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Le elezioni amministrative che hanno chiamato alle urne 700.000 elettori piemontesi hanno rappre-

sentato per il Corecom un importante banco di prova nell’avviamento delle azioni di monitoraggio che gli com-
petono in base alla legge sull’accesso ai mezzi di informazione (28/2000). 

Nel periodo che va dal 4 al 27 maggio 2007,  abbiamo passato in rassegna 3600 ore di programmazio-

ne, catalogato oltre 7000 interventi in 36 ore di programmi di informazione, monitorato 56 ore di messaggi 

autogestiti su 16 emittenti locali.  

I numeri citati indicano l’impegno profuso dal Corecom in favore di una comunicazione plurale, atten-

ta ai diritti dei soggetti politici e della cittadinanza. Questo lavoro è stato possibile grazie alla collaborazione 

dell’ISIMM (Istituto per l’Innovazione nei Media e per la Multimedialità) che ci ha fornito la lettura dei dati.  

I compiti di vigilanza e di accertamento che l’Autorità affida ai Corecom vanno via via definendosi.  A 

nostro avviso  lo scopo fondamentale del monitoraggio non può esaurirsi nella denuncia e nella sanzione 

dell’eventuale comportamento scorretto. Interrogarsi sulla qualità e sulla quantità della informazione politica, 

sulla presenza o assenza di temi determinati, sulla possibilità che l’informazione vada ad esclusivo vantaggio dei 

governanti o delle opposizioni, è un necessario esercizio di controllo democratico che contribuisce a bisogni di 

conoscenza e di informazione . 

              

             In questo primo monitoraggio abbiamo voluto porre l’accento sull’andamento generale 

dell’informazione politica con una lettura che da un lato indica i comportamenti della TGR RAI e dall’altro i 

comportamenti dell’emittenza privata.  In questo modo abbiamo evidenziato le presenze delle istituzioni e della 

politica nei programmi di informazione, calcolato i tempi dedicati alle istituzioni locali ed agli schieramenti. 

 

             Siamo consapevoli delle differenze esistenti tra le 16 emittenti locali. Per chi volesse esaminare nel det-

taglio i comportamenti di ciascuna emittente rimandiamo  al rapporto di sintesi dell’ISIMM che vi alleghiamo. 

 

             Infine, per quanto riguarda i Messaggi Autogestiti Gratuiti, ci pare opportuno segnalare che solo cin-

que emittenti (di cui quattro monitorate) hanno scelto di rendersi disponibili.  Un dato significativamente mi-

nore se confrontato con quello di altre regioni.  

 

             In sintesi il lavoro che vi presentiamo, ci sembra dia un quadro analitico di quanto avvenuto nel corso 

della recente campagna elettorale e rappresenti uno strumento di conoscenza che può aiutare a migliorare la 

comunicazione politica della nostra regione. 

 

 

              

                                                                                                  Il Presidente del Corecom 

                                                                                                                     Massimo Negarville 

 

 

 



 

La “par condicio” definisce sinteticamente per tutti i soggetti il diritto alla 
parità di trattamento,  all’imparzialità ed all’accesso ai mezzi di informazione 
per la comunicazione politica. 

La tutela dei soggetti prende forma in modi diversi, a seconda delle situazioni 
che possono presentarsi, in relazione al mezzo di comunicazione utilizzato, 
(giornali piuttosto che radiotelevisione ) oppure al periodo in cui la stessa co-
municazione viene diffusa (elettorale o non elettorale). 

La legge 28/2000 così come modificata dalla legge 313/2003 introduce una 
serie di regole, di provvedimenti e di sanzioni in relazione alla comunicazione politica radiotelevisiva (locale e nazionale), 
ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici, ai sondaggi, alla comunicazione istituzionale. Definisce in ultimo il 
ruolo dei Comitati Regionali delle Comunicazioni che intervengono nelle istruttorie promosse in caso di violazione della 
normativa sulla par — condicio. 

I compiti dei  Corecom  sono meglio definiti dalle disposizioni emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione che ven-
gono emanate in occasione di ogni consultazione elettorale. In esse si ribadisce il ruolo di 

♦ Vigilanza sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione da 
parte delle emittenti locali nonché delle disposizioni dettate, per la concessionaria del servizio pubblico generale 
radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi rela-
tivamente alle trasmissioni a carattere regionale (TGR). 

♦ Accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conse-
guenti proposte all’Autorità per i provvedimenti di sua competenza. 

 

I programmi di comunicazione politica sono classificati in tre tipologie: programmi di informazione, i programmi di co-
municazione politica, i messaggi politici autogestiti 

Per periodo elettorale o referendario si intende il periodo intercorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali o 
di indizione dei referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria. 

Nei programmi di informazione (es. telegiornali, notiziari), le emittenti radiofoniche e televisive locali, fatta salva la libertà 
di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione ed opinione, devono sempre garantire il pluralismo, attra-
verso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità. In periodo elettorale è vietato fornire, anche in forma 
indiretta, indicazioni o preferenze di voto. 

I programmi di comunicazione politica, sono le trasmissioni in cui assume carattere rilevante l’esposizione di opinioni e 
valutazioni politiche attraverso tipologie di programmazione che consentano un confronto dialettico tra più opinioni an-
che in seguito a più passaggi. In periodo elettorale deve essere consentita una effettiva parità di condizioni tra i soggetti 
politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. I calendari delle trasmissioni devo-
no essere inviati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al Corecom. 

Per l’accesso ai messaggi autogestiti a pagamento MAP (messaggi recanti esposizione non in contraddittorio di un pro-
gramma o di una opinione politica), ai soggetti politici devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate 
ad uno di essi per gli spazi acquistati. In ogni caso non può essere applicata una tariffa massima superiore al 70 % del listi-
no di pubblicità tabellare. In periodo elettorale dalla data di convocazione dei comizi le emittenti che intendono trasmette-
re MAP sono tenute a dare notizia dell’offerta mediante avviso da trasmettere per tre giorni nella fascia di maggiore ascol-
to. Nell’avviso deve essere specificata la sede presso la quale è depositato il documento concernente condizioni temporali e 
modalià di presentazione degfli spazi, tariffe per l’accesso determinate autonomamente dall’emittente, altre circostanze ed 
elementi tecnici. 

 

La Par Condicio 

Fonti Normative 

L. 249/97 istituiva autorità 

L: 28/00 parità di accesso 

L. 313/03 attuazione pluralismo 

D.M. 8/4/04 Codice di autoregolamentazione 

D.Lgs 177/05 T.U. radiotelevisione 
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Pluralismo e ruolo dei Corecom 

La comunicazione politica sull’emittenza locale e il periodo elettorale 



Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le 
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non 
in contraddittorio di liste e programmi. L’Autorità Garante con propria delibera, generalmente approvata 45 giorni prima 
delle operazioni di voto, per ogni tornata elettorale, emette disposizioni in materia di comunicazione politica e parità di 
accesso ai mezzi di informazione. 

Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento dell’autorità, le emittenti radiofoniche e 
televisive locali che trasmettono MAG 

♦ Rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di 
maggiore ascolto. Nell’avviso bisogna indicare il numero massimo di contenitori, standard tecnici e termine di con-
segna per la trasmissione del materiale autoprodotto 

♦ Inviano, anche a mezzo fax, al competente Corecom, l’avviso di cui sopra 

Dal sesto giorno successivo e fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere 
MAG comunicano alle emittenti e ai Corecom le proprie richieste, la durata dei messaggi, il responsabile elettorale ed il 
proprio indirizzo. 

I messaggi devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, co-
munque compresa tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche. 

La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico 
nella sede del Comitato Regionale per le Comunicazioni. Nei giorni successivi la stessa collocazione viene rideterminata 
secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare la parità di 
presenze all’interno delle singole fasce. 

Risorse disponibili 

L’Autorità, ove non diversamente regolamentato,  approva la proposta del Corecom competente ai fini della fissazione del 
numero complessivo dei messaggi gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili 
previste dal decreto del Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e concer-
nente la ripartizione tra le regioni della somma stanziata per l’anno. L’ultimo decreto di riparto risalente all’anno 2006 
aveva fissato l’importo per la Regione Piemonte a € 243.659,55 ed il rimborso  per spot televisivo e radiofonico rispettiva-
mente a € 23,55 e a € 7,85. 
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La par condicio 

I messaggi autogestiti gratuiti in campagna elettorale 



 

L’INFORMAZIONE LOCALE 
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In occasione delle elezioni amministrative si è svolto il monitoraggio di 16 emittenti tele-
visive locali del Piemonte unitamente all’edizione di Alessandria del TG di Telecity e le 
tre edizioni giornaliere del TGR Piemonte. 
Sono stati seguiti i criteri generali e la griglia metodologica utilizzati nel monitoraggio del 
pluralismo politico delle trasmissioni televisive (tg ed extra tg) delle emittenti nazionali 
pubbliche e private (RAI, Mediaset, La7, MTV, All Music), svolto per conto dell’autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni. 
Il monitoraggio è stato effettuato giornalmente sulle fasce di programmazione 12-15 e 18-
24 e ha riguardato le presenze dei soggetti politico-istituzionali nei telegiornali, nelle tra-
smissioni extra-tg, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i programmi di 
comunicazione politica. 
 
 

Al fine di verificare il rispetto della norma, per quanto riguarda l’equità e l’imparzialità di accesso al 
mezzo televisivo, viene rilevato: 

-      il tempo di parola: tempo di intervista o di intervento del soggetto  che si esprime direttamente 
attraverso la propria voce;  

-      il tempo di notizia: tempo dedicato al soggetto attraverso la mediazione giornalistica; 
-      il tempo di antenna: tempo totale di cui fruisce il soggetto, ovvero la somma del tempo di paro-

la e del tempo di notizia. 
Per ciascuna emittente sono stati forniti, oltre ai dati elementari costituiti da ciascuno degli interventi 
(diretti o indiretti) dei singoli soggetti e delle singole formazioni politiche, i dati relativi alle aggregazioni 
dei tempi di parola, di notizia e di antenna dei soggetti divisi per istituzioni nazionali, istituzioni locali 
ed esponenti di partito. 
Tale scelta metodologica permette di effettuare ulteriori analisi sull’esposizione di ogni soggetto politico 
e istituzionale e/o degli schieramenti di appartenenza, per una lettura completa della comunicazione 
offerta. Specificamente è possibile effettuare diverse letture dei dati relativi alla visibilità degli schiera-
menti, che comprendano le istituzioni o soltanto candidati ed esponenti di partito.  
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Nota metodologica 

L’informazione televisiva locale in campagna elettorale 

Emittenti monitorate 

G.R.P. 

Quarta Rete 

Telecity 

Primantenna 

Rete 7 

Telecupole 

Telestudio 

VCO Azzurra 

Alta Italia TV 

E 21 

Quadrifoglio 

Tele Granda 

Tele Monterosa 

Tele Subalpina 

Video Novara 

Video Gruppo 

RAI—TGR 

Fasce di programmazione ed emittenti monitorate 

Soggetti Politico Istituzionali 
La legge 28/200 “promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e 
’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’a’accesso ai mezzi di informazione per la comunica-
zione politica” e impone alle emittenti radiotelevisive di “assicurare a tutti i soggetti politici 
con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica”. 
Per una più completa analisi e lettura dei dati del monitoraggio, i soggetti politici 
pertinenti, secondo la metodologia adottata da ISIMM Ricerche, sono: 
-      i  candidati 
-      gli esponenti dei partiti politici; 
-      i soggetti istituzionali nazionali: Presidente della Repubblica, Presidenti delle 

Camere, Presidente del Consiglio, Membri del Governo, Rappresentanti Ita-
liani nelle Istituzioni europee 

-      i soggetti istituzionali locali: Governatore, Presidenti delle Province, Sindaci, 
Presidenti delle Assemblee Elettive, Assessori, Presidenti delle Comunità 
Montane. 

Rilevazioni  



 

Presenza dei soggetti politico—istituzionali 

Osservazioni Generali 

 

TGR RAI 
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I telegiornali locali (TGR RAI compreso) hanno dedicato complessivamente alla comunicazione politico—istituzionale 35 
hh 49 mm 18 ss. Il TGR RAI in questa suddivisione trasmette per un periodo pari a 1 hh 20 mm e 39 ss. 

La comunicazione del TGR RAI si distingue da quella dei TG delle altre emittenti private per una maggiore attenzione 
riservata alla comunicazione politica in senso stretto (in media tra tempo di parola e tempo di notizia attorno al 50 %). 

Negli altri notiziari si impone la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali (costantemente al di sopra del 60 %) 
mentre è fortemente ridotta la presenza delle istituzioni nazionali (solo il 6 % del tempo di parola e il 10 % del tempo di 
notizia) 

Si nota in seguito come il tempo di parola assegnato dal TGR ai soggetti monitorati sia all’incirca la metà del tempo di 
notizia mentre negli altri notiziari le proporzioni sono totalmente invertite. Nei notiziari delle emittenti private, special-

mente quando parlano i rappresentanti delle istituzioni locali il tempo di parola è doppio rispetto al tempo dedicato alla 
notizia. Nell’altro caso, nel TGR, il tempo di parola dedicato ai soggetti politici in senso stretto corrisponde ad un terzo di 
quello dedicato alla notizia.  

 tempo di notizia soggetti politici 

ALTRI NOTIZIARI 

   tempo di parola istituzioni locali 

 tempo di parola istituzioni nazionali   tempo di parola istituzioni locali 

TGR RAI 

Tempo di parola 
  TGR ALTRI TOTALE 

ISTITUZIONI V.A. 0.05.07 1.23.18 1.28.25 
NAZIONALI % 22% 6%  
ISTITUZIONI V.A. 0.08.16 14.00.13 14.08.29 
LOCALI % 35% 65%  
SOGGETTI V.A. 0.10.01 6.11.50 6.21.51 
POLITICI % 43% 29%  
TOTALE V.A. 0.23.24 21.35.21 21.58.45 Presenze soggetti politico istitu-

zionali su Altre Emittenti Locali 
Presenze soggetti politico istitu-

zionali su TGR Rai 

Tempo di notizia 
 

Tempo di antenna 
 

  TGR ALTRI TOTALE 
ISTITUZIONI  V.A. 0.06.51 1.18.15 1.25.06 
NAZIONALI % 12% 10%  
ISTITUZIONI V.A. 0.17.55 7.05.11 7.23.06 
LOCALI % 31% 55%  
SOGGETTI V.A. 0.32.29 4.29.52 5.02.21 
POLITICI % 57% 35%  
TOTALE V.A. 0.57.15 12.53.18 13.50.33 Presenze soggetti politico istitu-

zionali su Altre Emittenti Locali 
Presenze soggetti politico istitu-

zionali su TGR Rai 

  TGR ALTRI TOTALE 
ISTITUZIONI  V.A. 0.11.58 2.41.33 2.53.31 
NAZIONALI % 15% 8%  
ISTITUZIONI V.A. 0.26.11 21.05.24 21.31.35 
LOCALI % 32% 61%  
SOGGETTI V.A. 0.42.30 10.41.42 11.24.12 
POLITICI % 53% 31%  
TOTALE V.A. 1.20.39 34.28.39 35.49.18 Presenze soggetti politico istitu-

zionali su TGR Rai 
Presenze soggetti politico istitu-
zionali su Altre Emittenti Locali 
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Presenza dei soggetti istituzionali locali 

Tempo di parola 
 

Presenze istituzioni locali su 
altre emittenti locali  

Presenze istituzioni locali su 
TGR Rai 

  TGR ALTRI TOTALE 
REGIONI V.A. 0.02.12 5.22.03 5.24.15 
 % 27% 38%  
PROVINCE V.A. 0.00.12 2.45.51 2.46.03 
 % 2% 20%  
COMUNI V.A. 0.05.52 5.52.19 5.58.11 
 % 71% 42%  
TOTALE V.A. 0.08.16 14.00.13 14.08.29 

Tempo di notizia 
 

Presenze istituzioni locali su 
altre emittenti locali  

Presenze istituzioni locali su 
TGR Rai 

  TGR ALTRI TOTALE 
REGIONE V.A. 0.09.12 3.55.40 4.04.52 
 % 51% 55%  
PROVINCE V.A. 0.00.39 0.50.19 0.50.58 
 % 4% 12%  
COMUNI V.A. 0.08.04 2.19.12 2.27.16 
 % 45% 33%  
TOTALE V.A. 0.17.55 7.05.11 7.23.06 

Tempo di antenna 
 

Presenze istituzioni locali su 
altre emittenti locali  

Presenze istituzioni locali su 
TGR Rai 

  TGR ALTRI TOTALE 
REGIONE V.A. 0.11.24 9.17.43 9.29.07 
 % 44% 44%  
PROVINCE V.A. 0.00.51 3.36.10 3.37.01 
 % 3% 17%  
COMUNI V.A. 0.13.56 8.11.31 8.25.27 
 % 53% 39%  
TOTALE V.A. 0.26.11 21.05.24 21.31.35 
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Presenza degli schieramenti 

La pur necessaria distinzione tra istituzioni di governo e soggetti politici, nella lettura degli schieramenti può generare un 
paradosso. Le forze politiche di opposizione sembrano prevalere nettamente nella comunicazione politica. In realtà a ben 
guardare gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni hanno molte volte anch’essi una forte connotazione politica e 
quindi per identificare un reale equilibrio tra il centro destra ed il centro sinistra, si rende necessario considerare nei con-
teggi lo schieramento dei rappresentanti delle istituzioni. 

Osservazioni Generali 

Focus TGR—RAI 
Sostanziale equilibrio tra centro sinistra e centro destra emerge nel complesso dai dati relativi alla TGR anche se occorre 
registrare una marcata prevalenza del centro destra nei tempi di monitoraggio della comunicazione politica ed una altret-
tanto marca prevalenza del centro sinistra nei tempi della comunicazione istituzionale. 

Le emittenti locali 

Tempi di parola presenze centro destra  
e centro sinistra a confronto 

In alto tempi istituzioni - in basso tempi politica 

Tempi di notizia presenze centro destra  
e centro sinistra a confronto 

In alto tempi istituzioni - in basso tempi politica 

A differenza di quanto accaduto con la TGR RAI, non sono stati effettuati conteggi per quantificare la presenza degli 
schieramenti nelle istituzioni. È bene premettere che si tratta di un dato frammentato  che comprende emittenti che han-
no dedicato in molti casi un’attenzione ridotta alla comunicazione politica o che per la valenza sub regionale hanno riser-
vato minore spazio alle istituzioni regionali e maggiore a provincia e comuni. 
 
Intervento del Corecom 
 
Nei telegiornali di quattro emittenti si rileva un sostanziale equilibrio nei tempi attribuiti al centro destra e al centro sini-
stra. Interessante notare come in queste emittenti si sia giunti ad una ripartizione pressoché perfetta del tempo tra i due 
schieramenti dopo una fase iniziale caratterizzata da squilibrii significativi, che avevano indotto il Corecom a interventi di 
richiamo per il rispetto della par condicio. In un altro paio di casi si verifica una distribuzione abbastanza equilibrata tra 
centro destra, centro sinistra e altre liste non riconducibili direttamente a nessuno dei due schieramenti principali. 
 
In sintesi si osserva (considerata la forte presenza dell’informazione locale di Regione Piemonte e Comune di Torino) una 
preminenza del centro sinistra, nonostante nei conteggi relativi alle presenze con caratteristiche politiche, il centro destra 
abbia il 50 % 

SOGGETTI  PAROLA     NOTIZIA    ANTENNA    

 CD CS ALTRO TOTALE CD CS ALTRO TOTALE CD CS ALTRO TOTALE 
POLITICI 0.07.59 0.02.02  0.10.01 0.16.09 0.12.14 0.04.06 0.32.29 0.24.08 0.14.16 0.04.06 0.42.30 
ISTITUZIONi 0.01.41 0.10.18 0.01.24 0.13.23 0.00.46 0.22.57 0.01.03 0.24.46 0.02.27 0.33.15 0.02.27 0.38.09 

TOTALE 0.09.40 0.12.20 0.01.24 0.23.24 0.16.55 0.35.11 0.05.09 0.57.15 0.26.35 0.47.31 0.06.33 1.20.39 
SOGGETTI PAROLA     NOTIZIA    ANTENNA    

 CD CS ALTRO TOTALE CD CS ALTRO TOTALE CD CS ALTRO TOTALE 
POLITICI 79,7% 20,3% 0,0% 100,0% 49,7% 37,7% 12,6% 100,0% 56,8% 33,6% 9,6% 100,0% 
ISTITUZIONA 12,6% 77,0% 10,5% 100,0% 3,1% 92,7% 4,2% 100,0% 6,4% 87,2% 6,4% 100,0% 

TOTALE 41,3% 52,7% 6,0% 100,0% 29,5% 61,5% 9,0% 100,0% 33,0% 58,9% 8,1% 100,0% 
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I MESSAGGI AUTOGESTITI 
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I Messaggi Autogestiti a Pagamento 
 GRP QUARTA-

RETE 
PRIMAN-
TENNA 

RETE 7 TELECITY 
AL 

VCO TELECU-
POLE 

ALTA 
ITALIA 

E21 QUADRI-
FOGLIO 

TELECITY TELE-
GRANDA 

TELE-
MONTER

OSA 

TELESU-
BALPINA 

VIDEO-
GRUPPO 

VIDEO-
NOVARA 

TOTALE 

ALLEANZA NAZIONALE 0.05.30    0.16.41   0.07.42   0.26.30    0.02.38  0.59.01 

CENTROSINISTRA     0.03.36        0.16.04    0.19.40 

CENTRODESTRA   0.06.26 0.27.15 0.08.30            0.42.11 

CENTRODESTRA PER CESATE               0.00.04  0.00.04 

COALIZIONE PER MARA SCAGNI 
SINDACO 

1.28.10                1.28.10 

COALIZIONE PER PIERCARLO FABBIO 
SINDACO 

0.34.30                0.34.30 

DL - LA MARGHERITA     0.12.05            0.12.05 

FORZA ITALIA     0.01.16 0.37.12      1.07.28 0.29.15 0.00.17 0.01.49  2.17.17 

GENTE PRODUTTIVA - MOVIMENTO 
D'IMPEGNO CIVICO 

    0.04.30            0.04.30 

ITALIA DEI VALORI            0.03.16     0.03.16 

LEGA NORD  0.15.52   0.14.17  0.15.52     0.12.00 1.34.55    2.32.56 

LISTA "NUOVA MONDOVI'"       0.19.50          0.19.50 

LISTA "NUOVA MONDOVI'" PER 
LUCIANO MONDINO  

      0.29.40          0.29.40 

LISTA CIVICA AMICI DI SERRAVALLE     0.04.34            0.04.34 

LISTA CIVICA BOSIO SINDACO     0.07.28            0.07.28 

LISTA CIVICA GRUGLIASCO DEMO-
CRATICA 

   0.04.08      0.10.40       0.14.48 

LISTA CIVICA MARA PER LA NOSTRA 
CITTA' 

0.47.00    0.17.04            1.04.04 

LISTA CIVICA PEDONA LIBERA            0.41.40     0.41.40 

LISTA CIVICA PRIMA ALESSANDRIA     0.05.02            0.05.02 

LISTA CIVICA PRIMA ALESSANDRIA 
PER FABBIO SINDACO 

0.10.24                0.10.24 

L'ULIVO 0.18.00           6.17.03 1.00.50    7.35.53 

MOVIMENTO AUTONOMIA OSSOLA      0.10.43           0.10.43 

PROGETTO VARALLO DEMOCRATICA             0.07.30    0.07.30 

PARTITO PENSIONATI       0.30.24          0.30.24 

SDI     0.02.38            0.02.38 

UDC     0.05.00            0.05.00 

UDEUR - ITALIA DI MEZZO     0.04.01            0.04.01 

UDEUR    0.17.12             0.17.12 

TOTALE 3.23.34 0.15.52 0.06.26 0.48.35 1.46.42 0.47.55 1.35.46 0.07.42  0.10.40 0.26.30 8.21.27 3.28.34 0.00.17 0.04.31  21.24.31 

 
Presenza dei partiti sui MAP monitorati 
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Quantità di MAG trasmessi dalle emittenti 

I Messaggi Autogestiti Gratuiti 

 PARTITO PRIMANTENNA VCO AZZURRA QUADRIFOGLIO TELEGRANDA TOTALE 
ALLEANZA PER CUNEO PER LAURIA 0.01.00   0.01.03 0.02.03 
DC LIBERTAS 0.01.00   0.01.03 0.02.03 
FIAMMA TRICOLORE 1.04.47 0.16.54 2.10.10 0.02.49 3.34.40 
ITALIA DEI VALORI 3.07.32 0.11.19 3.25.34 0.14.35 6.59.00 
LEGA NORD 5.12.00 0.21.00 5.09.00 0.30.30 11.12.30 
LISTA CIVICA CUNEO PER CUNEO    0.01.26 0.01.26 
LISTA CIVICA GRUGLIASCO DEMOCRA-
TICA 

0.22.00  0.35.06  0.57.06 

LISTA CIVICA LAURIA SINDACO    0.00.42 0.00.42 
PENSIONATI E INVALIDI 0.01.02   0.01.00 0.02.02 
RIVALTA SOSTENIBILE 0.12.00  0.17.48  0.29.48 
VERDI  0.19.50    0.19.50 
DL - LA MARGHERITA  0.14.24   0.14.24 
TOTALE 10.21.11 1.03.37 11.37.38 0.53.08 23.55.34 


