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I FATTI 

Circa un anno fa il Partito Radicale ha scoperto che proprio mentre la separazione della galassia radicale si 

era compiuta anche formalmente (dal 3 settembre 2016) l’AGCOM non lo monitorava più. E neppure 

monitorava più la Lista Pannella (o Bonino Pannella) che erano i soggetti che si erano presentati alle 

elezioni. Come sempre era accaduto, almeno sino a circa due anni fa.  L’unica voce radicale oggetto di 

monitoraggio era Radicali Italiani che prima si aggiungeva al monitoraggio dell’altro o degli altri soggetti. 

Proprio nel momento in cui politicamente i due soggetti politici sono non solo non sovrapponibili ma 

distanti politicamente, persino opposti in sempre maggiori circostanze. 

A partire dal 12 maggio 2017, a partire da un convegno che il Partito Radicale fa al senato, anche 

formalmente viene richiesto all’Autorità d prendere atto di questa anomalia, ma nulla succede. Fino a che , 

a ridosso della campagna elettorale, si scopre che l’Autorità si limita a monitorare solo una unica voce, che 

accomuna Radicali Italiani a Partito Radicale. In sostanza alla voce Radicali Italiani già oggetto di 

monitoraggio si aggiunge quella del partito, proprio mentre le posizioni dei due soggetti politici anche in 

vista della campagna elettorale divergono sempre di più. 

A gennaio il PR scopre che i dati del monitoraggio di un mese cruciale, preelettorale come dicembre 2017, 

non vengono inspiegabilmente pubblicati dall’AGCOM (e non lo sarà ancora oggi), come fosse inutile per le 

attività istituzionali svolte dall’AGCOM stessa. 

A  metà gennaio 2018 la Lista Pannella per conto dell’Avvocato Giuseppe Rossodivita, componente della 

presidenza del Partito, diffida formalmente l’AGCOM dal proseguire in questa condotta. Dopo pochi giorni 

l’AGCOM pubblica il monitoraggio settimanale del pluralismo politico: e a questo punto il PR scopre che, a 

differenza del monitoraggio della prima settimana di gennaio 2018 (che ancora riportava l’unica etichetta 

Radicali Italiani – Partito Radicale”) entrambe le voci erano state tolte: in piena campagna elettorale uno 

dei soggetti politici più presenti della intera campagna (Radicali Italiani, Bonino, Cappato, Magi) era 

scomparso dalle rilevazioni dell’Autorità, e molto probabilmente, anzi inevitabilmente si dovrebbe dire, 

collocato nella voce “altro” che infatti cresceva a percentuali che sfiorano il 15% (un inedito per la categoria 

statistica residuale). E al contempo continuava il non monitoraggio del PR e/o della Lista Pannella. 

L’Autorità poi pubblicava un file di monitoraggio per l’intero mese di gennaio  in cui compariva di nuovo la 

voce unica “Radicali Italiani – Partito Radicale”. Infine con febbraio L’AGCOM include nel monitoraggio la 

Lista +Europa, come unico soggetto politico radicale, cancellando tutti gli altri soggetti politici non presenti 

al voto.  Ancora nessun monitoraggio per il Partito Radicale e o per la Lista Pannella che non si presenta alle 

elezioni ma che pure fa politica anche in Italia dal 1956. 

L’Autorità ha l’obbligo di legge di pubblicare il monitoraggio di tutti i soggetti politici nazionali presenti in 

Italia, e fra questi è ovviamente incluso anche il Partito Radicale Nonviolento, transnazionale e Transpartito, 

e la Lista Pannella sovente presente alle elezioni. Era sempre accaduto dal momento dell’istituzione 

dell’Autorità nel 1998, sino ad oggi. Ma due anni fa improvvisamente si è cessato il monitoraggio del 

partito. A partire dal settembre 2016 la vicinanza politica e formale tra Radicali Italiani da una parte e 

Partito Radicale dall’altro viene formalmente interrotta e si approfondisce una differenza politica di cui i 

media stessi hanno tenuto sempre più conto. Direi pure un conflitto politico che diventa col tempo, negli 

ultimi mesi, persino giudiziario. L’Autorità da sempre, e ancora nei mesi scorsi, è sempre stata sollecita a 

monitorare i nuovi soggetti politici che si formavano per scissioni o separazioni politiche: lo ha fatto ad 

esempio per Liberi ed Eguali, spontaneamente, senza alcuna richiesta, ma non lo ha fatto per il Partito 

Radicale pur a fronte di richieste e di diffide. Perché? 

CONSEGUENZE  DEI FATTI SUL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEGLI ITALIANI 
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La questione posta costituisce una gravissima discriminazione politica da parte dell’AGCOM e , riteniamo, 

una gravissima violazione di legge. Ma non si tratta “solo” di questo. 

Negare il monitoraggio da parte dell’Autorità ad un soggetto politico significa negare ad esso la possibilità 

di far valere da parte delle emittenti radiotelevisive anche nei suoi confronti il rispetto delle leggi in materia 

di informazione, questione ancora più cruciale in campagna elettorale. E per il tramite di questa negazione 

si nega in realtà e soprattutto ai cittadini italiani la possibilità di valutare la legalità , la completezza, la 

obiettività e l’imparzialità dell’informazione radiotelevisiva. 

E’ stato poi osservato che ad un certo punto era stata arbitrariamente creata dall’Autorità una unica classe 

di monitoraggio, “Radicali Italiani – Partito Radicale”,  proprio quando si erano separati anche formalmente 

e sono sempre più riconosciuti come diversi ed  opposti da tutti i media, come se a seguito della scissione 

dal PD di Liberi ed Eguali l’Autorità avesse arbitrariamente creato per tali soggetti una unica classe che li 

ricomprendesse entrambi: una totale assurdità che è stata compiuta a danno del PR. Ma c’è di più, perché 

mettere in una unica classe due soggetti politici diversi che hanno una esposizione mediatica differente, 

altissima per Radicali Italiani (+ Europa, Emma Bonino, Magi e Cappato) , e pari a zero per il PR e la Lista 

Pannella, significa nascondere uno zero sotto una presenza altissima, precludendo ancora di più la 

conoscenza di entrambe le distinte realtà finendo con il legittimare la censura illegittima della Rai verso il 

Partito Radicale (si pensi – per esempio -  al silenzio sulle iniziative, anche nonviolente,  di Rita Bernardini 

sull’ordinamento penitenziario), nascondendo al tempo la sovraesposizione mediatica degli altri soggetti 

che si definiscono radicali. Ma vi è una ulteriore conseguenza: la scorrettezza di conteggiare una tale classe 

di rilevazione tra i soggetti che concorrono alle elezioni per il centro sinistra, quando si controlla che le 

coalizioni abbiano avuto lo stesso spazio mediatico, visto che il Partito Radicale non è fatto schierato con il 

centrosinistra, anzi non partecipa al voto.  Stessa conseguenza si ha cancellando entrambe le voci come è 

stato fatto per un breve periodo di tempo, dopo la diffida per Partito Radicale. 

La cancellazione poi prosegue con la decisione dell’Autorità di moniitorare solo i soggetti politici elettorali, 

sicuramente illecita ed inspiegabile, senza precedenti, anche alla luce della legge sulla par condicio che non 

impone affatto il silenzio mediatico ai soggetti politici non presenti al voto. 

L’AGCOM quindi con queste inspiegabili azioni da arbitro è diventata un soggetto politico , è entrata in 

campo anche nelle divisioni politiche tra radicali, garantendo il diritto di solo uno dei soggetti e negandolo 

all’altro, proprio quello in vita ed in attività  dal 1956. E tramite esso negando diritto ai cittadini italiani tutti. 

Con conseguenze anche sulla valutazione delle presenze mediatiche in campagna elettorale. 

INCONGRUENZE TRA I DATI AGCOM E QUELLI DELL’OSSERVATORIO DI PAVIA PER LA RAI 

Grazie alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai di cui sono stato componente per due legislature, ho 

avuto accesso ai dati di monitoraggio svolti dall’Osservatorio di Pavia per la Rai, dati che vengono anche a 

seguito di una mia delibera in Vigilanza consegnati periodicamente dalla Rai alla Commissione 

parlamentare. Tengo a ringraziare molto personalmente gli uffici della Commissione, e i loro dirigenti, per 

la fornitura di questi dati. Dati la cui lettura però ha portato ad ulteriore sconcertanti scoperte.  

Prima di tutto neppure l’Osservatorio di Pavia monitora più il Partito Radicale e/o la Lista Pannella, da non 

si sa  quanto tempo. Ma almeno questi dati non hanno il medesimo rilevo legale ed istituzionale di quelli 

pubblicati da AGCOM di cui ai paragrafi precedenti, rilevati- per conto dell’Autorità - dalla società Geca 

Italia. Questi dati non sono perfettamente confrontabili perché vi sono scarti di pochi giorni , un paio , tra le 

tabelle dell’uno e dell’altro. Eppure con semplici stime si possono ugualmente confrontare , non solo nelle 

percentuali del tempo di parola rilevato, ma anche nei valori assoluti dei tempi rilevati. 

Prendiamo ad esempio due tabelle relative al tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali dell’intero 

mese di gennaio 2018 per le edizioni principali dei telegiornali  Rai (quelle con più ascolto). +Europa e 
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Centro democratico risultano avere per AGCOM lo 1,,09% del tempo di parola dedicato a tutti i soggetti 

politici ed istituzionali (3,07% considerando tutte le edizioni dei tg più Rainews che pesa molto come 

minutaggi ma pochissimo come ascolti). Per l’Osservatorio di Pavia sempre per tutto il mese di gennaio 

2018 sempre per le edizioni principali abbiamo il 2,3 % dedicato a tutti i soggetti politici ed istituzionali. In 

realtà le due percentuali corrispondono a valori assoluti non diversi  in termini di minutaggio, ma le 

percentuali risultano assai diversi perché in valore assoluto sono molto diversi i tempi totali a cui si 

rapportano: abbiamo 5 h e 25 minuti (cioè 325 minuti) per AGCOM e 162 minuti per Osservatorio di Pavia. 

Come si spieghino queste differenze non è dato comprenderlo: potrebbe essere una differenza nelle 

edizioni principali considerate, ma in quel caso la rilevazione AGCOM sembra più pertinente di quella di 

Pavia. In quanto per ciascuna testata giornalisti considera solo ed effettivamente tutte le edizioni di 

maggiore ascolto. Le uniche certezze sono due: da una parte l’impossibilità o la difficoltà di avere un dato 

univoco di monitoraggio, dall’altro la presenza estremamente alta di Radicali Italiani (+Europa, Bonino, 

Magi e Cappato), mai così alta nelle principali edizioni dei TG durante la vita di Marco Pannella: sono milioni 

e milioni di ascolti consentiti il cui calcolo complessivo viene impedito per mancanza di dati. Un altro dato 

che conferma il carattere inedito di questa presenza radicale è che secondo l’Osservatorio di Pavia nelle 

edizioni principali Emma Bonino è il 13° esponente in ordine decrescente di tempo di esposizione nei 

telegiornali di gennaio (sempre e solo nelle edizioni principali: se si considerano invece tutte le edizioni, 

Emma Bonino scende molto nella classifica del tempo di esposizione dei diversi esponenti politici. 

 Ma ora guardando alle trasmissioni abbiamo invece  per certo per gli stessi soggetti di cui sopra in rapporto 

a tutti i soggetti politici ed istituzionali nelle trasmissioni lo 0,11 % (a cui si aggiunge l’1,95 per cento del 

tempo di parola dedicato da Rainews sul totale del tempo dedicato a tutti i soggetti politici, e l’1,48% 

dedicato da Linea Notte, e lo 0,18 dedicato dal TG3). Molto diverse le percentuali fornite dall’Osservatorio 

di Pavia in merito alla presenze dei radicali che si presentano al voto alle elezioni (Radicali Italiani, + Europa, 

Bonino, Magi, Cappato): il 4,2% dei programmi e rubriche nazionali delle testate giornalistiche (tutto 

concentrato sui programmi di TG3, per i quali le presenze pesano per il 4,7 per cento del totale se si 

considera la sola testata TG3), a cui si deve aggiungere il 4,1 del totale del tempo di parola nelle 

trasmissioni ricondotte sotto la responsabilità delle testate (soprattutto concentrate nei programmi sotto 

TG1 e TG2, i più seguiti). Sono differenze davvero molto alte, difficili da spiegare anche perché in questo 

caso non vi è la possibilità che vengano considerate diversamente le edizioni principali: le trasmissioni 

devono essere tutte per definizione. Allora si dovrebbe pensare che le differenze siano solo quelle di 

calendario quei pochi giorni di differenza tra le due rilevazioni. Quel che è certo è che i dati di AGCOM 

sembrano molto sottostimare le presenze dei radicali che si presentano al voto, e che se la differenza fosse 

solo imputabile alle differenze piccole dell’arco temporale considerato non si comprende con quale logica 

l’AGCOM, e per essa la società Geca Italia abbia inserito in una rilevazione dedicata a gennaio 2018 anche 

gli ultimi giorni di dicembre 2017 e tolto gli ultimi giorni di gennaio. Mentre giustamente l’Osservatorio di 

Pavia che monitora per conto della Rai inserisce tutto il mese di gennaio compreso l’inizio e la fine. 

Tornando ora ai telegiornali Rai (solo le edizioni principali), relativi alla settimana a cavallo fra la fine di 

gennaio e l’inizio di febbraio 2018 in base ai dati di cui possiamo disporre possiamo rilevare per AGCOM 

(29/01 – 04/02) una presenza notevolissima di + Europa (Radicali Italiani, Bonino, Magi, centro 

democratico) con una media complessiva di 2,89% del totale dedicato a tutti i soggetti politici istituzionali, 

con il Tg1 (edizioni principali, quindi milioni di ascolti) al 3,12%, e addirittura il TG3 al 4,05%. Per 

l’osservatorio di Pavia abbiamo invece,  nel periodo 27 gennaio -2 febbraio, considerando tutte le edizioni 

(non sono disponibili dati per le sole edizioni principali) un tempo di parola dell’ 1,8 % di quello dedicato a 

tutti i soggetti politici ed istituzionali, con il 2,6% dedicato dal solo TG1. 

Quanto alle trasmissioni, per AGCOM per programmi e rubriche dei TG +Europa ha avuto il 2,01 per cento 

del tempo di parola rilevato, mentre ancora una volta per l’Osservatorio di Pavia il dato è diverso, molto 

diverso e maggiore, e cioè il 7,5% del tempo dedicato a tutti i soggetti politici , a cui si aggiungono i dati 
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dedicati alle trasmissioni ricondotte sotto la responsabilità dei Tg, con il 3,4%, con in più  un 3,5% rilevato 

per tutti i generi di trasmissioni (quindi dato complessivo senza distinzioni tra rubriche e programmi). 

Sempre l’Osservatorio di Pavia, a conferma di quanto sopra, riporta che Riccardo Magi nella classifica 

decrescente in ordine di esposizione nelle trasmissioni, tutti i generi confusi, sempre e solo Rai, risulta 17°, 

mentre Emma Bonino risulta essere 22°- 

I DATI DI DICEMBRE MAI PUBBLICATI DA AGCOM 

Non sappiamo perché Agcom a febbraio non abbia ancora pubblicato i dati di monitoraggio di dicembre: è 

una mancanza grave in quanto dicembre, peraltro, è l’ultimo mese in periodo preelettorale, tecnicamente, 

cioè regolamentato dalla parte della legge 28/2000 non riservata alle competizioni elettorali. 

E  quindi  ci serviremo dei dati dell’Osservatorio di Pavia per vedere la Lista +Europa che presenza di 

minutaggio abbia avuto. Quanto alla prima metà di dicembre : Radicali Italiani al 5 per cento tempo di 

parola Tg1, totale tg Rai oltre 3per cento. 

 
Seconda metà dicembre, sino a 5 gennaio 2018: Radicali Italiani sul 2 per cento tempo parola tg, con 
importante presenza in rubriche di testata al 3,6 per  cento Tg3, e oltre 5 per cento su approfondimento di 
rete (RaiTre). Comprendendo tutti i generi, risulta : radicali italiani al 1,4 -1,3% Rai uno, 1,4 -0,6% Raidue, 2, 
6-3,0% Raitre, totale 1,9-2,1%. Ai quali si aggiunge: 0,3% Raiuno, 0,3% Raidue, 2,3-3,0% Rai tre, totale 1,7 di 
Centro Democratico la lista che si presenta assieme a +Europa 
 

RAGIONI DELLA SOVRAESPOSIZIONE MEDIATICA DI + EUROPA 

Non è questo un paragrafo di congetture, ed ipotesi, che pure si potrebbero fare. Ma soltanto vogliamo 

riportare un fatto che è stato documentato ampiamente da tutti i media: nella trattativa tra il Partito 

Democratico e la lista +Europa (Bonino, Magi, Radicali Italiani, Centro Democratico) , quella che si è 

concretizzata negli incontri del 16 gennaio 2018 tra le delegazioni dei due soggetti politici, oltre a posti 

sicuri nelle liste elettorali del PD, espressamente sono stati richiesti spazi televisivi. Sono gli stessi esponenti 

politici Magi e Bonino a dirlo e a ripeterlo in più occasioni ai media, anche dopo l’incontro. E ne danno 

notizia tutti i giornali. Per fare un solo esempio cito l’articolo pubblicato dal quotidiano nazionale “La 

Repubblica” del 17 gennaio 2018, dal titolo “PD l’accordo con i radicali c’è, ma scoppia la grana Lorenzin”, a 

firma di Tommaso Ciriaco (Roma), con i virgolettati di Riccardo Magi ed Emma Bonino chiarissimi a questo 

riguardo (pag.10). 

E a questo punto una ulteriore considerazione si impone.  Nel 2008 furono eletti sei Deputati e tre Senatori 

radicali nelle liste del PD. Anche a quel tempo Emma Bonino chiese al pd che i radicali fossero valorizzati sui 

media. I radicali  di Marco Pannella, ed in passato anche Emma Bonino< hanno sempre chiesto spazi 

televisivi non per concessione di privilegio, o per concessione di spazi predeterminati, ma per dettato 

normativo e anche e sempre nel rispetto della deontologia e della libertà del giornalista, quindi in funzione 

del rilievo delle iniziative politiche da loro svolte Un diritto per tutti, quindi. In questo caso, in quello delle 

trattative tra + Europa e PD, come si può facilmente constatare, gli spazi televisivi sono chiesti per 

privilegio, senza nessun riferimento a dati normativi e ad iniziative politiche svolte, o alla libertà e 

deontologia giornalistica. Esattamente come + Europa ha chiesto ed ottenuto prima la riduzione ad un 

terzo, poi la totale esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste proprie, senza 

conquistare un diritto per tutti gli altri che si sono trovati nella stessa condizione e senza sostegno dei 

media. Un cambiamento di metodo e di prassi politica non di poco conto che dobbiamo non stancarci di 

denunciare. E forse per questo Emma Bonino nel 2018 gli spazi televisivi li ha ottenuti, Emma Bonino ne 

2008 non li ottenne. 

INIZIATIVE 
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Con l’avvocato Giuseppe Rossodivita, componente della Presidenza del Partito Radicale NonViolento, 

stiamo studiando iniziative di carattere giudiziario per denunciare in ogni sede, civile, penale, nazionale ed 

internazionale, il comportamento dell’AGCOM, pensiamo di poterne dare conto presto. 

Non solo, ma intendiamo anche con un accesso agli atti presso AGCOM ottenere quei dati disaggregati che 

sarebbero indispensabili per calcolare gli ascolti consentiti come ha sempre ha fatto senza alcuna 

contestazione  il Centro di Ascolto dell’Informazione televisiva, fino a che non ha dovuto chiudere. Per la 

garanzia del rispetto dei diritti di tutti gli italiani, e per la loro tutela giurisdizionale, visto che l’Autorità non 

ritiene di doverli fornire sponte sua. E magari così trovare anche i dati completi relativi a Radicali Italiani, 

+Europa (Bonino , Magi, Cappato) e il Partito Radicale NonViolento. 


