
Al Presidente e al direttore generale della Rai, 

premesso che: 
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il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di 

opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da 

parli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà "avendo presenti punti di 

vista e orientamenti culturali differenti", come affermato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 112 del1993; 

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze 

politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi 

dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi; 

tali principi sono declinati, fra gli altri, nell'articolo 4 del contratto di servizio fra la Rai e il 

Ministero dello sviluppo economico, che prescrive alla concessionaria di assicurare la qualità 

dell'informazione "quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, 

imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo", 

a tal fine assicurando che le trasmissioni di approfondimento siano sempre caratterizzate 

dall'equo bilanciamento in ossequio ai principi di "correttezza, lealtà e buona fede 

dell'informazione", nonché di responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; 

ai sensi del medesimo articolo 4, la Rai favorisce, in tutte le sue trasmissioni, "lo sviluppo del 

senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di 

cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati", a tal fine 

assicurando sempre un "contraddittorio adeguato, effettivo e leale"; 

da alcuni mesi il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 è stabilmente parte dell'agenda 

politica, essendo stato dapprima fra i temi della campagna per le elezioni amministrative nella 

Capitale, ed oggi al centro del dibattito pubblico anche alla luce dell'intenzione della Giunta 

presieduta da Virginia Raggi di non procedere con la candidatura olimpica; 

nella puntata della "Domenica Sportiva" del 18 settembre 2016 è stato ospite in studio il 

Presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a più riprese, nel corso della trasmissione, 

sul tema delle Olimpiadi a Roma, facendo registrare un tempo di parola significativo; 

sulle brevi domande della conduttrice della trasmissione, tutte connesse alla questione se le 

Olimpiadi debbano considerarsi un'opportunità oppure uno spreco di risorse, Malagò si è 

lungamente soffermato, non potendo fare a meno di sconfinare, in alcuni casi, nel giudizio dì 

natura politica. Infatti, oltre a rappresentare le Olimpiadi come una straordinaria opportunità, 

nonché una manifestazione dai costi relativamente bassi, ha sostenuto, fra le altre, che 

l'amministrazione comunale abbia allo stesso tempo il diritto e il dovere di governare i 



processi, che la Giunta dovrebbe occuparsi delle vere priorità della città dal momento che le 

Olimpiadi sono programmate per il 2024, che la rinuncia ad ospitare l'evento costituirebbe 

una grave perdita di credibilità per il Paese; 

quello delle Olimpiadi è ovviamente un tema di particolare interesse per gli amanti dello 

sport, perciò appare naturale che esso sia trattato in una trasmissione sportiva anche 

ospitando soggetti istituzionali quali il Presidente del Coni Malagò; 

allo scrivente appare meno naturale, invece, che gli interventi dell'ospite, per quanto egli 

abbia tenuto a specificare di non avere alcun interesse per le implicazioni politiche della 

vicenda, abbiano assunto a tratti una natura squisitamente politica e propagandistica, 

risultando alquanto eccentrici rispetto alla struttura e ai contenuti tipici della trasmissione 

sportiva in oggetto; 

considerata oggi la particolare rilevanza anche sul piano economico-sociale delle Olimpiadi a 

Roma, e in ossequio ai principi sopra ricordati, altro dovrebbe essere il modo di accostarsi al 

tema da parte del servizio pubblico. Lungi dal potersi esaurirsi in un monologo del Presidente 

del Coni (''parte in causa"), per giunta senza un autentico contraddittorio con la conduttrice 

della trasmissione, l'approfondimento sulle Olimpiadi avrebbe richiesto un confronto aperto, 

considerato che radicalmente diverse sono le esperienze concrete e le tesi circa i costi e i 

benefici di questa manifestazione sportiva; 

il tema delle Olimpiadi è sfaccettato, complesso, e soprattutto in questo momento 

l'informazione del servizio pubblico è tenuta a dare conto di tale complessità. Al contrario, 

nella puntata in oggetto i cittadini non hanno potuto ricevere un'informazione completa ed 

obiettiva, ma si sono trovati dinanzi a una posizione unilaterale, sostenuta in modo assertivo 
da un soggetto istituzionale; 

non si tratta di applicare in modo inappropriato gli schemi della par condicio, quanto piuttosto 

di affrontare qualsiasi argomento, specie di tale rilevanza, con il rigore critico e la completezza 

che in ogni momento devono caratterizzare la programmazione del servizio pubblico 

radiotelevisivo; 

stupisce quindi che sia stato sostanzialmente accordato al Presidente del Coni un ampio 

spazio per diffondere le sue tesi e le sue informazioni sulle Olimpiadi, senza che in studio vi 

fosse qualcuno, non necessariamente un altro soggetto istituzionale, in grado dì mettere in 

dubbio quei dati e quelle informazioni, così assertivamente sostenute, e quindi di dare vita ad 

un confronto costruttivo e realmente utile ai cittadini; 



si chiede di sapere: 

se non ritengano che in tutte le trasmissioni del servizio pubblico il tema delle Olimpiadi a 

Roma nel 2024 debba essere affrontato con la dovuta completezza, considerate la sua 

complessità e la sua rilevanza, in questo momento storico, anche dal punto di vista 

economico-sociale; 

se non ritengano che, per tutte le ragioni esposte in premessa, nella puntata della "Domenica 

Sportiva" del 18 settembre scorso sia stata operata una semplificazione del tema non 

all'altezza del servizio pubblico radiotelevisivo; 

quali misure intendano adottare affinché nella trasmissione in oggetto siano previsti, nelle 

prossime puntate, ulteriori spazi di approfondimento tali da rappresentare adeguatamente la 
complessità del tema. 
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