
Il retroscena 

Salvini convoca Salini a rapporto 
le mani della Lega sul piano Rai 
L'incontro tra l'ad di viale Mazzini e il leader che punta al ribaltone ai vertici. Fazio e Rai3 nel mirino 
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Un incontro assolutamente Irrl
tuale. Ma Ieri pomeriggio Mal· 
teo Salvini ba avuto un collo
quio con l'ammlnlstratore dele· 
gato delia Rai Fabrizio Salini. Al· 
ia vtgilia dell'approvazione del 
piano Industriale di Vlaie Mazzi· 
m, ovvero 11 d1segno della nuova 
Ral. un capo partito entra a gamo 
ba tesa nelle vicende deila IV 
pubblica. Senza paura dl aiimE!n' 
tare le evidenze di una televislo· 
ne asservita al nuovo corso so· 
vranlsta e senza usare il canaie 
più consono che pure ha a dlspo' 
slzione. li presidente della Rai 
Marcello Foa è infatti in quota 
Lega. Non poteva essere lui a Fa· 
re ia battaglia per emendare ti 
plano, per modlflcario? A livello 
istituzionale l'interlocutore go· 
vernativo dl Salini è uno soia: 
Giovanni Tria, cbe lo ha Indicato 
perquelia poitrona, e Il cui mini· 
stero è Il proprietario della Rai al 
99,5 per cento. Oitre al consiglio 
dl ammlnJstrazione, naturai· 
mente. 'espresso dal Parlamen' 
to, dal governo e con un campo' 
nente dei Tesoro. Ma Salvini non 
si è fermato dl fronte alle regole. 
Ha chiesto e ottenuto l'incontro. 
.Volevo capire meglio come sta 
cambiando Il servizio pubblico». 
Una forma dl pressione Inedlta. 
aimeno in queste Forme. Da sem· 
pre i segretari dl partito In mago 
gloranza Influiscono sulle scelte 
della IV di Stato. Ma un Interven, 
to cosi diretto è una novità. An· 
che perché da mesi la Lega ha 
messo nel mirino i'ammlnistra' 
tore delegato. Le polemiche su 
Sanremo e ia posizione dl Ciau· 
dio Bagllonl, entrato In conllJtto 
con il vicepremier per le paroie 
sul migranti, hanno rappresenta· 
to i'episodio più lampante dl 
una guerra dlchlarata. Poi è arri· 

L'obiettivo finale 
del Carroccio è avere 
un proprio uomo alla 
direzione generale 
subito dopo le Europee 

Il confronto 

vato li momento dei piano Indu
striaie. Smontato In parte, attra· 
versa Foa e Glampaoio Rossi 
(consigliere d'amministrazlone 
in quota Fratelli d 'Italia). In più, 
la Lega contesta a Salini aicune 
sceite editoriali come ia confero 
ma dl Stefano Coietta a Raltre, 
che pure è ia rete che mantiene 
meglio delle altre gli ascolti de· 
gU sconli anni. Infine c'è il caso 
più spinoso: Fabio Fazio. 
La Lega lo vorrebbe fuori dalla 
Ral, si aggrappa allo stipendiO 
per contestario ogni settimana. 
Salvini non perde occasione dl 
sbelfeggiarlo nel suoi comizi. ne 
ha fatto il nemico pubblico nu· 
mero uno. Un qualsiasi manager 

Un servizio del Tg2 ieri ha attaccato l'intervista di Fabio Fazio al 
presidente francese Macron (sopra), contrapponendola. quella di 
Gianni Mlnlla Fidel Castro (foto sotto), con lSel ore di domande. 

aweduto però non può non di· 
Fendere un asset che rende all'a· 
zienda In termlnl di pubblicità, 
dll=agine, dl prodotto. 
Non è un mistero. dlcono nei coro 
ridai del settimo piano di Viale 
Mazzini, che una volta ribaltati 
gll equilibri elettorali con le Eu' 
ropee, il Carroccio e Salvini an° 
dranno all'attacco del vertice 
RaL Con l'idea dl togliere il capo 
azienda ai 5 stelle e mettere un 
proprio uomo alla dlrezlone geo 
nerale. Lo stesso Fa. o Marcello 
Ciann.mea. Può essere che nel 
colloquio non si sia accennato a 
tutte queste cose, cbe le Inten· 
zlonl fossero buone, ma il preso 
slng appare evidente. 
L'aria che tira si respira del resto 
In un servizio del Tg2 delie 13,30 
dlleri. Un clamoroso fuoco ami· 
co dentro la stessa azienda. n te· 
legiornale diretto dal sovrantsta 
Gennaro Sangiullano attacca 
l'lntervista dl Fabio Fazio al pre· 
sldente francese Macron. Con 
parole forti . «li conduttore ano 
nuisce, non Incalza e a noi torna' 
no in mente le interviste ai capi 
di Stato, quelle vere. Due esempi 
maiuscoli: ariana Fallaci con 
Khomelnl e Gianni MInA, sei ore 
di domande a Fidei Castro». E 
pensare che Fazio la sua carriera 
l'ha lnlzlata con una riuscita imi· 
tazlone MInA. RIncara la dose li 
consigliere Rossi: .11 colloquio 
con Macron è un atto di narcisi· 
smo ideologico. dl arroganza, 
che una persona molto ricca si 
permette dl fàre utilizzando la 
tribuna del servizio pubbliCO te· 
levisivo». Il conduttore dl Che 
rempo che fa sceglie di non rl· 
spandere alle poiemiche. Ma so· 
no altri mattoni posti sul muro 
che separa ia sua trasmissione 
dal governo gialloverde. E che lo 
allontanano dalla Ral. 
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