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IL NUOVO ODA. Il nuovo capo del personale sarà Luigi Mattucci 
Il direttore: «Verificherà la correttezza delle procedure» 

Rai, si insedia Billia 
Rimosso Celli 
Bloccate cento nomine 
Sostituito il direttore del personale della Rai: va via Pier
luigi Celli, arriva Luigi Mattucci, fino a ieri direttore della 
produzione. Congelati un centinaio di avanzamenti di 
carriera ratificati da Locatelli prima di lasciare viale 
Mazzini. Le prime decisioni del vertice Rai al completo 
(il direttore generale Billia si è insediato in mattinata) 
sollevano un nugolo di polemiche. E per il 25 agosto ar
riveranno le decisioni sui nuovi direttori dei tg. 

STEFANIA SCATENI 
' • ROMA. Luigi Mattucci 6 il nuovo 
direttore del personale della Rai, 
nominato dal vertice ormai al com
pleto (.dopo l'ingresso del direttore 
generale Gianni Billia a viale Maz
zini) al termine di una prima gior
nata di lavoro scombussolata dalle 
polemiche, nel corso della quale si 
sono decise la sospensione di un 
centinaio di avanzamenti di came
ra per giornalisti e dirigenti e la ri
mozione di Pierluigi Celli dalla di
rezione del personale. 

Chi lo conosce lo descrive come 
un decisionista. E Billia, appena ar
rivato, non perde tempo: nel corso 
della giornata il consiglio di ammi
nistrazione decide di congelare un 
pacchetto di nomine (un centi
naio) che l'ex direttore generale 
Locatelli aveva regolarizzato .la set
timana scorsa; nel primo pomerig
gio, Billia comunica a Celli che il 
si :o incarico alla direzione del per
sonale ò terminato; nel tardo po
meriggio, viene nominato 11 suo so
stituto, Luigi Mattucci, fino a ieri 
pomeriggio coordinatore di tutte le 
sedi dell'azienda dotate di centri di 
produzione. E un'altra nomina e in 
arrivo, quella di assistente del diret
tore generale, che Gianni Billia ha 
intenzione di affidare a Francesco 
Di Domenico, ex direttore del per
sonale ai tempi di Pasquarelli e 
Manca. Non è detto, infine, che il 
consiglio prepari per il rientro dalle 
ferie, nella riunione che si terrà il 
25 agosto, la grande rivoluzione: i 
cambi ai vertici delle testate. 

Negli ultimi giorni, la questione 
delle cento nomine era stata ogget
to di accesa discussione fra la pre
sidente Letizia Moratti e Locatelli. 
Questo asserisce che la ratifica del
le promozioni rinviati, capiscrvi-
zio, capiredattori) è un «atto dovu
to»: l'elenco risale al febbraio scor
so, quando i direttori delle testate 
comunicarono di aver affidato 
mansioni dirigenziali ad alcuni re
dattori per avviare i piani editoriali 
e per nempire «buchi» lasciati da 
colleghi che a loro volta erano stati 
promossi. Tra di loro ci sono an
che alcuni vicedirettori nominati in 
gennaio (2 del Tg3, 3 della Tgr), 
19 giornalisti del Tg2 e 8 del Tgl. 

La Moratti non vuole, invece, avval
lare a scatola chiusa decisioni pre
se da altri. È una questione di me
todo assicurano i consiglieri. Tanto 
che lo stesso Billia precisa di aver 
dato mandato a Luigi Mattucci di 
«compiere una verifica sulla corret
tezza delle procedure seguite in 
questa fase di transizione. In parti
colare, nell'interesse dell'azienda, 
di compiere verifiche su 51 asse
gnazioni, 7 trasferimenti, 81 con
ferme e 42 collocazioni fuori "line" 
che sono stati perfezionati negli ul
timi giorni e che sommati alle pre
cedenti promozioni portano a un 
totale di 281 provvedimenti con
cernenti i giornalisti». 

La decisione dei vertici Rai viene 
«colta al volo» da Francesco Stora
ce, il deputato di Alleanza Nazio
nale che più ha attaccato i tg pub
blici da quando siede nel nuovo 
Parlamento: «Il blocco delle nomi
ne va salutato come il primo atto di 
.'notalinr'nnmne do' nun"o rdn del 
la Rai», esulta. E lo stesso Billia pe
rò a «stoppare» Storace: la decisio
ne «non ha alcuna interpretazione 
politica, ma risponde a una precisa 
necessità di verificare la sussisten
za dei requisiti contrattuali, anche 
tenendo conto che le decisioni 
non erano accompagnate da valu
tazioni sull'incremento dei costi». 

Un problema rimane. Ed 6 quel
lo sindacale. Il contratto giornalisti
co, infatti, prevede che dopo tre 
mesi e un giorno che vengono 
esercitane mansioni superiori a 
quelle della propria qualifica, si 
matura in maniera incontestabile il 
diritto a vedersi riconosciuta la 
qualifica superiore. All'Usigrai, che 
ieri si è rifiutato di incontrare il di
rettore generale per protesta, Billia 
risponde che «garantirà coloro che 
hanno maturato legittimi diritti an
che al fine di riconoscere decor
renze giuste e non fittizie». Giorgio 
Balzoni, segretario dcll'Usigrai. ri
batte che si tratta di un «atto illega
le» e annuncia che. in caso estre
mo, sporgerà denuncia al pretore. 

Le reazioni politiche. Vincenzo 
Vita, responsabile dell'informazio
ne per il Pds. rileva quanto sospetta 
sia la vicinanza temporale tra le 

decisioni del eda Rai e «le preso di 
posizione di alcuni rappresentanti 
della maggioranza governativa sul
la necessità di rendere più omoge
neo il servizio pubblico al governo. 
Forza Italia e Alleanza nazionale -
dice Vita - non fanno mistero della 
volontà di conquistare l'intero set
tore televisivo per arrivare a un ve
ro e proprio regime dell'informa-
zione». I deputali progressisti e di 
Rifondazione comunista accusano 
il nuovo vertice Rai di essere «senza 
vergogna» e allertano sulla volontà 
del presidente del Consiglio «di an
nettersi il bene pubblico». Plaudo
no alle decisioni del consiglio, Gu
glielmo Rositani (Alleanza nazio
nale) e Fabrizio del Noce (ex Rai, 
ora il più aggucmto avversano del
la Rai nelle file di Forza Italia) che 
aveva già provveduto nelle settima
ne scorse a chiedere il blocco delle 
nomine Il nuovo direttore generale della Rai, Gianni Bilia con Letizia Moratti Sebastiano Di Bari/Ansa 

L'amarezza di Celli 
<Mi avevano offerto altri ruoli 

ma ho rifiutato» 
m ROMA. Sta ancora lì, nel suo 
ufficio di \ iale N'acuii. Ma sono 
le ultime ore da direttore del per
sonale per Pierluigi Celli, la pri
ma testa «tagliata» della nuova 
amministrazione della Rai. Celli, 
52 anni, era stato chiamato dai 
«professori» l'8 settembre scorso 
a dirigere il personale dell'azien
da. Non ha «resistito» neanche 
un anno. Appena insediatosi, il 
nuovo direttore generale Gianni 
Billia gli ha comunicato che sa
rebbe stato rimosso dal suo in
carico. Di Billia si dice che sia un 
decisionista. Ma il neo-direttore 
generale della Rai, racconta lo 
stesso Celli, si è premurato di far
gli sapere che «non c'entrava 
con questa decisione, che anzi 
gli dispiaceva dovermela comu
nicare». 

Cosa è successo allora? perché 
questa decisione? 

Francamente non capisco pro
prio cosa sia successo... 

La sua rimozione è legata al 
congelamento delle cento no
mine? 

lo con quella vicenda non c'en
tro assolutamente nulla. È pro

babile che abbiano legato la 
mia persona a questo episodio, 
ma altro non saprei dire... 

Be', un'Idea se la sarà fatta... 
Penso che il nuovo consiglio 
d'amministrazione voleva 
un'altra persona, di sua fiducia, 
a capo del personale dell'azien
da. Mi aspettavo una simile de
cisione da parte dei vertici 
aziendali. 

Le è stata proposta un'altra col
locazione? 

Mi hanno chiesto se ero dispo
sto a lasciare l'incarico per oc
cupare un'altra posizione nel
l'azienda. 

E lei ha accettato? 
No. Capisco che una squadra 
nuova voglia un direttore del 
personale di fiducia. Non ho ri
tenuto di accettare la proposta 
e abbiamo deciso di risolvere 
consensualmente il rapporto. 

Cosa pensa dei nuovi ammini
stratori? 

No guardi, sto ancora qui den
tro. Dobbiamo ancora regolare 
i rapporti. È meglio che non 
parlo, non voglio vendette.S/.S. 

Locatelli: «Ho fatto atti dovati 
Berlusconi sulla pubblicità 

tornerà all'attacco di sicuro» 
a ROMA. Gianni Locatelli, ora che 
é «ex», che ha messo piedi e scato
loni fuori da viale Mazzini, scioglie 
le riserve e decide di parlare. Nean
che l'ex presidente della Rai, Clau
dio Dematto, che lo aveva chiama
to in causa proprio da queste pagi
ne, lo aveva convinto ad aprire 
bocca. Adesso, invece, spiega per
che ha firmato quelle cento nomi
ne, fa un bilancio del suo anno in 
Rai e torna sulla questione dell'ac
cordo di cartello tra Rai e Fininvest 
proposto da Silvio Berlusconi agli 
ex amministratori della tv pubbli
ca E conferma. 

C'è stata, insomma, questa pro
posta? 

Tra aziende alla pan. cerchi sem
pre di trovare un accordo. Ma una 
cosa e essere alla pari, un'altra 6 
se il proprietario di una delle due 
aziende è il presidente del Consi
glio 

Berlusconi vi fece questa propo
sta prima o dopo essere diventa
to capo del governo? 

Ne ha parlato prima, dopo e, se
condo me, ne parlerà ancora. Il 
problema è sulla pubblicità. 
Quando ti vedi portar via dal mer
cato cento miliardi, per la concor
renza sono problemi Noi (la Rai, 
ndr) rispetto alla Fininvest vendia

mo oggi la pubblicità al 50"n in più 
e siamo riusciti a venderne, come 
spazio, il il 24"o in più, come ha 
dedotto il direttore generalo della 
Sipra. Ce poco da fare: lg torta 
pubblicitaria è quella 11. E quindi 
loro tenteranno di nuovo. 

E riguardo a queste nomine, co
sa ha da dire al nuovo eda? 

Non ho fatto nessuna «infornata». 
Ho compiuto solo un atto dovero
so per evitare all'azienda un dan
no certo. È stato un atto di lealtà 
nei confronti dei nuovi venuti per
ché non potevo far altro che fir
mare. Le lettere le ho firmate il 20 
luglio, non ieri. E non c'era nessun 
motivo per cui non procedessi a 
questo atto, perché sono affida
menti già in corso. Non si può la
sciare ai nuovi arrivati un iter da 
perfezionare. È come quando si 
affitta una casa a un nuovo inquili
no: non gli lasci le pentole spor
che, lasci tutto in ordine. Proprio 
perche il rischio e che alla fine del 
percorso ci sia il pretore. 

Perché il pretore? 
Perche le nomine sono state tutte 
proposte dai direttori di testata. La 
presidente Moratti mi ha chiesto e 
richiesto di soprassedere a questo 
atto perché era un momento di 
passaggio e le decisioni sul perso
nale dovevano essere attentamen

te valutate dai nuovi amministra
tori. Le ho risposto che ero assolu
tamente d'accordo su questo, ma 
se le mie decisioni avessero ri
guardato nuove nomine. Per quel
le già in atto, cosa si deve valuta
re''" 

Un bilancio del suo anno In Rai? 
È stato un anno da leoni, un anno 
di battaglia. Abbiamo riportato or
dine nei conti aziendali, abbiamo 
vinto la battaglia nel mercato per
ché abbiamo guadagnato audien
ce, aumentato la pubblicità e rico
minciato a comperare prodotti di 
qualità. Il pacchetto Disney e 
quello della Rcs sono prodotti di 
prestigio. Abbiamo vinto la batta
glia della radio, trasformandola 
senza intaccare gli ascolti. Abbia
mo vinto la battaglia dell'azienda 
e del servizio pubblico perché ab
biamo ricostruito l'identità del
l'impresa a partire dall'informa
zione. E abbiamo vinto la batta
glia anche della deionizzazione, 
scegliendo i direttori senza accet
tare pressioni dall'esterno, dando 
loro autonomia nelle scelte. Un ri
conoscimento di tutto ciò e arriva
to anche dai pubblicitari, i quali 
hanno dichiarato che i nostri pa
linsesti di autunno, inverno e pri
mavera sono vincenti rispetto alla 
concorrenza. 

I senatori Ppi riconfermano la fiducia al presidente. Consensi per Buttiglione e solo una battuta per Mino 

Mancino vesta: «Per spìrito di servizio » 
ROSANNA LAMPUGNANI 

a ROMA. Ancora pochi giorni di 
lavoro e poi tutti in ferie. Bando alle 
polemiche, alle divisioni, ai contra
sti politici. Cosi nel Ppi, o meglio 
nei gruppi parlamentari, in questi 
giorni c'è bonaccia. Le divisioni del 
congresso sono state accantonate 
innanzitutto dai senatori, che han
no respinto le dimissioni di Nicola 
Mancino, il quale, invitato ancora 
da Buttiglione a collaborare nella 
realizzazione della linea politica 
uscita dal congresso, ha risposto-
«Condivido che la linea politica 
debba essere una. quella vincente 
in congresso, che i gruppi parla
mentari attuano nell'autonomia 
del loro ruolo. Guai ad immaginare 
linee alternative: non ci sarebbero 
più i partiti, ma movimenti sponta
nei». E quindi ha accettato di resta
re al suo posto per «spirito di servi
zio». 

La fiducia a Mancino 
Bonaccia dunque, nel gruppo 

del Senato innanzitutto, dove non 
solo all'unanimità hanno chiesto a 
Mancino di restare, ma dove anche 
si sono levate voci concordi di sti
ma per il capogruppo dimissiona
rio. Sia da parte dei segretario del 
gruppo Michele Launa, che dal vi-
cegruppo, Guido Folloni, vicino a 
Buttiglione, sia da Romano Bacca-
nni che ha sottolineato: «Nessuno 
ha messo in discussione la linea di 
opposizione al governo Berlusco
ni», e Salvatore Ladu: «Un atto di 
saggezza nell'interesse del partito». 
Più articolato il giudizio del senato
re Gregorelli. vicinissmo a Marti-
nazzoli, il quale dice: «Mancino é 
bravo e deve rimanere. Semmai gli 
lascerei una via di fuga: se la linea 
politica di Buttiglione dovesse con
trastare con i suoi e i nostri orienta
menti, se Buttiglione non fa il Ppi 
come l'ha voluto Martinazzoli, ma 
volesse fare un'altra cosa, credo 
che sarà Mancino ad andarsene, 

ma non sarà il solo». La scelta di 
Mancino di restare segue quella 
uguale espressa l'altro ieri da Be
niamino Andreatta, presidente dei 
deputati: una posizione comune 
assunta nella riunione che l'altro 
giorno si é tenuta all'Arel, cui han
no partecipato anche Rosa Jervoli-
no e Sergio Mattarella. La leggenza 
del partito, sconfitta al congresso, 
evidentemente vuole avere ancora 
una ruolo e fungere da baluardo 
verso una possibile deriva berlu-
sconiana del partito. Non a caso 
dalla maggioranza in questi giorni 
continuano ad arrivare sempre più 
densi segnali di fumo, l'ultimo lan
ciato da Ferrara proprio per Manci
no. 

I consensi per Buttiglione 
Intanto il neosegretano ieri ha 

ottenuto solo consensi nella veloce 
riunione, svoltasi nell'ex hotel Bo
logna, dei gruppi parlamentari. 
Buttiglione ha esordito rilevando 
che il Ppi si trova in una condizio
ne tendenzialmente favorevole: «Il 

consenso intorno a Forza Italia ò 
friabile». Per questo li Ppi ha spazio 
pei riprendersi i voti, lavorando in
nanzitutto sul terreno dei ceti me
di, per cui vuol mettere in campo 
una task force. Ma non vanno tra
scurati i giovani e le forze intellet
tuali universitarie Per questo obiet
tivo Buttiglione vuole lavorare in 
stretto contatto con i grupp,. pun
tando anche ad un rinnovamento 
del partito che non più essere ele
fantiaco, ma snello e unito, non 
certo «unanimismo». «Mi è sembra
to un discorso di apertura» è stato il 
commento di Giovanni Bianchi 
che ha chiesto una pausa di rifles
sione per decidere se accettare o 
meno la proposta di diventare pre
sidente del partito, e Gerardo Bian
co: Buttiglione potrà farcela. L'ex 
presidente dei deputati ha scritto al 
neo segretario una lettera che sarà 
pubblicata dalla Discussioni', in cui 
dice che tutti i popolari hanno il 
dovere i dargli una mano «senza 
pregiudizi, senza paraocchi. Primo 
compito é l'unità del partito, per 

una ricerca comune del nostro 
ruolo nel sistema politico italiano». 
Anche Vittorio Cocchi Gori espri
me piena fiducia in Buttiglione, al 
quale offre la piena disponibilità a 
lavorare insieme. 

Aria di bonaccia 
Bonaccia, dicevamo. E cosi But

tiglione ha deciso di rispondere 
ecumenicamente a Martinazzoli 
(che l'altro giorno ha concesso 
una polemicissima intervista sul 
Ppi e sui protagonisti congressuali) 
ricorrendo a una notazione biogra
fica. Sua madre gli diceva, hai la te
sta dura come tuo padre, E si: Mar
tinazzoli sarebbe suo padre, «ma 
solo politicamente». 

Infine ieri Buttiglione ha incon
trato le massime autorità dello Sta
to: Scalfaro, Scognamiglio e Pivetti. 
E anche il coordinatore dei ecd, 
Pierferdinando Casini, con cui si ù 
intrattenuto a colloquio per oltre 
un'ora. Oggi, invece, incontrerà i 
dirigenti di Alleanza democratica e 
dclPsi. 
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