
 

Il Presidente  

 

 

 

 

 

Egregio Presidente, 

faccio riferimento alla segnalazione del 2 marzo scorso, con la quale 

l’Associazione da Lei presieduta ha rilevato la presunta violazione dei principi di 

imparzialità, oggettività e completezza dell’informazione in relazione ad alcuni servizi 

dedicati all’evento “Manifestazione del M5stelle contro i vitalizi” diffusi da TG1 (ore 

20:00), TG2 (ore 20:30), TG3 (ore 19:00) il 15 febbraio 2020.  

In particolare, avuto riguardo al fatto che la notizia è stata data “in modo 

unilaterale, (non imparziale), e acritico (decontestualizzato), assumendo come oggettivo 

e completo il punto di vista degli organizzatori della manifestazione, ignorando 

sostanzialmente l’oggetto del contrasto […],  il contrasto da cui scaturiva l’evento […], 

il punto di vista di una parte in causa (gli ex parlamentari)”, l’Associazione chiede 

all’Autorità di “ordinare alla Rai di rimediare con mezzi appropriati e proporzionati al 

danno recato”. 

Dall’esame dei dati di monitoraggio relativi alle edizioni serali del TG1, TG2 e 

TG3 del 15 febbraio 2020,  è emerso che i servizi dedicati alla manifestazione in Piazza 

a Roma del Movimento5S della durata rispettivamente di 1 minuto e 51 secondi, 1 minuto 

e 39 secondi e 1 minuto e 59 secondi, hanno registrato la partecipazione di esponenti 

politici del Movimento, in particolare sul palco dell’evento Di Maio, Crimi e Bonafede, 

ed ancora Fraccaro e Taverna; inoltre, nel Tg1, al servizio sulla manifestazione, segue 

quello sulla legge sul taglio dei vitalizi dei parlamentari e i ricorsi con i Presidenti del 

Senato Casellati e della Camera Fico. 

In particolare, nei servizi si è parlato della difesa delle riforme proposte dal 

Movimento5S, dai vitalizi, alla prescrizione, alla legge cd. Spazzacorrotti e al reddito di 

cittadinanza.  

Al riguardo, Le rappresento quanto segue.  

 

        ./. 
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La società Rai è tenuta a prestare il servizio pubblico generale radiotelevisivo in 

ossequio alle disposizioni del Testo unico dei servizi media audiovisivi e del Contratto 

nazionale di servizio 2018-2022.  In particolare, ai sensi degli articoli 3 e 7 del Testo 

unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, 

l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle 

diverse opinioni e tendenze politiche: inoltre, l’attività di informazione dei servizi di 

media audiovisivi, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera 

formazione delle opinioni. Quanto al Contratto di servizio, rilevano segnatamente gli 

articoli 2 e 6 dedicati, rispettivamente, ai principi generali cui deve uniformarsi la 

concessionaria e all’informazione.  

I principi generali a cui è chiamata ad attenersi la Concessionaria lasciano 

impregiudicata l’autonomia editoriale, quale requisito di indipendenza della missione di 

servizio pubblico. Tale autonomia editoriale implica altresì la libertà di stabilire a quali 

informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un 

determinato momento. 

Fermo restando quanto precisato, non può non rilevarsi come la concessionaria 

pubblica abbia garantito una completa e corretta rappresentazione della manifestazione 

tenutasi in piazza a Roma.  

Nel rispetto della “correlazione all’attualità e alla cronaca” della notizia , i 

servizi giornalistici dei tre telegiornali non si sono riferiti precipuamente alla questione 

dibattuta dei vitalizi dei parlamentari, quanto piuttosto ai temi propri dell’agenda politica 

del Movimento5S e alle riforme proposte, tra cui la prescrizione, il reddito di cittadinanza 

ed anche il taglio dei vitalizi. Trattandosi di argomenti legati ad un fatto di cronaca non 

si può configurare in capo alla concessionaria pubblica alcun onere informativo al fine di 

assicurare “la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio”. 

Alla luce delle argomentazioni svolte, questa Autorità ritiene che non sia 

configurabile nel caso di specie una violazione delle disposizioni richiamate nella 

segnalazione.  

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti 

 

 

Angelo Marcello Cardani 
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