
 

 

Proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei 

programmi della RAI 

 

 

 

La Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza del servizio pubblico radiotelevisivo, 

 

Premesso che: 

 

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 

luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), attribuiscono alla 

Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi; 

 

l'articolo 14 del Regolamento della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che 

le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società 

concessionaria; 

 

considerato che: 

 

il conflitto in Ucraina sta nuovamente portando al centro dell'attenzione, come già avvenuto con la 

pandemia, il ruolo dell’informazione e della mediazione della stessa in un periodo di emergenza; 

il Servizio pubblico, pur senza censurare alcuna posizione, deve sempre essere imparziale e 

pluralistico, sapendo dosare e rappresentare in maniera corretta, equilibrata e, soprattutto, 

contestualizzata, la realtà, dividendo le opinioni dai fatti, i numeri dalle suggestioni, i pareri degli 

esperti da quelli dei non esperti, specialmente in un contesto bellico in cui la verità dei fatti è 

continuamente posta in discussione dalla propaganda e dalla disinformazione; 

applicare questo filtro con competenza e professionalità è, ad avviso della Commissione, la sfida più 

importante, ancorché faticosa e difficile, per l’informazione del servizio pubblico italiano; 

il Servizio pubblico non deve indugiare nella rappresentazione teatrale degli opposti e delle 

contraddizioni alla ricerca del dato di ascolto: questa logica da infotainment dovrebbe essere sempre 

avulsa dalle reti pubbliche, ma in particolar modo in una situazione come quella di una guerra; 

 

rilevato che: 

 

il Servizio pubblico è chiamato a marcare la propria differenza rispetto alle altre realtà e deve 

comportarsi con un senso di responsabilità di alto profilo soprattutto in questa fase, perché proprio in 

questa diversità risiede il presupposto della sua esistenza e del suo finanziamento da parte dei 

cittadini; 

la selezione dei commentatori e degli opinionisti, così come i tempi e i modi con i quali intervengono 

nei programmi radiotelevisivi, diventa uno dei primi strumenti a disposizione del Servizio pubblico 

per una corretta rappresentazione della realtà, 



richiamando, in quanto applicabili, i principi enunciati nella risoluzione del 23 febbraio 2022,  

ritenuto che sia opportuno fornire indirizzi generali alla RAI sulla presenza di commentatori ed 

opinionisti, applicabili a qualunque contesto politico, sociale o internazionale 

 

 

invita: 

 

la società concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo: 

1) a selezionare quali commentatori ed opinionisti solamente persone di comprovata competenza 

e autorevolezza nella materia di cui si discute,  

2) a prevedere meccanismi di rotazione delle presenze, al fine di evitare una presenza 

eccessivamente prolungata di un solo soggetto e quindi di favorire la pluralità delle voci, 

3) a privilegiare le presenze a titolo gratuito, al fine di evitare disparità di trattamento tra i 

commentatori e gli opinionisti, nonché di favorire la libera espressione delle opinioni, 

4) a non favorire la rappresentazione teatrale degli opposti e delle contraddizioni alla ricerca 

della spettacolarizzazione e del dato di ascolto,  

5) a continuare a contrastare il fenomeno della disinformazione, garantendo sempre la veridicità 

dell'informazione e la rigorosa selezione delle fonti, evitando qualsiasi discriminazione e, 

all'interno dei programmi televisivi, ad assicurare l'equilibrio corretto delle posizioni esposte. 

 


