
Risoluzione sull'informazione del servizio pubblico radiotelevisivo
relativa ai temi della fecondazione medicalmente assistita e del negoziato

di adesione della Turchia all'Unione Europea

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi:

visti i dati relativi all'informazione nelle trasmissioni di approfondimento e nei
telegiornali elaborati dal Centro di ascolto di informazione radiotelevisiva;

rilevato che la selezione delle notizie e degli approfondimenti da parte di
notiziari e trasmissioni di informazione appare spesso incompleta e non equa, tale da
integrare quei "costanti disequilibri non giustificati da obiettive esigenze
informative", che a norma dell'atto di indirizzo approvato il 13 febbraio 1997
dovrebbero determinare l'intervento della direzione generale per richiedere alla testata
interessata la correzione della linea informativa;

rilevata in particolare l'assenza dai notiziari e dai dibattiti del tema relativo alla
legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, nonostante la
presentazione, in data 30 settembre 2004 di cinque referendum abrogativi riferiti alla
legge stessa, e nonostante il perdurare di un pubblico dibattito sulla stampa circa le
prospettive di modifica della legge e il contemporaneo svolgimento di un complesso
dibattito politico-scientifico alle Nazioni Unite su queste tematiche;

rilevato altresì che antecedentemente alla decisione del Consiglio Europeo
dello scorso 17 dicembre di aprire i negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione
europea la RAI non ha offerto spazi di approfondimento su un tema così discusso in
tutta Europa, e che solo negli ultimi giorni è stato dato rilievo alla questione,
unicamente però sotto il profilo dei riflessi sul dibattito politico italiano;

tenuto conto degli atti di indirizzo approvati rispettivamente il 19 novembre
1997 ed il 10 marzo 1998 dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a proposito di temi trascurati dal Servizio
pubblico radiotelevisivo;

tenuto conto altresì della risoluzione della Commissione stessa del 27 luglio
2004 e della delibera n. 224/04/CSP del 1° settembre 2004 dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, entrambe dirette a promuove una più ampia e
approfondita informazione sui temi della procreazione medicalmente assistita;

invita la RAI ad inserire tempestivamente nei notiziari adeguata informazione
sul tema della fecondazione medicalmente assistita, nonché ad informare gli utenti
con puntualità e completezza sullo svolgimento del processo di adesione della
Turchia alla Unione Europea e sul relativo dibattito, nonché di aprire la
programmazione televisiva a trasmissioni di approfondimento, di dibattito e di
confronto sui predetti argomenti.


