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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.

Per sapere - premesso ohe:

nella pW1tata del progranuna di Rai Tre " Che Tempo che fa", di d< menica 8
dicembre scorso, è stata dedicata una particolare attenzione alle elezioni pr marie del
Pd;

tra gli ospiti in studio è stato presente il giornalista di Repubblic L, nonché
autore dello stesso programma, Michele Serra; inoltre, si sono registrat continui
collegamenti video con il giornalista de La Stampa Massimo Oramellini, se )litamente
ospite fisso della trasmissione, che è stato, per l'occasione inviato a Firenz· ) presso il
comitato elettorale del candidàto, ora neo segretario del Pd Matteo Renzi;

la trasmissione condotta da Fabio Fazio si è sostanzialmente occu]lata di un
singolo evento interno ad un partito, considerandolo al pari di una elezione oolitica di
rilevanza nazionale, al di là di ogni riconosciuto diritto di cronaca, con invh ti, relativi

10/12 2013 09:52 FAX +390667605671

UFF LEGISL GRUPPO FI

~002

collegamenti audio - video e ospiti ad hoc, tipici di un canale all news, piu tosto che
di una trasmissione definita di infotainment;

la puntata è stata caratterizzata anche da un'altra circostanza asso utamente
anomala: nel corso di tutto il programma sono stati presenti in studio il D: rettore di
RaiTre Andrea Vianello e il Direttore Generale della Rai Luigi Gubitosi;

è consuetudine televisiva, che il direttore di rete sia presente in .,tudio in
occasione di trasmissioni della tv pubblica di un certo rilievo, si pensi ad e ~empio al
Festival di San Remo, oppure nel caso del lancio di un nuovo varietà, ma in questo
caso la presenza del direttore di RaiTre Andrea Vianello e del DG Gubitc si, risulta
completamente ingiustificata;- .

se il Presidente e il Consiglio di Amministrazione della Rai siano a c{ noscenza
dei fatti esposti in premessa· e se ritengano opportuno chiarire i crite:1 i seguiti,
nell'attribuire uno spazio così rilevante ad un singolo evento politico inte, ·no ad un
partito;
se il Presidente e il Consiglio di Amministrazione della Rai non ritengano
necessario rendere noti i motivi della presenza in studio del Direttore Gene. -aie Luigi
Gubitosi e del direttore di RaiTre Andrea Vianello, nel programma in questi, lne.
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