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Lo sco ntro s u viale Mazzinl 

La tentazione Lega -5S 
un blitz d'agosto I 

sulle nomine ai tg Rai 
Salvini non cede su Foa, Lui: vado avanti. Il Pd si appella al Colle 
e ai presidenti delle Camere, Per Rai Sport spunta il nome di Volpi 

C •• MI!LO LO .... A, ROM A 

L'irresistibile tentazione del bli, 
tz di Ferragosto. Dell'occupazlo· 
ne del fortini dei tg R.I . ora che 
la Lega blinda Marcello Foa alla 
guida del cda contro tutto e tut· 
ti. nonostante la bocciatura tn VI· 
gllanza e i dubbi del M5S .• Per 
me il presidente è lui», taglia coro 
to M.tteo Salvtni prima di entra
re nell'ultimo consiglio dei mini· 
sm prima della pausa estiva. 

Le perplessità di Luigi Di Maio 
restano tutte, 11 capo del Movi
mento a margine della riunione 
di governo lo ha detto In faccia al 
collega vicepremler: la forzatura 
rischia di creare problemi anche 
sulle nomine, alla lunga. li leghi· 
sta non accetta tentennamenti, 
tncaponlto dopo Il "voltafaccia" 
di Berlusconl. Sta di fatto che, 
nello stallo, il ministero dell'Eco· 
nomia lascia filtrare che non tn· 
terverrà sul consigliere Foa (indi· 
cato appunto dal governo e desti· 
nato alla presidenza dal giallo· 
verdi e dal Cda), senza p rocede· 
re tnsomma alla sua rimozione 
forzata o a una sostituzione. E il 
giornalista, che nel frattempo si 
è dimesso dalla direzione genera· 
le del Corriere de/1Ycillo, pubbll· 
ca un tweet con cui sostiene di 
voler .. servire la Rai nel rispetto 
delle regole e attendere le decl' 
sioni dell'azionista (cioè del go· 
verna, ndr): non cederò alle con· 
tinue provocazioni». Con impllcl· 

. to riferimento alla vicenda del fi· 
glio nello stalT di Salvini. 

Cda operativo dunque, secon· 
do la Lega. Con buona pace del 
Sstelle vicini al presidente della 
Camera Roberto Fico che spingo
no tnvece per il ritlro di Foa e l'e
lezione alla presidenza del consi
gllere (in quota dipendenti, ma 
vicino al MSS) Rlccardo·Laganà. 
A DI Malo non dispiacerebbe ma 
ricorda ai suoi come nei patti la 
presidenza Ral sia ad appannag
gio di Salvinl e dei suoi. La vicen· 
da del figlio di Foa ha fatto lievita
re l'imbarazzo nel Movimento. 

Intervista 

Candldoti 

Ecco chi è In pole posltlon 
per testate e caselle vuote 

Verso Ral1 
Gennaro 
Sangluliano,56 
anni, dal 2009 
vicedirettore del 
Tgl edex 
vicedirettore di 

Libero, è In corsa per la direzione 
. del tg della rete ammiragli. In . 
quota Lega 

Matano . 1 T 92 
Alberto Matano, 
giornalista e 
conduttore di 
punta delT gl, è In 
corsa per la 
direzione del Tg2. 

Nome gradito soprattutto al M5S. 
Nell'ultima stagione ha condotto 
Su Raltre la serie "Sono innocente" 

ARalSport 
Risorsa interna 
anche per la 
direzione di Ral 
Sport. MSS e Lega 
avrebbero 
concordato sul 

nome di Jacopo Volpi, 610nni, 
volto noto della testata, per 
succ@derea Gabriele Romagnoll 

Di Nicola (M5S) "Più saggio 
aspett~re per cambiare 
i direttori dei telegiorna:li" 

CONCETTO VI CCHIO, ROMA 

.. Marcello Foa resta l'uomo 
giusto per fare Il presidente 
della Rai con Indipendenza, e 
mi auguro che Il suo nome 
possa tornare al vaglio della 
Commissione Vigilanza: se ciò 
non fosse possibile allora 
bisognerebbe prendere In 
considerazIone 
un'alternativa, ma che abbia 
le stesse caratteristiche», 
Primo Di Nicola, il 
vicepresidente MSs nella 
.... ' . --' _ _ • • il -' I ~_~~ 

dedicata al giornalismo, 
all'Espresso e poi come 
direttore del quotidianoI/ 
Centro. Dice: «Non 
staccavo mal neanche prima, 
ma qui tn Parlamento t ritmi 
sono, se possibile, ancora 
più sostenuti •. 

Que.to cda potrebbe 
anche fare le nomine? . 
.. No, su quello sarei prudente. 
L'opportunità e la saggezza 
dicono cbe è meglio 
aspettare che l'iter si perfezioni. 
Dopodiché noi vogliamo che la 
0,,1 "ond'~ m ~Qc:.::I in 

Ma tant'è. 
Salvini non sente ragioni. E 

vuole I direttori del .. camblamen· 
to_ operativi tn Ral già prima del· 
la piena ripresa di settembre. Ov
vero prima della prova dell\!oco 
per 11 governo della legge di sIa bi· 
lItà e delle eventuall tempeste 
della speculazione Ilnanzlaria. 
La luna' di miele potrebbe termi· 
nare e a Palazzo Chigi servirà 
una scudo nella tv pubblica. Co· 

. sì, filtrano già I nomi dei due'po
tenzlall direttori cbe andranno a 
occupare le poltrone rimaste va· 
canti. Jacopo Volpi per Ralsport, 
Ilgura tnterna ma condivisa dal 
due .partitl, e Mario Tarolli per 
Ral Pubblicità, più vicino alla Le
ga!'la soprattutto agguerrito cac· 
ci.tore di spot tv. Pedina selezlo· 
nata· ad hoc per impensierire gli . 
avversari' Medlaset dopo Il no di 
Berlusconl a Foa. Per le direzioni 
di rete ti duo Salvini·DI Malo non 
ha fretta, I palinsestl sono onoal 
disegnatlllno a fine anno. Sui tg 
tnvece possono e vogliono inci· 
dere subito. 

Al Tglla Lega vuole tnsediare 
l'attuale vice Gennaro Sangiulla· 
no, che domani sera non a caso 
Intervisterà ti vicepremier alla fe· 
sta del partlto a Milano Marittl · 
ma. All;>erto Matano (gradito dal 
M5S) è In pale per ti Tg2. Infine 
verSo la confenoa Luca Mazzà al 
Tg3. Sono le tre pedine che Palaz· 
zo Chigi ha fretta di piazzare 
quanto pIirna, nonostante i dub, 
bi giurisprudenziali sul cda pri· 
va di un preSidente legittimato 
dalla Vigilanza. 

OppOSizioni e stndacati sono 
sul piede di guerra. Fnsi e Usi· 
gral si dicono pronte a «impugna' 
re gli alt! illegittimi: Foa può solo 
convocare il cda». li capogruppo 
pd Delrio chiede un incontro ur· 
gente ai presidenti delle Camere 
Casellati e Fico, Il suo collega 
Marcucci annuncia: "Pronti ad 
andare dal capo dello Stato se 
continuerà l'occupazione abusi· 
va di Foa In Rai", 

Vlcepresidente 
Vlgllan •• R.I 
Primo Di Nicola, 
65 anni 
Movimento 
SStel le 
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MARC€L.LO FOA 
E' UN blPE-NDf:.N1€ 
DI 9ALV1NI 
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È vero che Fico propone 
Laganà al posto di Foa? 
«Non mi risuJta" , 

È una voce ricorrente. 
«Non l'ho sentita. Anche perché 
noi non tnterveniamo sulle 
scelte del cda. Noi 
rispettiamo la sua autonomia. 
La palla adesso è nel loro 
campo, spetta a loro decidere 
cosatà.re,). 

Foa Intanto non lascia. 
«È ull suo preciSO dovere 
mandare avanti l'azienda, 
nell'ordinaria 
amministrazione», 

Quindi fa bene? 
«Non sta usurpando proprio 
nIente,}. 

Il Pd chiede che venga 
nominato subito un altro 
presidente. 
«tl una richiesta legittima, dal 
loro punto di vista». 

Col .. nno di poi non' 
stato un grave errore non 
condividere FOR, posto chela 

/ 

deI2/3? 
.. La scelta della Vigilanza è 
stata un'autentica sorpres, 
Foa ha tutto: tltoli, 
autorevolezza, tndipenden 
Pd e FON.a Italia hanno'pen 
un'occasione», 

Ma lo scontro su Foa 
riguarda Il metodo, non I 
merito. 
.. Ma Foa garantiva 
autorevolezza, non votarlo 
stato un grave elTor8n, 

Secondo Iella storia d , 
figlio di Foa che lavora '" 
staft di Salvlnl cambia 
qualcosa? 
«Guardi io al momento nOl 
gli elementi per risponde~ 
Risponderà Salvinl». 

Come finisce? . 
_Deve decidere il cda Rai il 
base al regolamento tnterr 
al codice civlle. Devono tre 
loro la soluzione migliore. 
siamo diversi dagli alm. N, 
non tnterferiamo», 


