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Entro “la fine dell’estate” (23 settembre 2015), avremo una 
nuova legge sulla Rai? Una mini-riforma l’avremo, certo non 
rivoluzionaria: una Gasparri-bis. E “fuori i partiti dalla Rai” 
resterà una bella intenzione, a fronte del rischio di deriva 
autoritario-consociativa

Rai: pasticcio 
in salsa renziana

di Angelo Zaccone Teodosi (*)

A nche se di mestiere saremmo degli “scenaristi”, 
confessiamo che prospettare, a fine luglio (per 
l’edizione di “Millecanali” che va in edicola a 

settembre), un quadro “predittivo” preciso rispetto alle sorti 
della Rai è oggettivamente ardita (ed ambiziosa) intrapresa. 
Scommettiamo che la riforma - piccina picciò - effettivamente 
ci sarà e che forse la promessa “entro la fine dell’estate” si 
concretizzerà, ma ricordando che nel 2015 l’estate volge 
al termine formalmente il 23 settembre, con l’equinozio 
d’autunno.
Ricordiamo che la riforma è stata avviata dal Consiglio dei 
Ministri il 27 marzo 2015 (il testo effettivo è stato reso noto 
il 3 aprile). L’esame in Senato è iniziato il 20 aprile ed il 9 
luglio la Commissione Lavori Pubblici ha licenziato il testo, 
avviato quindi all’Aula di Palazzo Madama.
Venerdì 17 luglio è stata la data di avvio del dibattito sulla 
riforma Rai a Palazzo Madama: respinte le pregiudiziali 
dell’opposizione, la possibilità che l’aula licenzi il 
testo prima della pausa estiva 
(il 5 agosto) è concreta, al 
momento in cui scriviamo. 
Gli emendamenti presentati 
sono stati tanti, oltre 1.500: 
ben 800 da parte della Lega, 
635 da parte del Movimento 5 
Stelle, 101 da parte di Forza 
Italia, 45 da parte di Sel... 
Pochi gli emendamenti dal Pd, 
in gran parte di esponenti della 
minoranza, che propongono - 
tra l’altro - la soppressione della 

delega sul canone ed un diverso assetto della “governance”, 
attraverso la definizione di due organismi separati, un 
consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (il modello 
di riferimento resta - giustamente - la Bbc).

Una riforma Rai col “super canguro”?
Quintali di emendamenti a parte, sappiamo benissimo che, 
quando c’è la... “volontà politica”, un abile manovratore dei 
regolamenti parlamentari è in grado di cestinare questi sforzi 
emendativi, giocando sulla compressione delle tempistiche, 
e basti pensare a meccanismi come l’ormai famosa regola del 
“canguro” (controverso strumento procedurale che cancella gli 
emendamenti ostruzionistici, ovvero consente la votazione di 
una serie di emendamenti a scalare, raggruppati in funzione 
di omogeneità testuale o sostanziale) e della sua versione più 
estrema, ovvero il... “super-canguro”: insomma, se la regia 
renziana lo vuole veramente, il percorso non sarà facilmente 

sabotabile da parte degli oppositori.
In luglio l’atmosfera politica si è andata 
riscaldando (non bastava il clima 
torrido…) e si è riprodotta l’ennesima 
sceneggiata dei “candidati”, ovvero 
dei papabili, tra i quali son presto 
emersi Luisa Todini e Giovanni Minoli 
per la presidenza, Marinella Soldi 
(Amministratrice Delegata di Discovery 
Italia e Southern Europe) e Maria Patrizia 
Grieco (Presidente di Enel) come possibili 
amministratrici delegate. Si segnala che 
Renzi sembra volere assolutamente una 
donna al comando di viale Mazzini.
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Una donna sola al comando...
Ottimista il relatore sul ddl Rai in Senato, il democratico 
Raffaele Ranucci, che ritiene che l’iter consenta di portare a 
termine “una legge già buona, migliorandola”, arrivando ad 
un servizio pubblico con criteri di “governance” più definiti e 
con strumenti più moderni per la sua autonomia economica. 
Il Capogruppo dei democratici a Montecitorio, Ettore Rosato, 
addirittura parla di “rivoluzione”, perché “finalmente 
l’amministratore delegato non avrà più le mani legate”. Come 
dire?! In perfetto stile decisionista renziano: “un uomo solo 
al comando” (anzi, nel caso in ispecie, una donna), per 
parafrasare la famosa cronaca Rai di Mario Ferretti del 1949: 
“Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, 
il suo nome è Fausto Coppi...”.
Critico ovviamente l’ex Ministro Maurizio Gasparri per Forza 
italia, soprattutto in relazione alla figura di amministratore 
delegato, che si caratterizzerebbe per un eccesso di poteri. 
Critico, ma in fondo nemmeno tanto, se è vero che dichiara, 
autocompiaciuto: “Rispetto alle intenzioni iniziali del 
Governo, dobbiamo registrare un sostanziale arretramento. La 
legge Gasparri rimane in vigore non solo nei 46 articoli su 47, 
che non saranno toccati, ma, nella sostanza”.
Il Pd non è comunque compatto, rispetto al testo novello. La 
Responsabile nazionale Cultura Lorenza Bonaccorsi non appare 
convinta e si mantiene cauta. Il Segretario democratico della 

Vigilanza, Michele Anzaldi, non sostiene il testo uscito dalla 
Commissione e critica l’eccesso di modificazioni concordate 
con Forza Italia. Anzaldi va oltre, sostenendo addirittura che 
“la riforma prevede una commissione per il controllo che ha 
voce sull’attuazione delle linee e degli indirizzi programmatici. 
Un Minculpop affidato al Presidente e a due Consiglieri”.
Il saggio Vincenzo Vita (indimenticato ex Sottosegretario 
alle Comunicazioni dal 1996 al 2001), sulle colonne de “il 
Manifesto”, definisce la versione del testo - dopo il passaggio 
nella commissione di merito del Senato - “orribile ed 
inquietante”, descrivendo la patologia di un “autoritarismo 
consociativo” e teorizzando una sorta di “delitto perfetto”. 
Vita definisce il testo come “autoritario”, rispetto alla scelta 
dell’Amministratore Delegato determinato dall’Esecutivo, e 
“consociativo” rispetto alla maggioranza dei due terzi, in 
seno alla Vigilanza, per la scelta del Presidente. E ricorda 
anche l’assurdità di “accostare al canone di abbonamento 
il finanziamento delle emittenti locali, risarcite (?) così dal 
maltrattamento in corso ai loro danni”.
Beppe Giulietti, portavoce di Articolo 21, segnala che questa 
legge si pone come una sorta di “Gasparri-bis” e “come se non 
bastasse, non è stato neppure definito il mandato editoriale 
ed industriale che sarà affidato all’amministratore delegato e 
al gruppo dirigente”. 
Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulla commissione 
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di esperti promossa da Giacomelli, i cui risultati peraltro 
non sono mai stati resi di pubblico dominio (evviva la 
trasparenza!). Stendiamo un altro velo pietoso su quante 
volte il Sottosegretario alle Comunicazioni è stato costretto 
a tornare sui propri passi, in funzione degli umori del “Líder 
máximo” (evviva l’autonomia!).
In sintesi, queste le ‘novità’ che si annunciano “a breve”:
 il nuovo Consiglio di Amministrazione Rai dovrebbe essere 
formato da 7 membri: 2 eletti dalla Camera, 2 dal Senato, 2 
dal Governo, 1 dai dipendenti Rai; l’Amministratore Delegato 
va a sostituire la funzione del Direttore Generale: è scelto dal 
Governo ed ha potere di nomina dei direttore di rete, testata 
e canale; il Cda, su queste decisioni, esprime un parere, che 
diviene vincolante soltanto se sostenuto dai due terzi dei 
consiglieri; secondo una lettura critica, questo A.D. finirebbe 
per essere una sorta di... “Ministro della Rai” del Governo 
Renzi; il Presidente assume un ruolo “di garanzia”: nominato, 
come uno dei consiglieri, dal Governo, deve però ottenere la 
benedizione dei 2/3 della Vigilanza ed è parte del Cda.
Ad essere gentili, si può sostenere che si tratta di un 
“pasticcio” partitocratico (ovvero di una soluzione 
compromissaria tra le tante possibili), ed è evidente che 
l’invocazione “fuori i partiti” è rimasta scritta nel libro delle 
belle intenzioni ovvero dei roboanti annunci del condottiero 
supremo. Fuori i partiti (a parole) e soprattutto dentro il 
Governo (alla grande).
Volendo giocare con le previsioni, riteniamo che le chance 
di approvazione rapida ad agosto siano al 30 per cento; 
puntiamo quindi un 70 per cento sul probabile “sì” della 
Camera a settembre.

Grillini vs Pd? Non è muro contro muro
La partita sembra in fondo giocarsi soprattutto tra democratici 
e grillini: al di là dei 600 emendamenti, non si registra però 
un’atmosfera da muro contro muro. I grillini potrebbero 
scendere dalle barricate, se vedessero accolte alcune loro 
esigenze sul fronte della trasparenza, e soprattutto in materia 
di requisiti per i consiglieri di amministrazione, che li rendano 
slegati dalla politica (quindi - tra l’altro - veto a membri del 

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto 
italiano per l’Industria Culturale è un centro di ricerca in-
dipendente, fondato nel 1992, specializzato nell’economia 
dei media e nella politica culturale, che si caratterizza come 
laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. 
L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di analisi sulla 
televisione ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 
(vedi “Millecanali” n° 295): questa è l’edizione n° 153. IsI-
Cult - Studio Casimiro, piazza Alessandria 17, 00198 Roma. 
Telefono 06. 94538382  - info@isicult.it - www.isicult.it.

Cda che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano ricoperto 
incarichi di Governo o che siano stati eletti in amministrazioni 
pubbliche, dal Parlamento ai Comuni) e si caratterizzino 
per curricula tecnico-professionali di livello nonché criteri 
di onorabilità. Se osserviamo il sostanziale fallimento 
dell’attività del Presidente della Commissione di Vigilanza, 
rispetto a quel che doveva essere il nuovo (rivoluzionario?!) 
“contratto di servizio” Rai (2013-2015!!!), non si nutrono 
grandi speranze rispetto alle belle idealità grilline: certo, il 
“contratto di servizio” è stato triturato e rallentato anche 
dalla proposta di legge di riforma Rai, ma perché Roberto Fico 
non si è dimesso, per denunciare la gravità della situazione? 
Peraltro, si ricordi che il 17 luglio è stato anche il giorno di 
scadenza del mandato del Direttore Generale Luigi Gubitosi, e 
ricordiamo che il Cda è in proroga da metà maggio.
Da segnalare la mobilitazione promossa da MoveOn Italia 
- La Rai ai Cittadini, Articolo 21, Net Left, IndegneRai, 
Associazione Stampa Romana, rispetto all’esigenza di 
un’inversione ad U, con il sit-in del 21 luglio “per la Rai Bene 
Comune”. Posizioni molto critiche sono state assunte anche 
dalla Fnsi e dall’Usigrai.

Rivoluzione Rai? “Mi faccia il piacere!”
Ci piace riportare quel che ha scritto Corradino Mineo (voce 
fuori dal coro) il 20 luglio: “Lottizzazione, tripartizione, 
canne d’organo, fuori i partiti dalla Rai, il panino (una 
fetta d’opposizione dentro due di governo), par condicio 
(sempre violata dagli altri). E poi “vergogna!”, “Ora basta!”, 
“Fate come la Bbc”, “Schiena dritta, per Dio!”. Ho lavorato 
per il servizio pubblico dal 1978 al 2013, e di denunce ed 
esortazioni siffatte ne ho piena la memoria. Ora, da Senatore, 
mi tocca esaminare e votare (a passo di corsa, s’intende!) 
un progetto di riforma della Rai firmato dal rottamatore, 
dal leader giovane e volitivo che ha promesso di “cambiare 
verso” all’Italia, quindi anche alla televisione pubblica (...). 
Tutto cambia perché niente cambi. Ricapitoliamo: direttori 
scelti dal governo, ma che dovranno ringraziare pure il 
partito d’opposizione. Sulla loro testa, un consiglio di nomina 
politica, che avrà sulla sua un altro organo politico (la 
Vigilanza), infine c’è l’Agcom sempre di nomina politica. Fuori 
i partiti dalla Rai? Ma mi faccia il piacere! avrebbe detto il 
principe De Curtis”. ■
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