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FACCIAMO CHIAREZZA SULLA RAI 

La Rai, Radiotelevisione Italiana, è la radio e 
televisione di Stato italiana, cioè la società 
concessionaria in esclusiva del servizio pubblico 
radiotelevisivo italiano. È una delle più grandi 
aziende di comunicazione d'Europa: opera, oltre 
che nel settore televisivo e radiofonico, anche in 
quello editoriale e cinematografico. È una società 
per azioni sotto partecipazione del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze che possiede il 
99,56%. Il restante 0,44 è proprietà di SIAE. 
Come radio e televisione di Stato la Rai ha degli 
obblighi di legge consistenti nel produrre 
trasmissioni di servizio e di pubblica utilità in 
una percentuale oraria prefissata. La RAI 
riscuote, tramite lo Sportello Abbonamenti TV, il 
"canone televisivo", un'imposta sul possesso di 
qualsiasi apparecchio atto, o adattabile, alla 
ricezione di programmi televisivi. 

 
La Rai è governata da nove membri del Consiglio 
d'Amministrazione: sette consiglieri vengono eletti 
dalla Commissione parlamentare di vigilanza, due 
consiglieri vengono indicati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze che è il maggiore 
azionista della Rai. I membri del Consiglio 
d'Amministrazione hanno un termine di mandato di 
tre anni anche se possono essere nominati di 
nuovo. Tra i consiglieri di sua nomina, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze indica il Presidente 
del Consiglio d'Amministrazione. Per insediarsi il 

Presidente deve ottenere un voto di gradimento da 
almeno due terzi dei membri della Commissione 
parlamentare di vigilanza. Il Consiglio 
d'Amministrazione vota il Direttore Generale, che 
ha sempre un mandato di tre anni rinnovabile, ed 
è anch'esso di nomina del Ministro dell'Economia. 
Il CdA nomina, altresì, i direttori delle reti e delle 
testate giornalistiche. 
A parere nostro e di molti commentatori e 
giornalisti, supportati dai dati rilevati dal Centro di 
Ascolto dell'informazione radiotelevisiva, da anni la 
RAI soggiace al controllo politico (parlamento e 
governo). Non è cioè in grado di assicurare 
un'informazione indipendente, non condizionata 
dagli interessi di parlamentari e ministri. La critica 
alla RAI è di mancare di pluralismo e di operare 
censura verso professionisti di indubbio valore e 
competenza ma sgraditi agli uomini politici di 
riferimento, in sostanza l'azienda viene tacciata di 
lottizzazione, ovvero avere nei posti chiave, dove si 
prendono le decisioni, persone scelte dai partiti 
politici.  
La proposta principale che si pone come 
alternativa alla commissione di vigilanza 
parlamentare è quella di lasciare la RAI totalmente 
in mano a professionisti del settore e di effettuare 
le nomine attraverso un concorso, il mezzo che 
anche la Costituzione vede come garanzia di 
indipendenza nel caso ad esempio della 
magistratura. 
Su un altro versante si osserva che, mentre esiste 
un sistema di controllo del contenuto e delle regole 
da osservare nell'ambito della rete di trasmissione 
mediatica pubblica, non esiste qualcosa di 
equivalente per i privati, con particolare riguardo 
per quelle situazioni in cui vengono impiegate 
elevate risorse economiche, disponibili presso 
pochi gruppi finanziari. Succede che, nonostante i 
soggetti utilizzino per trasmettere uno spazio 
pubblico, dietro concessione a pagamento dello 
Stato, sostengano che, in quanto privati, sia loro 
legittimo realizzare qualsiasi scelta editoriale che 
desiderano. I limiti ad esse imposti sarebbero 
soltanto legati alla quantità di pubblicità trasmessa, 
la cui osservanza spetterebbe all'autorità Antitrust 
per la garanzia delle comunicazioni. 

 




