
Rai, patto centrodestra-M5S: Foa è presidente 
Via libera della commissione di Vigilanza con 27 sÌ. Protesta il Pd: «Inciucio politico' e voto taroccato» 

ROMA Da ieri alle 20 MarCello Foa è ufficialmente 
il nuovo presidente della Rai. TI via libera defini
tivo è arrivato dalla commissione parlamentare 
di Vigilanza. Dopo gli accordi politici all'interno 
del centrodestra (soprattutto con la ritrovata in
tesa SaIvinl-Berlusconi), ancp.e Forta Italia e FI'd
tclli d'ltalla hanno votato per il candidato presi
dente con. Il Movimento 5 Stelle e la Lega. I voti 
favorevoli sono stat127, 3 i contraI!, una scheda 
nuUa e una bianca. Hanno vorJto 32 componen
ti della bicamemle su 40. Il N non ha Imrtecipa-

to aI voto ed ha lanciato l'hashtag #M5Sllvlo, 
parlando di «inclucio di Arcore» tra il Movi
mento 5 Stelle e Forza Italia. TI deputato Michele 
An2aIdi parla poI di «due votf taroccatf». Gli re
pUca Il presidente della commissione Alberto 
Barachinl: «L'intenzione di scegliere Foa em 
ch!ara>,. " 

Auguri aI néopresidente sono arri91ltl sia da 
Matteo Salvini che da Luigi di Malo (<<Con lui 
tornerà la meritocrazla» ). Oggi, alle l4. si riuni
sce il Consiglio di amministrazione Rai per 

prendere atto del via libem della Vigilanza alla 
presidenza di Fa • . 

Sarà Il definitivo insediamento del Consiglio 
nella pienezza dei suoi poteri. Forse cl sarà una 
prJ.ma nomina, verosimilmente un interlm, per
ché 1130 settembre Vincell20 Morgante, diretto
re della Tgr - la testata dei tg regionaIl-;-lascla 
la Rai per dlrlgere Tv2000 e occorre indiC'dIe un 
responsabile. Poi l'ad Fabrizio Sallnl dovrebbe 
mettere a fuoco le nomine e l'assetto della futura 
Rai. Smentita !'ipotesI di un blltz immediato con 

una raffica di nomine, se ne comincerà a parlare 
probabilmente dalla la prossillla settiroana. 

Durdllte l'audizIone in Vigilanza, Foa ha soste
nuto che <da Rai deve promuovere un plurali
smo polltlco, culturale e reUgloso. Deve contri
buire alla crescita armoniosa della società se
condo I principi dell'inclusione, tutelando l'uni
tà, !'identità, la cultura itallana e i valori sanciti 
dalla Costituzione». 

Paolo Conti 
CI AlPAOOI.RlONU RlSflNATA 

L'INTERVISTA IL NEOELETTO 

Ho 
esperienza 
ditv. Per 
sette anni 
ho gestito 
Tele Ticino 
eho 
triplicato 
l'audience 
di Radio 3i, 
in Svizzera. 
DeJlaRaimi 
piaceva 
molto il 
programma 
«Sfide» 
suRai3 

Ho 
conosciuto 
Salvini nel 
2015,era 
un lettore 
accanito del 
mioblog 
Anche 
Gianroberto 
Casaleggio 
mi leggeva 
emicitava 
spesso 
Poco prima 
di morire, 
volle 
conoscenni 

Mi sento 
t'Ome «La 
donna che 
visse due 
volte» 
Ma spero 
di non finire 
come nel 
fihndi 
Hitchcock 
I legali 
interpellati 
escludono 
che il nuovo 
parere sia 
impu
gnabile 

di Stefano Lorenzetto 

D
opO un'Impasse du
rata 61 gIorni, Mar
cello Foa, appena 
proclamato presi

dente della Rai, abbandona la 
riservatezza elvetica e regala 
al Corriere della Sera una bat
tuta: <<Mi sento La donna che 
visse due volte. Spero di non 
finire come la protagonista 
del fllm di A1fred Hitchcock». 
Se non altro, stavolta non p0-
tranno accusarlo di precon
cetta ostllltà al gender. 

L'ex amministratore dele
gato del gruppo che edita il 
Corriere del Ticino ha avuto 
bisogno di un seconde voto 
deUa Vigilanza. A nessuno del 
suoI 28 predecessori fu mal 
accordato il bis. 

Non teme che il nuOVO pa
rere sia Impugnabile dal pun
to di vista giuridico? 

«l legali interpellati lo 
escludono. Non esisteva alcu
na norma che vietasse la ri
proposIzione dello stesso 
candidato. Senza contare che 
il l' agosto non fui bocciato: 
mancò solo Il quorum perché 
N, Forza Italia e Leu non vota
rono. A parte una scheda 
bianca, gli altri 22 cornrnissari 
erano a mio favore». 

Ma se per qualche ricorso 
dovessero impaUlnaria, cbe 
sucrederebbe? 

«Ho letto di piani B, C, D, E, 
con direzioni di reti, tg e mol
to altro. C'era e c'è un piano A 
e solo un piano A: la preslden
Z8». 

Lei rappresenta il primo 
caso di un padre che si ra rac
comandare dal CIglio per otte
nere \ID posto di lavoro. 

«Questa non l'avevo ancora 
sentir.!. Però è molto bella». 

È un ratto che Leonardo 
Foa, 24 anni, lIgura nello starr 
di Matteo Salvln!. 

«Guardi, mio f1gUo non ha 
avuto un contratto a tempo 
determinato al ministero de
gli Interni per grazia ricevuta. 
Vuole conoscere il suo curri
culum?». 

MI legge nel pensiero. 
,<LIceo francese a Milano. 

Laurea a 21 anni in Economia 
aziendale alla Bocconi. Subito 
assunto da Azilllut. Mastet In 
business development al
l'École de management di 
Grenoble: appena 40 studenti 
da tutto Il mondo. Nel 2017 s'è 
accorto cbe Salvini spopolava 
sul social media e, per scrive
re la tesi, ha chiesto di fare 
uno stage nell'azienda che ne 
cura I profili web. Alla fine gli 
hanno proposto di restare. 
Ma aveva altre offerte Impor
lantl". 

E lei quando ha conosciuto 

NornIn.ta Marcello Foa, 55 anni, Ieri a Palazzo San Macuto In commissione Vigilanza Ral, dove è stato nominato presldent@ (Di Vita) 

«Porterò aria fresca 
e nuovi direttori dei tg 
Basta con i settarismi» 
il gioma.Iistt il meglio? «Virus» di Porro, era imparziale 

SaJv\nl? 
«Nei 2015, a un convegno. 

Era un lettore accanito del 
mio blog, però io non lo sape
vo. Nel 2017 m'inVl1:ò a una ta
vola rotonda con l'economista 
Alberto Bagnai e, sema preav
viso, mi chiese di parlare a 
bmccio per dieci minuti. An
che Gianroberto Casaleggio 
mi leggeva e mi citava spesso. 
Poco prima di morire, il guru 
dei 5 Stelle volle conoscenni. 
Fu un Incontro molto bello. 
Due ore che consolidarono 
una reciproca stima intellet
tuale». 

Ma davvero Salviol DOn 
l'aveva avvisata di lenersl 
proDto per la RaI? 

«Mai saputo nulla delle sue 
intenzion), giuro. A fine luglio 
ero partito con la famiglia per 
l'Isola greca di Skyros. Di soll
to, quando vado In vacanza, 
nella vallgla metto sempre 
giacca, camicia e cravatta, un 
tic da veccbJo inviato: non si 
sa mai. Stavolta solo braghet
te e t-shirl, volevo riposanni. 
Giovedì 26, alle 21, mi ha tele
fonato Salvlni per sondare la 
mia disponibilità. Subito do
po è giunta una comunicazio
ne anche da Palazzo CbJgI. Ho 
chiesto: quanto tempo mi da-

te per decidere? "Due ore", è 
stata la rlsposla» . 

In queste settimane a viale 
Mazzlnl si è sentlto accettalo 
o sopportato? 

«Osservato. Da tutti, uscieri 
compresI. Non è che la stam
pa mi abbia trattato bene, per 
cui si erano fatti l'Idea di un 
troglodita fanatico. Poi hanno 
scoperto che sono cortese e 
ragionevole>, . 

Ora non potrà più provare 
«disgusto» per una dichiara
zione del capo dello Stato. 

«Ci tengo a cbJarire che, an
che nelle polemiche pIù 

• La parola 

CDARAI 

Dalla riforma del 2015, Il 
nuovI;! consiglio di 
amministrazione della Ra! 
è composto· da 7 membri 
(anziché 9 come in 
precedenza): 4 membri 
sonI!) statisceltl dal 
Parlamento, uno dal 
personale RaI e due sono 
stati indicati dal governo. 

aspre, non ho mal offeso le 
persone. Sono andati a pesca
re un tweet, ma non sono riu
sciti a trovare un solo articolo 
In cui criticassI Irrispettosa
mente Il presidente Sergio 
Mattarella, che stimo per \I 
ruolo di servitore deilo Stato e 
per Il tributo pagato dalla sua 
farniglla nella lotta alla mafia. 
Spero di avere l'occasione per 
rlbadlrg1ielo di persona»: 

Come può un giornallsta 
senza esperienza di televisio
ne gestire la Ral? 

«Per sette anni ho ammlnl-
. strato anche Tele Ticino e Ra
dio 3i, che ha triplicato l'au
dience e oggi è l'emittente pri
vata più ascoltata In Svizze
l'd>> • 

Ma lei a Lugano seguiva la 
RaI? 

«Certo, regolarmente». 
Che cosa le pIaceva di più? 
«Sfide, novità· di Ra! 3 degll 

anni Novanta, per la sua ten
sione narrativa, e ,Virus di NI
cola Porro, bell'esempio d'in
formazione iIllpaniale. Infatti 
tu chiuso». 

I suoi maestrllndro MODla
nelll e Mario Cervi, che lo sap
pia, guarda .. ""o solo «L'Ispet
tore Derrick» su Ra!2. 

«È vero, e guai a entrare a 

Chlè 
• Marcello 
Foa, classe 
1963, 
giornalista. ha 
lavorato alla 
Gau etta 
TicJnese, nel 
1987 al 
Giornale del 
Popolo. poi al 
Giornale 

• Nel 2011 ha 
lo.clato Il 
Glornoleper 
diventare 
direttore 
generale del 
gruppo 
editoriale 
Tlmedla lpòl 
confluito In 
Società editrice 
del Comere del 
TIcino) e del 
quotidiano 
Corr'/eredel 
Ticino 

quell'om nell'ufficlo del diret
tore. Per loro provo un'acuta 

. nostalgia. Conservo decine di 
originaI! degli edItoriali dI 
Montanelll, recuperati in ti
pografia. Li scriveva di getto, 
con rare correzioni a mano. 
vado anche molto fiero di una 
risposta data di suo pugno a 
una missiva che gli consegnai 
nel 1992 e che, con mia gran
de sorpresa, mi ritrovai pub
blicata neila posta dei lettori: 
"Questa lettera, caro F9a, p0-
treI averla scritta io"" . 

Che mandato ha avuto dal 
governo? 

«Ampio e lIduciario. La pa
rola d'ordine è portare aria 
fresca in Rai". 

Traduco: cambiare I diret
tori dei tg. 

«f'd parte del mandato. So
no stati nominati dal prece
dente consiglio di ammini
strazione e non tutta l'infor
mazione è sembrata esente da 
seltarismi». 

CODosce Steve BaDnon, 
l'americano cbe sussurra al 
leader della Lega? 

«Lo incontrai a Lugano a 
margine di una conferenza. 
Un genio della comunicazio
ne, determinante nell'ascesa 
di Donald Trurnp. Un po' so~ 
pra le rIghe. Parla sempre, 
parla tanto. L'ho rivisto solo 
un'altra volta In circostanze 
fortuite a un colloquIo dove 
c'cm Salv1ni". 

Lei è ebreo? Glielo cbledo 
solo petehé i sUQI detr.ltlori 
l'accusano persino di questo. 

«No, sono cattolico, come I 
mIei genitori. La mamma, 
greca, nacque ortodossa. Era 
ebreo Il nonno EgizIo, che 
s'innamoro di una cattolica e 
la sposò». 

CbJ sono «Gli stregoni del
la notizia», per stare al titolo 
dei suo saggio? 

,<Gli spin doctor che orien
tano la stampa. Dopo averoe 
smaschemto le tecniche, ho 
provato suUa mia pelle la loro 
perfidia. L'inviato del tedesco 
Die Zeit è andato a rUeggersl 
tutti i 1.176 articoli che ho 
scritto in dieci anni sul blog 
del Giornale e ha scoperto che 
ne hanno scovati solo cInque 
per demonizzarmi. Lo 0,43 
per cento dell'lntera produ

, zÌone». 
U blog s'Intitola «O cuore 

del mondo». Sicuro che !! 
mondo ce l'abbia, un cuore? 

«Io ci credo. Non voglio ar
rendenni al male, al pessimI
smO. Ho mollato tutto e la
sciato la Svl2zera perché sono 
convinto che l'Italia sia piena 
di talenti da valorIzzare. 
Quando Il dovere ti cblama, 
non puoI voltartl dall'altra 
parte». 


