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Inutile ricordare che da tempo tutti
i sindacati interni, compreso quelìo
autorevolissimo dei dirigenti conti-

gLoca,
con ílfnco

IO'EBIO
ZAGCATIA

;è una pericolosa miscela espìo
siva che è facile scorgere nei

ptessi di viale Mazzìni ed è singola-
re il fano che intorno a questa mi-
scela si muova con apparente disin-
voltura il ministero delleconomia
che da un po di tempo è anche la-
zionista principale della Rai, società
per azioni di interesse nazionale.

Dato che gli organi istituzionali
hanno delle responsabilità, politi
che e giuridiche, individuali, so-
prattutto quando si muovono sul
terreno del diritto societario, a pre-
scindere dalle indicazioni e dai sug-
gerimenti che possono loro deriva-
re dalla politica, proviamo a riflette-
re sugli awenimenti di questi gior-
ni come se, per ipotesi, queste re-
sponsabilità potessero essere fatte
valere da qualcuno, Esistono quan-
tomeno due vicende che si incrò-
ciano in maniera molto, molto di-

scutibile in-
' rorno alle re-

Sqlle Rai sponsabilità
- .  , l - l m i n i s t r o

c'e una. :"".
,  . r , ,  \  d e l l ' e c o n o .

feSWnSOOl'UtA mia: il nnno-

OOlittCA vo dei vertici
' ,  r , . r  r  a z i e n d a l i e l a
e lruflVKlU&l& destinazione
dí Siniscalrn degli utili di

bilancio della
stessa Rai.

Iniziamo dal problema del rin-
novo dei vertici della Rai. Il nodo si
trascina ormai da moltissimo tem-
po, nonostante che (all'art.20), la
legge Gasparri approvata dalla mag-
gioranza che sostiene il governo,
avesse indicato organi competenti
e procedure temporali precise per
procedere al rinnovo, Se non fosse
stata suffìciente la legge, anche una
mozione parlamentare, votata dalla
maggioranza fissava al 30 aprile Ia
scadenza per procedere al rinnovo'

| î t7 . t r rrilallo a richiedere la soluzione di
IWA' U fnLnLSVfO questo problema, pena danni gra-

vissimi per Iazienda.
Ebbene, circa 10 giorni fa, fìnatr-

mente, la Commissione parlamen-
tare, dopo numerose sedute in bian-
co,causate dai centrodestra è arriva-
ta a nominare i 7 consiglieri di sua
competenza.

I! minrstro delleconomia che avrebbe dovrrto jndi-

care nellassemblea della Rai il nome dellottavo con-

sigliere e del candrdato presidente ha chiesto un rin'

rio dell'assemblea di rrna decina di gromi. Evidente'

mente il rnulstro non em aruom Pronto, nonoJtanl€

il forre rìtaLdo gìà accttmtrlato, ad indicare Lrn nome

di presidente che frotesse ottenere il consenso dej drte

terzi della comm.tssione parlamentare- E bene ri-

cnrdare che la formrrla della maggioranza rpralifir:a-

ta non è slata trnPosta dal centrosinisha, ma votata

dal cenrrodesn'a. Dttnqtre hrtti sanno che per rag-

eirrngere qrrella maggionnz.a è ner:essario indicare

irn nome che abbia lrn preventivo gradimento delle

drre parti.
Passano alttr dreci gomi e nelLassemblea deg$i

azionisti rl nrinistro delleconomu. in perfetta sr:h'

hrdine e certarnente. senza alcrtna intesa prevenhra

con esponentr dell opposizione ítìdica. oltre allottt'

vo consighere di stta esclttsiva comPetenza' un can'

did;rto presidente che ottiene in Commissione par'

lamentare (su ttn plettttm di 40 cornmissan), non i

27 voti nchrestr. ma solo 12 von a favorce Z0voticon-

|ro e che qtrindi I'iene rnmedulrilmente bocciato art

che dalìa maggioranza che sostÍerìe il minìstro. Qtle'
sta rnossa gefta lazienda Rai. socíetà pelazioni di in'

teresse nazronale, in una delicahssima fase di stallo.

La possibìlità o meno di útnuovere quella sitrsio

ne dr stallo è tulta nell:r disponibiiità del rninistro e

rtella sua capacità di segJtrtre rrn metodo corretto e ri-

spettoso della legge vohrta dal.la srta magglot anzr- ltt

caso contlano i danni ponebbero essere gravtssitni:

ancora piir ggau dt qrrelli, prrt gravr, derivanti dalle

nove votazioni irt bianco per lelezione dei due gru'

dicr cosuhrzronali.
Sono infinite le ipotesi di danno che si potreb'

bero ipofizzare nella vita conente di una società ra-

dioteievisii'a nlivata inserita in rtn corttesto di com'

petrzione fortjssirna, naz.ionale ed intemazionale

peL la peLdita di opportrrruta derranti d;rlla m:rncarua

ài rur vertice az.ierrdale completo e rrella pienezza dti

suoi poteri. Mancati investirnenti, peldita di diritti.

scadenze dr ipotesi contramrali ecc. Gll ammrrlr'

stratori che incotlessero in resporrsabilità sareìrbe"

ro certalnente sanzionabìl, ma èdifficiìe pensare che

nou esistano responsabilità sulla carta anche per la

rnaggioranza assembleare che deîerminasse ltn
"blocco' colposo trel frttrziortarnentodegliorgani so

ciali, Fsistono, qttantomeno, in assemblea anche so

o di muroranza con poten ed oneri precisi' E e"rdente,

in ogni caso. che )a girrshficazione collegata at ritar'

di della politrca sarelùe difliciirnente opponibrle da'

vantr ad un grrdice.
[.:r setoncla qrresùone relativa allapprovazione del

bilancio e alla deshnazione degli rttili ricondttce

sernpre al rninisffo delleconomra che ha la mag'

groranza assolttta in assemb.lea. ln presenza di ttn

vertice "acefalo' (e qrrindi prìvo di una reale r:apact'

tà dialethca) il ministro decide. per la pnma volta nel-

la stona della Rai che tma misura ri.levantissima de'

gh trtili aziend:Lli venga deshnata anzicJré. come in

passato, ad una ricapitalizzazione della stessa azien-

da. ad una desttnazione a favore dellazioniuta: mi-

nistro e Sîato. Quindi una slngolanssima partita di

gilo ra lo Staloche, alliniziodellannoversa il<anone

i lavore della conce;sionaria Rai per le esigenze del

sen'rzio ptrbblico e a.lla fine dellanno se ne riprende

una perte. cospinta in forma di trtili' Trrtto ì:ene se

non senbssirno dire e ripetere dai piÌt diveni selto'

ri dell'azienda e dallestemo dellazienda che per

cleare qtregli trtili, sono stati tagliati investimentj es'

senziali,risorse strategicheper icorrtenuti e per i pro

grammi e dsorse decisire per r diritti di program'

mazione (compre;i cltrelli sponivi).

Questo racconto. articolato .in dtre scene, In

sernpre lo stesso Protagonista: il ministro delltro-

nomra. Senza voleressere maliziosi, non c'è ù ri'tchto

o qualrlorneno la possibilità che rtna mossa diPea-

da ciallaltra e che il ntardo nella costittrzione dei ver'

tici possa consentire iù rninistem delfcorromia dj gio

care rrn nrolo diretto e senza contraddittori in httta

questa comPlessa e delicaA parnta. Se il conhollore

e il confollato sono la stessa persona, chi dowebbe

far valere le responsabrirÈ deglì antrninistratrcri di Lura

società per azioni) Se quello stesso azionista che ha

il poter:e-dovere di formare gli or$ani di govemo, non

crca le condizroni per nominarli ed anzi fi nisce vo-

lontadamente o meno per $lrrogame le frrnzionil

Chi ristabilixe le regolel
Url ìrel pasticcio e trn bel rompicapo dawero! Io

temo che si giochi col fìroco e che si accenda la mit'

cia vicino alla polrere esplosiva.
Chissà cosa direbbe, se potesse parlare, la Cone

costihraonale che avera sempre par€ntato un re-

sponsabiiità diretta dellesecutivo nella gestione del'

la televisione pubblica.
Diretto è senza dubìrio il potere di indirizzo' di

gestbneediconuolloesappiamodriloesercita ma

la responsabilita di dÌiè? Ióquaklrsospettoce lho.


