
RAI  
(Radiotelevisione italiana) 

• AGNES BIAGIO. Biagio Agnes M23807 -   

• AGNES BIAGIO (premio giornalistico), 2018. X edizione del premio Biagio Agnes 
(già direttore della Rai), Sorrento 22-24 giugno 2018: delegazione ricevuta da papa 
Francesco; periferie e orientamento, criteri guida per i giornalisti M23807/1 -  

• AUDIENCE, ascolti: TV, crescita. Crescita degli ascolti televisivi in Italia M23808 -   

• AUDIENCE, ascolti: rilevazioni. Rilevazioni degli ascolti televisivi, tecnica  
impiegata negli Usa e nell’Urss negli anni Ottanta M23809 -   

• AUDITEL (e servizio opinioni). Servizio opinioni e Auditel M23810 -   

• AUTORITÀ PER LE TELECOMUNICAZIONI. Autorità per le telecomunicazioni 
M23811 -   

• BERLUSCONI SILVIO, inizio dell’attacco alla RAI. Berlusconi inizia ad attaccare la 
RAI M23812 -   

• BERLUSCONI SILVIO, Craxi e le televisioni. PSI (Partito socialista italiano), i 
rapporti tra Bettino Craxi e Silvio Berlusconi: gli interessi nel settore dell’emittenza 
televisiva e delle frequenze M23813 -   

• BERLUSCONI SILVIO, Fininvest: accordo con RAI per Mundialito. Mundialito, 
torneo calcistico disputato in Uruguay: accordo RAI-Fininvest per la trasmissione via 
satellite in Italia M23814 -   

• BERNABEI ETTORE, bilancio gestione. Rai (Radiotelevisione italiana), bilancio della 
gestione Bernabei: situazione impianti tecnici, gestione ordinaria, produzione 
programmi M23815 -   

• BERNABEI ETTORE. RAI (Radiotelevisione italiana), nomina di Ettore Bernabei alla 
direzione dell’azienda M23816 -   

• BIAGI ENZO, nomina al Telegiornale. Amintore Fanfani e la nomina di Enzo Biagi al 
telegiornale RAI M23817 -   

• BIAGI ENZO, giornalista: profilo professionale. Enzo Biagi, breve profilo 
professionale M23818 -   

• CARABINERI, ufficio di controllo. Servizi segreti (Arma dei Carabinieri),  ufficio di 
controllo sulla RAI (Radio televisione Italiana) M23819 -   



• COLORE, passaggio al: La Malfa. La RAI e il passaggio alla trasmissione a colori: la 
politica del PRI di Ugo La Malfa e la conseguente definitiva scomparsa dell’industria 
di televisori in Italia M23820 -   

• COMUNICAZIONE (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “PSYOPS e 
COMUNICAZIONE”;  

• COPERTURA SEGNALE. RAI (Radiotelevisione italiana), copertura del segnale TV sul 
territorio nazionale: il livello di captazione da parte dell’utenza nel 1961; ripetitori 
M23821 -   

• D’ANZA DANIELE, regista televisivo: apologia di fascismo. Il regista televisivo 
Daniele D’Anza e l’apologia di fascismo M23822 -   

• DEMATTÈ, RAI “dei professori”. Demattè e la RAI dei professori: licenziamenti di 
cattolici giustificati dalla razionalizzazione M23823 -   

• DUOPOLIO PUBBLICO-PRIVATO, benedizione del PCI. PCI, “benedizione” data da 
Walter Veltroni al duopolio pubblico-privato nell’emittenza televisiva M23824 -   

• DUOPOLIO PUBBLICO-PRIVATO, Craxi: decreto “Berlusconi” su emittenza 
televisiva (secondo). Il decreto Berlusconi al Senato per  interessi privati e di 
partito. Decreto “Berlusconi” sull’emittenza televisiva, il provvedimento al Senato 
per  interessi privati e di partito: brani del dibattito che ha avuto luogo il 4 febbraio 
1985 sulla conversione in legge del secondo decreto Berlusconi varato dal Governo 
Craxi M23825 -   

• FINANZIAMENTO, Emilio Colombo: negazione a Bernabei. Emilio Colombo, 
negazione del finanziamento alla RAI di Ettore Bernabei M23826 -   

• FO DARIO, il “caso”. RAI (Radio televisione Italiana), il “caso Fo” M23828 - 
M23827 -   

• FREQUENZE, Mediaset e la banda “700”: patto del Nazareno. Frequenze TV, 
Mediaset e la banda 700: governo di larghe intese Renzi-Berlusconi (patto del 
Nazareno) e conflitto di interessi; riduzione dell’importo dei canoni a carico dei 
concessionari e rinvio al luglio 2016 dell’entrata in vigore del digitale terrestre (DVB 
72) con conseguente slittamento dei termini di accesso ai crediti di imposta 
finalizzati alla copertura del territorio con la banda ultralarga M23829 -   

• INTERFERENZE, GAP: disturbo e trasmissione su frequenze RAI. Giangiacomo 
Feltrinelli, GAP: interferenze radio sulle frequenze occupate dai canali televisivi della 
RAI M23830 -   

• JERVOLINO ROSA RUSSO, RAI. Rosa Russo Jervolino e la RAI M23831 -      



• LOTTERIA DI CAPODANNO. Rai (Radiotelevisione italiana), trasmissioni abbinate 
alla Lotteria di capodanno M23832 -    

• MANCA ENRICO, presidente RAI. Enrico Manca, parlamentare del PSI già membro 
della loggia massonica P2: nomina alla carica di presidente della RAI M23833 -   

• MANISCO LUCIO, Cecenia: opposizione al conflitto. Lucio Manisco, 
capodelegazione del Partito dei comunisti italiani (PdCI) al Parlamento europeo: 
conflitto in Cecenia, richiesta di una immediata temporanea sospensione degli 
accordi di partenariato e cooperazione con la Russia (15 dicembre 1999) M23834 
-   

• MASSONERIA (e azienda). RAI (Radiotelevisione italiana), massoneria e azienda: la 
presenza a cavallo della trasformazione da EIAR in RAI e nel periodo successivo 
M23835 -   

• MASSONERIA, P2: controllo mass-media, RAI. P2, loggia massonica: controllo dei 
mass-media, disegno strategico di ridimensionamento della RAI (Radiotelevisione 
italiana) M23836 -   

• MASSONERIA, P2: controllo mass-media. P2, loggia massonica: “piano di rinascita 
nazionale” e controllo dei mass-media: la RAI M23837 -   

• MONOPOLIO, ragioni del. Ragioni alla base del regime di monopolio della RAI 
M23838 -   

• MONOPOLIO, televisioni: Berlusconi, “Raiset”. Emittenza televisiva: Raiset, 
monopolio berlusconiano M23839 -   

• PAGLIA GUIDO, giornalista: collaboratore SID. Guido Paglia, giornalista già 
dirigente dell’organizzazione di estrema destra Avanguardia Nazionale: 
collaborazione con il SID con il criptonimo “Parodi” M23840 -   

• PERSONALE, eccesso di. RAI, eccesso di personale M23841 -   

• POLITICA (e azienda), DC. La Democrazia cristiana e la RAI fino al 1955: la 
“distrazione” di Fanfani e i nuovi quadri aziendali M23842 -   

• POLITICA (e azienda), Berlusconi: contro-occupazione da parte di Forza Italia. 
Berlsuconi, Forza Italia e la contro-occupazione della RAI (Radiotelevisione italiana): 
Letizia Moratti, Carlo Rossella, Clemente Mimun M23843 -   

• POLITICA (e azienda), DC: “Fantastico”, referendum 1987. Adriano Celentano, 
intervento in merito alla consultazione referendaria del dicembre 1987 alla sua 
immediata vigilia nel corso della trasmissione televisiva “Fantastico” trasmessa sulla 



rete 1 (lottizzata dalla DC): le critiche mosse allo specifico riguardo dall’esponente 
del PCI Walter Veltroni M23844 -   

• POLITICA (e azienda), DN: Raffaele Delfino, nomina al collegio sindacale. Raffaele 
Delfino, parlamentare eletto nelle liste del MSI e poi passato alla neocostituita 
formazione scissionista Democrazia Nazionale (DN): nomina al collegio sindacale 
della RAI (Radiotelevisione italiana) M23845 -   

• POLITICA (e azienda), il PRI di La Malfa. La RAI e il passaggio alla trasmissione a 
colori: la politica del PRI (Partito repubblicano italiano) di Ugo La Malfa e la 
conseguente definitiva scomparsa dell’industria di televisori in Italia M23846 -   

• POLITICA (e azienda), ingerenze: Giuseppe Saragat. Giuseppe Saragat (PSDI), 
ingerenze politiche nella RAI M23847 -   

• POLITICA (e azienda), MSI: consiglio di amministrazione. MSI (Movimento sociale 
italiano), assegnazione di un posto nel consiglio di amministrazione della RAI 
M23848 -   

• POLITICA (e azienda), PCI. I comunisti e la RAI M23849 - 18/157 e ss..  

• POLITICA (e azienda), PCI: Veltroni e Berlusconi. Walter Veltroni, autore del libro 
“Io e Berlusconi (…e la RAI)” M23850 -   

• POLITICA (e azienda), PCI: RAI 3, Berlinguer. Il Pci di Enrico Berlinguer e il futuro 
terzo canale RAI M23851 -   

• POLITICA (e azienda), PCI: RAI 3, controllo sulla rete. PCI, controllo su RAI 3 
mediante alcune modifiche del potere di nomina dei vertici della televisione di Stato 
M23852 -   

• POLITICA (e azienda), PCI: RAI 3, Willy De Luca. Il Pci e il terzo canale RAI: Willy De 
Luca M23853 -   

• POLITICA (e azienda), PCI: RAI 3 e TG3. PCI, controllo su RAI 3 e sul TG3 M23955 
-   

• POLITICA (e azienda), lottizzazione. Lottizzazione della Rai M23856 -   

• POLITICA (e azienda), lottizzazione: PSI e duplicazione dei canali TV. Il PSI (Partito 
socialista italiano) e la duplicazione dei canali televisivi M23857 -   

• POLITICA (e azienda), lottizzazione: PSI, richiesta di spazi. PSI (Partito socialista 
italiano), richiesta di spazi nella RAI: La Volpe, De Berti, Manca M23858 -   

• POLITICA (e azienda), lottizzazione: nomine vertici aziendali, Governo Lega-M5S. 
rai, Governo Lega-Movimento Cinque Stelle (M5S): nomine dei vertici aziendali e dei 



direttori dei telegiornali delle varie reti, ricorso alla pratica della lottizzazione (2018) 
M23858/1 -  

• POLITICA (e azienda), PSI: Luciano Paolicchi (delega TV). PSI (Partito socialista 
italiano), Luciano Paolicchi: delega parlamentare TV M23859 -   

• PROGRAMMAZIONE, comitato programmi. Rai (Radiotelevisione italiana), 
programmazione: il comitato programmi M23860 -    

• PROGRAMMI, Cronache italiane. Rai (Radiotelevisione italiana), “Cronache 
italiane”: funzione politica della trasmissione M23861 -   

• PROGRAMMI, film. Rai (Radiotelevisione italiana), trasmissione di film M23862 
-   

• PROGRAMMI, importazione dall’estero. Importazione di programmi televisivi e 
format prodotti all’estero M23863 -   

• PROGRAMMI, importazione dall’estero: dominio Usa. Dominio della produzione 
americana sul mercato mondiale delle immagini M23864 -   

• PROGRAMMI, sport: inquadrature pubblicità. I registi sportivi e le inquadrature 
delle pubblicità a bordo campo durante le riprese delle partite di calcio M23865 -   

• PROGRAMMI, telefilm Usa. Rai (Radiotelevisione italiana), trasmissione di telefilm 
prodotti negli Usa: maggiore convenienza economica e importazione di modelli 
culturali M23866 -   

• PROGRAMMI, telegiornale: assassinio di Kennedy. Telegiornale RAI, assassinio del 
presidente statunitense John F. Kennedy: ricerca del modo di diffondere la notizia al 
pubblico M23867 -   

• PROGRAMMI, telegiornale: Bernabei, contatti riservati. Rai (Radiotelevisione 
italiana), telegiornali: Ettore Bernabei e i suoi contatti riservati M23868 -   

• PROGRAMMI, telegiornale: direzione Fabiani. Fabiano Fabiani alla direzione del 
Telegiornale RAI M23869 -  

• PROGRAMMI, telegiornale: Fabiani e il Viet Nam. Rai (Radiotelevisione italiana), 
telegiornali: l’informazione sulla guerra in Viet Nam durante la direzione di Fabiano 
Fabiani M23870 -   

• PROGRAMMI, telegiornale: predominio DC. Rai (Radiotelevisione italiana), 
telegiornali: ampia trasmissione di informazioni riguardanti il partito della 
Democrazia cristiana e contestuale oscuramento delle altre forze politiche 
M23871 -   



• PROGRAMMI, telegiornali: elemento di traino in fascia “prime time”. 
Informazioni, telegiornali come elemento di traino degli ascolti per le emittenti 
televisive: perdita di spettatori per le reti Fininvest nella fascia di ascolto prime-time 
dalle ore 20:00 alle ore 20:30 (anni Ottanta) M23872 -   

• PROGRAMMI, Tribuna politica. Rai (Radiotelevisione italiana), “Tribuna politica”: 
programma di informazione politica M23873 -   

• PROGRAMMI, varietà e sceneggiati. Rai (Radiotelevisione italiana), importanza 
attribuita ai programma di varietà e agli sceneggiati (fiction) M23874 -   

• PUBBLICITÀ, ascolti in calo e rinegoziazione contratti: RAI. RAI (Radiotelevisione 
italiana), stagione televisiva 2017-18: calo di ascolti e rinegoziazione dei contratti di 
pubblicità; timori relativi a una possibile fuga di inserzionisti dalla televisione di 
Stato o, comunque, di una rinegoziazione dei contratti pubblicitari a causa 
dell'abbattimento dello share dei programmi di punta sotto la soglia garantita agli 
inserzionisti; meccanismi di rinegoziazione e importi pagati M23875 -   

• PUBBLICITÀ, inquadrature trasmissioni sportive. I registi sportivi e le 
inquadrature delle pubblicità a bordo campo durante le riprese delle partite di calcio 
M23876 -   

• PUBBLICITÀ, televisione. Pubblicità televisiva M23877 -   

• PUBBLICITÀ, televisione: pubblicità, efficacia. Efficacia della pubblicità televisiva: 
l’esempio di Carosello, reclame dell’Amaro Averna M23878 -   

• REMONDINO ENNIO. Ennio Remondino, giornalista e inviato della RAI M23879 -   

• REMONDINO ENNIO, Lockerbie: inchiesta, sequestro rapporto Interfor. Attentato 
al volo Pan Am-103 del 12 dicembre 1988 (Lockerbie): inchiesta sull’azione 
terroristica: ruolo avuto dal trafficante di droga e armi siriano Monzer al-Kassar; 
soggetti implicati: i servizi segreti militari libici (JSO), Nasir Ali Ashur, Abdallah 
Mahmud Hijazi, Ibrahim Naylili, (colonnello) Rifi Ali al-Sharif; Ennio Remondino, 
giornalista RAI: inchiesta televisiva su CIA e P2, sequestro da parte della 
magistratura italiana del rapporto di ventisette pagine redatto per conto della 
compagnia aerea americana Pan Am dalla Interfor (15) M23880 -   

• RIFORMA, legge 103/1975. Rai (Radiotelevisione italiana), legge di riforma varata 
nel 1975 M23881 -   

• RIFORMA, legge 103/1975. Rai (Radiotelevisione italiana), legge di riforma 
103/1975: tre livelli di gestione dell’azienda M23882 -   



• RIFORMA, Renzi (2014-2015). Rai (Radiotelevisione italiana), legge di riforma del 
governo Renzi e passaggio del potere di controllo sulla televisione pubblica dal 
parlamento all’esecutivo: l’opa di Mediaset e i Towers su Rai Way M23883 -   

• RIFORMA, legge Mammì: riordino emittenza televisiva. Oscar Mammì, 
parlamentare PRI, emittenza  televisiva: legge quadro e imposizione di tetti alla 
raccolta pubblicitaria M23884 -   

• RIFORMA, legge Mammì: bocciatura Corte costituzionale. Corte costituzionale, 
sentenza emessa in materia di emittenza televisiva che boccia la legge Mammì di 
riforma del settore (7 dicembre 1994) M23885 -   

• RIFORMA, legge Mammì: referendum sulla. Indizione di una referendum sulla 
legge Mammì di riforma del settore televisivo M23886 -   

• RIFORMA, Antonio Maccanico: riforma di sistema. Emittenza, sistema 
radiotelevisivo: riforma Maccanico M23887 -   

• RIFORMA, Antonio Maccanico: bocciatura della Corte costituzionale. Legge 
Maccanico di riforma del sistema radiotelevisivo: bocciatura da parte della Corte 
costituzionale (20 novembre 2002) M23888 -   

• SACIS. Rai-Sacis M23889 -   

• SCHEDATURE INTERNE, vicedirezione Bernardi. RAI (Radio televisione Italiana), 
avvocato Marcello Bernardi: il potentissimo vicedirettore e le schedature interne 
all’azienda (1961) M23890 -   

• SECONDO CANALE, inizio trasmissioni. Secondo canale RAI, inizio delle 
trasmissioni M23891 -   

• SIMEON MARCO, funzionario RAI: guerre vaticane. Guerre vaticane, gli scontri 
intestini alla curia romana; Paolo Nicolini (monsignore delegato amministrativo dei 
Musei vaticani), duro scontro con monsignor Carlo Maria Viganò: campagna di 
stampa ordita ai danni di quest’ultimo per mezzo del funzionario della RAI 
(Radiotelevisione italiana) Marco Simeon e del quotidiano “Il Giornale” M23892 -   

• SIMEON MARCO, funzionario RAI, guerre vaticane. Guerre vaticane, Marco 
Simeon: personaggio vicino ai cardinali Tarcisio Bertone (Segretario di Stato 
vaticano) e Mauro Piacenza (a sua volta vicino al banchiere di area cattolica Cesare 
Geronzi); referente della Santa Sede presso gli ambienti finanziari italiani e, in 
seguito, nominato alla direzione dei servizi vaticani della RAI (Radiotelevisione 
italiana) M23893 -    

• SNATER. Snater, sindacato dei tecnici RAI M23894 -   



• TOGNAZZI UGO, il “caso”. RAI (Radio televisione Italiana), il “caso Tognazzi” 
M23895 -   

• TORTORA ENZO. Enzo Tortora, giornalista della RAI: Brigate rosse M23896 -   

• USTICA, Psyops: politica e media, sviamento attenzioni opinione pubblica. Strage 
di Ustica, risalto scandalistico dato alla vicenda del disastro/abbattimento aereo da 
alcune forze politiche italiane allo scopo di sviare le ombre addensatesi sul governo 
Andreotti a seguito dell’esplosione dello scandalo BNL Atlanta-Iraq nel 1989  
M23897 -   

• VALPREDA PIETRO. La RAI e il caso Valpreda (strage piazza Fontana, 1969) 
M23898 -   

• VATICANO E CURIA. Il Vaticano, la curia e la RAI M23899 -   

• VESPA BRUNO, Veneto Banca: crediti deteriorati, cessione pacchetto azionario. 
Crediti deteriorati (non performing loans), Banca Popolare di Vicenza e Veneto 
Banca: cessione delle parti sane delle due banche popolari a Intesa San Paolo a 
fronte del versamento di un corrispettivo ammontante a un euro (operazione resa 
possibile in forza del decreto legge nº99/2017 approvato dal Consiglio dei ministri 
poche ore prima della stipulazione del contratto; scelte aziendali disastrose e inerzia 
prolungata dell’esecutivo presieduto da Paolo Gentiloni Silveri (in particolare del 
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan) che ha portato a una compromissione 
totale della situazione in una cornice di scarsa trasparenza; (tags) Gianni Zonin 
(Banca Popolare di Vicenza); Vincenzo Consoli (Veneto Banca); Bruno Vespa, 
giornalista RAI: tempestiva e provvidenziale per lui cessione del proprio pacchetto 
azionario di Veneto Banca immediatamente prima (luglio 2013) che la situazione 
precipitasse, scavalcando (grazie a un favoritismo) numerosi ordini di vendita 
presentati prima del suo M23900 -   

• ZAVOLI SERGIO, RAI. Sergio Zavoli M23901 -   

• ZAVOLI SERGIO, Festival dell’Unità 1986: dibattito sui media.  Festival nazionale 
dell’Unità, Milano 12 settembre 1986: dibattito su media e televisione tra Silvio 
Berlusconi, Sergio Zavoli e Mario Formenton M23902 -   

• ZAVOLI SERGIO, presidenza della RAI. Sergio Zavoli, presidente della RAI 
M23903 -   

• ZAVOLI SERGIO, presidenza della RAI: allontanamento da parte di Berlusconi. 
Sergio Zavoli, presidente della RAI: un’”aziendalista” cacciato da Berlusconi 
M23904 -   

 



 


