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OGGETTO: promozione volti e prodotti di media concorrenti su reti Rai
Le sempre più frequenti ospitate sulle reti Rai di volti noti Mediaset è stata oggetto di preciso
quesito dell’On. Valeria Fedeli nel corso della seduta consiliare del 23 marzo u.s. della
Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi
al quale è stato fornito il seguente formale riscontro inviato dalla Direzione Relazioni
Istituzionali su indicazione della direzione competente
“In linea generale, si ritiene opportuno sottolineare che, coerentemente con la propria
mission di servizio pubblico, la Rai è da sempre orientata a criteri di rispetto e apertura verso
tutte le opinioni, da qualunque fonte provenienti, senza pregiudizi o atti di censura, anche
laddove tali opinioni siano espressione di esponenti di media concorrenti.
In tale quadro si collocano anche le presenze di volti legati a Mediaset all’interno dei
palinsesti Rai, fenomeno che ha una sua reciprocità, sebbene la presenza di ospiti Rai nei
programmi della concorrenza sia meno frequente.
In ogni caso, la scelta degli ospiti all’interno dei programmi resta una prerogativa delle
strutture editoriali che, nella loro autonomia, decidono sull’opportunità e sulla necessità di
talune presenze, anche se legate ad altre emittenti.
In questo senso, il principio di base per garantire la salvaguardia degli interessi, dell’identità
e autenticità del marchio Rai resta la valorizzazione e tutela del proprio palinsesto, che rende
necessaria anche un’attenta valutazione circa l’eventuale conflittualità tra programmi dello
stesso genere nella medesima fascia oraria trasmessi da Rai e da altre emittenti”.
Le motivazioni addotte sono prive di intrinseca consistenza e non sufficienti a spiegare con
completezza il fenomeno.
Ove non bastassero le ripetute ospitate della Sig.ra De Filippi, citazioni dei programmi di
punta di Mediaset nei programmi RAI, le promozioni di produzioni di reti private e altre
piattaforme OTT, discutibili partecipazioni di volti di media concorrenti in Rai, si aggiunga
quanto è accaduto nei giorni 26 e 28 marzo u.s. in vari programmi di massimo ascolto della
Rete Uno e Rete Tre Rai.
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Venerdì 26 marzo u.s., durante il programma di Raiuno “I soliti ignoti” in prima serata, il
titolare di un contratto di prestazione artistica Amadeus, conduttore della trasmissione, ha
introdotto tra gli ospiti Mara Maionchi che ha avuto modo di annunciare e pubblicizzare al
pubblico di Raiuno il suo nuovo programma “Chi ride è fuori” in onda su Amazon Prime
Video.
E’ noto che repetita iuvant e allora qualcuno ha pensato bene di bissare la promozione anche
domenica 28 marzo. La medesima Mara Maionchi infatti è stata ospite a Domenica In sempre
promuovendo il suo nuovo programma “Chi ride è fuori” su Amazon Prime Video con
corredo di grafica a supporto.
La duplice ravvicinata ospitata della sig.ra Maionchi non ha nulla a che vedere con l’asserita
“apertura Rai verso tutte le opinioni, da qualunque fonte provenienti, senza pregiudizi o atti
di censura, anche laddove tali opinioni siano espressione di esponenti di media concorrenti”:
sembra abbastanza chiaro che non trattasi di “opinioni”, bensì di promozione neppure occulta
ma assolutamente plateale di una produzione e di un volto riferibili alla concorrenza.

Altro episodio: Che Tempo che fa di domenica 28 marzo, il medesimo programma “Chi ride
è fuori” su Amazon Prime Video è stato promosso attraverso una intervista all’artista Fedez
anche se con minore evidenza.
Lo stesso programma “Chi ride è fuori” inoltre è attualmente in promozione anche su RaiPlay.
E’ finita qui? No: sempre a “Che tempo che fa”, nella stessa giornata, è stata trasmessa anche
una lunga intervista all’artista Alessia Marcuzzi, volto noto Mediaset e appartenente a un
famoso agente televisivo, la quale ha avuto modo di promuovere, anche senza mostrare
direttamente il brand, una linea di creme per il corpo da lei prodotte.
Spazi di palinsesto offerti a volti e prodotti della concorrenza senza nessuna coerenza
con la linea editoriale del servizio pubblico.
Ci sono accordi di natura commerciale tra Rai e Amazon Prime Video, Mediaset, altre
emittenti e piattaforme OTT di cui il Cda non è stato messo al corrente e che consentono tali
forme di promozione trasversali e a dir poco insistenti? I palinsesti, i programmi, i contenuti
sono stati modulati ad arte per favorire questa massiccia promozione? Se sì a che cifre?
Ammesso e non concesso che sia strategico per una emittente di servizio pubblico promuovere
produzioni di reti concorrenti.
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Davvero vogliamo credere che si tratti solo di “apertura verso tutte le opinioni, da
qualunque fonte provenienti, senza pregiudizi o atti di censura, anche laddove tali opinioni
siano espressione di esponenti di media concorrenti?” come sostenuto in riposta a preciso
quesito di un componente della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la
Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi formulato nell’assolvimento delle funzioni di vigilanza
e controllo devolute per legge?
L’asserita reciprocità poi (“in tale quadro si collocano anche le presenze di volti legati a
Mediaset all’interno dei palinsesti Rai, fenomeno che ha una sua reciprocità, sebbene la
presenza di ospiti Rai nei programmi della concorrenza sia meno frequente”) andrebbe
corroborata con esempi di ospitate di volti Rai sui canali della concorrenza di cui francamente
non si ha particolare e significativo ricordo.
Affidare la coerenza editoriale con la missione del servizio pubblico all’ apertura e rispetto
per le “opinioni” dei volti “Mediaset” (chiamiamoli col loro nome) significa che lo spazio
loro dedicato non è dedicato ad altri volti e programmi del servizio pubblico che
prioritariamente avrebbero bisogno di promozione, altri che non hanno notorietà, nascosti in
seconda o terza serata, che hanno probabilmente maggiori esigenze, volti Rai portatori di
interessi aziendali e non di interessi di altrui ed, in ultimo, non sono espressione di un
concorrente storico che peraltro recentemente contraccambia la citata “apertura” Rai con
quasi quotidiani e martellanti programmi di satira a danno dell’ immagine della emittente
pubblica tanto che è stata annunciata una azione legale della quale sarebbe bene sapere
aggiornamenti notizie circa il suo reale avvio.
Se poi l’opinione del volto media concorrente, cui si vuol portare rispetto, sottende l’annuncio
di un nuovo programma con invito implicito a seguirlo anziché promuovere programmi Rai,
davvero non si riesce a comprendere la presunta e asserita coerenza con la missione di servizio
pubblico!
A ciò si aggiunga la continua pubblicità di programmi di altre piattaforme OTT, cessione di
materiali delle Teche Rai - programmi che potrebbe fare la Rai e vengono fatti da altri - atti
difficili da interpretare come “coerenza con la missione di servizio pubblico” e ancor meno
come “valorizzazione del palinsesto”.
In ultimo, va chiarita, una volta per tutte che l’asserita libertà editoriale “delle strutture che,
nella loro autonomia, decidono sull’opportunità e sulla necessità di talune presenze, anche
se legate ad altre emittenti” non può essere comodamente intesa come anarchia editoriale; né
può costituire la foglia di fico e il comodo rifugio dietro il quale riparare la mancanza di
volontà dei vertici di interferire con tali improvvide scelte che offendono Rai e maestranze
interne.
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Il lasseiz fair evocato a giustificazione appare inconciliabile con i poteri e le deleghe
riconosciute per legge e statuto all’Amministratore Delegato di un’Azienda di servizio
pubblico.
E’ noto infatti, anche solo a leggere le fonti normative, che l’AD, il Presidente (anche nelle
sue funzioni di Garanzia) e tutto il CdA sono i titolari della coerenza editoriale e devono
impedire linee che potenzialmente possano danneggiare l’immagine della Rai o che possano
impiegare spazi trasmissivi non utili per l’Azienda di Servizio Pubblico. Lo spazio televisivo
ha natura erariale, impegna risorse economiche e umane per realizzare un prodotto che deve
essere sempre corrispondente con il contratto di servizio e non interpretato come luogo dove
promuovere prodotti editoriali e volti della concorrenza, tanto meno creme per uso cosmetico.

Se, come si ripete spesso, e spesso a scopi strumentali, la Rai è impresa sul mercato ebbene
allora anche la Rai è obbligata, pena la relativa responsabilità dei vertici, a seguire le regole
dell’impresa di mercato.
Davvero in un grave periodo di crisi economica per l’Azienda con conti in rosso, tendenziale
difficoltà nel mercato della raccolta pubblicitaria e un evidente calo degli ascolti nelle tre
principali reti generaliste rispetto all’infotainment e intrattenimento prime time non si ha nulla
di meglio da proporre che promuovere sulle proprie Reti programmi riferibili alla
concorrenza? Chi trae vantaggio da queste operazioni?
L’intelligenza col concorrente storico, in ogni caso ancora il diretto concorrente, si traduce in
danno del marchio, danno all’ immagine, sviamento di clientela, vendita di spazi di palinsesto
e depauperamento delle risorse aziendali.
Chiediamo che nel Cda del 15 aprile p.v. venga fornita ampia relazione sui fatti su esposti con
le pertinenti valutazioni del Collegio Sindacale per i profili di competenza e le attività di
istituto.
Cordialmente
Roma, lì 30/03/2021
I Consiglieri
Rita Borioni
Riccardo Laganà
(ok via mail)

5

