
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 317 

presentata in data 6 dicembre 2021 

a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Cancellazione edizione notturna telegiornale regionale RAI 

 a risposta immediata 

 
 

I sottoscritti consiglieri regionali  

 

Premesso che: 

- la Rai ha recentemente annunciato la cancellazione dell’edizione notturna del telegiornale re-

gionale a partire dal mese di gennaio 2022 con la conseguente decurtazione di una delle tre 

finestre informative in video che sino ad oggi la società spalmava sui territori nell’arco delle 24 

ore; 

 

Considerato che: 

-  la Rai, società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico in Italia, per storia e professio-

nalità è presidio di garanzia informativa e di partecipazione dei cittadini all’informazione pubblica 

anche attraverso il racconto di storie ed esperienze locali; 

- la presenza sul territorio è prerogativa essenziale del servizio pubblico a beneficio dei cittadini 

che, anche a fronte del pagamento di un canone, hanno diritto a un’informazione tempestiva e 

continuativa, non solo di carattere generale ma anche di carattere locale; 

- l'informazione pubblica di prossimità è il mezzo puntuale che, con cadenza regolare, consente 

di fare sintesi sui fatti riguardanti lo specifico territorio e di “ricevere” la declinazione locale degli 

indirizzi nazionali che, invece, vengono diffusi continuamente dal servizio d’informazione gene-

rale; 

 

Ritenuto che: 

- in un’ottica di necessaria informazione integrata questa decisione determina un aggravio dello 

già esistente squilibrio tra la comunicazione generalista nazionale e quella regionale che, invece, 

andrebbe rafforzata; 

- la decisione di tagliare i costi a discapito dell'informazione regionale, con conseguente oggettivo 

disagio per le categorie di professionisti coinvolti, si colloca in contrapposizione con la tendenza 

alla maggiore fruizione del servizio locale soprattutto in questo periodo di pandemia dove il citta-

dino avverte la necessità di essere costantemente informato e aggiornato; 

- la cancellazione dell'edizione notturna del tg regionale potrebbe, inoltre, favorire la diffusione 

soprattutto in rete di notizie non adeguatamente verificate e non soggette ad opportuna media-

zione giornalistica; 

 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, 

 



 
 

 

 

 

 
INTERROGANO 

 

la Giunta regionale per sapere:  

- se, in qualità di massimo ente istituzionale locale, non intenda manifestare tempestivamente ai 

vertici della Rai e del Governo nazionale la propria posizione di contrarietà rispetto al taglio del 

servizio di informazione pubblica regionale al fine di scongiurare il disservizio annunciato sia a 

tutela dei diritti dei cittadini contribuenti sia a tutela degli addetti ai lavori. 

 


