
ANZALDI. - Al Presidente E All’Amministratore delegato della Rai 

Premesso che 

Dal 22 luglio la giornalista del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia risulta essere stata 

nominata vice direttore della testata, dopo essere già stata promossa negli ultimi 3 anni 

prima a conduttrice e poi a caporedattrice.  

Pur dopo essere salita di grado, la giornalista ha continuato nelle edizioni del Tg2 del 

22 e 23 luglio a firmare i servizi del telegiornale dedicati alla politica, in particolare al 

centrodestra.  

In base agli ultimi dati a disposizione della commissione di Vigilanza, la redazione del 

Tg2 è composta da 140 giornalisti e quindi risulterebbe tra le testate con il maggior 

numero di cronisti tra tutti i tg e giornali italiani.  

Nei telegiornali Rai non risultano altri casi di vice direttori che facciano 

contemporaneamente anche il lavoro dei redattori, sia per l’evidente incompatibilità tra 

la funzione di realizzare singoli servizi e il delicato ruolo di vice direttore, che prevede 

la responsabilità di supervisione e coordinamento di intere edizioni del tg, sia per il 

regolamento interno che vieta il cumulo di incarichi.  

Si chiede di sapere 

In base a quali disposizioni aziendali la giornalista del Tg2 Maria Antonietta Spadorcia 

continui a svolgere la funzione di redattore di servizi, dopo essere stata promossa a vice 

direttore, e perché i servizi politici non siano affidati ai cronisti della redazione politica, 

in una testata che conta 140 giornalisti.  

Quanto sono i giornalisti della redazione politica del Tg2 e quanti di questi firmano i 

servizi.  

Quali provvedimenti l’azienda intenda prendere di fronte all’evidente incompatibilità 

tra un ruolo di responsabilità e direzione come quello del vice direttore e la funzione 

di realizzare singoli servizi di carattere ordinario. 

 

(480/2363) 

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti 

elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali. 

In primo luogo, è opportuno premettere che nel corso di una giornata sono 5 le edizioni 

del TG2: 8:30, 10:50, 13:00, 18:15 e 20:30. Inoltre, ogni sera per sei giorni a 

settimana va in onda "Tg2 post", a cui si è aggiunta anche un'edizione in prima serata 

della durata di due ore. A quanto sopra evidenziato si affiancano numerose rubriche: 

Dossier, Dossier Storie, Costume & Società, Eat Parade, Medicina 33, Tg2 Motori, 

Tg2 Italia (diretta della durata di un'ora quotidiana), Achab Libri, Cinematinée, 



Mizar, Tg2 di Vino, Sì viaggiare, Tg2 Week end e Tutto il bello che c'è. Impegni corposi 

che vedono coinvolti tutti i giornalisti della Testata del Tg2 compresi i Vicedirettori 

per sopperire anche a delle carenze di organico dovute a diversi fattori quali la 

positività al Covid di alcuni colleghi, il periodo di ferie, la guerra in corso e una 

campagna elettorale inattesa. 

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno precisare che non esiste alcuna regola né 

deontologica né aziendale che vieti ai Vicedirettori di confezionare servizi. 

In tale quadro la giornalista Maria Antonietta Spadorcia sta fornendo un supporto ad 

una redazione che nel periodo estivo a causa delle ferie e anche delle assenze di 

colleghi, destinati temporaneamente ad altri incarichi, si trova in carenza di organico. 

Si precisa, infine, che i servizi della Spadorcia vengono messi in onda unicamente nelle 

edizioni di telegiornale in cui non è Vicedirettore di line. 


