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Referendum 2016 - Ricerca sul pluralismo informativo 
 
Periodo di rilevazione: dal 17 ottobre al 3 dicembre 
 
Oggetto d’analisi: edizioni serali dei maggiori telegiornali (Tg1 20.00; Tg2 20.30; Tg3 19.00; Tg4 18.55; Tg5 20.00; Studio Aperto 18.30; TgLa7 20.00; 
SkyTg24 19.00; RaiNews24 20.00). 
 
Unità d’analisi: tempo di parola e di notizia, espresso in secondi, dedicato al Sì e al No (non viene conteggiato il tempo cosiddetto “neutro”).  
 
 
Sintesi: dalle prime due settimane di rilevazione, emergono due fattori salienti:  

1. a fronte di un sostanziale equilibrio tra le ragioni del Sì e quelle del No (i dati dei tg della sera rivelano spesso una propensione per il No, che 
l’analisi dei dati AGCOM rivela essere equilibrata dalle edizioni mattutina e prandiale), in proporzione, il tempo parola dedicato al Sì è 
maggiore di quello dedicato al No;  

2. a questo si aggiunge quella che appare essere una precisa strategia del governo, ossia di “dare la parola” prevalentemente al Presidente del 
Consiglio e al Ministro per le Riforme, laddove alla molteplicità di voci per il No corrispondono tempi considerevoli ma frammentati.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Data TN No TP No Tot No TN Sì TP Sì Tot Sì Commento 

17/10/2016 518 130 648 149 172 321 
Si registra una sovra-rappresentazione del No, giustificata dalla pluralità di soggetti in campo:  
- 410 secondi dedicati a Beppe Grillo e Luigi Di Maio (più 88 secondi dedicati ai 5 Stelle più Berlusconi, per il solo Tg1)  
- 98 secondi dedicati a Bersani, Cuperlo e D'Alema 
Un rapporto di oltre 4 a 1 che dimostra la necessità di un ulteriore distinguo entro lo schieramento.  

18/10/2016 362 259 621 379 243 622 L’intervista di Berlusconi al Tg5, ripresa da tutte le testate, costituisce una "controffensiva" al tempo dedicato alla 
visita di Renzi alla Casa Bianca.  

19/10/2016 701 252 953 209 106 315 L’intervista di Berlusconi sembra avere maggiore “eco” della cena di Stato Renzi-Obama. Si registrano 155 
secondi di tempo antenna per il Presidente del Consiglio, contro i 346 per il leader di Forza Italia.  

20/10/2016 209 181 390 116 188 304 I soggetti maggiormente rappresentati sono Fiano (50 secondi, di cui 16 di tempo parola) e Nencini (34 secondi, di 
cui 16 di tempo parola) per il Sì e Crimi (90 secondi di cui 41 di tempo parola) per il No.  

21/10/2016 200 142 342 82 48 130 Si registra ancora un notevole tempo di antenna dedicato a Silvio Berlusconi, che nel contempo ha lanciato il suo 
messaggio “social” (194 secondi, di cui 78 di tempo parola).  

22/10/2016 612 321 933 422 343 765 
Prosegue l'effetto Berlusconi (475 secondi, di cui 191 di tempo parola), a fronte di una copertura residuale della 
sinistra PD (121 secondi tra Bersani, D'Alema e Cuperlo, di cui appena 40 di tempo parola, per il solo D'Alema).  
Sul fronte del Sì, 624 secondi per Renzi e Boschi, di cui 300 di tempo parola.  

23/10/2016 273 199 472 273 230 503 
Il tempo antenna per il Sì è quasi interamente dedicato al Presidente del Consiglio (complice anche l'intervista del 
primo dalla Annunziata) e al Ministro Boschi: 406 secondi su 506, di cui 188 di tempo parola.  
Per il No, il soggetto maggiormente rappresentato è il MoVimento 5 Stelle: 251 secondi su 472 totali, in buona 
parte coperti da Di Maio anche in riferimento alla proposta di legge sulla riduzione degli stipendi dei Parlamentari. 

24/10/2016 85 62 147 48 68 116 L’intervista del Presidente del Consiglio al Tg5 tocca molti temi ma non quello referendario, per il quale si 
registrano tempi sensibilmente ridotti nel complesso del panorama informativo della sera. 

25/10/2016 57 53 110 71 121 192 
Ancora poco spazio dedicato al Referendum, e un tempo parola per il Sì e per il No ancor più ridotto; i tg della sera 
si concentrano sulle dichiarazioni di Rosato, sul fronte del No sono protagonisti del tempo parola Di Battista, 
Romani e Gasparri.  

26/10/2016 92 28 120 227 64 291 
Per la prima volta si registra nei tg della sera una decisa sovra-esposizione delle ragioni del Sì, un dato numerico 
rafforzato dai tempi dedicati al Presidente del Consiglio e al Ministro Boschi (170 secondi, di cui 64 di tempo 
parola) e all’ex Presidente Napolitano (102 secondi di tempo notizia).  

27/10/2016 99 29 128 117 26 143 Il tempo parola per il Sì è in buona parte dedicato alle dichiarazioni di Guerini (36 secondi) e Lupi (44 secondi); più 
connotati gli spazi per i No, che vedono il tempo parola diviso tra i 17 secondi di Grillo e i 12 secondi di Romani. 

28/10/2016 216 94 310 167 74 241 
Il palinsesto informativo è sconvolto dal terremoto nelle Marche e in Umbria, che inaugura un periodo di scarsa 
attenzione per il tema Referendum, anche a fronte della necessità di concentrare i tempi di parola e di notizia per il 
Presidente del Consiglio sull’evento sismico e le sue conseguenze.  

29/10/2016 404 411 815 435 288 723 

La strategia che prevede la presa di parola in primis del Presidente del Consiglio e del Ministro per le Riforme trova 
conferma: a Renzi e Boschi sono dedicati 679 secondi su 723 di tempo notizia, e l’interezza del tempo parola (288 
secondi). Il fronte del No appare estremamente composito: 180 di tempo antenna, di cui 150 di tempo parola, per 
Di Maio; 119 di tempo antenna sono per la Lega (Salvini in testa, con 109 secondi di tempo parola); 45 di tempo 
antenna, di cui 38 di tempo parola, per Gelmini; 9 di tempo antenna, di cui 28 di tempo parola per Fassina. 

30/10/2016 16 28 44 20 20 40 L’attenzione dei tg si concentra sull’evento sismico, e i dati relativi alla copertura del tema Referendum non 
appaiono rilevanti.  


