
  

ESPOSTO EX DLT n. 177/2005

                                                         Ill.ma 
                                                 Commissione Parlamentare per l'indirizzo

         generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
                                                        Palazzo S. Macuto (II piano)
                                                        Via del Seminario n. 76
Raccomandata a.r                          00187 Roma
anticipata a mezzo mail
com_rai@camera.it 

                                                                     E

                                                          Spett.le
                                                          Agcom
                                                          Centro Direzionale, Isola B5
Raccomanda a.r.                               80143 Napoli 
anticipata a mezzo mail 
agcom@cert.agcom.it 

                                                           * * * * *

Promosso dall'Associazione “SALVIAMO GLI ITALIANI” corrente in Fagnano di Olona, 

Via Corridoni n. 53 in persona del suo Presidente protempore Magdi Cristiano Allam nato 

a Il Cairo il  22.04.1952 ed ai  fini  del  presente atto elettivamente domiciliato presso lo 

studio e la persona dell'Avv. Marco Mori (C.F. MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 

0185.231221 – Pec:  studiolegalemarcomori@pec.it)  sito  in Rapallo  (GE),  C.so Mameli 

98/4

* * *

PREMESSO CHE

- La società RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. è attualmente la società concessionaria 

del servizio pubblico radiotelevisivo;

-  Com'è  noto  si  è  ormai  giunti  nell'imminenza  delle  elezioni  per  il  rinnovo  dei 

1

 STUDIO LEGALE 
AVVOCATO MARCO MORI

CORSO G. MAMELI 98/4 – 16035 RAPALLO
VIA CORNIGLIANO 53/3 – 16152 GENOVA

TEL. E FAX 0185/231221
C.F.: MRO MRC 78P29 H183L

Pec: studiolegalemarcomori@pec.it
P.I. 01579720994

mailto:studiolegalemarcomori@pec.it


rappresentanti del Parlamento Europeo che avverranno il 25 maggio 2014;

-  Il  dibattito  elettorale  è  sostanzialmente  incentrato  su  due  posizioni  diametralmente 

opposte:  quella di chi è critico o fortemente critico verso il  sistema Europa e che,  con 

argomentazioni assolutamente legittime e logiche, sostiene la tesi di un'uscita dell'Italia 

dall'euro e dall'Unione europea dei banchieri e dei burocrati e chi invece ritiene che serva 

più Europa e dunque si debbano abbandonare definitivamente le sovranità nazionali;

- Con una serie di “spot” (precisamente ben 10) in onda in questi giorni sulle frequenze Rai 

ed anche disponibili  addirittura  su apposito  sito  internet  (www.europa.rai.it)  la  Società 

concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo ha lanciato una serie di messaggi di  

carattere palesemente propagandistico con i quali si fa proselitismo in favore dei gruppi  

politici che sposano le posizioni pro euro e pro Unione europea e ciò in prossimità delle  

elezioni per il Parlamento europeo;

- Mai si era vista una simile azione di propaganda politica da parte di una concessionaria di 

un  pubblico  servizio.  Gli  interi  “spot”  e  lo  stesso  sito  internet,  che  peraltro  reca  in 

eloquente evidenza la scritta “cantiere Europa”, sono assolutamente sconcertanti nei toni e 

nei contenuti. Ivi si trascrive uno dei video a mero titolo esemplificativo:

 “1941 l'Europa è in guerra e sembra destinata all'autodistruzione sulla piccola isola...  

(omissis...) due giovani antifascisti al confino scrivono il manifesto per una Europa libera  

ed  unita,  sembra  una  follia,  invece  finita  la  guerra  sei  paesi  ci  credono.  Oggi  sono  

diventati 28, è l'unione europea. Tutti insieme siamo 500 milioni di persone, l'economia  

più grande del pianeta, ma anche uno spazio di pace e democrazia una qualità della vita  

fra le più alte del mondo. Se fossimo uno Stato saremmo anche primi alle olimpiadi ma 

l'Unione  europea  non  è  uno  Stato  ha  una  moneta  ma  non  un  esercito,  una  politica  

agricola, ma non una vera politica estera, un mercato unico ma non ancora un senso di  

appartenenza comune. La sua storia è fatta di successi ma anche di errori. L'Europa è un 
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esperimento mai tentato prima ed ancora in corso per continuare a contare nel mondo,  

la sua lezione l'ha imparata dalla guerra il suo inno infatti non parla di gloria di morte o  

di conquiste il suo inno parla di gioia”. Il video solenne ed enfatizzato nell'esposizione si 

conclude con una frase che compare sullo schermo insieme al logo RAI (in blu su sfondo 

bianco) semplicemente ridicola per un pubblico servizio:  “Di Europa si deve parlare” e 

poi in piccolo “Per informare non influenzare”. Davvero è inutile commentare.

- Era proprio dai drammatici  anni delle guerre menzionate nel video stesso che non si 

assisteva,  nella  televisione  pubblica  italiana,  ad  una  simile  propaganda  di  regime.  Si 

enfatizza  la  guerra  come  motore  per  la  condivisione  dell'abbandono  delle  sovranità 

nazionali  sostenendo che l'unico modo per vivere in pace, in democrazia e per contare  

nel mondo sia esclusivamente l'Europa e ciò con buona pace di quella grande fetta  

d'Italia che non vuole fare parte dell'Europa delle banche e dei burocrati.

 -In altro video che ivi si trascrivere integralmente, sempre a mero titolo esemplificativo, 

invece si enfatizza l'abbandono dell'appartenenza nazionale da parte dei giovani:

“Era il 1987, si telefonava dalle cabine, non c'erano i voli low cost e il muro di Berlino 

era ancora in piedi, ma 3.000 ragazzi partivano per andare a studiare in un altro Paese.  

Erano  i  pionieri  dell'Erasmus,  il  programma  dell'Unione  Europea  che  consente  agli  

studenti universitari di passare fino a un anno in un altro paese. Da allora in tutto ne  

hanno  approfittato  in  tre  milioni  fra  i  quali  220mila  italiani.  Questi  ragazzi  hanno 

imparato un'altra lingua, hanno conosciuto un altro paese, altre persone, altre abitudini,  

hanno scoperto nuove idee, hanno fatto una esperienza internazionale sempre più preziosa  

sul mercato del lavoro. Come si diceva una volta sono diventati un po' uomini e donne di  

mondo perché hanno imparato che la diversità è una ricchezza e non un problema. Dal  

2014 parte Erasmus Plus. Questa volta non ci saranno solo studenti, ma anche giovani  

lavoratori  e  a  partire  da  qui  al  2020  saranno  4  milioni.  La  cosiddetta  generazione 

3



Erasmus è forse la  prima a sentirsi  davvero europea prima che francese,  italiana o  

tedesca. Per fare l'Europa bisogna fare prima gli europei”.

 -Con questo video si formula un espresso invito ai giovani a sentirsi europei prima che 

cittadini della propria nazione di appartenenza prospettando ad essi un futuro raggiante 

esclusivamente  all'interno  dell'Unione  Europea.  Trattasi  di  pura  propaganda  posto  che 

nulla è più distante dalla realtà. 

 -I giovani sono le più grandi vittime delle politiche economiche europee come dimostrano 

i drammatici dati della disoccupazione (Solo in Italia il 42% di giovani è senza lavoro). 

L'Europa  inoltre  non  ha  mai  fatto  alcuna  politica  atta  ad  incentivare  l'incremento 

demografico della popolazione che ormai è in larga maggioranza composta da anziani. 

Non pare dunque un caso che uno dei  video propagandistici  diffusi  dalla  Rai riguardi 

proprio una delle categorie più colpite dalla crisi mirando pesantemente ad influenzarne le 

opinioni. Lo spot tratta pacificamente uno degli argomenti oggetto di aspra disputa politica 

tra i partiti che corrono alle prossime elezioni europee.   

 -Suscita  estremo  stupore  che  la  Rai  S.p.a.,  la  società  concessionaria  delle  frequenze 

televisive pubbliche, abbia preso direttamente posizione (visto che apparentemente gli spot 

non recano indicazioni di soggetti terzi commissionanti), per una delle due fazioni che si 

stanno confrontando sul panorama elettorale.

 -Tale scelta aziendale non è assolutamente compatibile con la normativa vigente in 

materia  di  cui  alla  Legge  n.  103/1975  e  DLT  n.  177/2005.  E'  assolutamente  

inammissibile che la Rai usi denaro pubblico per fare propaganda a favore dell'Unione  

europea  dei  banchieri  e  dei  burocrati  invisa  ad  una  percentuale  ormai  addirittura  

maggioritaria degli italiani. 

 -In  particolare  è  circostanza  di  palmare  evidenza  che  “L'indipendenza,  l'obiettività  e 

l'apertura  alle  diverse  tendenze  politiche,  sociali  e  culturali,  nel  rispetto  delle  libertà 
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garantite  dalla  Costituzione,  sono  principi  fondamentali  della  disciplina  del  servizio  

pubblico  radiotelevisivo”  come  da  delibera  AGCOM  n.  138/14/CONS  in  merito  alle 

disposizioni d'attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di 

accesso  ai  mezzi  d'informazione  relative  alla  campagna  per  l'elezione  dei  membri  del 

parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014.  La violazione 

di legge è dunque manifesta posto che la Rai si è fatta promotrice di uno degli schieramenti  

in corsa per le prossime elezioni.

Tutto ciò richiamato e premesso, l'Associazione “SALVIAMO GLI ITALIANI” in persona 

del proprio Presidente Magdi Cristiano Allam ut supra rappresentata e difesa ritiene che i 

fatti sommariamente esposti costituiscano illegittime condotte da parte della Rai S.p.a. e 

pertanto

CHIEDE

 che La società RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. venga sanzionata ai sensi di legge 

per  la  violazione  dell'obbligo  del  pluralismo  informativo  in  materia  elettorale  con  

l'immediata  adozione  dei  provvedimenti  d'urgenza  volti  all'interruzione  dei  

comportamenti illegittimi posti in essere ed in premessa meglio specificati nonché con 

condanna agli  opportuni  comportamenti  riparatori  nel  pieno rispetto  del  pluralismo  

informativo che deve obbligatoriamente connotare il servizio pubblico radiotelevisivo.

 Con osservanza.

 Rapallo, 27 aprile 2014

                                       

Magdi Cristiano Allam
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       Allegato 1: Elenco link

Che cos'è l'Europa - 04/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c40db244-5b4a-
4492-8142-88117af65217.html 

Efficienza energetica - 04/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7bee9824-006a-
417e-9c62-73479d6bc325.html 

Pace -10/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bdcc902b-9461-
4cb2-a300-9a7b4e73944c.html 

Tariffe telefoniche - 10/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-19653d1d-8f95-
4742-a350-7f3df99ea8de.html 

Oasi democratica - 14/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a44212aa-1ffd-
4940-ad9c-5a1b3f9b27b3.html 

Il progetto Erasmus - 14/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-bd68d251-454b-
4f58-8d66-dff5bb487748.html 

Musica - 17/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4ec307c6-ce6e-
4782-938b-fb62339b30ce.html 

Sicurezza alimentare - 17/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7d537605-db6b-
4337-8392-5238158760a4.html 

Cultura - 24/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-48429fff-1065-
4670-bdb3-61164f13ad24.html 

Innovazione - 24/04/2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7bee9824-006a-
417e-9c62-73479d6bc325.html 
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