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Il Direttore Generale

In relazione alle consultazioni elettorali in oggetto, si trasmette l’elenco

delle trasmissioni televisive e radiofoniche che verranno temporaneamente

ricondotte dalla Rai, Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, alla

responsabilità delle Testate correlativamente individuate.

Si precisano, inoltre, anche a finì motivazionali, natura e caratteristiche

editoriali delle trasmissioni predette.

Tanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, della Legge 10

dicembre 1993 n. 515, così come modificato dall’art. 5, comma 4, della Legge 22

febbraio 2000, n. 28.
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CONSULTAZIONI ELETtORALI MARZO 2016

TRASMISSIONI TELEVISIVE TEMPORANEAMENTE RICONDOUE
ALLA RESPONSABILITÀ DELLE TESTATE GIORNALISTICHE

f*) Limitatamente alla presenza di soggeffi
provinciali e regionali.

Quofidiano d’informazione del mattino su
temi di attualità, politica italiana ed estera,
economia, medicina e cronaca.

Programma di approfondimento su temi di
Interesse collettivo, raccontato attraverso
l’aggregazione di contenuti provenienti da
varie fonti e linguaggi.

istituzionali delle amministrazioni comunali,

DA A Titolo Descrizione

UNO MATtINA

RAI i TG1

UNO MATtINA IN Programma del fine settimana dl RaI i con
FAMIGLIA rubriche di attualità, politica e costume.

Quotidiano di attualità del pomeriggio,
LA VITA IN DIRETtA con collegamenti In diretta dall’italia e dal

Mondo con ospiti e testimoni di eccellenza.
Storico contenitore della domenica

DOMENICA IN pomeriggio sui temi di attualità, costume e
spettacolo.
TaIk con i grandi ospiti del mondo della

CHE TEMPO CHE FA
cultura, dello spettacolo e della politica sul
tempo e sul tempi che viviamo.

CHE FUORI TEMPO Talk della seconda serata del lunedì con a
CHE FA formula del tavolo alla francese.

FESTIVAL Dl SANREMO Evento musicale dell’anno ()

Storico programma di approfondimento di
seconda serata dedicato alla politica

PORTA A PORTA nazionale ed internazionale, ai grandi fatti
di cronaca e di costume, ai protagonisti di
Ieri e di oggi.

PETROLIO



NEMO, NESSUNO
ESCLUSO

Programma di intotainment cotocato il
venerdì in prima serata. il progetto
editoriale di “Kronos” trova lo sua concreta
esplicitazione nel sottotitolo “il tempo della
scelta “. SI tratta di una nuova modalità di
affrontare Il dibattito politico attraverso
nuovi linguaggi televisivi che permettano al
telespeffatore, con l’aiuto della
conduzione e con l’aiuto degli stessi ospiti,
di attivare al punto focale del problema
cercando di identificate delle possibili
soluzioni ma, sopraffutto, delle possibili
chiavi di lettura.

Programma dl infotainment.
Un immersione nella realtà per raccontare
i fatti, I problemi, le opinioni e le
contraddizioni dell’affualitò dove tuffi sono
ammessi al racconto della realtà, grazie
alla propria esperienza diretto, Nemo,
nessuno escluso, metterà In scena 11 film
della realtà come si sta sviluppando nel
dibattito pubblico e nella cronaca
nazionale e internazlonaie, toccando temi
sensibili visti direffamente sul compo,
analizzati con i protagonisti, approfonditi
con i diretti interessati.

DA A Titolo Descrizione

KRONOS

RAI2 TG2
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Quotidiano d’informazione del mattino sui
fatti del giorno; dlbaffifi sui temi di affualità
con confronti politici e approtondimenti sul
territorio.

Quotidiano d’informazione e di cultura
che occasionalmente prevede lo
presenza di politici, autori di saggi/libri.

DA A Tioto Descrizione

AGORÀ

RAI3 TG3

Settimanale d’informazione politica ed
# CARIABIANCA economica con interviste a politici e
SERALE rappresentanti governativi.

Striscia quotidiana d’informazione che si
propone di raccontare t’attualità#CARTABIANCA approfondendo I temi che la politica e laQUOTIDIANA cronaca offrono all’attenzione dei
cittadini.

Nuovo spazio dell’access del sabato dl
LE PAROLE DELLA Raitre dedicato alla rilettura dei fatti più
SEUIMANA rilevanti della settimana, con la

partecipazione di rappresentanti della
cultura e della politica.

Format strutturato sull’intervista one to one
, a personaggi pubblici, prevalentemente

IN ‘h ORA IN PIU afferenti al mondo politico e a temi di
attualità.

Programma di servizio quotidiano che
mette a contronto i cittadini consumatori e
gli utenti di prodotti e servizi con gli

Ml MANDA RA13 ammlnistrato delle aziende o degli enti
pubblici che li realizzano, Il distribuiscono o
ti erogano per risolvere vertenze e
contrasti. Porta avanti denunce di diritti
negati a cui sono chiamati a rispondere
responsabili delle istituzioni.
Programma di prima serata, con una

CHI L’HA VISTO? striscio anche quotidiana, dedicato alta
ricerco di persone scomparse ma anche

. ai misteri rimasti insoluti e ai casi di

.-‘ QUOTIDIANO cronaca che avvengono in Italia, con
, l’intervento di tutti coloro che anche conPRIMA SERATA responsabilità politiche e istituzionali

possono contribuire a far luce su essi.

QUANTE STORIE
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DA A Titolo Descrizione
Settimanale che racconta la politica su

FUORI ROMA territorio e fa conoscere i volli meno noti e
le storie degli amministratori locali.

Programma d’inchieste settimanali sui
PRESA DIRETTA grandi temi della politica, dell’economia e

della cronaca sempre legati all’attualità.

Seffimanale dedicato al racconto ed
all’analisi dei programmi televisivi di tuffi i

TV TALK canali. Nel programma si alternano ospiti,
tilmati, interviste e può essere prevista la
messa in onda anche di Interventi politici.

1)A ‘ T( Programma di Michele Santoro che sarà
“ ‘-) I realizzato con materiali interamente traffi

dalla realtà e dall’affualità, espressione
“ M” diretta dei fatti di cronaca e avvenImenti

contemporanei, con inchieste filmate e
protagonisti veri della politica e della
società,
Il programma coffurerò ogni volta le
opinioni più graffianti e senza filtri della
gente su ciò che accade ogni giorno nelSENSO COMUNE mondo

4



Passato e Ptesente, Progtamma quotidiano
condotto da Paolo Mieli in onda su Rai Ire
alle 1315 e su RaI Storia alle 20,30.
La storia raccontata nelle diverse epoche
ed In ogni parte del mondo, coniugando il
rigore scientifico con un linguaggio
televisivo accessibile al vasto pubblico. La
Storia dunque dalI’Homo saplens ad oggi,
con particolare attenzione agli anniversari
difatti e personaggi del passato che ci
possono aiutare a riflettere sulla nostra
contemporaneitò. li programma si snoda
tra lo studio, dove vengono ospitati Illustri
storici italiani e stranieri, accademici di
fama e giovani ricercatori.
In onda il lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì e sabato in prima serata:

“Italiani” - un percorso che ci porta
a conoscere, non solo la vita di
illustri italiani, ma anche l’epoca in
cui sono vissuti e i faffi di cui sono
stati protagonisti. In onda da
gennaio omaggio 2018;

• “Clio, Il filo della storia” - cinque
inteR’lste dalla durata dl 30’
realizzate dalla storica Michela
Ponzani. in onda da gennaio a
marzo 2018;

• “Diario Civile” - appuntamento
settimanale sui temi della giustizia,
dei diritti, del rispetto delle leggi. in
onda da febbraio a maggio 2018;

• “Gianni Rioffa incontra...” - un
colloquio con i personaggi più In
vista del panorama economico,
politico, scientifico e artistico.

In onda il venerdì in prima serata, condotto
da Massimo Bernardini
il programma coniuga il rigore
dell’approccio storiografico con la vivacitò
e la ricchezza del racconto televisivo,
L’obiettivo che si propone è quello di
fraffare la grande affualitò del nostri tempi
utilizzando come chiave di lettura la
conoscenza del passato.
Ogni argomento è affrontato partendo da
alcune domande chiave che il conduttore
propone all ‘ospite-quida della puntata,

DA A Titolo Descrizione

PASSATO E PRESENTE

RAI
STORIA

RAI
NEWS

24 SPECIALI STORIA

1V STORIA

5



CONSULTAZIONI ELE1TORALI MARZO 2018

TRASMISSIONI RADIOFONICHE TEMPORANEAMENTE RICONDOUE
ALLA RESPONSABILITÀ DELLE TESTATE GIORNALISTICHE

Lunedì-Venerdì 06-07,00 (Lunedì fino
08.00)
li primo contenitore del mattino. Il
racconto della giornata con interventi in
studio, ospiti, collegamenti con gli Inviati
del giornale radio. Cronaca, politica,
società, costume e notizie dollestero
attraverso un linguaggio narrativo nuovo
e avvincente,

Lunedì- Venerdì 10.07- 10.27
Claudio Sabelli Fioreili e Giorgio Lauro
tornano insieme per leggere i giornali e
commenfarli. Titoli, editorlali, fotografie,
resoconti, fake news e retusi imperdibili,
Affinché nulla sia dimenticato.

DA A Titolo Descrizione

6 SU RADIO i

Radici
Giornale

Radio
Rai

Lunedì-Venerdì 15.05-17.00
Oltre la linea delle notizie, il nuovo

FUORI GIOCO contenitore pomeridiano di Radiai è un
racconto della realtà nel cuore della
giornata.
Lunedì-Venerdì 18,08-18,57

ITALIA 50110 L’Italia che va e quella che non va,
INCHIESTA partendo dalle notizie di affualitò,

sempre dalla parte dei cittadini.
Lunedì-Venerdì 10.32-1 1.30
Un programma costruito con il contributo
degli ascoltatori. Inchieste e

LA RADIO NE PARLA approtondimenti , su pensioni, trasporti.
Pubblica Amministrazione, sicurezza
stradale, terza età, reati ambientali, rifiuti.
le grandi aree di Interesse della
trasmissione.
Lunedì-Venerdì 05.00- 06.00
La rassegna stampa dellalba, con le

PRIMA RADIO1 prime pagine dei giornali, Il commento
dei principali avvenimenti e la
partecipazione degli ascoltatori,
Martedì-Venerdì 07.36-10.00
I grandi temi di attualità e I protagonisti

RADIO ANCHIO dei fatti, collegati in diretta con gli
ascoltatori. Il più popolare talk show della
radiofonia italiana.

SENZA TITOLO



DA A Titolo Descrizione
Mortedì-Giovdì 23.05-0130 / Venerdì
23.32-01 .30

TRA POCO IN EDICOLA La rassegna stampo notturna, con le
prime pagine del giorno dopo e Il
commento dei principali avvenimenti

Lunedì-Venerdì 1 1.40-12.57
Claudio Sobelli Fioreffi, Adriano Panatta
e Nicoleffo Simeoni tuffi I giorni si

TRE DI CUORI
Incontrano per parlare dei fatti del

Giornale mondo con uno sguardo ai sentimenti, ai

Radiai R d’
problemi di cuore, ai rapporti di coppia,a Un viaggio Intorno all’universo

Rai sconosciuto dell’amore.
Lunedì-Venerdì 13.30-15.00
Un programma irriverente e scanzonato

UN GIORNO DA PECORA
dove I politici parlano come noi, recitano
poesie, raccontano storie e barzelleffe.
Conducono Geppi Cucciari e Giorgio
Lauro.
Lunedì- Venerdì 19.32-20.58
L’appuntamento ventennole con le

ZAPPING RADIO 1 notizie della sera, i titoli del TG, I
protagonisti della giornata e Il dialogo
con gli ascoltatori.



DA A Tìtolo Descrizione
Lunedì-Venerdì 18.30-20,00
È uno dei programmi radio più
parlecipafl dagli ascoltatori, che a fine
giornata Intervengono per condividere Il

CATERPILLAR racconto dei grandi e piccoli
avvenimenti quotidiani. Con Massimo
Cirri. Sara Zamboffi, Paolo Labati

Lunedì-Giovedì 18.00-1 8.30/ Venerdì
Giornale 17.30-18.30

Radio2 Radio Domenica 04.00-05.00 (P.) Lunedì
Rai Giovedì 04.30-05.00 (J)

Un appuntamento quotidiano per
riscoprire il vero tesoro della nostra

POVNCIAL nazione: la provincia Italiana, Con un
taglio Ironico e scanzonato, Pif e Michele
Astori conducono gli ascoltatori di
Radio2 alla ricerca di storie, luoghi.
persone, vissuti, situazioni paradossali o
critiche spesso lontane dai riflettori.
Puntata large Il
Venerdì.
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DA A Titolo Descrizione
Lunedì-Domenico 0715-0845
La storica rassegna stampa di Radio 3

PRIMA PAGNA
ha varcato 11 quarantesimo anniversario.
e continua ad attirare un pubblico
curioso di capire, di Intervenire, di

Giornale partecipare a una comunitò di lettori,
, ,. . -.

. Lunedì-Venerdì 10.00-11.00iOuIO rOulO
La ciffò è li luogo dove vogliamo

Rai indagare e discutere i temi proposti

TUUA LA CullA NE PARLA
dagli ascoltatori di Radio3. Ogni giorno,
a partire dalle telefonate che arrivano
nel corso di Prima Pagina, le domande,
gli spunti, I nodi della contemporaneltò.
e le risposte dei nostri ospiti,
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