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aIe Mazzini, 
3l10ne in bolletta 
le 420 milioni in più 

O, L'INTROITO del nuovo canone Rai 
con l'addebito in bolletta elettrica a

vrebbe un incremento di circa 420 milioni 
rispetto ai 1.569 del 2014, facendo dell'a
zienda pubblica Il primogruppotv perricavl 
in Italia, Loaffermaunrappor'todl Rlcerchee 
Studi Mediobanca, che ha calcolato il nuovo 
importo dllOO euro e un'evasione al 5 per 
cento rispetto all'attuale 30,S, Secondo il 

5% nel Regno Unito e praticamente assente 
in Fr~,"cia e Germania", dove il canone viene 
riscosso legandoloalla residenza. "Immagi
nando una riduzione dell'evasione fino alli 
vello registrato nel Regno Unito -continua lo 
studio -la Rai diventerebbe il primo gruppo 
per 'ricavi in Italia, avvicinandosi a France 
Télévisions, con circa 2,9 miliardi di fattu
rato", contro gli attuali 2.45. 

~ ALLA RIFORMA Il Senato approva la nuova legge sull'emittente pubblica. Pieni poteri 
dg Alessandro Campo Dall'Orto, renziano, che diventa anche amministratore delegato 

00, tutto in mano al Leopoldino 
IIWCA ROSt:W 

J
n altro passaggio im
portante delconsoli
damento del potere 
renziano ha preso 

• ieri in Senato con l'ap
azione della riforma del
d, Dopo un paio di slitta
t! dovuti alla mancanza 
lUmero legale la scorsa 
imana, e a nOve mesi 
approvazione in Consi
lei ministri, il testo che dà 
'ettore generale poteri da 
tinistratore delegato di
i legge, con una votazio
idirittura per alzata di 
o.Cosl facendo,quasi rut
,iale Mazzini sarà dedso 
ntonio Campo Dall'Orto, 
: fortemente voluto da 
:eo Renzi, gran frequen
'e della Leopolda, dove 
quest'anno non si è fatto 
re. 

-
OTERE che disegnerà una 
'aRaisu mdsuraperìlpre
'. E per giunta a sei mesi 
: e1ezioni arnrnlnistrative, 
mtanlento politico in cui 
:i potrà contare su una tv 
,li ca nelle sue mani. Cam
,all'Orto avrà poteri che 
lmO in Rai ha mai avuto: 
lima indipendenza sulla 
one economica e autono
lui contratti fino a dieci 
• ni di euro, oltre a poter 
ioare dirigenti e direttori 
Itate, anche se sulle nomi
litoriali dovrà avere l'ok 
onsiglio d'amministra
~. Insomma, tanto potere 
, mani di un uomo solo, 
:fa caso renziano doc, con 
eguente limitazione de
naleperCdaepresidente. 
to che la tv di Stato sarà 
ltaseéondo un'ottka ma
riale dopo anni di sprechi 
,dell'azienda pubblica ha 
e una valenza positiva. E, 
, sì sottolinea da Viale 
<ini, "la riforma non fa al
he equiparare la Rai alle 
grandi aziende di Stato". 
I a introdurre il principio 
responsabilità: ti do più 
'e, ma se sbagli ti mando 
I elIo specifico, però, rutto 
nelle mani di un'unica 
Dna, l'uomo di Matteo 
i a Via.le Mazzini. Men
opotantoparlare,nullasi 
O per allontanare almeno 
.' il controllo famelico dei 
ti su mamma Rai. 

RETTORI generale, d'al
mto, dalla sua nominasi è 
ilO assai poco, in attesa 
rio dei poteri che la rifor
ra gli conferisce. Finora, 
ti, Campo Dall'Orto si è li
to a creare la nuova figura 
rettore editoriale, affi
,olaa Carlo Verdeili, man
.0 ih soffitta le newsrooms 
iste dal piano di Luigi Gu
,i. A fine gennaio, da pie-

~ WCA DE CAROlIS 

Con questa riforma tornia
moaprimadel1975.auna 

Rai che dipende dall'esecu
tivo. La fonte di legittimazio
ne del Cda è la commissione 
di Vigilanza, ma soprattutto 
l'amministratore delegato 
con pieni poteri è Palazzo 
Chigi". 

Il direttore del Tg La7, E
nrico Mentana, non usa sfu
mature . UNon si può dire 
'fuori i partiti da viale Maz
zini' e poi approvare una leg
ge del genere" .. 

SeI'_t.tbBerluoconl 
u ... rffonna ... l..-.c .... 
............. duto? 

Sarebbe pure peggio, perché 
Berlusconi possiede già tre 
reti televisive. Maguardi,qui 
il problema è di sistema. 

Splepl. 
Il nodo non è tanto Matteo 
·Renzi, perché lui è un pre
miei pro tempore. Il tema ve
ro è che questa riforma 
schiaccia ancora di più l'e
mittente pubblica sotto il pe- . 
so del potere politico, legan
dola al governo. E la dipen-

La scheda 

"LA 
RIFORMA 
approvata ieri 
prevede un 
ad nominato 
dal Cda su 
proposta del 
ministero 
dell'Economia. 
RImane In 
carica tre 
anni e può 
essere 
revocato. Una 
norma 
transitoria 
attribuisce 
però subito 
compiti 
e poteri 
dell'ad 
all'attuale dg 
Campo 
Dall'Orto, che 
potrà 
nominare 
di rigenti e 
firmare 
contratti fino 
alO milioni 
di euro 

. nipotenziario, il dg-ad proce
derà alle nomdne dei direttori 
di rete e di ~estata. E a quel 
pUnto sarà interessante fare il 
gioco del bilancino per vedere 
quanti altri renziani doc sa
,ranno piazzati a capo di reti e 
telegiornali. 

SECONDO LA RIFORMA, il dg 
sarà nominato dal Cda su pro
posta del Tesoro, resta in ca
rica per tre anni e può essere 
revocato dallo stesso consi
glio.lnoltrel'ad potràassume
re o rimuovere anche dirigenti 

. non di prima fascia e i giorn~
listi di ogni grado, su proposta 
dei direttori, decidendone la 
collocazione. Cambiamenti in 
vista anche per i membri del 
Cda, che scendono da 9 a 7: 
quattro eletti da Camera e Se
nato Ce non più dalla Vigilan
za), due dal governo e uno 
dall'assemblea dei dipenden
ti. Il presidente, invece, defi
nito Urli garanzia", viene eletto 
dal Cda tra i suoi membri salvo 
il parere favorevole, però, dei 
due terzi della Vigilanza. Isuoi 
poteri calano parecchio e sono 
limdtati alla "supervisione del
le attività di contro119 inter
no". II pd accoglie la riforma 
cOn un cOrO di giubilo. Criti
che, invece, arrivano dall'ap
posizione. Con il presidente 
della Vigilanza, il grillino Ro
berto Fico, che attacca: "Sia-

mo di fronte a una Gasparri 
2.0. Si tratta della peggiore 
legge che si potesse pensare 
perché mette in pericolo il 
pluralismo e la libertà d'infor
mazione". E anche Paolo Ro~ 
mani (Forza Italia) non ci va 
morbido: "Dopo la Consulta, 
la Rai: Renzi va avanti a strap
pi, passiamo dal servizio pub
blico alla tv di governo". Pro
teste anche dai sindacati· dei 
giornalisti, Fnsi e Usigrai : 
"Renzi aveva promesso di to-

gliere la Rai ai partiti e resti
ruirla ai cittadini. E invece l'ha 
messa alle dirette dipendenze 
del governo. Colpital'autono
mda del servizio pubblico". Da 
Viale Mazzini la replica: "Non 
ci sarà alcun uomo solo al co
mando, continuerà il gioco di 
squadra". Peccato, però, che 
se il gioco non sarà gradito, 
Cilmpo Dall'Orto potrà inter
rompere la partita e portare 
via il pallone. 

CI RIPROOUZlON~ RI~I!V~TA 

IN VISITA AI MILITARI ·Orgoglioso di vol" 

Renzi in Iibano con la mimetica 
li web sorride, Lega e Fi protestano 

O IERI _TTEO RlNZI è atterrato a Beirut per un~ visita i
stituzionale alla base Unifil di Shama, dove c'è il comando 

italiano: La scelta di indoss-are,la mlmetlca ha provocato ironie sul 
web e le proteste di Fi e del leghi sta Salvini: "Indegno della divisa" . 

Enrico Mentana /I direttore del La7 all'attacco: "Ora è come se l'ad tn c C", Palazzo Chigi" 

"COSÌ la tv.di Stato ritorna al 1975"· 

n direttore del Tg La7. Eru1co Mentana l,P,,,,. 

denza è rafforzata anche dal 
canone che verrà rastrellato 
inserendolo in bolletta. Una 
mdsura che crea una chiara 
distorsione nel mercato. 

tu ............. ntJ_Io .... 
E questo è assolutamentepo
sitivo. Ma se è vero che il ca
nOne in bolletta frutterà a 
Viale Mazzini 420 miUoni in 
più,cheeffetticisarannosul
la concorrenza con le azien· 
de private? Per di più, in una 
fase in cui c'è un incredibile 
calo degli introiti pubblicita
ri, per tutti. 

La bi dhent ... Invlndbl· 
.. 7 

Di certo avrà una forza enor
me. 

Come.1 potwa, 0.1 pot ..... 
...rlmedl ... ? 

Fissando un tetto per la Rai. 
Cosi com'è, questa misura è 
lesiva della COnCOrrenza. 

Rimane Il "tto ch. un ad 
.c.lt9 da R.n.I, p .... nt. 
anch •• 11. Leopolda, ur' 
un pot ... _norme. I tra Hl 
_I cllOno .. Comu ... lI. 

lo non ho mai creduto che le 
tv decidano l'esito delle ur
ne. In questi anni lo schiera
mento politico che control
lava la Rai ha regolarmente 
perso le elezioni. E anche la 

Dc-che governava a Viale 
Mazzini perse il referend um 
sul divorzio. 

E allon la queotlone ","cl· ...... _ . . 
La questione principale è 
che non si può permettere 
che la tvpubblicasia l'ultimo 
brandello del-
la comunica-
zione gover1l 

nata dalla poli-
tica. 

superato lascorsa estate, con 
la nomina del Cd •. 

0 .... 7 
In quell'occasione rutti i par
titi hanno accettato una logi
ca lottizzatoria. 

TIIttI? 
Spiace dirlo, ma sI, tutti 

Una I •••• 
co.I •• mbra 
la .con'", 
.Ioneperfet
ta d.1 R.n.1 
rDU.rn.to... 

quanti. An
che i Cinque 
Stelle . E fu 
l'antipasto di 
quello che è 

Lede la concorrenza accaduto og-

e aumenta 
la sudditanza 
dell'azienda 
nei confronti 
dei partiti politid 

gi. Se tutti as
sieme hanno 
varato il Par
lamento della 
Rai, è logico 
che l'esecuti
vo decida per 
una Rai legata 

Ma no, su que
sto il premier 
haunasuacoe
renZB, che non 

. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . all'esecutivo. 

mi'piace mache pure ricono
sco. Ha sempre detto che la 
politica non si deve far sosti
ruire da altro, e che si deve 
riappropriare di rutti gli spa
zi. Il problema è Renzi che 
vede questi spazi anche dove 
pon dovrebbero es·serci. 
'P'a1tronde il crinale è stato 

Tra pochi 
IIoml vernnno nomInati l 
nuovldlNttorlclelletutate 
R.I. Sar. 1ottI .... 1one HI-

. naia? 
Di certo per l'ad sarà molto 
più difficile, perché ora la po
litica è seduta in Rai: rutta. 

Twitter @lucadecaTolis 
CI ~1~ODVlIONE RISERVATA 


