
U.MERA. DEI DEPUTAn· SWTO DHl~ mUBBLI(II 
COMMISSlmiE ViGILANZA RAI 

Al Presidente della RAI, 
mlVATO 

IL 28 011. 2014 

PROTOCOLLO HO ...........Jl~.?........... 
al Direttore generale della Rai, 

premesso che: 

l'art. 3 del d.lgs. n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici) individua fra i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo 

l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, 

l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose; 

la concessionaria pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del 

contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo 

economico, è tenuta a "garantire il pluralismo, rispettando i principi di 

obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle 

diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia della identità 

nazionale e della memoria storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, 

di quelle locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno

culturali"; 

la concessionaria pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d) del citato 

contratto di servizio, è tenuta a Ilgarantire l'informazione, l'apprendimento e 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"; 

la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli 

operatori del servizio pubblico radiotelevisivo afferma che il dovere 

dell'imparzialità è Ilquello che più connota l'identità del servizio pubblico"; 

in un precedente quesito, a firma dello scrivente, veniva posta in dubbio 

l'opportunità che la Rai trasmettesse, nel cuore della campagna per le elezioni 

europee, una serie di messaggi volti ad illustrare, da un lato, la genesi e gli 

obiettivi del processo di integrazione europea, dall'altro, soprattutto, i benefici 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione, ad esempio con riferimento 



alla pace, alla moneta unica, agli scambi fra i Paesi membri, all'efficienza 

energetica, ignorando completamente l'esistenza di visioni e posizioni critiche 

sull'assetto comunitario vigente, e quindi influenzando la competizione 

elettorale in atto; 

in risposta al quesito, la Rai, in data 1S maggio 2014, ha specificato che questi 

messaggi costituiscono "un programma crossmediale di breve durata 

denominato 'Scintille' [ ...] realizzato dalla Rai [...] con la finalità di sensibilizzare 

l'opinione pubblica sui temi legati all'integrazione comunitaria", in vista del 

semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea; 

nella medesima risposta, è stato evidenziato che le sintesi storico-argomentative 

del programma "Scintille" sono asettiche, mai enfatiche o celebrative. Piuttosto, 

esse sarebbero critiche degli errori e delle lacune della struttura istituzionale 

dell'Unione europea, e vi emergerebbe sempre "una lettura dubitativa che 

chiama il telespettatore ad una riflessione comunque autonoma". A giudizio 

dello scrivente, quanto evidenziato nella risposta non corrisponde al vero. 

il problema della faziosità e dell'incompletezza di questi messaggi si pone con 

particolare gravità anche nel periodo non elettorale. Emblematici, in tal senso, 

appaiono i contenuti del filmato intitolato "L'Europa e i trattati commerciali 

internazionali", che continua ad essere trasmesso, relativo all'accordo 

commerciale in via di definizione tra i Paesi dell'Unione europea e gli Stati Uniti, 

noto con l'acronimo TTIP (Transatlantic trade and investment partnership); 

il messaggio in oggetto si limita ad evidenziare la scarsa presenza di prodotti 

italiani nel mercato statunitense a causa dei dazi vigenti. Da qui 

l'argomentazione secondo cui "per esportare meglio bisogna fare un accordo di 

libero scambio", guidato dall'Unione europea. Il messaggio si chiude con una 

domanda retorica ed enfatica: "nel mercato meglio soli o bene accompagnati"?; 

il messaggio offre una sintesi dell"'accordo di libero scambio" gravemente 

incompleta, parziale, lacunosa, e dunque in evidente contrasto con i principi e i 

compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, sopra citati; 



nel maggio del 2014 è trapelata una bozza del TTIP, dalla cui lettura emerge che 

i contenuti dell'accordo si estendono ben oltre il nodo dei dazi e prefigurano 

l'allentamento di una serie di vincoli normativi in grado di incidere 

sensibilmente su diritti fondamentali e beni costituzionali di primaria 

importanza, quali la salute, l'ambiente e il lavoro; 

fra le più significative e controverse prospettive che emergono dalla bozza, 

come denunciato anche da autorevole dottrina costituzionalistica, figurerebbe, 

per effetto delle disposizioni in materia energetica, lo sdoganamento della 

tecnica di fratturazione idraulica per l'estrazione di gas e petrolio (c.d.fracking), 

bandita in alcuni ordinamenti, le cui conseguenze sul piano ambientale sono 

devastanti, con conseguente sacrificio del principio comunitario di precauzione; 

il TTIP è suscettibile di impattare in modo distruttivo sull'ambiente e sul settore 

agroalimentare anche per effetto delle disposizioni concernenti i bio

combustibili e l'eventuale "armonizzazione" della normativa comunitaria in 

materia di organismi geneticamente modificati e pesticidi; 

oggetto di "armonizzazione" e di una maggiore apertura al mercato sarebbero 

anche tal uni servizi pubblici essenziali, quali ad esempio il sistema sanitario, ma 

significative potrebbero altresì essere le ricadute del TTIP sul lavoro, 

intravedendosi rischi di regressione degli standard e della portata dei diritti e 

delle tutele dei lavoratori, che com'è noto negli Stati Uniti sono ridotti a causa 

della mancata ratifica da parte del governo americano, fra le altre, delle 

Convenzioni dell'O IL; 

nel messaggio nulla si dice inoltre circa l'opacità della procedura di 

negoziazione in atto. A tale riguardo, sarebbe doveroso da parte della 

concessionaria pubblica ricordare che, a dispetto dei temi e dei diritti 

fondamentali in gioco, non vi è stato alcun reale coinvolgimento nella procedura 

dei cittadini e dei Parlamenti nazionali, né dello stesso Parlamento europeo, 

come pure sarebbe previsto dall'articolo 218, paragrafo lO, del TFUE, in materia 

di accordi internazionali, secondo cui, "il Parlamento europeo è 

immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura". 



Merita richiamare, a tale proposito, l'appello formulato dai deputati europei di 

tutti i gruppi politici a una maggiore trasparenza ed informazione dei cittadini 

riguardo al negoziato in atto (comunicato stampa del 15 luglio 2014); 

lungidal riguardare il solo aspetto dei dazi, come riduttivamente esposto nel 

messaggio in questione, le tematiche affrontate nella bozza dell'accordo 

rivestono una enorme valenza politica, incidono direttamente su beni comuni e 

principi fondamentali, penetrano perniciosamente nei campi riservati alla 

sovranità degli Stati membri, e come tali sono oggetto di un intenso dibattito e di 

una aperta contestazione in Italia e negli altri ordinamenti europei; 

delle grandi opzioni di valore sottese al Trattato, dell'impatto di quest'ultimo 

sull'ambiente e sui diritti fondamentali, dell'opacità del procedimento di 

negoziazione, quindi del crescente e pluralistico movimento volto a bloccare il 

negoziato in atto, non viene tuttavia dato alcun conto nel messaggio diffuso dalla 

RAI; 

il messaggio in oggetto, a cause dei contenuti e dei toni utilizzati, è mortificante 

del principio di imparzialità, nonché del dovere essenziale del servizio pubblico 

di garantire "l'apprendimento e 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"; 

si chiede 

per le ragioni sopra esposte, l'immediata sospensione della trasmissione 

intitolata "L'Europa e i trattati commerciali internazionali", ovvero una sua 

rielaborazione che tenga conto dei diversi contenuti del Trattato e che offra "una 

lettura dubitativa" in grado di chiamare il telespettatore "ad una riflessione 

comunque autonoma". 


