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LA PARALISI DI VIALE MAZZINI E LA POLITICA 

Rai, il Pd non ci sta e replica a Salini 
"Fa la vittima, lavori se ne è capace" 

Anche il M5S irritato 
per 1'accusa ai paItiti 
di bloccare 1'azienda 

In cda salta l'unica nomina 
in discussione: "Curriculum 

presentato tardi" 

- di Emanuele Lauria 

L'irrll:a2lone, nelle chat del Nazare· 
no, ha cominciato a viaggiare dJ 
buon'ora: non sono stato affatto gra' 
dite, in ambiento Pd, le prese di posi· 
zione riportate ieri da Repubbl!ca 
dell'amministratore delegato della 
Rai Fabrizio Salini che ba accusato I 
partiti dJ paralizzare l'azienda, cOn 
veti Incrociati che bloccano le nomi· 
ne di vertice. Un crescendo di dichia· 
razlonl. da parte di esponenti dem, 

di Giovanna Vitale 
ROMA - Che II presidente e l'am· 
ministratore delegato della Rai 
non si parlassero quasi piil,lImJ· 
tando J rapporti a meni cortesia 
Istituzionale, è noto da tempo. 
Ma Marcello Foa e Fabrizio SaU· 
ni sono arrivati addirittura acon· 
traddirsi, fornendo due versioni 
diverse sulla vicenda della /Inta 
mali spedita lo scorso aprile a 
Foa da un sedicente Giovanni 
Tria (aU'epoca minlstro dell'Eco· 
nomia) con ia richiesta al servi· 
zio pubblico di /Inanziare con 
un miolione e mezzo !lI euro un 
progetto all'estero. Una tentata 
truffa telematica che I due diri· 
genti, auditi ieri tn cOmrn1sslone 
Vigilanza, hanno ricostruito In 
modo opposto, lasciando alllbiti 
i parlamentari presenti. 

La prova plastica, semmai Ce 
ne fosse bisogno, del cao~ che re· 
gna in Viale Mazzin!. Paralizzata 
dall'lncomunlcabllità fra I verti· 
cl, ostaggio dei veti incrociati fra 
alleati di governo, in attesa 
dell'attuazione di un piano indu· 
sui aIe sempre più somigliante a 
Godot: In mattinata sono stati il 
dg Alberto Matassino e Il diretto· 
re Trasforrnation Officer Pietro 
Gaffuri ad anmmcia.re In cda , 
che la nuova organizzazione 
non riuscirà ad entrare In vigore 
prima dell'autunno 2020. Quasi 
un altro anno nel limbo." Prelu· 
dio di un flop che rischia di Inde
bolire ancora di più Il manager 
voluto dat 5 Stelle. li quale, meno 
tre la barca affonda, è in parten· 
za per due settimane di vacanza 
In Giappone. Di nornlne se ne rl· 
parlerà a gennaio inoltrato. 

Un pasticcio aggravato dai mi· 
stero della falsa mali firmata 
Tria. Che la doppia audizione in 
Vigilanza, entrambe sono state 
secretate e poi trasmesse in Pro· 
cura, ha finit o per tnllttire. E di· 
re che Foa In Parlamento non do· 
veva neanche andarci. L'Invito 

che Invece richiamano Sallnl alle 
proprie responsabUità. "Se l'ad vuo· 
le fare una cosa la faccia, prenda 
provvedimenti - dice Michele Anzal· 
di, membro deUa commissione di vi· 
gilanza - e cominci con il mettere In 
sicurezza i tg, sostituendo i suoi dJ· 
rettori che sono ampiamente sotto 
il giudiZiO negativo sia dell'Agcom 
cbe degli italiani con lo share •. Gli fa 
eco Michele Bordo, vicecapogruppo 
Pd alla Camera: «Sallnl1nlzi a lavora· 
re e non faccia la vittima •. Fino ail'al· 
larme del vlcesegretario Andrea Or· 
iando: «Le notizie sulla situazione 
Rai non possono Cbe preoccupare. 
Una grande azienda con una furizio· 

L';ad Salini "I partiti. 
............. 1· l' -, da pW.odzzauo a7Jen 
La politica restifuQn" -

. . , 

ne crucIale è priva di riferimenti... ~~S~~ii:::: L'accusa dei vertici del Pd nei con· A ., 
fronti dell'amminlstratore delegato ,.. S~J ,. 
è quella per lo. meno di essere con· ;,hh,à:~~~i:~~~,~Pz~~~~~ 
traddlttorio: il manager che oggi,p .. ~ ha 
chiede alla politica di stare fuori dal· <hle.s1o alle'@,\1lIJtiGa di rest~~e ' 
la Ral è lo stesso che ha avallato, duo ~ fuori dalfe p(~s~lm~ ~omi"'~ 
rante il governo gialloverde, la scel· ~ .. ~ ____ ~--'~~_~ 

ta dJ affidare programmJ di primo 
piano al biografo di Salvini Roberto 
Polerti (Unomattlna) o alla showgirl 
di dichiarate simpatie sovraniste Lo· 
rella Cuccarini (La vita in diretta). 
La sortita di Sallnl, allo stesso tempo 
ha suscitato imbarazzo e disorienta· 
mento anche fra I M5S: non tutti han· 
no apprezzato, si apprende da fonti 
pentastellate, e non a caso nessuno 
Ifa commentato le parole dell'alto di· 
rigente. Anche Primo Di Nicola, gior· 
nallsta di lungo corso e vlcepresi· 
dente della commissione di vlgilan· 
za in quota grillina, non intende di· 
re nulla sull'attuale situazione della 
RaI: "Per ora preferisco non parla· 
re_, la risposta garbata, 

Eppure proprio il no assoluto di 
DI Malo alla nomina di Mario Orfeo 
al Tg3 ha causato la reazione a cate· 
na degli alleati che ha determinato 
l'impasse sulle nomine, Il tutto meno 
tre gl! ascolti continuano a calare, 
come rivela Bordo: nel giorno me: 

Secretate e trasmesse aUa Procura le audizioni dei dirigenti in Vigilanza 

L'ad e Foa allo scontro . 

sulla 'mail del finto Tria 
per truffare l'azienda 

del forzista Alberto Barachini - sing del preSidente atrmché la 
rivolto a iui e non a Salini - era Raiversassel,5millonisulconto 
stato lasciato cadere. Quando pe· corrente sponsorizzato dal sedi, 
rò 11 preSidente ha capIto che ad cente ministro Tria, allora ano 
andare in Vigilanza Sarebbe sta· che Foa ha deciso di presentarsi. 
to l'ad, il quale ha svelato Il preso Scatenando un cortocircuito a 

base dt versioni contrapposte. 
Il presidente, sentito per pri

mo, ha infatti sostenuto di aver 
ricevuto la richiesta di fondi da 
un indirIzzo mali credibile, ai 
quale avrebbe risposto, Inne· 

dlooel2019 Rall perde il 4,5 per ceno 
to e Ral2 ll6.1 per cento. In prima se· 
rata la rete ammiraglia va ancora 
peggio (·5,2 per cento) mentre Rai 2 
segna meno 4,5. Poi c'è ia crisi delno
tiziari: il Tgl in varie occasioni è sce· 
so sotto quella che Bordo chiama "la 
quota psicologica del ·il 20 per ceno 
to-, facendosi superare dal Tgs. . 

E' in questo elirna che Ieri è anda· 
to In scena un cda che non è riuscito 
a varare neppure l'unica nomina 
che sembrava potesse sfuggire alla 
paralisi: quella dell'ex direttore di 
R.il Angelo Teodol! alla guida del 
coordinamento generi, La motiva· 
zione? Il curriculum di Teodoll è aro 
rivato in ritardo· Succede anche que· 
sto, nellJazienda dove a Crescere so
no le polemiche (l'intervista blocca· 
ta. al presidente siriano Assad, la 
mall·truffa del finto Tria al presiden· 
te FOa) ma non l'audience, Né la cre
dibilità. 

scando uno scambio concluso 
con l'invio di un recapito telefo· 
nico corrispondente a un awo· 
cato di Ginevra, subito chiama· 
to per stabtllre un contatto dlret· 
to. Saio a quel punto Il prestden· 
te è andato a parlarne all'ad. Ma 
davanti alle sue perplessità sI. sa· 
rebbe fermato. Contrariato, si è 
alla fine detto Foa, perché Salini 
non aveva voluto mandargli la 
relazione sui fatti preparata per 
la Vtgilanza. 

Ben altra ia ricostruzione 
dell'ad. Incalzato dat parlamen
tari, Salini ha smentito su tutta 

Salini accusa 
il presidente di aver 

creduto al messaggio 
fake che chiedeva di 

versare 1,5 milioni 

la linea. Non solo ha dlmostrato 
di aver mandato a Foa la relazio· 
ne, esibendo copia della ricevu· 
ta, ma rispetto alia vicenda della 
mail ha rivelato date e circostan· 
ze: a cominciare dal giorno in 
cui li preSidente è andato da lui 
per «caldeggiare l'lnlziativa» 
che «1.0 ho giudicato folle», avo 
viando subito le opportune veri
fiche. Sorpreso perché Foa ave· 
va memorizzato sul suo smart· 
phone il numero del fantomati· 
co avvocato di Ginevra che chie· 
deva soldi per conto di Tria. E 
c'è di più. Dopo 11 burrascoso fac· 
cia faccia, SaUni ha ricevuto una 
mali in cui «questi signori mi rt' 
fe11vano il contenuto del mio col· 
ioquio con il presidente». Toc
cherà ora alla magistratura stabi
lire chi mente e chi dIce la veri· 
tà. 
CI.'~.ODUl'Ollt .'~UVAT", 


