentemente 
tiene conto dell'oggettiva rilevanza che i messaggi assumono rispetto alle vicende politiche e 
istituzionali del Paese e ai loro possibili sviluppi. 
Occorre pertanto distinguere con chiarezza i videomessaggi diretti a simpatizzanti di partito 
attraverso Internet, dalla presenza del Presidente del Consiglio nei servizi dei telegiornali, 
comunque dovuta e giustificata dal ruolo istituzionale da lui svolto. 
Sottolineo al riguardo che, per quanto concerne l'intervista rilasciata dal Presidente del Consiglio al 
TG1 (edizione delle ore 20,00 del giorno 2 febbraio, durata 3 minuti e 49 secondi) non sono 
pervenute segnalazioni all'Autorità. 
Per quanto riguarda il nuovo contratto di servizio 2010-2012, di cui sopra, si fa presente che è stato 
firmato mercoledì scorso 6 aprile. 
Per quanto attiene in particolare la definizione degli indicatori di verifica della qualità dell'offerta, 
comprensiva dell'informazione, l'articolo 3 del contratto - in linea con il parere della Commissione 
di vigilanza richiamato dagli onorevoli interpellanti - impone alla RAI di dotarsi di un articolato 
sistema di analisi e monitoraggio sia della programmazione intesa come valore pubblico percepito 
dagli utenti e sia della corporate reputation, intesa come capacità di competere, di innovare e di 
incrementare il proprio valore di servizio pubblico, anche in termini di presenza sul mercato 
internazionale. 
Tale monitoraggio dovrà essere realizzato sulla base di indicatori specifici, che saranno 
operativamente stabiliti dalla Commissione paritetica, tenendo conto di particolari esigenze di 
rilevazione statistica e di periodicità, con report da rendere pubblici e avvalendosi dell'ausilio di 
personalità di indiscussa professionalità. 
Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta sarà sottoposto alla vigilanza di un comitato, che 
garantirà sulla conformità delle metodologie applicate, istituito presso il Ministero, composto da 
quattro esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti rispettivamente due dall'Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni e due dal Ministero. 

Replica dell’on. Roberto Zaccaria, gruppo Pd 

Signor Presidente, io dichiaro che sono fortemente insoddisfatto, perché sentendo quello che è stato 
detto, letto e risposto ai quesiti che sono stati rivolti si ha la sensazione di una lettura che riguarda 
un altro pianeta, non il «pianeta Italia». Qui non sono in discussione questioni di alcuni 
comportamenti. Mi ha colpito quando lei ha parlato con riferimento ad un'intervista di un giorno, mi 
pare che fosse il 4 di febbraio, ma comunque lo ricordo abbastanza bene. Ricordo che 
quell'intervista era stata fatta con una tecnica incomprensibile ai più, cioè sembrava che 
l'intervistatore e l'intervistato non fossero nello stesso luogo. Era una specie di copia-incolla, che si 
fa comunemente con il computer quando si deve giustapporre un testo all'altro, ma non si fa nelle 
interviste, dove normalmente il cameraman inquadra intervistatore e intervistato. Lì questo non 



avveniva. 
Nella risposta che è stata data si dice che non vi è nulla da dire, non sono pervenute segnalazioni 
all'Autorità delle comunicazioni. Mi scusi: l'Autorità delle comunicazioni ha il compito di agire 
d'ufficio, non su segnalazione di parte. Ha il compito istituzionale di presiedere alla correttezza 
dell'informazione. Quindi, il fatto che non siano arrivate segnalazioni non vuol dire niente, anche 
perché, con riferimento ai videomessaggi di cui lei ha parlato e ha riferito, dopo che per due mesi 
questi videomessaggi sono andati a briglia sciolta, l'Autorità, due mesi dopo, ha avuto qualcosa da 
ridire, dicendo che non è corretto farli o farli certamente nel modo in cui noi abbiamo visto farli per 
oltre due mesi sui telegiornali. Quindi delle due l'una: o le regole valgono sempre o le regole 
valgono soltanto quando fa comodo. 
Ma io voglio essere più preciso: non è vero che gli interroganti si siano formati le loro opinioni sulla 
base di notizie giornalistiche. Se così fosse non sarebbe un misfatto, ma gli interroganti dispongono 
di un osservatore altrettanto efficace rispetto agli osservatori che sono in circolazione in Italia e che 
lei ha richiamato (l'Isin da una parte, l'istituto di Pavia dall'altra, il centro di ascolto dei radicali). 
Non è difficile guardare i tempi di un telegiornale: basta una pattuglia di ragazzi un pochino svegli e 
si controlla molto bene. Ma veniamo ai dati più recenti, perché così riusciamo a capirci. La grande 
abilità di questi dati, che vengono somministrati con periodicità trimestrale, è che nessuno poi si 
ricorda i fatti ai quali si riferiscono. 
Signor sottosegretario, voglio dirle molto semplicemente che il Presidente del Consiglio, in genere, 
fa esternazioni nel fine settimana, perché è un profondo conoscitore delle abitudini degli italiani e sa 
che, nel fine settimana, la gente guarda di più i telegiornali. Ebbene, nell'ultima settimana, egli ha 
parlato di Lampedusa, dei giovani laureati, anzi, ai giovani laureati in una cerimonia a Palazzo 
Chigi, ai cofondatori del Popolo della Libertà e davanti al palazzo di giustizia di Milano. 
Signor sottosegretario, lei dice che bisogna vedere se parla come Presidente del Consiglio o come 
leader politico. A Lampedusa, è lecito pensare che parlasse come Presidente del Consiglio, anche se 
ha parlato dell'acquisto di case e dell'assegnazione del premio Nobel per la pace a Lampedusa. 
Forse, lì era nella veste di componente dell'assemblea delle Nazioni Unite o di qualche organismo 
internazionale, perché non credo che abbia i titoli per dare il premio Nobel a Lampedusa. Diciamo 
che ha parlato come Presidente del Consiglio. Ma, quando parla ai giovani laureati, anzi, quando 
racconta le barzellette ai giovani laureati, parla come Presidente del Consiglio perché è a Palazzo 
Chigi o parla come leader politico? 
Lei lo sa, signor sottosegretario, che quella distinzione così sottile è affidata ad un gruppo di ragazzi 
che fanno il monitoraggio e decidono se lo applicano di qua o di là? Le dico questo con franchezza, 
ecco perché, quando lei ha parlato di «dicotomia» ero curioso di sapere a cosa si riferisse. Io penso 
che la dicotomia sia all'interno della stessa persona del Presidente del Consiglio, che non sa bene 
cosa fa con una mano e cosa fa con l'altra. 
Parlare ai cofondatori del Popolo della Libertà o telefonare a qualche manifestazione del suo partito 
è significativo. Signor sottosegretario, lei ha detto, con tecnica assolutamente precisa, che si fanno 
dei messaggi, spesso, degli audiomessaggi, ai promotori della libertà. Quindi, si può mandare tutto 
ciò via Internet, poi, sono problemi dei direttori dei telegiornali utilizzarle o meno. Signor 
sottosegretario, le assicuro che queste cose sono riprese dai telegiornali. Voglio tranquillizzarla: i 
videomessaggi, i messaggi, gli audiomessaggi trasmessi ai promotori della libertà vanno anche sui 
telegiornali, la rassicuro. Quindi, i direttori dei telegiornali sono molto attenti. 
Io posso inserire qualcosa sul sito Internet, altri personaggi politici molto più autorevoli inseriscono 
cose sui loro siti, ma non vanno a finire nei telegiornali. Signor sottosegretario, sa nei telegiornali 
cosa passa? I quattordici secondi che i leader dell'opposizione si «beccano» ogni giorno in risposta 
ai tre o quattro minuti che ha il Presidente del Consiglio, mescolando un ruolo e l'altro insieme. 
Questo è il problema. 
Anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni lo dice in maniera chiara: i dati relativi al 
periodo intercorrente tra il 31 marzo e il 9 aprile paiono confermare la generale sproporzione tra i 
tempi dedicati alla maggioranza e i tempi dedicati all'opposizione, con particolare riguardo al TG1, 



in cui il tempo di parola dedicato alla maggioranza è del 61 per cento, a fronte del 38 per cento 
dell'opposizione. Le risparmio il resto. 
Signor sottosegretario, lei dice che bisogna considerare il tempo di parola, perché è quello che 
conta, non il tempo di notizia. Posso rassicurarla su un'altra cosa: quando il TG1 e il TG5 fanno 
servizi sul Presidente del Consiglio, il tempo di parola è una parte, è più breve, ma il tempo di 
notizia non è affatto sgradevole per il Presidente del Consiglio. Sa perché? Perché lo confezionano 
in un modo superbo. All'interno di tali servizi, lei troverà il logo del partito, perché, in genere, in 
campagna elettorale fa comodo diffondere il logo del partito; troverà immagini di folla plaudente; 
troverà il Presidente del Consiglio, in immagini di repertorio, in cui dà la mano ad una serie di 
persone affezionate che gli sono intorno. Io la sfido, signor sottosegretario, a trovare una volta sola 
un'immagine del tempo di notizia del TG1 e del TG5 che sia sgradevole per il Premier. Dunque, 
misuriamo anche il tempo di notizia. 
Concludo, dicendo che, davanti al palazzo di giustizia, Berlusconi, lunedì scorso, ha parlato per 
dodici minuti e ha avuto un trattamento di questa entità in due soli telegiornali, mentre per tutti gli 
altri, niente. 
Allora è difficile parlare di parità di trattamento e di pluralismo; la dicotomia, temo che sia 
veramente all'interno della compagine che lei qui rappresenta. 

 


