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r mo piano l La tv di Stato 

Rai, Foa spacca la maggioranza 
M5S e Pd contro il doppio ruolo 
Sì alla risoluzione per rimuovere'il presidente 4a Rai Com. Di Maio difende la scelta 

ROMA Maggioranza spaccata 
ulla doppia presidenza di 

Marcello Foa in Ral e In Rai 
. Com ieri, in commissione di 

Vigilanza. M5S, Pd e Leu han
no approvato la risoluzione 
grIIIina che impegna (ma n0't 
vincola) Foa a «lasciare Im
mediatamente la presidenza 
di Rai COffi» e <<in ogni caso Il 
cda a rimuoverlo dal suddetto 
incarico». Sono stati 21 I votf 
favorevoli; 9 I contrari, quelli 
della Lega e Fratelli d'Italia. 
Forza Italia si è astenuta. 

'fanto è bastato perché Pd, 
Forza Italia e Fratelli d'Italia 
Insorgessero. «La maggioran
za non esiste più.· Foa prenda 
atto del voto e si dlmetta», di
ce Davide llaril.one (Pd). «Oggi 
è ufficialmente nata una nuo
va maggioranza» sentenzia 
Daniela Santanchè (FdI). AI
ferniazlone smentita da Lega 
e MSS, che tuttavia manten
gono le proprie posizioni. Il 
capogruppo griillno In com
missione Glaniulgl Paragone, 
ad esempio, ha dichiarato: 
«Nessuna spaccatura politica 
e nessuna doppia lettura su 
questo voto». Ma ha aggiunto: 
«Speriamo ora che lo stesso 
Foa e il cda prendano le dovu
te decisioni In melito». 

Per sapere quale sarà que
sta decisione bisognerà 
aspettare 15 giorni: il prossi
mo cda Rai è convocato per il 
5 luglio. n comunicato dira
mato ieri dali'azienda è tutto 
da interpretare: <<La Ral pren
de atto con rispetto del voto 
espresso In commissione di 
Vigilanza. l vertici aziendali, 
convinti della correttezza del 
proprio operato, effettueran
no tutte le valutazioni conse
guenti nel prossimo consiglio 
di amministrazione». 

Insomma Salini e Foa, in
sieme, si dicono convinti di 
essere nel giusto avendo già 
sfoderato numerosi pareri, tra 
cui quelli del Tesoro, sulla le
gittimità della nomina del 

'L'intervista ..... 
. ,. - -: 

I . " .' . .' 

ROMA Massimiliano Caplta
nio, capogruppo della Lega 
in commissione di Vigilanza 
Rai, ieri è nata una nuova 
maggioranza M5S-Pd? 

«Ma no, si tratta di uno 
schieramento sorto in modo 
casuale, senza nessuna pro
spettiva» . 

Come fa a esserne certor 
«Perché lutto parte da una 

fibrillazione nata in campa
gna elettorale. Una questione 
di pLinciplo peraltro non con-

GIomaIIsta 
Marcello Foa, 
55 anni. 
è presidente 
della Rai 
dal26 
settembre 
2018 

presidente. D'altra parte, nel 
momento in cuJ esprimono 
rispetto per Il voto della Vigi
lanza, sembrano alludere a un 
possibile lispettoso passo in
dietro. AI plani alti dell'azien
da si preferisce non sciogliere 
l'equivoco: «NIente è deciso. 
Vediamo cosa farà il cda». Se 
si arrivasse al voto, nel consi
glio a sette membri si contano 
tre voti certi per le dimissioni: 
Borioni (l'd), Caletti (M5S) e 
Laganà (dipendenti). E due 
certi perche Foa resti: De Bia
sia (Lega) e Rossi (Fdl). Poi c'è 
Salini. E Foa, che dovrebbe 
astenersi su se stesso. Ma si 
arriverà fino lù voto del cda, 
oppure F'oa.l,!"cerà PIÌfla l'in-

carico? «Se Don lo fa, vado al 
'far» promette Mlcllele Anzal
di (Pd). 

DI Malo giura di non aver
cela con Foa: «Nessuna pole
mica e nessuna ostilità, abbia
mo solo detto le cose come 
stanno, perché la Rai è·la IV 
del cittadini, non dei partiti!». 
Una RaI che il M5S vuole rilor
mare con una proposta dlleg-

La decisione 
Se non lascia, l'ultima 
parola spetta al Cda 
dove tre consiglieri 
sono per le dimissioni 

«Non deve dimettersi 
TI problema è la nomina ? 
Allora sfiducino Salini» 
'Capitanio (Lega): 5 Stelle contraddittori 

Chlè 

• Massimiliano 
Capltanlo,45 
anni, laureato 
In Lettere . 

si? 
«Non credo lo farà. La riso

luzIone non lo obbliga alle di
missloni. lnv:ito a riflettere sul 
fatto che se lo facesse e poI 
non risultasse incompatibile, 
come dlcono, ci sarebbero 
conseguenze anche peggiori. 
Perché una cosa è dire che 
due Incarichi sono incompa
tibili, un'altra è dire che il cda 
ha operato contro lO statuto, 
perché questo non è vero». 

'l,0ndl? 

cda di Ral Pubblicità». 
Il M5S ba presentato una 

proposta di legge pcr rende
re sorteggiabllli membri del 
cda deUa Rai, Cbe ne pensa? 

«Noi siamo favorevoli a 
mettere paletti ma che siano 
di qualita. n sorteggio è uno 
strumento che non appartie
ne alla democrazia ma al 
"Gratta e Vinci". Non si posso
no sorteggiare deputati, mini
stri o membri del cda. La poli
tica è fatta di responsabllità e .3. ___ 1 .. _ " ,! ____ l ... ...: ... _~~~~: 

ge, presentata alia Camera, in 
base alla quale i membli del 
cda dovrebbero essere sorteg
giati tm candidati valldati dal
l'Autorità delle Comunicazio
ni e sarebbero revocabili. 

Salvini rilancia: «Sulla Rai 
si possono e si devono taglia
re i megastipendl, si devono 
ridurre le produzioni esterne 
e va ridimensionato lo strapo
tere degll agenti. È già stata 
depositata una risoluzione 
della Leg3» . Intanto In Parla
mento si discute di una possl
bUe risoluzIone Interparla
mentare blpartIsan su doppi 
incarichi e compensi in Rai. 

A.Bac. 
ti ~pq()()Ul1ONE RlSERVAl A 

gllanza. 
«li ne ha dimostrato l'inuti

lità facendosi approvare una 
proposta di risoluzIone? Non 
solo. Si è appellato a un ruolo 
di surroga della Vigilanza nel 
confronti del cda della Rai cbe 
la commissione non deve ave
re. Ma non è l'unica contrad
dlzioDe del M5S». 

A cosa si riferisce? 
«Se I 5 SteUe pensano che 

l'incarico di Foa sia illegittimo 
dovrebbero sfiduclare non 
Foa, ma l'amministratore de
legato Salini che glielo ha 
conferito e ne ha ribadito la 
legittimità proprio qui in 
commissione) . 

lntanto Ici ba presentato 
una risoluzione per tagliare 
l compensi in Rai. 

«Vogliamo discuterla al più 
presto e siamo prootl a emen
darla e integrarl",> . 

Come vede 11 biograCo di 
Salvinl alla guida di «Uno
Mattina»? 

"Vedremo se saprà tenere 
alti ascolti e qualità. Questo 
""" ..... " A "'''l'\ ... r.,,,~ +,,, T ·" ,.,nl,,,rJn 
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Incarichi 

. Ugoverno 
Conte propone 
Marcello Foa 
come nuovo 
presrdente 
della Ral1l 27 
luglio 2018. Il 
31 Il cda di 
Viale Mazzlnl 
lo elegge ma il 
1· agosto la 
sua nomina è 
bocciata dalla 
commissione 
di Vigilanza con 
2251 alla 
designazione e 
l scheda 
bianca su un 
quorum di 27 

_ 1126 
settembre 11 
nome è 
rlproposto dal 
cda e Foa 
diventa 
ufficialmente 
presidente Ral. 
raggiungendo Il 
quorum 
necessario In 
Vigilanza: per 
lui votano M5S, 
Lega. Fdl e Filii 
Pd si astiene) 

• Il eda, In 
seguito, ha 
approvato la 
nomIna di Foa 
a presidente di 
Ral Com. Ieri 
però In 
VIgilanza, con 
l'asse 5 5telle
Pd, è passat,la 
risoluzione 
M55che 
Impegna (ma 
non vlntola) 
Foa a lasciare 
la presidenza 
RalCom 

Il sorteggio 
per il cda è 
un Gratta 
evinci 
non è 
democra7ja 
La politica 
è fatta 
di scelte 

Lo sdùera
mento con i 
dem è 
casuale 
QJJestioni di 
principio 
non condi
vise da tulto 
ilM5S 

O lerl f Oggi 

Gli azzardi 
di Savona 
e Lotito 
sui filosofi greci 
di Eva Cantar.lla 

, 
E bello, in un momento 

in cui quel cile conta 
sembr~ essere 

solamente il presente, in 
cui cl si dedica 
pervlcacemente a un 
sistematico 
smantellamento dello 
scarso insegnamento della 
storia che sopmvvive neile 
scuole, leggere che due 
personaggi diversi come 
Paolo Savona e Claudio 
Lotito, citino come loro 
punto di ispirazione 
nientedimeno che Sacrate 
e Platone. Paolo Savona, in 
un'Intervista al Sole, ba 
Catto un paragoDe 
leggermente azzardato tra 
se stesso e Sacrate, che 
«accusato, decise di morire 
per Idee che gli ven.nero 
attribuite e che non erano 
sue. Un po' come è . 
successo a mC» . Poco 
importa la piccola svista 
nella quale è incorso 
parlando, in altra sede, 
della «caverna di Sacrate» 
(chiusa nella quale l1talia 
avrebbe scambiato per 
realtà quel che non era che 
un'immagine distorta della 
stessa). Come ben noto il 

A sInistra, Platone Idi Raffaello}, a 
destra Socrate (di Louls J, Lebrun) 

mito della caverna, 
universalmente 
riconosciuto come uno dei 
fondamenti della storia del 
pensiero occidentale, è di 
Platone. Una piccola 
dlstmziooe che il 
presidente della Coosob ha 
peraltro poi correlto a 
voce. Quel che conta è che 
al di là di qualche 
approssÌIl1azlooe gli 
antichi esistono ancom. 
Non possiamo che 
ra11egrarcene. E passiamo a 
un'interessante citazione 
di Lotito. Uomo di 
variegata forniazione e 
attiv:ità, interrogato dal 
Patto Quoridiano sul 
posslblle ingresso al 
Senato, ha dichiarato che 
se la nomina avesse iuogg 
Il suo rilerimento sarebbe 
«all'uomo giusto e saggio, 
alla Repubblica di 
Platone». Pensando che 
nella Repubblica Platone 
disegna lo Stato ideale non 
possiamo cbe ra11egracene, 
augurandoci peraltro, per 
Il bene di tutti, che non ne 
segua alia lettera le 
indicazioni, abolendo 
come Platone voleva fare 
famiglia e proprietà. Ma 
non sottliJzzlarno. U 
rife!ÌIl1ento era senz'altro 
generico. Accontentiamo.ci 
del fatto che ci sia ancora 
Qualcuno che, a modo suo, 
.~i '~nir.l ::ti Vr1tòrl (il colol'O 


