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ai possonocondividereotairnente, in
o per nulia ie sue riflessioni di
ù;r"
fine anno ma al presidenb Raiu ricon+
sciuto il merito di aver ricondotto su wl
binario di serietaildilxuimsrf futurodel'
taziendaprigionioaddÈilicisni'|"ilÀ pÈ
litica e condizioruadallanomaliatutaita'
liana det conflitto dí intercssedel pren
denu del coruiglio.
SePetruccioligrnrda giusbmenteadtln
orizontetemporale molO ampio 1ilZOte
qrundo scadràla concessioneha viale
Mazzini elo sbaio)iovorreirivolgereÌattenzioneaIpÍes€ntenontantoper gettere
wr allarme, penltro giwti6cato, ma per
senso di realismo nella speranzadre Ia
conoecenzadi alorní dati oggettivispazzinovia iposisieedanalisipoliticlreconfuseepressappodrìstaMiintere*sail pre
sente perc!é ci sono decisioni che I+
zienda Rai, e la politica per ia sua parte,
darono prendere ogi altimenti in quel
ionhnq, ma coÉìvicino, 2016il problema
delrinnoiro o meno della concessionedí
sewizio pubbliconeandre siponàperla
natreraieestiruione di uno dei due soggetti contraentl
Previsioni da Gssandral Assolulamentenol Siamoormai dentro alla riv+
luzione tecnologicadel sistsna teievisivo e la Rai che dovrebbeessereil mottr
re delletasformazioneproprioperùé da
sewieio pubblico dowebbeconmrrere a
definireii sistemapaese,èsàatamessaai
e, quindi, cosErEtta
margini,
a giocare di rirnessa. Pongo una domanda sernplice e mi atbndo una risposla elffibÍto semplice e chiara. di
ftonte agii scenaridiwiluppo industrhle e di concorrenzache si apriraruro con
le nuovetecnologietrasmissive(digitale
€n€súe, tvin movimento,tvsil inEmet,
alta definizione ecc) Cèveramentequalcwro clre poesain tutta onesÈ pensare
che la Rai con i suoi rigidi vincoli sui ricavi (pubbliciÈ contingentatr, canone
bloccaro)potà farcelada solal Ma è s+
rio ritenere c.heè rufficiente etrettuare
qrulche taglio, senzaperò toccaregii at
nnlilivellioaupazionalie)a capillaregr+

senzasul territorio, Per recuPerarele risorseeconomiihe necessarie,ad esempio, per gli investimenti sul digitale terreste) Cedliamo di essereonesti e non
prendiamoci in giro. C'è infatti rin pro
blema di risorseaggiuntiveche non può
esseredurc.
Nellultimo consiglio di ammiaistrazionedel 2005sotto ilvincolo diuna
direttiva deilazionista che ha pretesotin
budget per il 2006in pareggio,e in conry&evza,del mancato aumento del canone, a quegli investimenti (impianti e
prodotto) è statopossibiledestinarenon
piùdiuna settartina di milioni di euro.
Sapetecosadeddertanonelle stesseore
a londraTony Blair e la Bbc) Iiprimo autorizz:ria un aumento del canonedi atr
bonamento in due anni di 410mfioni di
eun, lasecondadecidevaconcongiodi
prevedereruraperdita di 650 milioni di
ewo nei conti economici del 2006e del
2007. Un miÙerdo di euro di investimenti in due anni sie sulla retetrasmis"
siva dre sui contenuti da ùssmettere.
Robada suggerire alministo landolfi,
che non ha voluto neandre zutarjzzste
ladeguarnentodel canoneallinflazione,
di nascondersi nel sottosceladel ministeroper la vergognal
Ma a Londra Tony Blair non è pr+
priebrio del maggior gruppo televisÍto
privato concorrentedella Tv di SuaMaestàe guardaal serviziopubblico come al
"regolatord delsistemaedelmercatoradiotelevisivl A Roma,Iazione del governo, guidaio innece dal proprieurio del
maggior gruppoelevisivoprivato,si èdistinta negliultimicinquearuri perlareabzzanone di un ferreo contollo industriale della Rai al solo fine lirriame la
sescita. IlviawnnedabdalministoGa.
sparridreblocdlavenditaagiiamericani
di Gown Gstle del 49oÉdr Raiway.Ep
pure eranogli stessiai quali lulu"alibenle Tatcheravenavendutonon il49 ma il
100/" dellaretetasrnitente deilaBbc Ai'
la Rairrytneromì a mancareben S00miIiardi direcc}ie lire cashdainrestireneile nuoveteanologietasrnissive.Poi fu la
voia di Siniscalco,il quaiesi accorsedre
Iazienda Pai ficera utili, e pensòche sa'
reìrbe sato meglio ripartire fra gli azí+
nisti (sempreil goremo) dividendiper 80
milionidi euro onde edhre la Fntazio
ne di irwestirli Infine,la cílieginadi tandolfl: drisseneftega di Blair, frte da soli
io non vi ricortosconeanchelinflazione
programmata.
Che del cenkodestranon ci si pote
va fidare (e non soio per motivi politici)
1osaparamotutti. E dei centosinishal Se
poessimo sap€reprima del 9 aprile c+

sa lUnione pensa del servizio pubblico
radiotelevisivo,di quale risose intende
dotarlo e come intende regolarelintero
sistema sarebbepero Fa un bel passo
aranti.

