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AL DIRETTORE GENERALE DELLA

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA

AL DIRETTORE DI RAI 3

AI DIRETTORI DELLE TESTATE TELEVISIVE

E DEI PROGRAMMI

Report

Radio Anch’io

Mezz’ora in più - Rai 3

Agorà - Rai 3

RaiNews 24

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA

EX ART. 32 E SS. DEL DLGS 31 LUGLIO 2005, N.177 E DELL’ART.8, 2.CO. DELLA
L.N.47 DEL 1948

RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DIFFUSO E PUBBLICATO NELLA PUNTATA
DI LUNEDI 19 MARZO 2018, DALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA “REPORT”,
IN ONDA SU RAI 3

UNITAMENTE

ALL’OMOLOGA RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA,
RISPETTO ALLA DIFFUSIONE DELL’ANTICIPAZIONE DEL SERVIZIO
TELEVISIVO DE QUO, EQUIPOLLENTE ALLA DIFFUSIONE DELLA
TRASMISSIONE, DA PARTE DELLE SEGUENTI TESTATE E PROGRAMMI
TELEVISIVI:

“Radio Anch’io”, in data 16 marzo 2018, “Mezz’ora in più - Rai 3”, in data 18 marzo
2018, “RaiNews 24”, in data 19 marzo 2018, “Agorà - Rai 3”, in data 19 marzo 2018.

Io sottoscritto On. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, già Commissario
Europeo responsabile per l’Industria, ritendendomi leso nei miei interessi morali e materiali da
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trasmissioni contrarie a verità, con il presente atto, valevole quale intimazione e diffida
stragiudiziale, intendo esercitare il diritto di rettifica relativo ai fatti, alle trasmissioni ed alle
pubblicazione indicate in epigrafe, con espressa richiesta di messa in onda dei servizi televisivi
di rettifica, e della connessa diffusione sui canali on line, entro la prima puntata utile della
trasmissione “Report”, in programma per Lunedì 26.03.18.

Contestualmente, oltre al Direttore del Programma “Report” e al direttore di Raitre, si invitano
e diffidano le testate ed i programmi televisivi, che hanno diffuso l’anticipazione del servizio
televisivo de quo, ad effettuare la relativa rettifica, secondo le norme e le modalità previste
dall’ordinamento giuridico.

In particolare, le rettifiche da parte dei soggetti in indirizzo dovranno tener conto della identica
durata e delle medesime modalità di pubblicazione dei fatti e delle notizie del tutto false, nei
servizi televisivi sopra indicati, evidentemente lesivi anche dell’immagine e della corretta
identità dello scrivente.

Il testo della rettifica, di seguito riportato dovrà essere pubblicato integralmente ed in
conformità a quanto previsto dall’art. 32 e ss. della L. del 31.07.05, n.177 e l’art.8, co.2 della
L. n.47 del 1948, con facoltà per i giornalisti, di menzionare la presenza delle note in calce alle
pagg. 3, 4 e 5, senza obbligo di lettura integrale delle stesse, allo scopo di facilitare la fluidità
del programma e della relativa messa in onda.

Si riporta, dunque, di seguito il testo oggetto della richiesta di rettifica:

“Anticipando i servizi della puntata di Report (Rai 3) di lunedì 19 marzo 2018, il giornalista
Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione, ha dichiarato quanto segue:

 “(...) parleremo anche di un parlamentare che ha tenuto nascosti in un cassetto dei dati
che evidenziavano le manipolazioni nel caso del dieselgate già dal 2013” (Radio
Anch’io, 16 marzo 2018),

 “(...) scopriremo anche chi è quel parlamentare che, pur sapendo in anticipo delle
emissioni truccate da parte delle lobby automobilistiche, si è tenuto nascosti in un
cassetto i dati mettendo a rischio la salute pubblica” (Mezz’ora in più - Rai 3, 18 marzo
2018),

 “(...) e poi vedremo chi è quel parlamentare italiano che, pur avendo conoscenza delle
manipolazioni delle emissioni diesel, ha un po’ indugiato mettendo a rischio - questo
lo scrive la Commissione europea nero su bianco - la salute dei cittadini” (RaiNews
24, 19 marzo 2018),

 “(...) vedremo chi è quel parlamentare molto importante, candidato premier per un
certo periodo, che ha avuto la possibilità di conoscere per primo i dati manipolati delle
emissioni diesel, ma non ha fatto nulla ed è stato accusato di mettere a rischio la salute
dei cittadini e non è una cosa di poco conto” (Agorà - Rai 3, 19 marzo 2018).

Nel servizio di “Report”, dal titolo “Diamoci una scossa” e andato in onda il 19 marzo 2018, è
stato affermato che io (segnatamente Antonio Tajani) non sia intervenuto sul tema delle
emissioni manipolate, pur essendo a conoscenza del problema. A questo proposito, durante
un’intervista - peraltro non concordata - il giornalista Manuele Bonaccorsi ha fatto riferimento
ad un documento del Servizio di ricerca della Commissione europea, sostenendo che esso
rivelava l’ipotesi dell’utilizzo di “defeat devices” (impianti di manipolazione) da parte delle
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case automobilistiche e ponendomi la seguente domanda provocatoria: “se lei fosse intervenuto
subito, nel 2013, non avremmo anticipato il dieselgate, invece che inseguire il dieselgate?”.

Nel resto del servizio andato in onda si sostiene che io, nella mia veste di Commissario
responsabile abbia privilegiato gli interessi dell’industria automobilistica piuttosto che quelli
dell’ambiente e dei cittadini. Il giornalista Sigfrido Ranucci ha poi concluso la parte del servizio
concernente il mio operato da ex Commissario europeo responsabile, rivolgendomi le seguenti
parole: “Ci verrebbe un po’ più facile se lei dall’alto della sua carica istituzionale avesse
mostrato di avere nei fatti più a cuore, un pelino più a cuore, la salute dei cittadini che
rappresenta”.

Rettifica I - Mancata conoscenza preventiva dei dati manipolati, relativi alle emissioni
diesel.

Durante la mia attività di Commissario europeo responsabile per l’Industria e, quindi, della
legislazione relativa al settore dell’auto, non sono mai stato a conoscenza di dati manipolati
delle emissioni diesel. Non ho mai ricevuto informazioni e tantomeno prove al riguardo da
parte di Stati membri, istituzioni europee o nazionali, ONG o rappresentanti del settore.

È quanto ho avuto modo di ribadire anche in sedi istituzionali, specie in occasione della mia
audizione del 5 settembre 2016 presso la commissione d’inchiesta sulla misurazione delle
emissioni nel settore automobilistico (EMIS) del Parlamento europeo.

Qualora avessi ricevuto informazioni su irregolarità non avrei certo esitato ad avviare
investigazioni approfondite e, laddove necessario, procedure di infrazione contro Stati membri.
D’altronde, è proprio quello che ho fatto, in un caso riguardante il settore dell’auto, nei
confronti della Germania per l’uso di un refrigerante non a norma da parte di un costruttore1

(Daimler), che violava la direttiva 2006/40/CE del 17 maggio 2006 sui sistemi mobili di
condizionamento dell’aria (c.d. direttiva “MAC”, Mobile Air Condition systems).

Rettifica II - Informazioni ricevute dal Centro di ricerca della Commissione europea
sull’utilizzo di “meccanismi di manipolazione” (defeat devices) da parte di case
automobilistiche e mancata azione.

Nel suo servizio, Report fa riferimento alla tabella (box 2) - riportata a pagina 31 dello studio
del Centro di ricerca della Commissione europea “A complementary emissions test for light-
duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures2” - in cui si
descrivono i rischi posti da sistemi di “cycle detection” (“riconoscimento del ciclo di prova”)
e dall’eventuale utilizzo illegale di “defeat devices” (“impianti di manipolazione”). Report
sostiene che nonostante l’informazione del Centro di ricerca, la Commissione europea non
avrebbe agito al riguardo.

La Commissione europea era a conoscenza della possibilità dell’esistenza, sotto il punto di
vista tecnologico, di impianti di manipolazione ben prima dello studio succitato. Tali impianti
sono definiti dall’articolo 3, par.1, n. 10, del regolamento n. 715 del 20 giugno 20073. Lo stesso

1 Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-50_it.htm.
2 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC75998/ld-na-25572-en-n_online.pdf.
3 Il regolamento n. 715/2007 del 20 giugno 2007 (“relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle
emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo”) definisce quale «impianto di manipolazione» ogni elemento di
progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione
del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi
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regolamento vieta l’uso di impianti di manipolazione volti a ridurre l’efficacia di sistemi di
controllo delle emissioni (art. 5, paragrafo 2). L’utilizzo di questi impianti è consentito solo in
casi specifici e ben delimitati come, per esempio, quelli in cui l’impianto (i) è giustificato dalla
necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli o
(ii) non funzioni dopo l’avvio del motore.

Il fatto che la Commissione europea ipotizzasse la possibilità di un utilizzo distorto degli
impianti di manipolazione non implica, certamente, che fosse al corrente di illeciti al riguardo,
effettivamente perfezionatisi ed accertati, in quel momento, nel caso di specie.

Sono stati gli stessi esperti del Servizio di ricerca della Commissione europea, rispondendo alle
domande scritte della commissione d’inchiesta del Parlamento europeo EMIS con il
questionario relativo alla loro audizione, tenutasi il 19 aprile 2016, a spiegare che:

“(...) Il Centro di ricerca della Commissione europea non ha mai avuto alcuna informazione
concreta del fatto che i produttori di automobili applicassero strategie di manipolazione
illegali. (Traduzione di cortesia dall’inglese. Testo completo della domanda e della risposta
nella nota a piè di pagina4).

Rettifica III - Nella mia veste di Commissario europeo all’industria, secondo “Report”,
avrei privilegiato gli interessi dell’industria automobilistica, addirittura mettendo a
rischio la salute pubblica.

Le politiche e le regolamentazioni per il settore dell’auto che ho portato avanti nel mio ruolo
di Commissario responsabile sono state basate su due concetti: la competitività e la
sostenibilità, con il fine di rendere compatibili gli interessi dell’industria, e di tutti i soggetti
coinvolti oltre a quelli dei cittadini da ritenersi assolutamente prioritari e prevalenti.

Con quest’obiettivo, il 14 ottobre 2010, ho istituito il Gruppo di alto livello CARS 21. Il Gruppo
di Alto livello rappresentava gli interessi di tutti, non solo quelli dell’industria, come

parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l’efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi
durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo (art. 3, par. 1, n. 10).
4 Question: “In 2013, two years before the Volkswagen scandal, you had warned EU officials of the dangers of
defeat devices. What was the basis for your reference to the possible use of defeat devices by car manufactures in
your 2013 report?” Response: “The 2013 report had the objective to assess random cycles and on-road testing
with PEMS as two RDE candidate procedures. The assessment was based on emissions tests conducted at the
JRC and expert judgement. The on-road emission measurements reported by JRC did not allow to establish
whether the elevated NOx emissions were due to insufficient emission control, just "negligent" calibration thereof,
or an intentional manipulation of vehicles. The JRC did not have any concrete information that car manufacturers
applied illegal defeat strategies at any point in time. Specific search for defeat devices was not in the scope of the
JRC work; testing for the existence of illegal defeat devices according to the legal definition would have required
a much deeper and more sophisticated analysis, for which resources (e.g. special IT knowledge) were not
available. The JRC was aware of the possibility that defeat devices could, in principle, be applied. In 1998, US-
EPA accused several US heavy-duty vehicle manufacturers of violating the Clean Air Act by installing illegal
defeat devices. As part of the resulting settlement with the EPA, these manufacturers received heavy fines and
were subjected to new emissions standards which included on-road testing. A subsequent lawsuit in 2001 was
settled in 2003 with a general agreement between heavy-duty vehicle manufacturers and EPA on provisions of
on-road emissions testing with PEMS. In Europe, Regulation 715/2007 explicitly prohibits defeat devices, thus
implicitly deducing that such devices could also be applied in light-duty vehicles, in particular with vehicle control
software becoming increasingly sophisticated. Against this background, the 2013 report by the JRC concluded
that random cycle testing in the laboratory may be less robust than on-road testing with respect to the application
of defeat strategies. This conclusion, alongside the explanations in Box 2 of the 2013 JRC Report, is derived from
Regulation 715/2007, past experiences and a risk assessment based on expert judgement and deductive
reasoning”. Accessibile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/112666/20160419-JRC_.pdf, p. 6.
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erroneamente sostenuto dal servizio di Report. Ciò emerge chiaramente dalla composizione del
gruppo che era costituito da rappresentanti di tutti i settori: 7 commissari europei, 9
rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale, 6 rappresentanti di sindacati, ONG e
consumatori, 6 rappresentanti dei fornitori di componenti ed energia e 7 rappresentanti
dell’industria dei fabbricanti e del mercato dei ricambi5.

Il Gruppo di Alto livello presentò due rapporti - uno provvisorio nel dicembre 2011, un altro
finale il 6 giugno 20126.I lavori del Gruppo di Alto livello CARS 21 confluirono nel Piano
d’azione CARS 20207 che, su mia iniziativa, fu adottato dal Collegio dei Commissari della
Commissione europea l’8 novembre 2012.

Tra le varie misure, il Piano d’azione proponeva lo snellimento delle attività di ricerca e
innovazione nell’ambito dell’iniziativa europea per i veicoli verdi. Esso presentava poi un
ampio pacchetto di misure volte a ridurre le emissioni di CO2, di sostanze inquinanti e del
rumore, oltre a promuovere miglioramenti in tema di sicurezza stradale, sviluppando sistemi
di trasporto intelligenti (ITS) di punta sul piano tecnologico.

Il Piano d’azione fu approvato dal Consiglio Competitività durante le riunioni del 10 e 11
dicembre 2012. Sia il Comitato delle Regioni (il 7 ottobre 2013), che il Comitato Economico
e Sociale (v. opinione adottata durante la sessione plenaria del 22 e 23 maggio 2013) espressero
un parere positivo sulle raccomandazioni del Piano d’azione. Lo stesso sostegno fu manifestato
dal Parlamento europeo con l’adozione di una risoluzione il 10 dicembre 2013.

Per quanto riguarda i test di omologazione e misurazione delle emissioni, in particolare NOx,
la legislazione in vigore è stata rivista su mia iniziativa. Ciò riguarda non solo lo sviluppo di
una nuova procedura di test, ma anche tutte le analisi, consultazioni e valutazioni dell’impatto
per rivedere la direttiva quadro 2007/46 sull’omologazione dei veicoli a motore8.

Il lavoro svolto dalla Commissione europea sulle emissioni e sui test nel settore dell’auto ha
ricevuto gli elogi anche dall’International Council on Clean Transportation (ICCT) - la ONG
che nel 2014 ha avviato gli studi, sulla base dei quali sono poi state rilevate emissioni elevate
di NOx durante misurazioni con guida su strada negli Stati Uniti. Infatti, durante la sua
audizione presso la Commissione EMIS il 19 aprile 2016, il rappresentante dell’ICCT, Vicente
Franco, dichiarò quanto segue:

“Come detto, riteniamo che la Commissione abbia effettuato la diagnosi corretta, persino
prima che ci fosse una malattia. Vorrei soffermarmi sulle tempistiche di introduzione dei
veicoli Euro 6. Questi veicoli hanno iniziato a essere introdotti sul mercato dal 2012 e, allora,
vi era un esiguo numero di modelli disponibili; non penso ve ne fossero nel 2011.
Ciononostante, la Commissione aveva già intuito che, a meno che non si fossero adottate
misure, ci sarebbe potuto essere un problema con l’applicazione. In questo caso, la misura è
stata la creazione di un test su strada aggiuntivo9 (...)”.

5Maggiori dettagli su obiettivi e composizione del Gruppo di Alto livello al seguente link (comunicato stampa
Commisione europea del 10 novembre 2010: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1491_it.htm.
6 CARS 21 High Level Group final report on the competitiveness and the sustainable growth of the automotive
industry in the European Union (2012).
7Comunicazione della Commissione europea COM (2012)636 final: Piano d’azione per un’industria
automobilistica competitiva e sostenibile. Testo integrale della Comunicazione consultabile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:24030503_1.
8 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per
l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
destinati a tali veicoli.
9Traduzione di cortesia dall’inglese. Resoconto stenografico della riunione di EMIS del 19 aprile 2016, p. 27
(http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/101321/CRE_EMIS_19.04.2016_EN.pdf).
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Quanto sopra, nell’esercizio del diritto di rettifica e, soprattutto, nel quadro della corretta e
completa informazione, prevista, come obbligo giuridico gravante sulle reti televisive del
servizio pubblico.

Roma, 23.3.2018 (On. Antonio Tajani)


