RAI occupata dal governo
intervento di Roberto Fico
“Dopo mesi di chiacchiere, conferenze stampa, tweet sulla
necessità di una riforma della governance Rai, il governo
ammette implicitamente il suo fallimento. Nessuna riforma
allorizzonte, i nuovi vertici della Rai saranno molto
probabilmente nominati con quella stessa legge Gasparri che il
premier ha detto infinite volte di voler cambiare. Il governo
ha presentato un emendamento al ddl Rai che apre di fatto la
strada al rinnovo del cda proprio con la legge che porta il
nome del senatore di Forza Italia, introducendo
contestualmente delle modifiche che rigettiamo in pieno. È
davvero una situazione incredibile. Il sottosegretario
Giacomelli ha dichiarato: Non possono passare mesi, la
politica discute ma non può bloccare unazienda. Affermazioni
da respingere al mittente: sono il governo e la maggioranza ad
essere in ritardo estremo!
Non solo lesecutivo non è stato in grado di scrivere una
buona legge, ma ha anche perso un sacco di tempo per
presentare un proprio testo quando, in Parlamento, erano già
state depositate diverse proposte di legge (tra cui quella del
M5S) su cui era possibile mettersi al lavoro da subito.
VIDEO Mentana e la riforma del M5S
E ora cosa fa? Presenta un proprio emendamento per dire in
sostanza: rinnoviamo il cda con la Gasparri e trasformiamo il
Direttore generale della Rai in un Amministratore delegato con
enormi poteri. Ovvero luomo solo al comando, tanto caro al
premier, inserito però nellimpianto della Gasparri: una
specie di Frankenstein.
È questa lidea di Rai che hanno? Tutto questo dimostra quanto
al governo non interessi nulla del servizio pubblico. Non cè
nessuna visione, nessuna idea, nessuna volontà di innovare
lazienda e renderla al servizio dei cittadini. Lesecutivo e

la maggioranza vogliono solo occuparla e il premier scegliere
il suo uomo da mettere a capo della televisione pubblica. Un
governo di incapaci. Incapaci di scrivere una buona legge,
incapaci di progettare il futuro e di tutelare gli interessi
del Paese”. Roberto Fico
PS: E’ disponibile, in offerta libera, il libro
#MuriamoEquitalia che raccoglie le testimonianze degli
sventurati che hanno avuto a che fare con Equitalia e hanno
raccontato la loro storia nei commenti sul blog!

