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Riforma verso l'ok definitivo al Senato - Nasce la divisione «Security» 

--...---- -

delgiorr 
Andrea Biondi 

Chiusura d'anno con un so
stanziale pareggio (rosso di 3 mi
lioni dopo le imposte); ricavi da 
canone in aumento di l4B milioni; 
pubblicità in crescita di40 milioru 
a quota 700 mil ioni; ricaVÌ totali at
torno ai 2.7 miliardi, di cui poco 
meno di due terri dal canone. 

È stato approvato all'unanimi
tà ieri il budget economico fman
ziario dcI Gruppo Rai per il'016. 
Un placet cbe arriva quasi in con
temporanea COn il via libera defi
nitivoallarifomladellaRaiatteso 
per stasera o domani mattina al 
massimo. li DdI di riforma ha in
fatti avuto ieri il via ubera della 
comrrussione Lavori Pu bbuci del 
Senato, passando quindi all'Aula 
di Palazzo Madama per l'appro
vazione defmitiva senza alculla. 
modifica rispetto al testo tra
smessO dalla Camera. 

li budget per il 2016 - che come 
precisa la nota dell'azieDda gui
data dal dg A.ntonio Campo Dal' 
l'Orto e dal presidente Monica 
MaggÌoni «costituirà la base per· 
lo sviluppo del Piano industriale 
2016-2018») -è ('mosso" Ì11 partico
lare da.due fattori sul versante ri
cavi: un'importante recupero 
dell'evasione peril canone e gli 
eventi sportivi che caratterizze
ranno la prossima primavera
estate. Per quanto riguatda il pri
mO punto, il miglioramento atte
so è notevole. A. budget è stato 
messo un tasso di evasione del-
1'8% contro ùna media nazionale 
attuaimente calcolata al'7% del
le famiglie con punte oltre il 40% 
in alcuneregìonì, perun mancato 
introito di almeno 500 milioni, 
L'evasione a11'8% è stata peraltro 
comunque identificata come 
"prudenziale" (per le utenze el et
triche si parla di Un4-5%). 

Insomma, il nuovo modello di 
riscossione in bolletta, come pre
visto dalla legge di Stabilità, e l'at
tribuzione allaRai dei due terzi del 
maggior gettito stimato rispetto 
ltU'anno precedeIlte dovrebbero 

MISE 
Guidi aPhilips: 
«Cambiare piano» 
Il ministero dello Sviluppo 
Economico ba ciUesto a 
PhÌlips di modificare il 
piallO industriale che 
prevede 243 licenziamenti 
nello stabilimento Saeco di 
Gaggio Montano, rilevato 
dalla multinazionale nel 
'009. Lo ba annunciato il 
ministro Federica Guidi, 
ieri, durante il question 
time alla Camera, 
«Abbiamo chiesto la 
modi.fica del piano 
industriale e, con pìena 
identità di vedute con gli 
enti locali, abbiamo chiesto 
all.multinazionale di non 
procedere ad azioni 
unilateralì, di rivedere il 
piano industriale e 
riconsiderare tutti glì 
strumel1ti per mantenere lo. 
produzione e trovare una 
soluzione che sia 
compatibile con la 
salvaguardia di 243 posti di 
lavoro», spiega Guldi, 
«siamo disponibili a 
riconvocare il tavolo da 
subito e a lavorare perun 
risultato il più rapido 
possibile), 

CONTRATTI 

Al via il rumovo 
per pelle e concia 

portare a questo risultato. Certo, 
le famiglie cominceranno a versa
re in bolletta una quota del caDone 
nonagennaio (meseincuine12015 
era fissato il pagamento del cano
ne), ma a partire dalla bolletta di 
luglio. Non solo. Le compagnie.di 
energia elettrica sono tenute a gi
rare le somme alla Rai solo a di
cembre 2016. Sarà comunque il 
ministero dell'Economia ad anti
cipare trimestralmente gli stessi 
introiti deU'anno precedente. 

C'è poi tutto il discorso legato 
agli eventi sportivi. I diritti per le 
Olimpiadi di Rio de Janeiro, dal 501 
Zlagosto, sono già in casa Ra.i come 
quelli per le Paralimpiadi (7-,8 set
tembre), Ancora non-c'è nulla eli 
definito per la fase finale degli Eu
ropei in Francia, dallO giugno allO 

luglio, ma le simulazioru approva
te ieri tengono Canto di una tra
smissione da parte dell'emittente 
diStato delle partite di calcio con 
unaccordochepotrebbeesserefi
nalizzato a gennaio.l'er quanto ri
guardaal tri punti del budget, i costi 
esterni per beni e servizi dovreb
bero scendere di 8 milioni, mentre 
dovrebbero rimanere stabili gli in
vestimenti sul genere fiction e ci
nema (superiori al400 milioni). 

nCdadellaRaihainoltredeciso 
l'istituzione della Direzione Secu
rity.linuovo «ChlefSecurityOffi
cen)saràGensericCantownet,ex 
capitano deUa gendarmeria fran
cese e vic:epresident Security in 
TelecomNonèstatoancoradeci
so, invece, chi sarà il capo della 
nuova macroarea "Comunicazio· 
ne, RelazioniEsterne, Istituzion..'\
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Vial. Mazzini. la Riforma Rai potrebbe avere il via libera già oggi 

Radio'4 vince l'Oscar del 
giornaJismo sport ivo mOll a 

diale, aggiudJcandosi il pri
mo premio assoluto nella ca
tegori. "Audio" agli Sport 
Media Pearl Awards 2015, 

con la trasmissione "Olym
pia" di Dario Ricci. La catego· 
Iia premia l'eccellenza nel 
giornalismo sportivo pro
dotto informato audio e rico
nosce le competenze specifi
che necessarie alla realizza
zione di contenuti per radio, 
Tv, trasmissioni .digitali, tra 
cui podcast e vodcast. 

GlORNAUSll 

li e Internazionali", nata dalla fu
sione della direzione IIComunica- I 
zione e Relazioni Esterne" e "Re- F------- -------------- ---, 

Per la prima edizione del 
premio internazionale, pro
mosso dall'Aips (l'Associazio
ne Internazionale della. Strun
pa Sportiva), sono pervenute 
oltre 700 candidature da cui 
sono stati selezionati 85 gior
nalisti finalis ti nelle 9 catego
ric in concorso. AUa cerimonia 
di premiazione che si è tenuta 
ieri Sera ad Abu Dbabi, Radio 
24 ha vinto il premio per la ca· 
tegoria "Audio" battendo in fi
nale la Bbc e i suoi giorn~listi 
sportivi: Mclntosh Ronald, 
noto commentatore sportivo 
inglese free lance che ha parte
cipato al premio con un [epor
tage dedicato alla boxe in onda 
sulla Bbc -lo stesso tema con 
cui Olympia di Dario Ricci si è 
aggiudicato il primo premio - e 
Slater Matt sempre deU'ingle
se Bbc che h. presentato un re
portage sul G ira d'Italia. 

Giulietti eletto 
alla presidenza 
dellaFnsi 

Giuseppe Giulietti è il 
nuo.v9 presidente deUa Fe
derazione nazionale della 
stampa (Fnsil. Nato a Roma 
"eI1953, succede all'inviato 
del T83, Santo Dell. Volpe, 
scomparso prematuramen
te. Giornal ista Rai (entrò per 
concorso ne11979 e fu anche 
inviato de La domenica 
sportiva) cominciò presto la 
carriera sindacale nella Fe
derazione della Stampa, 
fondando con molti altri 
gior-nallstì il movimento 
chiamato «Gruppo di Fieso
le» e all'interno dell'azienda 
oRa!, dove divenne capo del 
sindacato dei giornaUsti Rai 
(Usigrai).Eletto per la prima 
voltainParlamentoneh994-
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lazioni Istituzionali ed 
InternazicnaU". Dovrebbe trat
tarsi di una figura non giornalisti
ca ma piuttosto brand-market 
orieored. L'attuale direttore deUe 
Relaz.ioni istituzionali e interna
ziooali, Alessandro Picardi, do
vrebbecomunqueavereunruolo, 

Di Ral ha parlato anche l'ad di 
Discovery ItaUa, Marinella Soldi, 
nella sua audizione in commissio
ne di Vigilanza sulla riforma dcl
l'emittente pubblica. «Immagi
niamo - ha detto - unservizio pub
blico totaimente finanziato dal ca
none,chenonsiapiùschiavodello 
sbare, e cbe affianchi ai canaU ge
neralisti un numero limitato di ca
naU tematici dedicati ad esempio 
alla cui tura, alle produzioni locali, 
a canali in lingua originale per i 
bambini,sviluppandoinognicMo 
programmi e Uoguaggi che nulla 
,abbiano a che vedere con quelli 
della tv commerciale». Questo 
permetterebbe anche d i «uberare 
risorsesulmercato,alimentando
ne la crescita in tennini eli conte
nutiecli pluralismo), 

I potert del nuovo ad 
• Una delle maggio.ri novità 
del disegno di legge di riforma 
della Rai è l'istituzione 
dell 'amministratore delegato 
al posto del direttore generale, 
con il potere di nomina per 
tutti i dirigenti, compresi 
quelli editoriali ma, in 
quest'ultimo caso, sentito il 
parere del consiglio 
d'amministrazione, 
vincolante, se espresso dai due 
terzi, peri direttori di testata. 
l'ad viene nominato ogni tre 
anni dal cda su proposta del 
ministero dell'Economia. Non 
deve aver ricoperto cariche di 
Governo fino a 12 mesi prima 
della nomina 

Il presidente 
• Resiste la figu ra del 
presidente "di garanzia", 
eletlo dal cda tra i suoi membri, 
che diventa tale solo dopo il 
voto favorevole del due terzi 
tra I componenti della 
Commissione di VigHanza 

Il Consiglio d'amministrazione 
• Il cda sarà composto da sette 
membri rispetto agli attuali 
nove. Quattro saranno 
nominati da Camera e Senato, 
con un avviso pubblico di 
selezione da emettere 60 
giorni prima della nomina, e 
con invio dei curricuta trenta 
giorni prima. Duesaranno 
nominati dal Governo e un altro 
componente sara designato 
dall'assemblea dei dipendenti 

Piano per la trasparenza 
• Dovranno essere pubblicati 
sul sito Internet della Rai: gli 
investimenti destinati 
all'audiovisivo e alle 
coproduzioni internazionali; i 
curricula e i compensi lordi dei 
conSiglieri di amministrazione 
e dei sindaci nonchè «dei 
dirigenti di ogni livello» e dei 
soggetti, non titolari di 
contratti di natura artistica, 
compresi I giornalisti, con 
trattamento annuo pari o 
superiore a 200mila eurO 

«Radio 24 ha scritto una' pa
gina unica nella storia della ra
diofonia grazie ad lIna reda
zione straordinaria e appas
sionata che non smette mai di 
innovare. Siamo felici che 
l'originalità dei suoi program
mi, dei suoi format e dei suoi 
conduttori, nati all'in terno di 
questa redazione, venga rico
nosciuto a livello in ternazio
nale» commenta Roberto Na
poletano, direttore editoriale 
del Gruppo 24 Ore e direttore 
di Radio 24 che aggiunge: «Ho 

Commercio_ Sabato i sindacati hanno indetto la seconda giòrnata di protesta nella Gdo: chiedono più tute le 

Supermercati a rischio sciopero 
Federdistribuzione: disponibili ad aumenti coerenti con l'inflazione 
Cristina Casade1 Pcr fare chiarezza, però, le im-

Un manifesto per ribattere al- prese hanno deciso eli fare un ma
lo sciopero prociamato dai sinda- nifesto in cui dicono la loro sul 
cati nella Grande distribuzione . blOCco del negoziato. «Le trattati
organizzata per sabato 19 dicem- vesisonointerrotteperchéabbia
bre.A.menocinquegiorrudallavi- mo trovato un muro di fro!)te a 
gilia di Natale, proprio quando qualsiasi nostra proposta-spiega 
esplodono i consumi e proprio Cobolli Gigli -. Vogliamo un con
quando maggiore potrebbe esse- tratto per i nostri collaboratori, 
re il danno per le imprese. Feder- ma veniamo da armi difficili, con 
distribuzione vuole chiarire ulte- calidifatturatocredditivitàvicine 
riormente la propria posizione allo zero. li nostro obiettivo è si
dopoavertentatodiriprenderele giare il primo contratto della Di
filadelnegoziatoperilIinnovodel stribuzione Moderna Organizza
contratto che riguarda 450mila mche rispecchi le nostre distinti
addetti: il negoziato va avanti da vità rispetto ad altre formule del 
olt;rezanni,maanchedopoloscio- commercio, che salvaguardi le 
pero de1 7 novembre non c'è stata condizioni ec:onomiche dci lavo
nessuna evoluzione positiva, La ratodmapongalebasipertornare 
conseguenza è stata la conferma a crescere, sviluppando investi
dello sciopero de] 19 dicembre, mentienuovaoccupazione). 
sciopero già annunciato e quindi Un contratto che, in altre paro
molto difficile da revocare, ades- le, dovrà essere molto diverso da 
so, soprattutto in assenza di passi quellodiConfcommercio,che,in
avanti nella direzione auspicata vece,perisindacatisembraessere 
dal sindacato. La data, però, per il un punto diriferimentoanche per 
presidentediFederdistribuzione, questo rinnovo. Delle peculiarità 
Giovanru Cobolli Gigli dimostra e delle esigenze della grande di
«(uno scarso senso di responsabi~ stdbuzione, però. ì sindacati non, 
lità da parte dei sindacati, per una sembrano tenere cOnto. Lo scio
decisione che potrebbe arrecare pero è infatti il secondo in poche 
disagio alle persone interessate settimane, ma «in questo quadro 
agli acquisti e minare lasostembi- non possiamo accettare le condi
litàdelsettore». r / zioru sindacaU, che vorrebbero 
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una mera applicazione degli in
Crementi economici concordati 
con Confconunercio: si trattereb
be infatti di aumenti superiori al
l'inflazione previsionale, che 
comporterebbero inevitai;!ilmen
te ricadute negative per il· Setto
re», continua Cobolli Gigli. La 
proposta dcUe imprese è «di ero
gareaumentlsalariaUailineaticon 
l'inflazione prevista nel trieJUlio 
2016-'018 per tutelare i salari e svi
luppare un welfare aziendale di 
sostegno al reddito e di servizi, 
nell'ambitodell'assistenzasaruta
ci .. dei trasporti, delle attività sco
lastiche», ciUariscono le imprese. 
QjJanto all'organizzazione del la
voro, «non abbirunò alcuna inten~ 
zionediridurreleretribuzioniodi 
peggiorare le coodizioru di lavo
ro)),c:hiariscono le imprese. Infat
ti «aumenteremo i salari, maoter- . 
remo la 13' e ia 14' mensilità, man
terremo le attuali maggiorazioni 
per illavoro domenicale e festivo, 
manterremo gli scatti di anziani
til», dico Cobolli Gigli che auspica 
la ripresa di un dialogo costruttivo 
con i sindacati, per poter arrivare 
in tempi brevi a quello che defini
sce «un risultato positivo per la
voratori e imprese)), 

Trasporto locale 
========================= 

Milano: serrata flop, disagi minimi 
lo sciopero del mezzi pubblici indetto, Ieri, a Milano dalla 
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) non ha 
causato particolari disagi. A parte qualche rallenta mentano fino alle 
12.45, al termine della fascia oraria prevista per l'agitazione, Atm, in ùn. 
nota ha confermato che "II servizio si svolge regola rmente su tutte le 
linee metropolitane e di superficie» (nella foto: la stazione di Cadorna) 


