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In merito all'interrogazione sopra menzionata, avvalendosi delle coDSiderazioni contenute nella
relazione dell'OsICl'Yl1Orio di Pavia specificameate predisposta per il programma Agorà. si precisa

quanto segue.
Va imanzitutto ricordata la natura particolare del prognumna in oggetto; Agorà, infatti, è un
rotocalco aiomaliero focalizzato esclusivamente sull'approfondimento dell'attualità politica più
stretta, e invita a commentarla, di volta iD volta. i protasoDisti della stessa, privileaiando la coerena
degli ospiti con il tema aftìontato a UDlItnItta 0SICI'VIllZa del pluralismo verticale (quello relativo a
un'unica puntata), anche se, quudo si tratta di tematiche di soverno. il pluralismo verticale, almeno
tra le principali tbrze politi" viene sempre rispettato.
Pw Apri in particolare, dunque, la valutazione dei dati del pluralismo (soprattutto nei periodi di
DOD vigenza della PII' condicio, per i quali il criterio cui deve i.nformIrsi l'atti'Viti giornalistica. oltre
quello della deontologia professionale, è la completezza e l'imparzialità dell'informazioDe) D08 può
asere in a1am modo disgiunta claJl'. . . . tematica: al di fuori del periodo di PII' condicio, infatti,
il diritto-dovere di cronaca può portare a UDlsovra..rappreaeatazione quatitativa di uno o più partiti
rispetto ad altri ma tale dinamica. peraltro altale.oante, trova quasi sempre un riequilibrio se si
valutano i dati adle pnIIeDZe dei sogetti politici nei programmi nell'arco di UD periodo medio
come dimostrlllO i dati, elaborati dall'Osservatorio di Pavia, di seguito aIl~ sia relativamente al
periodo SOUOpoIto al regime di Par Condicio relativo alle elezioni politiche '13 sia se si considera
l'intera stagione televisiva di Agorà.
Dalla relazione dell'Osservatorio di Pavia si riportano di seguito i dati di monitoraggio.

Periodo sottoposto al regime di por condicio
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Nel periodo sottoposto a por condicio, il programma ha garantito il perfetto rispetto della par
CODdicio, oftTeDdo. analogo spazio in voce. ai duo partiti. JDI88iori, e un ampio spuio in voce anche
alla t-.za COIIizio. in campo, quella pelata dal Senatore MoDD.
Nel periodo in ossetto, il programma (che, si ricorda, non è stato fatto oggetto da parte
doli'Autorità di DellUna oasavaziOlle) ha garantito, inoltre. lUDpia visibilità a tutti i competitori,
prescindendo, anzi, da qualunque riferimento a COIISÌsteaza parlamentare presnua e dai dati dei
aondagi.

Periodo totale (24 settembre 2012-12 lualio 2013

---a.
ss.ow.

:

,-"

lOJI!I'
1$,CM

1O,OIl

Nell'intero ciclo di trasmissione si riscontra una lieve sovra-rappresentaZione del PD; tale sovra·
~azione, però, rimane contemlta entro 6 puDti perceatua1i di scarto tra PDL e PD. Tale dato
può essere aiustificato dalle CODIiderazioni di contesto (agenda poHtica della _one) e giuridiche
(usera, per i programmi di informazione, di norme che impongano il continaentamento delle
presenze al di tbori dei periodi regolati dalla por condicio e dalla riCODduzione dei programmi di
rete) fatte in precedenza. Dunque. la lettura dei dati puramente quantitativi va coDtestnaJjzpta
attentamente.
Inoltre, anche Ile il programma è focali7.l1lto - come si è detto - sull'attualità politica, e, dunque,
giocofon:.a. sulle forze politiche magiori, si rileva l'ampio ventaalio di soggetti politici ospitati nel
corso dell'intero ciclo: nel corso della stI8ione. infatti, .Apd ha dato ampio apuio anche a forze
politiche em«pDti e sottonppnsentII da altri orpni di informazione (Movimento S stelle), o a
competitori politici elettorali lDlovi.
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