Interrogazione in Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi radlotelevisivl

Premesso che:
nell'edizione delle 13.30 del Tgl del giorno 25 giugno 2013, è andato in onda un servizio realizzato da
Reggio Calabria sui presunti legami tra l'ex tesoriere della Lega Nord, Francesco Belsito, e la 'ndrangheta,
nel quale sono state riportate informazioni inesatte e infamanti nei confronti di soggetti non coinvolti nelle
indagini in corso se non come parte lesa;
le perquisizioni avvenute in mattinata da parte della Oda di Reggio Calabria in diverse città fra cui Genova,
Milano e Reggio Calabria, riguardano esclusivamente condotte e ipotesi di reato per le quali la Lega Nord è
parte offesa dalle condotte di ex dirigenti;
l'estraneità del partito è stata confermata più volte dalla magistratura, ma nonostante questo, il servizio del
Tgl titolava: LEGA: NUOVE PERQUISIZIONI, parlando di operazioni di riciclaggio contestate alla Lega Nord e
di un progetto, in comune con Belsito, per favorire la cosca De Stefano;
se la disinformazione fuorviante e infamante è sempre e comunque condannabile, quella resa da un
telegiornale della principale rete del servizio radiotelevisivo pubblico, alla quale è affidato il compito di
garantire una corretta informazione a tutta la cittadinanza, è a dir poco oltraggiosa;
non può essere tollerato un atteggiamento di superficialità e di approssimazione in un telegiornale che
raggiunge più di 4 milioni di cittadini ogni giorno, e che viene trasmesso su una rete alla quale è
riconosciuto, per legge, un "preminente interesse generale";

il servizio pubblico radiotelevisivo, per la missione collegata alla sua stessa esistenza, deve rispondere
prioritariamente ai requisiti di pluralismo, completezza e imparzialità, e questi sono stati completamente
disattesi;
si chiede di sapere:
quali azioni intenda intraprendere la Direzione Generale della RAI per porre rimedio alle
informazioni false e infamanti a danno della Lega Nord riportate nel servizio del Tgl di cui in
premessa;
se non ritenga opportuno chiarire, anche attraverso il medesimo canale di informazione e la
medesima fascia oraria e per la stessa durata di tempo, l'estraneità della Lega Nord alle vicende
giudiziarie che vedono coinvolto Francesco Belsito;
come intenda intervenire per far sì che episodi di disinformazione come quello accaduto non
possano più avvenire.
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